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IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

ha approvato 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 

p r o m u l g a  
 
 
la seguente legge: 
 
 

Art. 1 
(Finalità e oggetto) 

 
1. La Regione, tenuto conto del progressivo invecchiamento della popolazione e in un contesto di 
forte innovazione sociale derivante dall’aumento dell’aspettativa di vita, in attuazione dell’articolo 
25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e di quanto previsto dalla legge 
regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio) e successive modifiche, riconosce e valorizza il ruolo della persona anziana nella 
comunità e ne promuove, al fine di contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione, la 
partecipazione attiva alla vita sociale, civile, economica, culturale, sportiva e ricreativa favorendo la 
costruzione di percorsi per l’autonomia e per la piena realizzazione del diritto di cittadinanza 
nonché il benessere psico-fisico nell’ambito dei contesti di vita quotidiana; valorizza le esperienze 
formative, cognitive, professionali e umane conseguite dalle persone anziane sia come individui, sia 
come associati, nel corso della vita nonché il loro patrimonio di relazioni personali. 
2. La Regione può promuovere azioni e interventi volti a integrare l’accesso ai servizi e alle forme 
di assistenza fondamentali in favore delle persone adulte o anziane nella comunità al fine di 
contribuire a realizzare una società che riconosca e migliori le esigenze legate ai loro bisogni e alle 
loro capacità. 
3. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere e sostenere 
l’integrazione delle politiche regionali relative alla salute, ai servizi socio-assistenziali, alla cultura, 
alla formazione, all’ambiente, al volontariato, all’associazionismo favorendo un percorso di 
invecchiamento attivo sano e dignitoso per valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze 
delle persone anziane quale importante risorsa per l’intero contesto sociale. 
4. Nell’ambito degli interventi di cui alla presente legge la Regione riconosce e valorizza la 
funzione sociale dei centri anziani di cui all’articolo 28 della l.r. 11/2016 e successive modifiche. 
5. Gli interventi previsti dalla presente legge tengono conto delle differenze di genere al fine di 
garantire la parità di intervento e di trattamento. 
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Art. 2 
(Definizioni)  

 
1. Ai fini della presente legge si intende: 

a) per persone anziane, le persone di età superiore ai sessant’anni; 
b) per invecchiamento attivo, il processo volto a ridefinire, ottimizzare e garantire le 

opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, 
sportive, culturali e formative allo scopo di migliorare la qualità della vita e di rallentare 
il deterioramento psico-fisico che promuove la continua capacità del soggetto di 
esprimere la propria identità, ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in 
rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni 
volte a ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività 
sociali, economiche, culturali e spirituali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e 
di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell’invecchiamento e 
favorire un contributo attivo alla propria comunità.  

 
 

Art. 3 
(Programmazione degli interventi) 

 
1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, secondo un 
approccio di genere ai sensi dell’articolo 1, comma 5, di interventi coordinati e integrati a favore 
delle persone anziane, con particolare riguardo ai soggetti con disabilità, negli ambiti della 
protezione e promozione sociale, della salute, della formazione permanente, della cultura e del 
turismo sociale, dell’impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e 
solidale, dello sport e tempo libero, della vita lavorativa, per il mantenimento del benessere delle 
stesse, attraverso il confronto propositivo e la partecipazione con le forze sociali e con gli enti del 
Terzo settore. La Regione promuove, altresì, politiche per l’invecchiamento attivo anche favorendo 
la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali. 
2. La programmazione regionale degli interventi di cui al comma 1 si svolge in coerenza con i 
principi e con gli indirizzi operativi del vigente piano regionale degli interventi e dei servizi sociali 
di cui all’articolo 46 della l.r. 11/2016. 
3. L’attuazione territoriale degli interventi avviene, per quanto di competenza dei servizi sociali 
locali, all’interno dei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della l.r. 11/2016. 
4. Ai processi di formazione dei piani sociali di zona è assicurata la partecipazione degli enti del 
Terzo settore e delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative, secondo 
le modalità previste dal vigente piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dalle 
deliberazioni della Giunta regionale in materia di partecipazione e coprogrammazione. 
  
 

Art. 4  
(Formazione permanente) 

 
l. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e consultivi, 
alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l’arco della vita, rendendole così protagoniste 
del proprio futuro.  
2. La Regione, in particolare:  

a) incentiva la mutua formazione inter e intra-generazionale, anche tra appartenenti a 
culture differenti, riconosce e promuove il valore della differenza di genere;  

b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate; 
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 c) può sostenere, al fine di potenziare le competenze adattative delle persone adulte o 
anziane, percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e opportunità di 
comprensione della realtà sociale contemporanea; 

 d) può sostenere la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti 
coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti di persone anziane; 

e) valorizza le esperienze, le abilità professionali acquisite e le metodologie didattiche, 
nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove 
generazioni durante l’orientamento o i percorsi di prima formazione, con il concorso 
delle imprese e delle organizzazioni sindacali.  

3. La Regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove e sostiene protocolli operativi con le 
scuole di ogni ordine e grado, con le università e i musei, con le associazioni di categoria e le 
organizzazioni sindacali per la realizzazione di progetti che prevedano la disponibilità, da parte 
delle persone anziane, del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i 
talenti, le esperienze, la cultura e le competenze acquisite nell’arco della vita lavorativa.  
4. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le 
problematiche e le criticità connesse ai tempi attuali con l’attuazione di percorsi formativi per:  

a) promuovere un invecchiamento attivo, con particolare attenzione al tema dell’impegno 
civile, della solidarietà intergenerazionale e della cittadinanza attiva;  

b) ridurre il divario nell’accesso reale alle tecnologie digital divide e la disparità 
nell’acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità 
necessarie a partecipare alla società dell’informazione;  

c) affrontare problematiche connesse alla difficoltà che le persone anziane possono 
riscontrare nella fruizione dei mezzi legati allo sviluppo di nuove tecnologie; 

d) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il 
risparmio;  

e) perseguire la sicurezza stradale e domestica;  
f) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di raggiri e truffe, anche informatiche, ai 

danni delle persone anziane nonché alla dipendenza da gioco d’azzardo patologico; 
g) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la 

promozione di occasioni e strumenti di approfondimento storico e culturale; 
h) sostenere le persone anziane nel recupero degli effetti negativi prodotti da emergenze 

sanitarie o catastrofi naturali, finanziando le iniziative utili a rafforzare lo spirito di 
resilienza, anche attraverso il supporto psicologico; 

i) poter promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione, di attività 
motorie e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, 
anche economiche; 

l) poter favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in 
programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto 
sociale di persone in disagio o in difficoltà, con interventi a carattere comunitario. 

5. La Regione auspica la partecipazione attiva delle persone anziane alle decisioni che localmente 
possano interessare loro, utilizzando al meglio le esperienze maturate. A tal fine promuove la 
costituzione di un Tavolo per la terza età che sia propositivo di iniziative di formazione, di impegno 
civile, di solidarietà intergenerazionale e di valorizzazione del territorio. Al Tavolo è assicurata la 
partecipazione degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali dei pensionati 
maggiormente rappresentative e dei coordinamenti dei centri anziani. 
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale 
con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la costituzione e 
il funzionamento del Tavolo di cui al comma 5. 
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Art. 5 
(Prevenzione e benessere)  

 
1. La Regione promuove azioni per il benessere delle persone anziane al fine di prevenire 
l’invecchiamento precoce, la perdita dell’autosufficienza e di contrastare la diffusione del fenomeno 
delle demenze e del declino cognitivo; sostiene la diffusione di corretti stili di vita, della corretta 
alimentazione e dell’attività motoria e fisica nonché di screening sanitari dedicati, al fine di attivare 
e sostenere un percorso di salute. A tale scopo la Regione promuove protocolli operativi tra gli enti 
locali territoriali, le aziende sanitarie locali, gli enti del Terzo settore e i centri anziani, favorendo la 
ricognizione dei bisogni assistenziali e l’implementazione delle diagnosi precoci per le demenze. La 
Regione può favorire e sostenere lo stato di salute e di benessere generale attraverso attività e 
programmi che agiscano principalmente sul potenziamento dei fattori protettivi che ciascun 
individuo dispone naturalmente, ovvero l’autostima, l’autonomia e le capacità relazionali, nonché il 
benessere psico-fisico soggettivo delle persone anziane attraverso attività ricreative con l’ausilio di 
animali. 
2. La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale 
contesto familiare e territoriale, favorisce iniziative per una vita di relazione attiva al fine di 
prevenire i fenomeni di isolamento sociale limitandone l’ospedalizzazione e l’inserimento in 
strutture assistenziali residenziali e sostiene politiche attive che, tenendo conto dei carichi familiari, 
con particolare riferimento alle donne, valorizzino le iniziative familiari di presa in cura delle 
persone anziane. La Regione può adottare, anche attraverso i piani sociali di zona, politiche sociali e 
socio-assistenziali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo 
contesto familiare e territoriale, anche attraverso la domotica e il telesoccorso e con l’obiettivo di 
prevenire l’allontanamento precoce dal contesto abituale di vita. 
3. La Regione, riconoscendo la famiglia come risorsa nelle politiche di invecchiamento attivo, 
sostiene i nuclei familiari che mantengono le persone anziane presso il proprio domicilio, anche se 
non autosufficienti, attraverso la garanzia del diritto all’assistenza domiciliare integrata socio-
sanitaria e favorisce l’inserimento delle famiglie all’interno di reti più ampie di auto-organizzazione 
dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell’invecchiamento attivo.  
4. La Regione, al fine di contrastare la solitudine ed eliminare le barriere architettoniche, sostiene le 
politiche dell’abitare ricorrendo a forme di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui 
all’articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni 
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive 
modifiche, prevedendo anche l’utilizzo di beni confiscati alla mafia. 
5. La Regione sostiene, altresì, in un’ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul 
territorio di centri sociali, di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.  
6. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di 
prossimità e di socialità nonché gli strumenti che garantiscano e facilitino l’acquisizione di 
informazioni sui servizi rivolti alle persone anziane presenti nel territorio regionale, anche 
attraverso i centri anziani, e sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.  
7. La Regione favorisce e sostiene gli enti del Terzo settore in quanto soggetti in grado di 
intervenire con proprie iniziative per il contrasto della solitudine e fornire un qualificato supporto 
all’invecchiamento attivo. Sostiene, altresì, protocolli operativi con le istituzioni universitarie e 
scolastiche regionali per la rilevazione e il monitoraggio dei fenomeni della solitudine e 
dell’emarginazione o per la realizzazione di progetti rivolti alle persone anziane da svolgersi, ove 
possibile, anche all’interno dei centri anziani. 
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Art. 6 
(Cultura, tempo libero e turismo sociale)  

 
1. La Regione riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali e degli enti del Terzo settore, 
favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, conviviali, sociali, ricreative, 
sportive, di turismo sociale, di conoscenza e tutela del territorio, anche per sviluppare relazioni 
solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità. Tale 
partecipazione può essere effettuata sia come fruitori di interventi socio-culturali che come 
pianificatori degli stessi, offrendo l’opportunità alle persone anziane di essere divulgatori di 
conoscenze acquisite, della cultura e delle tradizioni locali.  
2. La Regione sostiene tutte le attività artistico-ricreative che, oltre a favorire le relazioni sociali e 
l’incontro inter e intra-generazionale, rendano possibile l’accrescimento del livello culturale delle 
persone e del loro benessere psico-fisico. 
3. La Regione promuove e facilita la partecipazione a eventi culturali, religiosi, musicali, teatrali, 
cinematografici e ad attività rivolte alla difesa paesaggistica e ambientale del territorio e al decoro 
urbano. 
4. La Regione promuove il turismo sociale riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali e degli 
enti del Terzo settore e sostiene iniziative che facilitino l’accesso delle persone anziane con 
difficoltà economica a eventi in luoghi di cultura. 
 
 

Art 7 
(Impegno e volontariato civile) 

 
1. La Regione, al fine di promuovere l’invecchiamento attivo, favorisce la partecipazione delle 
persone anziane ad attività socialmente utili che si sostanziano in progetti sociali utili alla comunità 
o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale. 
2. I progetti di cui al comma 1 si realizzano, in particolare, mediante i seguenti interventi: 

a) accompagnamento con mezzi di trasporto pubblici per l’accesso a prestazioni socio-
assistenziali e socio-sanitarie; 

b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, 
anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni 
sindacali; 

c) promozione di incontri e conferenze con i giovani al fine di tramandare tradizioni ed 
esperienze; 

d) vigilanza presso scuole e mense; 
e) sorveglianza nelle mostre e nelle manifestazioni giovanili; 
f) animazione, custodia e vigilanza di parchi, musei, biblioteche, mostre, sale di 

ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali; 
g) iniziative volte a far conoscere e tramandare le tradizioni di artigianato locale; 
h) assistenza, anche domiciliare, ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità, in 

supporto agli operatori dei servizi sociali; 
i) assistenza sociale e culturale negli ospedali, negli istituti penitenziari e nelle strutture 

residenziali; 
l) prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze; 
m) iniziative di carattere ecologico, stagionale o straordinario; 
n) campagne di informazione e sensibilizzazione in materia di solidarietà sociale; 
o) campagne di sensibilizzazione alla legalità; 
p) campagne di sensibilizzazione alla diffusione dei principi in materia di educazione 

civica. 
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3. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati dagli enti del Terzo settore e possono essere promossi 
dagli enti locali, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università, le aziende sanitarie 
locali, le consulte di settore e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale. 
4. Alle persone anziane che operano negli interventi e nei progetti di cui al comma 1 può essere 
riconosciuto, per il tramite degli enti del Terzo settore, un rimborso, nei termini previsti dalla 
vigente normativa in materia di volontariato, nonché eventuali crediti sociali, secondo le modalità 
regolate dagli enti locali di residenza. 
 
 

Art. 8 
(Gestione di terreni comunali) 

 
1. I comuni possono affidare alle persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni 
comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, la cura dell’ambiente 
naturale garantendone l’accesso e la fruibilità anche alle persone con disabilità. A tal fine e in 
un’ottica di condivisione intergenerazionale della gestione dei beni comuni possono promuovere 
protocolli di intesa con gli enti del Terzo settore, le associazioni giovanili, le istituzioni universitarie 
e scolastiche del territorio, anche ai fini dell’assegnazione di orti urbani nell’ambito di progetti di 
riqualificazione delle zone degradate. 
2. I soggetti interessati all’affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente i 
terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune affidante, che stabilisce con 
trasparenza e pubblicità modalità e criteri dell’affidamento e della scelta dell’affidatario. 
3. L’affidamento di cui al comma 1 può essere revocato nei seguenti casi: 

a) sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 
b) inosservanza delle regole stabilite dal comune. 

 
 

Art. 9  
(Nuove tecnologie)  

 
1. La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei 
servizi offerti alle persone anziane, promuove, anche presso i centri anziani, la diffusione e 
l’implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali 
telematici e piattaforme tecnologiche; favorisce, altresì, la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel 
territorio che intendano partecipare al processo di miglioramento delle infrastrutture per ottimizzare 
l’efficienza delle connessioni. 
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, istituisce un apposito fondo per il finanziamento 
della formazione e per incentivare l’acquisto di apparecchiature digitali.  
3. La Regione riconosce il valore e l’importanza della rete digitale e si attiva per l ’estensione della 
banda larga nelle zone più disagiate, con l’intervento di fondi propri e/o con la partecipazione di 
sponsor privati.  
4. La Regione sostiene la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie per l ’accessibilità 
delle persone anziane alla propria abitazione e per garantirne la sicurezza.  
5. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con 
gli enti locali territoriali, le istituzioni scolastiche e universitarie, al fine di favorire la partecipazione 
degli studenti e delle studentesse, nonché con gli enti del Terzo settore, volti ad agevolare, anche 
economicamente, l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.  
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Art. 10  
(Piano operativo)  

 
1. La Giunta regionale adotta un piano operativo contenente le linee di indirizzo necessarie per 
assicurare l’attuazione della presente legge.  
2. Il piano operativo, la cui durata coincide con quella del piano regionale degli interventi e dei 
servizi sociali di cui all’articolo 46 della l.r. 11/2016, integra le diverse politiche e risorse regionali 
rilevanti ai fini della programmazione coordinata degli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1. 
3. Il piano operativo definisce le priorità per l’attuazione della presente legge nel periodo 
programmatorio di riferimento, previo confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati 
maggiormente rappresentative e con gli enti del Terzo settore nonché con il coordinamento 
regionale dei centri anziani di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2020, n. 452, 
relativa alle linee guida regionali per i centri anziani del Lazio. 
4. Il piano operativo definisce, altresì, i parametri per la valutazione degli interventi attivati, in 
coerenza con le modalità di partecipazione previste dagli articoli 41 e 42 della l.r. 11/2016. 
 
 

Art. 11  
(Giornata regionale dell’invecchiamento attivo) 

 
1. È istituita la Giornata regionale dell’invecchiamento attivo da celebrarsi il 22 aprile di ogni anno 
in occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina. 
2. La Regione, nel corso della Giornata di cui al comma 1, anche in collaborazione con gli enti 
locali, realizza iniziative ed eventi per sostenere e valorizzare l’invecchiamento attivo.  
 
 

Art. 12 
(Abrogazione) 

 
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, il comma 39 dell’articolo 
4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo al fondo per la partecipazione delle 
persone anziane ad iniziative di utilità sociale, è abrogato. 
 
 

Art. 13 
(Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari) 

 
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne 
valuta i risultati progressivamente conseguiti in termini di formazione, benessere e 
partecipazione delle persone anziane. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza del 
periodo di durata di ogni piano operativo di cui all’articolo 10, la Giunta regionale presenta 
al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti 
delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che 
informa: 

a) sugli interventi realizzati per ciascun ambito, i contenuti, le modalità di 
attuazione, i soggetti beneficiari e quelli coinvolti, gli eventuali accordi o 
collaborazioni posti in essere; 
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b) sul numero delle persone anziane destinatarie degli interventi, anche rispetto alla 
popolazione anziana potenzialmente coinvolgibile, sulle loro caratteristiche socio 
demografiche e sull’appartenenza territoriale; 

c) sulle risorse finanziarie stanziate, su quelle spese per ciascuna tipologia di 
intervento e sulla relativa distribuzione territoriale; 

d) sulle eventuali difficoltà incontrate nel corso della realizzazione degli interventi e 
sui riscontri particolarmente significativi ottenuti in termini di partecipazione e 
coinvolgimento delle persone anziane. 

2. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità 
regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione 
regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in 
materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, 
con cadenza annuale, una relazione che illustri: 

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento connesse 
con le misure a sostegno dell’invecchiamento attivo; 

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate, nonché quelle eventualmente 
disponibili, per la realizzazione delle misure di sostegno economico previste; 

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle misure di sostegno 
economico previste. 

 
 

Art. 14 
(Disposizioni finanziarie)  

 
1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 11, ivi comprese le eventuali 
spese per la formazione relativa all’apprendimento delle nuove tecnologie di cui all’articolo 9, si 
provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “interventi per gli anziani” della missione 12 
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la promozione 
e la valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 
50.000,00, per l’anno 2021, euro 500.000,00, per l’anno 2022 ed euro 600.000,00, per l’anno 2023 
è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 a 
valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della 
missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per l’anno 2021, alla realizzazione degli interventi 
di cui alla presente legge, concorrono le risorse pari a euro 450.000,00, relative all’autorizzazione di 
spesa prevista dall’articolo 4, comma 39, della l.r. 13/2018, relativo al fondo per la partecipazione 
delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale, iscritte nel programma 08 “Cooperazione ed 
associazionismo” della missione 12, titolo 1.  
2. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all’articolo 9, concernenti la diffusione delle nuove 
tecnologie, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 della missione 12, titolo 2 “Spese 
in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Spese per la diffusione e l’implementazione di 
strumenti tecnologicamente avanzati in favore dell’invecchiamento attivo”, la cui autorizzazione di 
spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente 
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, 
nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2. 
3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere: 

a) le risorse di cui alla l.r. 11/2016 e successive modifiche, con particolare riferimento agli 
interventi in favore degli anziani, alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 
(Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali), alla legge regionale 27 
giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), alla legge regionale 28 giugno 
1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio) e alla legge 
regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella 
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Regione Lazio) e successive modifiche, iscritte nei programmi 03 e 08 della missione 
12, titolo 1, nonché le risorse di cui alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 
(Università della terza età) e successive modifiche, iscritte nel programma 03 della 
missione 04, titolo 1, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte 
nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale; 

b) le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di 
investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo 
FSE, OP4 - Un’Europa più sociale. 

 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
 
Roma lì, 17 novembre 2021 
 
            Il Presidente 
         Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Bandi e Concorsi

- Avviso pubblico -

Comunicazione relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti  a tempo pieno
e indeterminato di Esperto Legale - Avvocato, cat. giuridica D, posizione  economica D1, presso Avvocatura
Regionale -  RISULTATI DELLE PROVE SCRITTE
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Comunicazione relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti 
a tempo pieno e indeterminato di Esperto Legale – Avvocato, cat. giuridica D, posizione 
economica D1, presso Avvocatura Regionale:  

RISULTATI  DELLE PROVE SCRITTE 

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 10 posti a tempo pieno 
e indeterminato di Esperto Legale – Avvocato, cat. giuridica D, posizione economica D1, presso 
Avvocatura Regionale, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 
Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 44 del 9 giugno 2020 integralmente sul BUR Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 74 del 9 giugno, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 9 del bando di 
concorso, si portano a conoscenza dei candidati,  in ordine alfabetico, i risultati delle prove scritte: 

 
 

COGNOME 
 

 
 

NOME 

 
 

ESITO: 
AMMISSIONE/NON 

AMMISSIONE ALL’ORALE 
 

Aureli Fabrizia NON AMMESSO 
Bozzone Gabriella AMMESSO 
Campana Morena NON AMMESSO 
Capaldo Claudio AMMESSO 
Cesarano Luca NON AMMESSO 
Citrolo Moreno NON AMMESSO 
Conte  Elena NON AMMESSO 
Croce Andrea NON AMMESSO 
Di Marzio Claudia NON AMMESSO 
Fanigliuolo Fabio AMMESSO 
Granocchia Marco NON AMMESSO 
Ionata Lorenzo AMMESSO 
Lattanzio Ruggero Vito Giovanni NON AMMESSO 
Lepore Gianfranco NON AMMESSO 
Magliocca Fiammetta NON AMMESSO 
Malara Giuliana AMMESSO 
Marino Giuseppe AMMESSO 
Pasquali Paolo AMMESSO 
Pepe  Antonio Davide NON AMMESSO 
Petrachi  Giorgio AMMESSO 
Proietti  Veronica AMMESSO 
Ruggiero Perrino Vincenzo AMMESSO 
Rusticelli Simone NON AMMESSO 
Scarabino  Maria Antonietta NON AMMESSO 
Sciarra Federico NON AMMESSO 
Staffieri  Sestilio AMMESSO 
Trisolino Luigi NON AMMESSO 
Troisi Francesca NON AMMESSO 
Zuccaro  Domenico NON AMMESSO 

     

La presente pubblicazione sostituisce ogni comunicazione e pertanto non avverrà alcuna 
comunicazione diretta ai candidati. 
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale

Notizia 15 novembre 2021, n. 317

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:   MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 11
NOVEMBRE 2004, N. 1 - NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO.
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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: 

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1 – NUOVO 

STATUTO DELLA REGIONE LAZIO.  

 La proposta, di iniziativa del consigliere regionale Marco Cacciatore, reca il 

numero 317 del 15 novembre 2021. 

 
 
 

 

                         La Segretaria generale 

                 Dott.ssa Cinzia Felci 
     

   F.to digitalmente Cinzia Felci 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 novembre 2021, n. 758

Conferimento dell'incarico di Segretario della Giunta alla dott.ssa Maria Genoveffa BOCCIA. Approvazione
dello schema tipo di contratto.
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Oggetto: Conferimento dell’incarico di Segretario della Giunta alla dott.ssa Maria Genoveffa 
BOCCIA. Approvazione dello schema tipo di contratto. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA del Presidente; 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 2 dello Statuto secondo il quale “…la legge regionale prevede che gli 
incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico- 
amministrativo e controllo proprie degli organi di governo possano essere conferiti e revocati con 
criterio fiduciario, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente”; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
 
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); 
 
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, 
controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione;    

VISTO, in particolare, l’art. 12 della l.r. 6/2002, che detta disposizioni in ordine alle strutture di diretta 
collaborazione con gli organi di governo; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 7 bis, 10, 15 
e l’allegato “BB”, che disciplinano la Segreteria della Giunta e le relative funzioni, nonché il 
conferimento dell’incarico e il trattamento economico del Segretario della Giunta; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 918497 del 10 novembre 2021 con la quale il dott. Luigi Ferdinando 
Nazzaro, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 26 marzo 2019, ha rassegnato 
le proprie dimissioni dall’incarico di Segretario della Giunta con efficacia dal 15 novembre 2021; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di conferire l’incarico di Segretario della Giunta ad altro 
soggetto; 

ATTESO che, con nota prot. n. 922998 dell’11 novembre 2021, il Presidente della Regione Lazio ha 
individuato nella persona della dott.ssa Maria Genoveffa BOCCIA, nata ad OMISSIS il OMISSIS, 
quale nuovo soggetto a cui conferire l’incarico di Segretario della Giunta, allegando il relativo 
curriculum vitae e stabilendo che, per tale incarico, debba essere previsto un trattamento economico 
onnicomprensivo in linea con quanto disposto dall’allegato “BB” al regolamento regionale 1/2002 e 
con la normativa vigente; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, del citato regolamento 
regionale 1/2002 e successive modifiche, il conferimento dell’incarico in questione, in considerazione 
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della natura fiduciaria del rapporto, non è subordinato alle ordinarie procedure di conferimento degli 
incarichi dirigenziali e che il soggetto individuato deve possedere comunque i seguenti requisiti e 
capacità: 
 
 “a) esperienza professionale, specificatamente rivolta alle attività della struttura; 

b) capacità direzionali ed organizzative maturate in precedenti esperienze lavorative di complessità 
adeguata; 
c) affidabilità sotto il profilo etico e della preparazione culturale, al fine di assicurare la piena 
coerenza dell’attività richiesta con gli indirizzi programmatici e strategici definiti dagli organi di 
governo”;  

 
PRESO ATTO del curriculum vitae dal quale si evince il possesso dei requisiti sopra descritti da parte 
della dott.ssa Maria Genoveffa BOCCIA ed in particolare di idonei titoli culturali e di una specifica 
e comprovata esperienza professionale acquisita nei ruoli della Pubblica Amministrazione, con 
specifico riferimento all’attività di vice Segretario della Giunta svolta presso la Regione Lazio;  
 
RITENUTO di stabilire, attesi i limiti di spesa previsti dalla normativa statale e regionale vigente, il 
trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante al Segretario della Giunta in Euro 
90.000,00 (novantamila), oltre oneri riflessi a carico dell’Ente; 

DATO ATTO che sono stati avviati i controlli in merito alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla 
dott.ssa Maria Genoveffa BOCCIA; 
 
DATO ATTO che l’accertamento di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall’incarico in oggetto e 
conseguentemente la risoluzione del relativo contratto; 
 
DATO ATTO che la somma di Euro 90.000,00 (novantamila), oltre oneri riflessi a carico dell’Ente, 
trova idonea imputazione sul capitolo U0000S11405 dell’esercizio finanziario 2021 e anni successivi; 
  
VISTO lo schema del contratto di conferimento dell’incarico in questione, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento e che verrà sottoscritto previo collocamento in aspettativa 
della dott.ssa Maria Genoveffa BOCCIA; 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), che, 
ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per 
quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 (Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 29 di 759



accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 
e macroaggregati per le spese);  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 (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 dalle deliberazioni della Giunta 
Regionale 11 maggio 2021, n. 247, 6 luglio 2021, n. 431 e 26 ottobre 2021, n. 704;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 (Disposizioni e indirizzi per 
la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11); 
 
VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le 
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;  
 
RITENUTO pertanto di conferire l’incarico di Segretario della Giunta alla dott.ssa Maria Genoveffa 
BOCCIA, funzionario regionale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 
DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate 
 

- di conferire, alla dott.ssa Maria Genoveffa Boccia, nata ad OMISSIS il OMISSIS, funzionario 
regionale, l’incarico di Segretario della Giunta, in quanto la stessa è in possesso della professionalità 
necessaria per l’ottimale svolgimento delle funzioni ascritte all’incarico in oggetto; 
 

- di stabilire che l’incarico in oggetto, avente natura altamente fiduciaria, decorre dalla data di 
sottoscrizione, previo collocamento in aspettativa, del relativo contratto individuale di lavoro a 
tempo pieno e determinato, con durata fino alla scadenza della legislatura in corso, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 10, comma 5 del regolamento regionale 1/2002 in caso di revoca 
anticipata per cessazione del rapporto fiduciario, e dal comma 10 in caso di cessazione anticipata 
dell’organo conferente il presente incarico; 

 
- di rinviare, per quanto non specificato nel presente provvedimento, alla vigente normativa in materia 

e, in particolare, alla legge regionale 6/2002 e al regolamento regionale 1/2002 e successive 
modifiche; 

 
- di dare atto che l’accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall’incarico in oggetto e 
conseguentemente la risoluzione del relativo contratto; 

 
- di approvare lo schema tipo di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato di formale 

conferimento dell’incarico di Segretario della Giunta, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
- di dare atto che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante al Segretario della 

Giunta è determinato in Euro 90.000,00 (novantamila) oltre oneri riflessi a carico dell’Ente e trova 
imputazione sul capitolo U0000S11405 dell’esercizio finanziario 2021 e anni successivi; 

 
- di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale Affari istituzionali e Personale per gli 

adempimenti consequenziali. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR. 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice 
competente. 
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CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SEGRETARIO DELLA GIUNTA. 
 
 
PREMESSO che la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. ________ del  ______________               
ha conferito al dott. ______________________________, funzionario regionale in aspettativa, 
l’incarico di Segretario della Giunta, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1/2002; 
 

TRA 
 
Nicola ZINGARETTI, nato a OMISSIS il giorno OMISSIS, domiciliato per la carica in Roma, Via 
Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lazio – C.F. 
80143490581 – nella sua qualità di Presidente della Regione Lazio; 
 

E 
 
__________________________, nato a  ______________________  il ________________                             
e residente a ___________________  in via _____________________  - C.F.: _________________;                      
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 – Costituzione del rapporto 
 
La Regione Lazio conferisce a tempo pieno e determinato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
del presente contratto, l’incarico di Segretario della Giunta al dott. _________________________, 
funzionario regionale in aspettativa, che accetta. 
 

ART. 2 – Durata dell’incarico 
 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e stante il carattere altamente 
fiduciario dello stesso, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del citato Regolamento regionale n. 1/2002 e 
successive modificazioni, cessa alla data di scadenza della legislatura in corso, fatto salvo quanto 
previsto dal successivo comma 10 dello stesso art. 10 in caso di cessazione anticipata dell’organo 
conferente il presente incarico;  
 

ART. 3 – Obiettivi 
 
Il dott. __________________________ si impegna a svolgere le funzioni ascritte alla Struttura, così 
come descritte dall’allegato A) del Regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni al 
quale integralmente si rinvia e, ai sensi dell’art. 7 bis comma 2 del citato Regolamento, opera su 
direttiva del Presidente, cui risponde per l’attività svolta, e al quale presenta, ai sensi dell’art. 10 
comma 8 del citato Regolamento, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività 
svolta nell’anno precedente. 
 
Il Segretario della Giunta, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o 
comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze 
delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno 
per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. 
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ART. 4 – Trattamento economico 
 
La retribuzione onnicomprensiva annua lorda è complessivamente determinata in Euro 90.000,00 
(novantamila), oltre oneri riflessi a carico dell’Ente, remunerante tutte le funzioni ed i compiti 
attribuiti.  
 

ART. 5 – Risoluzione, Recesso e Revoca 
 
Per le modalità e le motivazioni di cessazione dall’incarico di Segretario della Giunta, si fa 
riferimento al disposto di cui all’art. 16 del Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive 
modificazioni.  
 

ART. 6 – Tutela dei dati personali 
 
La Regione Lazio garantisce al dirigente che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto 
di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia. 
 

ART. 7 – Foro competente 
 
Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata dalle disposizioni 
di cui all’art. 413, comma 5, del c.p.c. 
 

ART. 8– Norma di rinvio 
 
Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia alle norme che regolano il 
rapporto di lavoro dei Dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile 
dalla normativa nazionale in materia e dalla contrattazione integrativa aziendale nel tempo vigente. 
  

ART. 9 - Registrazione 
 
Il presente contratto, esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 tabella “B” allegata al D.P.R. n. 
642/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 
131/1986. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, li______________________ 
 
 
 
      Il Segretario della Giunta                      Il Presidente 
(_________________________)                                 (Nicola ZINGARETTI) 
 
_____________________________         __________________________ 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 novembre 2021, n. 759

Carta degli Aiuti a Finalità Regionale. Individuazione delle zone del Lazio ammesse a beneficiare della
deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
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Oggetto: Carta degli Aiuti a Finalità Regionale. Individuazione delle zone del Lazio ammesse a 
beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione europea. 

LA GIUNTA REGIONALE 

su proposta del Vice Presidente, Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 
Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e 
Conferenza di Servizi e dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Start-Up e Innovazione  

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 
6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni; 

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

VISTA   la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 
 

VISTO l’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e  c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
in base al quale la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato 
destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all’interno dell’Unione 
europea (aiuti a  finalità regionale  che consistono in aiuti agli investimenti concessi alle imprese 
situate in dette zone);  

VISTI gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale di cui alla Comunicazione della 
Commissione europea 2021/C 153/01 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 
aprile 2021, che disciplinano tale tipologia di aiuti per il periodo 2022-2027, e stabiliscono sia le 
condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato 
interno, sia i criteri per individuare le zone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107 paragrafo 
3 lettere a) e c); 

CONSIDERATO CHE tali zone devono essere identificate in una Carta degli Aiuti a Finalità 
Regionale che lo Stato membro deve notificare alla Commissione per la successiva approvazione, a 
seguito della quale si potranno concedere aiuti alle imprese situate in tali zone; 

CONSIDERATO CHE gli Orientamenti succitati, le zone ammissibili a ricevere gli aiuti a finalità 
regionale ai sensi dell’art. 107, par. 3, l. a), le “Zone A”, sono maggiormente svantaggiate in termini 
di sviluppo economico rispetto alle zone ammissibili ai sensi dell'art. 107, par. 3, l. c), “Zone C - zone 
tendenzialmente svantaggiate”, e che le “Zone A”, indicate nell’Allegato I agli Orientamenti, 
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corrispondono per l’Italia, all’intero territorio delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata,  
Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre per le restanti regioni è stabilita l’ammissibilità alla deroga solo 
per alcune parti del territorio corrispondenti ad un plafond di popolazione pari a 5.937.431 abitanti 
per l’Italia; 

CONSIDERATO CHE allo scopo di ripartire tale plafond tra le Regioni del Centro-Nord è stato 
avviato un negoziato, coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che si è concluso con l’accordo di cui alla posizione comune della Conferenza 
delle Regioni e Province Autonome 21/167/CR5a/C3 del 7 ottobre 2021; 

RILEVATO CHE ai sensi del predetto accordo, al Lazio viene assegnata una quantità di popolazione 
ammissibile alla deroga di cui all’art. 107, par. 3, l. c), pari a 877.200 abitanti; 

CONSIDERATO CHE sulla base della popolazione attribuita è necessario fornire indicazioni in 
merito alle zone specifiche cui consentire la deroga secondo i criteri indicati alla Sezione 7), in 
particolare al punto 175, dei predetti Orientamenti;  

RITENUTO dover individuare quali “Zone C non predefinite” rientranti nella Carta degli Aiuti a 
Finalità Regionale le seguenti zone, tenendo conto -per le zone rientranti nei criteri da 1 a 4 del punto 
175 degli Orientamenti-  di quelle zone con potenzialità di sviluppo e di quelle in cui è maggiore la 
concentrazione di imprese nei diversi settori di specializzazione delle aree provinciali, e, -per le zone 
rientranti nel criterio 5  del punto 175- di quelle  zone che, in virtù di particolari indicatori 
socioeconomici, risultano  attraversare importanti cambiamenti strutturali o essere in grave declino: 

in base al punto  175 1), criterio 1: 

1. “Zona contigua LAZ 1 (Viterbo)” (Provincia di Viterbo), per una popolazione totale di 
106.578 abitanti. Questa zona include in particolare i territori attraversati dalla Via 
Francigena, in considerazione delle potenzialità di valorizzazione del patrimonio culturale 
esistente e del conseguente indotto di sviluppo che tale perimetrazione potrebbe generare; 

2.  “Zona contigua LAZ 2 (Rieti)” (Provincia di Rieti e Viterbo), per una popolazione totale 
di 134.204 abitanti. Questa zona include, tra l’altro, il distretto della Ceramica di Civita 
Castellana e la zona industriale di Rieti, ma anche i diversi Santuari Francescani, che 
necessitano di una particolare attenzione per il ruolo determinante che possono svolgere sia 
dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico, in relazione ad un auspicabile 
sviluppo turistico, nonché i Comuni colpiti dal sisma del 2016; 

3. “Zona contigua LAZ 3 (Frosinone)” (Provincia di Frosinone), per una popolazione totale 
di 112.154 abitanti. Tale zona comprende quei Comuni che rientrano nell’accordo di 
programma Mise-Regione Lazio per l’area di Anagni (parzialmente coincidenti con la Valle 
del Sacco), e in cui è presente una struttura produttiva ove comunque si concentrano imprese 
con più di 20/50 addetti; 

4. “Zona contigua LAZ 4 (Aprilia- Latina)” (Provincia di Latina), per una popolazione totale 
di +152.579 abitanti. Zona caratterizzata da un’elevata concentrazione di imprese del settore 
farmaceutico e biomedicale di particolare rilevanza nel momento attuale, e da una elevata 
concentrazione di imprese del settore agroindustriale; 
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5. “Zona contigua LAZ 5 (Fondi-Gaeta)” (Provincia di Latina), per una popolazione totale di 
104.733 abitanti. Zona caratterizzata da un’elevata concentrazione di imprese del settore agro 
industriale.  

in base al punto 175 3) Criterio 3: 

6. “Zona contigua LAZ 6 (Ponza –Ventotene)” (Provincia di Latina, isole di Ponza e Ventotene), 
per una popolazione totale di 3.946 abitanti, in considerazione dell’isolamento geografico, di cui 
al criterio 3), dei comuni ricompresi. 

in base al punto 175 4) Criterio 4: 

7. “Zona contigua LAZ 7(Cassino)” (Province di Frosinone e Latina), per una popolazione totale 
di 80.258 abitanti. La zona è posizionata al confine con la Campania, regione interamente 
classificata in zona a), e che quindi potrà concedere aiuti di intensità assai elevata. Pertanto la 
individuazione di questa zona, riducendo il divario tra gli aiuti concedibili nel Lazio/zona c e 
Campania/zona a, è finalizzata a contrastare gli squilibri concorrenziali di quel territorio e a 
diminuire il rischio di fuga di imprese dal Lazio alla Campania. La lettura congiunta dei dati 
relativi a PIL e tasso di disoccupazione suggeriscono di includere questa zona tra quelle definite 
in ambito Carta AFR;  

in base al punto 175 5) Criterio 5: 

8. “Zona contigua LAZ 8 (Pomezia)” (Provincia di Roma), per una popolazione di 56.372 
abitanti. La zona presenta nel periodo 2016-2018 una diminuzione significativa delle imprese 
e un calo degli addetti rispetto all’andamento del resto della Provincia, specie nel settore delle 
Costruzioni; per quanto riguarda la nati-mortalità delle imprese, si registra un deciso calo 
delle nuove aperture a partire dal 2014, e, dal 2017, un brusco aumento delle cancellazioni. 
Dal 2018 le cancellazioni superano le aperture.   
La zona vanta inoltre una specializzazione nell’ambito farmaceutico e bio-medicale di 
rilevanza internazionale e si caratterizza quindi per importanti potenzialità di insediamento 
e nuovi investimenti; 
 

9. “Zona contigua LAZ 9 (Asse Tiburtina)” (Provincia di Roma), per una popolazione di 
75.056 abitanti. La zona presenta nel periodo 2012-2018, una diminuzione del reddito medio 
imponibile pro-capite più marcata rispetto alla media regionale e un forte calo di imprese nel 
settore Logistica e Reti in particolare a Tivoli e a Guidonia Montecelio. 

   La zona peraltro comprende l’area della così detta Tiburtina Valley, che rappresenta un 
ambito di indiscussa eccellenza a livello nazionale ed internazionale caratterizzata dalla 
presenza di   aziende operanti nel settore dell’elettronica e da una forte specializzazione nei 
comparti dell’Aerospazio e della Space Economy. In questa area è quindi possibile 
immaginare nuovi insediamenti o investimenti industriali; 

 

10. “Zona contigua LAZ 10 (Civitavecchia)” (Provincia di Roma), per una popolazione di 
51.229 abitanti. La zona presenta un calo delle imprese e degli addetti nel periodo 2016-2018 
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nei settori Costruzioni, Manifatturiero ed estrattivo, e Logistica e Reti e per quanto concerne 
la nati-mortalità delle imprese dal 2014 si registra la perdita di più di 150 imprese per anno. 
Dal punto di vista demografico la zona presenta, nel periodo 2018-2020 un andamento 
negativo di alcuni indicatori quali l’indice di vecchiaia e l’indice di dipendenza strutturale 
che risultano superiori alla media provinciale, regionale e dell’Unione europea. 
 La zona in quanto sede del porto – verrà proposta per l’istituzione di una Zona Logistica 
Semplificata (ZLS) con l’obiettivo di favorire l’insediamento di nuove aziende di sefvizi 
legate alle attività logistico-portuali e di sostenere il rilancio dei traffici commerciali 
fortemente colpiti dagli effetti della pandemia.  

 
 
CONSIDERATO il punto 198 degli Orientamenti in materia di aiuti di Sato a finalità regionale 
secondo il quale “le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale o delle misure di aiuto che saranno 
concessi dopo il 31 dicembre 2021 non possono essere considerate complete fintanto che la 
Commissione non avrà approvato, mediante decisione, la carta degli aiuti a finalità regionale per lo 
Stato membro interessato”; 
 
VISTO l’allegato 1 denominato “Regione Lazio- Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono individuate le zone 
ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107 paragrafo 3 lettera c) del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea per il periodo 2022-2027; 
 
VISTO altresì l’allegato 2 denominato “Tabella Elenco dei Comuni aiuti di Stato: aree individuate 
dalla Regione Lazio”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono 
riportati i comuni ricompresi nelle distinte zone individuate; 

 

        DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, 
- di individuare come zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107 paragrafo 3 
lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per il periodo 2022-2027 le zone come 
indicate nell’allegato 1 denominato “Regione Lazio- Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027” 
e nell’allegato 2 denominato “Tabella Elenco dei Comuni aiuti di Stato: aree individuate dalla 
Regione Lazio”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.  

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 38 di 759



 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 39 di 759



ALLEGATO 2 – Tabella Elenco dei Comuni Aiuti di Stato: Aree individuate dalla Regione Lazio” 

Zona - Aiuti di Stato  Popolazione Comune  Popolazione  

Zona LAZ 1 - Viterbo 

 

          106.578  

Acquapendente                   5.655  
Bolsena                   4.137  
Monte Romano                   2.007  
Montefiascone                 13.388  
San Lorenzo Nuovo                   2.166  
Tarquinia                 16.016  
Viterbo                 63.209  

Zona LAZ   2 - Rieti 
 
 

Ceramica             51.042  

Castel Sant'Elia                   2.558  
Civita Castellana                 15.596  
Corchiano                   3.740  
Fabrica di Roma                   8.136  
Gallese                   2.994  
Nepi                   9.353  
Orte                   8.665  

Sabina           13.130 

                    
Casperia                   1.231  
Collevecchio                   1.595  
Magliano sabina                   3.799  
Montasola                       403  
Montebuono                       917  
Stimigliano                   2.241  
Tarano                   1.431  
Torri in Sabina                   1.249  
Vacone                       264  

Rieti             54.607  
Cittaducale                   6.900  
Greccio                   1.520  
Rieti                 46.187  

Monti Reatini             15.425 

Accumoli                       653  
Amatrice                   2.646  
Antrodoco                   2.704 
Borbona                       650  
Borgo Velino                       990 
Cantalice                   2.726  
Castel Sant’Angelo                    1.289 
Cittareale                       470  
Leonessa                   2.480  
Micigliano                       131  
Posta                       686  

Zona LAZ 3 - Frosinone 

 

          112.154  

Anagni                 21.441  
Ceccano                 23.098  
Ferentino                 20.966  
Frosinone                 46.649  

Zona LAZ 4- Aprilia Latina 

 

           152.579 

Aprilia 
Cisterna di Latina 

                66.979 
                35.551 

Latina (in parte)                 50.049 
  

Zona LAZ 5 –Fondi Gaeta 

 

           104.733 

Fondi                 37.180   
Formia                 36.331 
Gaeta                 20.762 
Itri                 10.460 
  

Zona LAZ 6- Ponza Ventotene                  3.946 Ponza                    3.255 
Ventotene                       691 

Zona LAZ 7 - Cassino 

 

            80.258  

Cassino                 33.658  
Castelforte                   4.401  
Minturno                 19.472  
Piedimonte San Germano                   6.036  
San Vittore del Lazio                   2.679  
Sant’Ambrogio sul Garigliano 
Sant'Andrea del Garigliano 

                      994  
                  1.566  
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Sant'Apollinare                   1.931  
Santi Cosma e Damiano                   6.882  
Villa Santa Lucia                   2.639  

Zona LAZ 8 Pomezia  56.372 Pomezia                  56.372 

Zona LAZ 9 Asse Tiburtina 

 

75.056 

Guidonia Montecelio (in parte) 
Roma (in parte) 
Tivoli (in parte) 

                 25.004 
                 25.041 
                 25.011 

Zona LAZ 10 Civitavecchia  51.229 Civitavecchia                  51.229 
Totale Lazio                 877.109 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 novembre 2021, n. 761

Articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 della legge
regionale n. 14/2021. Contributi per l'acquisto della parrucca in favore di persone sottoposte a terapia
oncologica. Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e approvazione nuove modalità
attuative.
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OGGETTO: Articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato 

dall’articolo 19 della legge regionale n. 14/2021. Contributi per l’acquisto della 

parrucca in favore di persone sottoposte a terapia oncologica. Modifica della 

deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e approvazione nuove modalità 

attuative.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica 

di servizi alla persona) di concerto con l’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria 

 

VISTI  

 

– lo Statuto della Regione Lazio; 

 

– la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

 

– il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

– la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”;  

 

– il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 

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

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

modifiche e integrazioni; 

 

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo 

e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

 

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159 

“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 

applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e smi; 

 

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 

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

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

successive modifiche e integrazioni; 

 

– la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”, in particolare il capo VII recante disposizioni in materia di 

integrazione sociosanitaria; 
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– la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020 – 2022”, in particolare l’articolo 7, commi 77-81; 

 

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

 

– la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

– la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021 - 2023”; 

 

– la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità 

regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, in particolare l’articolo 19; 

 

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

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;  

 

– 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; 

 

– la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 «Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 2020, n. 1061 «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»; 

 

– la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, 

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

 

– la deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario 

gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei 

centri di responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431 «“Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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. 1061/2020 e 

247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 

11”»; 

 

– la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 
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– il decreto del Commissario ad acta del 30 dicembre 2015, n. U00606 «Attuazione dei 

Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come 

successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione 

delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, 

“Roma B”, “Roma C” e “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come 

“Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come 

“Roma 6”»; 

 

– il decreto del Commissario ad acta del 25 giugno 2020 n. U00081, concernente: “Piano 

di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-

2021”; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico d’Accesso 

sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 

2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione 

dell'articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale 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 di Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 493 «Contributi alle donne 

sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca. Istituzione della Banca della 

parrucca. Attuazione dell’art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019 “Legge di 

stabilità regionale 2020”. Finalizzazione delle risorse per l’importo di euro 300.000,00 

sul capitolo H41984 - Esercizio finanziario 2020»; 

 

– la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871 concernente: 

“Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al 

finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs 

n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2020”; 

 

– la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 312 “Piano Sociale Regionale 

“Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli 

interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2021”;  

 

CONSIDERATO che l’articolo 7, commi 77-81 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 

prevede che la Regione concede un contributo destinato alle donne sottoposte a terapia 

oncologica per l’acquisto di una parrucca, al fine di alleviarne il disagio psicologico 

derivante dalla perdita dei capelli;  

 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 si è provveduto a dare 

attuazione alle disposizioni dettate dalla suindicata legge regionale n. 28/2019, 

disciplinando nell’Allegato A “Modalità attuative dell’art. 7, commi 77 – 81 della legge 

regionale n. 28/2019. Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per 

l’acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca” i requisiti e i criteri di 

priorità per l’accesso al contributo, i criteri per la determinazione dell’importo degli 

stessi, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo 

stesso; 
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CONSIDERATO, altresì, che la sopracitata deliberazione, ha disposto che potessero accedere al 

contributo tutte le donne residenti nel Lazio affette da alopecia conseguente a terapia 

oncologica che avessero un indicatore ISEE con un valore non superiore a € 25.000,00, 

calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi, così come illustrato 

nell’allegato A, paragrafo “Modalità di presentazione della domanda”;   

 

CONSIDERATO che l’art. 19 della suindicata legge regionale n. 14/2021 ha esteso agli uomini 

affetti da alopecia conseguente a terapia oncologica la possibilità di richiedere il 

contributo per l’acquisto di una parrucca (comma1); 

 

PRESO ATTO che con la suindicata deliberazione n. 312/2021 è stata finalizzata, tra le altre, sul 

capitolo U0000H41984 la somma di € 150.000,00 per i contributi in favore delle donne 

sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca in attuazione dell’art. 7, cc. 

77-81 della legge regionale n. 28/2019 (prenotazione di impegno n. 159850/2021 

esercizio finanziario 2021);  

 

PRESO ATTO che l’art. 19, comma 2 della l.r. n. 14/2021 ha previsto che l’autorizzazione di spesa 

relativa all’articolo 7, commi da 77 a 81 della l.r. 28/2019, concernente i contributi per 

alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della 

terapia oncologica di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 

12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, sia 

incrementata per € 50.000,00 per l’anno 2021; 

 

CONSIDERATO che sono ancora in corso le procedure amministrative per rendere disponibile la 

spesa autorizzata di cui al punto precedente, sul Capitolo corrispondente al programma 

02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, sia incrementata per € 50.000,00 per l’anno 2021;      
 

RITENUTO opportuno, in attuazione di quanto disposto dall’art. 19 della legge regionale n. 14/2021 

e in considerazione dell’incremento delle risorse finanziarie stanziate nell’esercizio 

finanziario 2021, procedere – al fine di allargare la platea dei possibili beneficiari del 

contributo – alla revisione delle disposizioni di cui alla DGR n. 493/2020 disciplinanti 

le modalità attuative della suindicata legge regionale, prevedendo la possibilità di 

richiedere il contributo stesso a tutte le donne e a tutti gli uomini residenti nella Regione 

Lazio che abbiano un indicatore ISEE con un valore non superiore a € 50.000,00, 

calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e 

approvare le “Nuove modalità attuative dell’articolo 7, commi 77-81 della legge 

regionale n. 28/2019, come modificato dall’articolo 19 della legge regionale n. 14/2021. 

Contributi ai cittadini sottoposti a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca e 

istituzione della Banca della parrucca” di cui all’Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 

RITENUTO, altresì – in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 19 della l.r. n. 14/2021 – 

di dover provvedere agli oneri derivanti dal presente atto, pari a € 50.000,00, 

sull’esercizio 2021, mediante l’accantonamento di pari importo a valere sul Fondo 

speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo a spese correnti - 

capitolo U0000T27501, iscritto nel programma 03 della missione 20; 

 

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 

9/11/2021; 
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DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente 

 

1. di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e approvare le “Nuove 

modalità attuative dell’articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come 

modificato dall’articolo 19 della legge regionale n. 14/2021. Contributi ai cittadini 

sottoposti a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca e istituzione della Banca 

della parrucca” di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di provvedere agli oneri derivanti dal presente atto, pari a € 50.000,00, sull’esercizio 

2021, mediante l’accantonamento di pari importo a valere sul Fondo speciale per il 

finanziamento di provvedimenti legislativi relativo a spese correnti - capitolo 

U0000T27501, iscritto nel programma 03 della missione 20; 

3. di dare atto che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all’articolo 32, 

comma 3 della l.r. n. 11/2020, allegato alla successiva e consequenziale 

determinazione di impegno, avverrà sul capitolo corrispondente al programma 02 

“Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, in coerenza con quanto previsto dal comma 2, art. 

19 della l.r. n. 14/2021. 

 

La Direzione regionale per l’Inclusione sociale provvederà a tutti gli adempimenti necessari a dare 

attuazione al presente provvedimento, nonché alla trasmissione ai comuni ed agli enti capofila dei 

distretti sociosanitari ed alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

regionale. 
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Allegato 1 
 
 

Nuove modalità attuative dell’articolo 7, commi 77-81 della legge regionale n. 
28/2019, come modificato dall’articolo 19 della legge regionale n. 14/2021. 

Contributi ai cittadini sottoposti a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca e 
istituzione della Banca della parrucca 

 
La Regione Lazio persegue la tutela della salute e del benessere delle persone, con particolare 
riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sul loro equilibrio fisico e psichico. 
Il presente documento disciplina le modalità attuative dell’art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale 
n. 28/2019, come modificato dall’articolo 19 della legge regionale n. 14/2021 e si rivolge alle persone 
affette da alopecia a seguito di terapie oncologiche. 
La perdita dei capelli quale importante conseguenza collaterale delle terapie oncologiche, oltre a 
generare una sofferenza psicologica, comporta un costo – anche oneroso – per l’acquisto di una 
parrucca, non sempre sostenibile per la persona malata. 
Le parrucche – quali ausili nelle fasi di recupero della qualità di vita – assumono un ruolo significativo 
nell’avvio del percorso di presa in carico della persona fragile, supportandole negli aspetti personali, 
interpersonali e relazionali.    
A tal fine, la Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2021 ha stanziato € 200.000,00 destinati 
all’erogazione di un contributo destinato alle persone sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto 
di una parrucca.  
Nel presente documento vengono definiti i requisiti e i criteri di priorità per l’accesso al contributo, i 
criteri per la determinazione dell’importo degli stessi, le modalità di presentazione delle domande e 
di erogazione del contributo.  
Inoltre, individua i criteri di costituzione della Banca della parrucca, i requisiti per l’accesso alla 
Banca stessa e le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore che operano per l’assistenza 
ai malati oncologici. 
 
Destinatari 
Possono accedere al contributo per l’acquisto delle parrucche tutte le persone residenti nel Lazio 
affette da alopecia conseguente a terapia oncologica con un indicatore ISEE non superiore a € 
50.000,00, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi. 
 
Modalità di presentazione della domanda  
Ai fini del conferimento del contributo regionale disciplinato dal presente atto, le Aziende Sanitarie 
Locali emanano n. 3 avvisi pubblici durante il corso dell’anno solare con scadenza in data 28 febbraio, 
30 giugno e 31 ottobre rivolti alle persone in possesso dei necessari requisiti che dovranno presentare 
formale richiesta di contributo.  
Esclusivamente per l’anno 2021, le ASL dovranno estendere/riaprire i termini dell’avviso pubblico 
con scadenza il 31 ottobre 2021, fino al 20 novembre, allo scopo di consentire l’applicazione delle 
disposizioni contenute nel presente documento recante le nuove modalità attuative dell’articolo 7, 
commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall’articolo 19 della legge regionale 
n. 14/2021. 
Si raccomanda di provvedere alla massima diffusione sul territorio degli avvisi pubblici, con 
particolare riguardo alla trasmissione degli stessi ai MMG e ai centri di riferimento ospedalieri per i 
pazienti oncologici.  
Potranno presentare domanda di contributo anche coloro che abbiano con i destinatari del contributo 
rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza. 
Le domande dovranno essere corredate della sottoelencata documentazione: 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 48 di 759



– dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000 e smi, attestante la residenza 
nella Regione Lazio; 

– certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o specialista del SSR che 
attesti la patologia oncologica e il conseguente trattamento causa dell’alopecia; 

– scontrino fiscale o fattura o ricevuta relativa all’acquisto della parrucca; 
– attestazione dell’indicatore ISEE con un valore non superiore a € 50.000,00, calcolato 

secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi.  
– dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi, attestante il grado 

di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo nel 
caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall’interessato. 

Si specifica che l’attestazione ISEE come sopra indicata dovrà essere calcolata secondo le 
disposizioni previste dall’art. 6 del DPCM 159/2013 e smi.  
Tuttavia, per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non 
autosufficienza da parte delle autorità competenti (Allegato 3 al DPCM 159/2013), sarà possibile 
utilizzare l’ISEE ordinario, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali/Inps nel documento “ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Le 
risposte alle domande più frequenti”.  
Si specifica, altresì, che nel caso di acquisto di parrucca effettuato oltre il termine di scadenza 
dell’ultimo avviso pubblico previsto per ciascuna annualità potrà essere presentata domanda nel 
primo avviso che verrà emanato nel successivo anno solare.  
Le richieste di accesso al contributo corredate della necessaria documentazione andranno presentate 
presso il PUA e/o ad altra funzione aziendale indicata dall’ASL di riferimento che provvederà 
all’istituzione di un apposito nucleo valutativo incaricato di procedere all’istruttoria delle domande 
pervenute e alla relativa valutazione, sulla base delle indicazioni generali fornite dal presente atto.  
Sarà cura del PUA e/o di altra funzione aziendale indicata dall’ASL provvedere all’acquisizione del 
consenso informato degli utenti al trattamento dei dati forniti nella domanda finalizzato 
all’erogazione del contributo regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento 
dei dati personali.  
Al fine di raggiungere anche le persone in cura presso le aziende ospedaliere, i PUA e/o altra funzione 
aziendale indicata dall’ASL dovranno garantire per il tramite delle ASL un collegamento diretto con 
le aziende ospedaliere regionali presenti sul proprio territorio atto ad assicurare la necessaria 
diffusione delle informazioni inerenti la possibilità di presentare la domanda di contributo. 
 
Assegnazione del contributo  
A conclusione dell’istruttoria sul possesso dei requisiti di ammissibilità relativa alle domande 
presentate per ciascun avviso emanato, ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmetterà alla Regione 
Lazio, Direzione regionale per l’Inclusione sociale (inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it), 
entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell’avviso (e dunque entro il 31 marzo, il 31 luglio e il 30 
novembre di ciascuna annualità), l’elenco puntuale delle persone aventi diritto al contributo corredato 
della data di protocollazione della istanza e dell’importo della spesa sostenuta da ciascun richiedente, 
compilando il file appositamente predisposto che sarà trasmesso dalla Direzione regionale per 
l’Inclusione sociale. 
I suindicati dati andranno acquisiti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia 
di trattamento dei dati personali.  
Il termine suindicato di trasmissione dei dati da parte delle ASL è perentorio. In caso di ritardato 
invio, le istanze presentate oltre i termini saranno prese in considerazione nel riparto relativo al 
successivo avviso. 
L’importo del contributo erogabile per ciascun beneficiario è quantificato in euro 250,00, e comunque 
non potrà essere superiore al costo sostenuto per l’acquisto della parrucca.  
Le risorse disponibili per ciascun avviso pubblico saranno quantificate in misura pari a un terzo dello 
stanziamento annuale.  
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I contributi verranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili per ciascun avviso, secondo il 
criterio cronologico di protocollazione delle domande, riportate in un'unica graduatoria regionale, a 
prescindere dalla ASL di riferimento.  
Si specifica che per i primi due avvisi con scadenza 28 febbraio e 30 giugno, le eventuali risorse 
eccedenti gli importi assegnati, saranno aggiunte all’importo disponibile per l’avviso successivo.  
Le domande di contributo ritenute ammissibili che non rientreranno nell’assegnazione di ciascun 
avviso in quanto in esubero rispetto alle risorse disponibili, verranno inserite con priorità 
nell’assegnazione relativa al successivo avviso.  
L’utente, per l’importo di spesa che resta a suo carico eccedente il contributo regionale erogato, potrà 
usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 917/1986, nel rispetto di quanto disposto DGR 
n. 568/2018 “Detraibilità ai fini fiscali delle protesi tricologiche ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera 
c), del TIUR. Indirizzi applicativi”.  
I dati personali di cui l’Amministrazione Regionale verrà in possesso in ragione della concessione 
dei contributi previsti dal presente atto confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Regione Lazio 
– Giunta Regionale, che si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata 
i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, nonché, dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati” (GDPR). 
La Direzione regionale per l’Inclusione sociale, con propri atti amministrativi, da assumere entro il 
30 aprile, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascuna annualità:  

– prende atto dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali;  
– procede all’assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti necessari a 

soddisfare le richieste presentate dalle aventi diritto e all’impegno della spesa relativo, nei 
limiti delle disponibilità del bilancio regionale, e alla liquidazione degli importi stessi. 

Le determinazioni di impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie Locali saranno pubblicate sul 
sito web della Regione Lazio.  
Le Aziende Sanitarie Locali, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione alle 
beneficiarie ed erogheranno il contributo alle stesse.  
Le Aziende Sanitarie Locali potranno trasmettere, previo consenso degli interessati, i nominativi degli 
aventi diritto al contributo alla Banca della Parrucca al fine di rendere possibile, al termine 
dell’utilizzo della parrucca acquistata, l’eventuale donazione della stessa.  
La Regione potrà sperimentare la realizzazione di un sistema applicativo on line che consenta la 
presentazione delle domande, facoltativamente, anche in modalità telematica.  
 
Istituzione della Banca della parrucca 
Ḕ istituita presso ogni Azienda Sanitaria Locale la Banca della parrucca che collabora con le altre 
aziende locali e con gli Enti del Terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici, in 
attuazione di quanto disposto dal comma 77 dell’articolo 7 della l.r. n. 28/2019.  
L’istituzione della Banca della parrucca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
regionale. 
L’obiettivo è quello di radicare sempre più la cultura della donazione dei capelli e, nel tempo, di 
ovviare al contributo economico regionale allargando il numero dei beneficiari che potranno usufruire 
gratuitamente della parrucca. 
La Banca della parrucca fornisce in comodato d’uso gratuito le parrucche donate alla Banca 
medesima alle persone in maggiore difficoltà economica, con il solo vincolo di restituirle al termine 
del loro utilizzo.  
In questo modo si andrà realizzando una sorta di “catena di solidarietà” che andrà idealmente a unire 
le persone che hanno terminato il percorso di cura a quelle che lo stanno per intraprendere. 
Le parrucche verranno quindi rigenerate prima di essere destinate ai nuovi utenti.  
Presso ciascuna Banca della parrucca sarà previsto il coinvolgimento, oltre che di volontari, anche di 
parrucchieri e imprese di produzione o distribuzione di parrucche con cui sarà possibile sottoscrivere 
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apposite convenzioni che prevedono la donazione di ciocche dei capelli dei volontari in cambio della 
fornitura di parrucche.  
Sarà possibile, inoltre, associare alla fornitura materiale della parrucca uno specifico percorso di 
ascolto, sostegno e accompagnamento da collocare all’interno delle attività della Banca con modalità 
diversificate, individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dalle persone e in una logica di 
supporto personale e di attività di auto e mutuo aiuto. 
Essenziale per la realizzazione della Banca della parrucca è il coinvolgimento attivo e la piena 
collaborazione degli Enti del Terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici, anche 
al fine di facilitare la procedura di erogazione del contributo medesimo. 
 
Modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore 
Ciascuna ASL provvederà a indire una manifestazione di interesse per il coinvolgimento degli Enti 
del Terzo settore – iscritti a uno degli appositi albi o registri – nella costituzione della Banca della 
parrucca. 
Gli Enti del Terzo settore che intendono aderire all’iniziativa devono dimostrare: 

 presenza nello statuto della finalità di prevenzione e promozione di attività di sostegno alle 
persone sottoposte a terapia oncologica; 

 esclusione di qualsiasi attività lucrativa; 
 disponibilità di una sede operativa permanente sul territorio della Regione che possieda uno 

spazio di accoglienza che garantisca la privacy dell’utente; 
 esperienza almeno triennale nell’assistenza nel supporto e sostegno alle persone con patologie 

oncologiche; 
 presenza di operatori e volontari con specifiche competenze maturate in ambito 

sociosanitario/counseling, dimostrabili attraverso i curricula presentati. 
 
Ulteriori adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali 
Ai fini della predisposizione della relazione prevista dall’art. 7, comma 79 della l.r. n. 28/2019, le 
singole Aziende Sanitarie Locali elaborano i dati concernenti il numero delle richieste di contributo 
presentate, il numero delle richieste ammesse e lo stato di attuazione della Banca della parrucca e li 
trasmettono alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale entro il 30 settembre di ogni anno. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13885

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della XVIII
Comunità Montana "Monti Lepini Area Romana", per le spese relative alla indennità del commissario
incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della XVIII Comunità Montana “Monti Lepini Area Romana”, per le spese 

relative alla indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in 

Unione di Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00044 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Fabrizio Di Paola commissario della XVIII Comunità 

Montana “Monti Lepini Area Romana”, con il compito di completare il processo di 

liquidazione e, contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi 

dell’art. 3, cc. 127 e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00044 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246480, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della XVIII Comunità Montana “Monti 

Lepini Area Romana”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario 

liquidatore per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad 

euro 14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della XVIII Comunità Montana “Monti Lepini Area Romana”, 

quale indennità complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. 

T00044 del 15 marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la XVIII Comunità Montana “Monti Lepini Area Romana” provvederà, successivamente, 

all’accredito delle spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13886

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della
Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane, per le spese relative alla indennità del commissario incaricato
della trasformazione della Comunità in Unione di Comuni.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane, per le spese relative alla 

indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità in Unione di Comuni. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 
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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. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00039 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Gennaro di Fazio commissario della Comunità di 

Arcipelago delle Isole Ponziane, con il compito di completare il processo di 

liquidazione e, contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi 

dell’art. 3, cc. 127 e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00039 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246488, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della Comunità di Arcipelago delle Isole 

Ponziane, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. T00039 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13887

Impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della IV
Comunità Montana "della Sabina", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della IV Comunità Montana “della Sabina”, per le spese relative alla indennità 

del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni 

montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00047 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Stefano Petrocchi commissario della IV Comunità Montana 

“della Sabina”, con il compito di completare il processo di liquidazione e, 

contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 

e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00047 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246411, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della IV Comunità Montana “della 

Sabina”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della IV Comunità Montana “della Sabina”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. T00047 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la IV Comunità Montana “della Sabina” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13897

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della III
Comunità Montana "Monti della Tolfa", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della III Comunità Montana “Monti della Tolfa”, per le spese relative alla 

indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di 

Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00040 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Gabriele Volpi commissario della III Comunità Montana 

“Monti della Tolfa”, con il compito di completare il processo di liquidazione e, 

contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 

e 129 della citata l.r. 17/2016; 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 69 di 759



 

DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00040 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246404, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della III Comunità Montana “Monti della 

Tolfa”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della III Comunità Montana “Monti della Tolfa”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto T00040 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la III Comunità Montana “Monti della Tolfa” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13906

Ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico a tempo pieno e determinato del Dirigente
Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.) dell'EGATO 3 (Lazio Centrale - Rieti) ai sensi della
legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Allegato B - art. 10, comma 9) e dell'art. 10, comma 7, della
Convenzione di Cooperazione. Presa d'atto degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione di cui alla
Determinazione n. G14370 del 30 novembre 2020 e della graduatoria finale
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OGGETTO: Ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato 

del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.) dell’EGATO 3 (Lazio 

Centrale - Rieti) ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Allegato B - art. 10, comma 9) 

e dell’art. 10, comma 7, della Convenzione di Cooperazione. Presa d’atto degli esiti dei lavori della 

Commissione di valutazione di cui alla Determinazione n. G14370 del 30 novembre 2020 e della 

graduatoria finale. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E 

PERSONALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, recante norme sulla 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale”;  

 

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

e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato conferito 

l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali e personale” al dott. 

Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTO il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati); 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la 

Parte III relativa alla gestione delle risorse idriche; 

 

VISTA la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 recante “Individuazione degli ambiti territoriali 

ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36”;  

 

VISTO l’Allegato B della legge regionale n. 6/1996 cit. e, in particolare, l’articolo 10, commi 9 e 10, 

i quali prevedono rispettivamente che “Alla nomina del responsabile della segreteria tecnico-

operativa provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, sulla base di criteri di 

professionalità e competenza” e “Alla formale costituzione della segreteria tecnico-operativa 

provvede la provincia che esercita le funzioni di coordinamento di ambito”; 

 

VISTA la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito 

Territoriale Ottimale n. 3 sottoscritta in data 29 ottobre 1996 e, in particolare, il suo articolo 10, 
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comma 7, che stabilisce che “Alla nomina del Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa 

provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, sulla base dei criteri di 

professionalità e competenza”; 

 

VISTA la nota della Provincia di Rieti n. 21400 del 15 novembre 2020, acquisita al protocollo 

regionale con n. 885943 in medesima data, con la quale si è rappresentato che il Responsabile della 

Segreteria Tecnico Operativa (STO) dell’EGATO n. 3 (Lazio Centrale - Rieti) è stato collocato in 

stato di quiescenza a far data dal 1° ottobre 2020; 

 

VISTA la determinazione n. G14370 del 30 novembre 2020 della Direzione regionale Lavori 

pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, recante ad oggetto “Ricerca di 

professionalità per il conferimento dell'incarico a tempo pieno e determinato del Dirigente 

Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.) dell'EGATO 3 (Lazio Centrale – Rieti) ai 

sensi della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Allegato B - art. 10, comma 9) e dell'art. 10, comma 

7 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito 

Territoriale Ottimale n. 3. Avvio procedura ed approvazione schema di avviso informativo”; 

 

PRESO ATTO che la sopra citata determinazione n. G14370/2020 ha stabilito che gli oneri relativi 

all’incarico di Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.) dell’EGATO 3 

(Lazio Centrale Rieti) saranno a carico della Provincia di Rieti che sottoscriverà con il soggetto 

nominato un contratto individuale di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato, della durata 

di cinque anni, visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di cooperazione; 

 

VISTO l’Avviso informativo del 9 dicembre 2020, pubblicato sul BUR n. 154, supplemento n. 1, del 

24 dicembre 2020, recante “Avviso informativo per la ricerca di professionalità per il conferimento 

dell'incarico a tempo pieno e determinato del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico 

Operativa (S.T.O.) dell'EGATO 3 (Lazio Centrale - Rieti) ai sensi della legge regionale 22 gennaio 

1996, n. 6 (Allegato B, art. 10 comma 9) e dell'art. 10, comma 7 della Convenzione di Cooperazione”; 

 

VISTA la nota prot. n. 0170111 del 23/02/2021 con cui il Direttore della Direzione regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha chiesto al Direttore della 

Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, in ragione della 

rappresentata necessità di astenersi dal procedimento in argomento, la disponibilità a subentrare nel 

procedimento nelle fasi successive alla adozione della citata determinazione n. G14370/2020; 

 

VISTA la nota prot. n. 0247800 del 19/03/2021 con cui il Direttore della Direzione regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ha chiesto al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di comportamento, le 

valutazioni di competenza in ordine all’astensione del Direttore della Direzione regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo dal procedimento in argomento, 

rappresentando, in considerazione della materia trattata, la disponibilità della Direzione regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi a subentrare nel procedimento indicato in 

oggetto; 

 

VISTA la nota prot. n. 253838 del 22/03/2021 con cui Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza ha indicato quale responsabile del procedimento di selezione e 

nomina del dirigente responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell’EGATO 3, la dott.ssa 

Cecilia da Conturbia Rota, dirigente dell’Area Trattamento Giuridico e ha trasmesso la sopra citata 

nota di individuazione al Capo di Gabinetto, in conformità a quanto stabilito dal comma V del sopra 

richiamato articolo 5 del Codice di Comportamento; 
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VISTA la nota della Direzione Affari istituzionali e personale prot. n. 902831 del 5 novembre 2021; 

 

VISTA la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prot. n. 

0916658 del 10/11/2021, che in seguito alla cessazione dal servizio presso questa amministrazione 

del dott. Alessandro Bacci e della dott.ssa Cecilia Da Conturbia Rota, indica quale responsabile del 

procedimento di selezione e nomina del dirigente responsabile della Segreteria Tecnico Operativa 

dell’EGATO 3, la dott.ssa Maria Grazia Pompa, dirigente dell’Area Trattamento Giuridico della 

Direzione regionale Affari istituzionali e personale; 

  

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Affari istituzionali e personale n. G03886 del 

9 aprile 2021 “Ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico a tempo pieno e determinato 

del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.) dell'EGATO 3 (Lazio 

Centrale-Rieti) ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Allegato B - art. 10, comma 9) e 

dell'art. 10, comma 7 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali 

ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3. Nomina Commissione di valutazione delle 

candidature”; 

 

VISTA la nota del Presidente della Commissione, Ing. Nicola Marcucci, prot. n. GR4206_000013 

del 6 agosto 2021, di trasmissione di n.3 verbali della Commissione di valutazione per il conferimento 

dell’incarico a tempo pieno e determinato del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico 

Operativa (S.T.O.) dell’EGATO 3 (Lazio Centrale – Rieti), relativi alle operazioni della procedura 

selettiva di cui all’oggetto e alla graduatoria; 

 

RITENUTO di prendere atto dei suddetti verbali e, in particolare, del verbale n. 3 relativo alla 

graduatoria finale per la selezione di cui all’oggetto e che individua nell’ing. Sandro Orlando il 

soggetto a cui conferire l’incarico di Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa 

(S.T.O.) dell’EGATO 3 (Lazio Centrale - Rieti); 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA  

 

 

1. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione per il conferimento dell’incarico 

a tempo pieno e determinato del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa 

(S.T.O.) dell’EGATO 3 (Lazio Centrale – Rieti), relativi alle operazioni della procedura 

selettiva di cui all’oggetto e alla graduatoria trasmessi dal Presidente della Commissione con 

nota prot. n. GR4206_000013 del 6 agosto 2021 e, in particolare, del verbale n. 3 relativo alla 

graduatoria finale che ha individuato nell’ing. Sandro Orlando il soggetto a cui conferire l’incarico di 

Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.) dell’EGATO 3 (Lazio Centrale - 

Rieti);  

 

2. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul BUR e sul sito web della Regione Lazio.   

 

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

competente.  

   

     IL DIRETTORE  

 (Dott. Marco Marafini) 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 75 di 759



Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13912

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della II
Comunità Montana "Monti Cimini", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della II Comunità Montana “Monti Cimini”, per le spese relative alla indennità 

del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni 

montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00037 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Eugenio Stelliferi commissario della II Comunità Montana 

“Monti Cimini”, con il compito di completare il processo di liquidazione e, 

contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 

e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00037 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246399, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della II Comunità Montana “Monti 

Cimini”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della II Comunità Montana “Monti Cimini”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto T00037 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 
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 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 

 

 la II Comunità Montana “Monti Cimini” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13913

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della V
Comunità Montana "Montepiano Reatino", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della V Comunità Montana “Montepiano Reatino”, per le spese relative alla 

indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di 

Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00042 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Gastone Curini commissario della V Comunità Montana 

“Montepiano Reatino”, con il compito di completare il processo di liquidazione e, 

contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 

e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00042 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246413, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della V Comunità Montana “Montepiano 

Reatino”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della V Comunità Montana “Montepiano Reatino”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. T00042 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la V Comunità Montana “Montepiano Reatino” provvederà, successivamente, all’accredito 

delle spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13918

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della VI
Comunità Montana "del Velino" per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della VI Comunità Montana “del Velino”, per le spese relative alla indennità 

del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni 

montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00043 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Luigi Rodriquez commissario della VI Comunità Montana 

“del Velino”, con il compito di completare il processo di liquidazione e, 

contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 

e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00043 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246417, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della VI Comunità Montana “del Velino”, 

dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per l’annualità in 

corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della VI Comunità Montana “del Velino”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. T00043 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la VI Comunità Montana “del Velino” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13919

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della VII
Comunità Montana "del Salto Cicolano", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 91 di 759



Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della VII Comunità Montana “del Salto Cicolano”, per le spese relative alla 

indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di 

Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00045 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Gaetano Micaloni commissario della VII Comunità 

Montana “del Salto Cicolano”, con il compito di completare il processo di 

liquidazione e, contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi 

dell’art. 3, cc. 127 e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00045 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246418, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della VII Comunità Montana “del Salto 

Cicolano”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della VII Comunità Montana “del Salto Cicolano”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. T00045 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la VII Comunità Montana “del Salto Cicolano” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13920

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della VIII
Comunità Montana "del Turano", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della VIII Comunità Montana “del Turano”, per le spese relative alla indennità 

del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni 

montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 97 di 759



VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00050 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Dante D’Angeli commissario della VIII Comunità Montana 

“del Turano”, con il compito di completare il processo di liquidazione e, 

contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 

e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00050 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246420, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della VIII Comunità Montana “del 

Turano”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della VIII Comunità Montana “del Turano”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. T00050 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 99 di 759



 

 la VIII Comunità Montana “del Turano” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13921

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della XI
Comunità Montana "Castelli Romani e Prenestini", per le spese relative alla indennità del commissario
incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della XI Comunità Montana “Castelli Romani e Prenestini”, per le spese 

relative alla indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in 

Unione di Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00046 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare la signora Serena Gara commissario della XI Comunità Montana 

“Castelli Romani e Prenestini”, con il compito di completare il processo di 

liquidazione e, contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi 

dell’art. 3, cc. 127 e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00046 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246458, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della XI Comunità Montana “Castelli 

Romani e Prenestini”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario 

liquidatore per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad 

euro 14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della XI Comunità Montana “Castelli Romani e Prenestini”, quale 

indennità complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. 

T00046 del 15 marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la XI Comunità Montana “Castelli Romani e Prenestini” provvederà, successivamente, 

all’accredito delle spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13922

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della XII
Comunità Montana "degli Ernici", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della XII Comunità Montana “degli Ernici”, per le spese relative alla indennità 

del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni 

montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00038 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Achille Bellucci commissario della XII Comunità Montana 

“degli Ernici”, con il compito di completare il processo di liquidazione e, 

contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 

e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00038 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246463, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della XII Comunità Montana “degli 

Ernici”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della XII Comunità Montana “degli Ernici”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. T00038 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la XII Comunità Montana “degli Ernici” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13923

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della XIII
Comunità Montana "Monti Lepini-Ausoni", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato
della trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della XIII Comunità Montana “Monti Lepini-Ausoni”, per le spese relative alla 

indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di 

Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00056 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Onorato Nardacci commissario della XIII Comunità 

Montana “Monti Lepini-Ausoni”, con il compito di completare il processo di 

liquidazione e, contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi 

dell’art. 3, cc. 127 e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00056 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246466, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della XIII Comunità Montana “Monti 

Lepini-Ausoni”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore 

per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della XIII Comunità Montana “Monti Lepini-Ausoni”, quale 

indennità complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. 

T00056 del 15 marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la XIII Comunità Montana “Monti Lepini-Ausoni” provvederà, successivamente, all’accredito 

delle spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13924

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della XIV
Comunità Montana "Valle di Comino", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della XIV Comunità Montana “Valle di Comino”, per le spese relative alla 

indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di 

Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00057 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Antonio Iannetta commissario della XIV Comunità 

Montana “Valle di Comino”, con il compito di completare il processo di liquidazione 

e, contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 

127 e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00057 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246473, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della XIV Comunità Montana “Valle di 

Comino”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della XIV Comunità Montana “Valle di Comino”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. T00057 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la XIV Comunità Montana “Valle di Comino” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13925

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della XV
Comunità Montana "Valle del Liri", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della XV Comunità Montana “Valle del Liri”, per le spese relative alla 

indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di 

Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. n. T00048 del 15 marzo 2021, 

con il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 

11, della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare la signora Rossella Chiusaroli commissario della XV Comunità 

Montana “Valle del Liri”, con il compito di completare il processo di liquidazione e, 

contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 

e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. n. T00048 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246454, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della XV Comunità Montana “Valle del 

Liri”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della XV Comunità Montana “Valle del Liri”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. n. T00048 del 

15 marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la XV Comunità Montana “Valle del Liri” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13926

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della XVII
Comunità Montana "Monti Aurunci", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”, per le spese relative alla 

indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di 

Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00055 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Alfieri Vellucci commissario della XVII Comunità 

Montana “Monti Aurunci”, con il compito di completare il processo di liquidazione 

e, contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 

127 e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00055 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246478, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della XVII Comunità Montana “Monti 

Aurunci”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. T00055 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13927

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della XIX
Comunità Montana "L'Arco degli Aurunci", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato
della trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci”, per le spese relative alla 

indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di 

Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00049 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Oreste De Bellis commissario della XIX Comunità 

Montana “L’Arco degli Aurunci”, con il compito di completare il processo di 

liquidazione e, contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi 

dell’art. 3, cc. 127 e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00049 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246483, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della XIX Comunità Montana “L’Arco 

degli Aurunci”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore 

per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci”, quale 

indennità complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. 

T00049 del 15 marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci” provvederà, successivamente, all’accredito 

delle spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13929

impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV livello 1.04.01.02
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della somma di euro 14.446,89 in favore della XX
Comunità Montana "Monti Sabini", per le spese relative alla indennità del commissario incaricato della
trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni montani.
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Oggetto: impegno sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al 

IV livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, della somma di euro 

14.446,89 in favore della XX Comunità Montana “Monti Sabini”, per le spese relative alla 

indennità del commissario incaricato della trasformazione della Comunità Montana in Unione di 

Comuni montani. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

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

e successive modificazioni ed integrazioni, recante) e successive modifiche; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023); 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 137 di 759



VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017 in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481 con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale 

“Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 (Disposizioni per il contenimento della 

spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle 

comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 “Legge sulla 

montagna”) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 3, commi da 126 a 138 bis, come da 

ultimo modificato dall’articolo 3, comma 11 della l.r. n. 25/2020, con il quale è stata 

disposta la soppressione delle comunità montane, trasformazione in unioni di comuni 

montani, disciplinata la relativa procedura, prevista la nomina dei commissari 

liquidatori; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 23 luglio 2019 recante 

“Trasformazione delle Comunità Montane del Lazio ex articolo 3, commi 126, 127 e 

127 bis della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Commissari straordinari 

liquidatori”; 

 

VISTO  da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. T00051 del 15 marzo 2021, con 

il quale, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall’ articolo 3, comma 11, 

della l.r. 25/2020, alla disciplina della liquidazione delle comunità montane 

introdotta dall’articolo 3, commi 126 e ss., della l.r. 17/2016, si è provveduto, tra 

l’altro, a nominare il sig. Guglielmo Rolli commissario della XX Comunità Montana 

“Monti Sabini”, con il compito di completare il processo di liquidazione e, 

contestualmente, assicurare il disbrigo degli affari correnti ai sensi dell’art. 3, cc. 127 

e 129 della citata l.r. 17/2016; 
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DATO ATTO  che, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 17/2016 e del decreto del Presidente della 

Regione n. T00051 del 15 marzo 2021: 

 al commissario liquidatore è dovuta una indennità determinata nella misura del 20 

per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; 

 l’indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata in euro 7.600,00 mensili 

lordi, e indicizzata annualmente sulla base della variazione del costo della vita 

accertato dall’ISTAT (ex art. 1, commi 3 e 11, della l.r. 4/2013), determinando 

pertanto una indennità per il commissario pari a euro 1.526,08 mensili lordi; 

 l’incarico conferito decorre dal 18 marzo 2021, data di notifica del decreto 

medesimo tramite nota prot. n. 246484, e cessa alla data di insediamento degli 

organi della subentrante unione dei comuni montani; 

 

VISTA  la determinazione n. G06063 del 21 maggio 2021 con la quale, al fine di liquidare le 

indennità a favore dei commissari incaricati della trasformazione delle comunità 

montane è stata apportata una variazione al bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente imputazione delle somme necessarie sul capitolo 

di spesa U0000R47903, ricompreso nell’elenco delle spese obbligatorie di cui 

all’allegato 16 della l.r. n. 26/2020; 

 

RITENUTO  quindi di procedere all’impegno, in favore della XX Comunità Montana “Monti 

Sabini”, dell’indennità complessivamente dovuta al commissario liquidatore per 

l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021), pari ad euro 

14.446,89; 

 

RITENUTO altresì di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al commissario per il primo semestre di 

attività (dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito 

della esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 

2021; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di impegnare sul capitolo U0000R47903 missione 09, programma 07, piano dei conti fino al IV 

livello 1.04.01.02 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021, la somma complessiva 

di euro 14.446,89 in favore della XX Comunità Montana “Monti Sabini”, quale indennità 

complessivamente dovuto al commissario straordinario nominato con decreto n. T00051 del 15 

marzo 2021, per l’annualità in corso (dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2021); 

 

 di procedere: 

 alla liquidazione delle indennità dovute al Commissario per il primo semestre di attività 

(dal 18 marzo 2021 al 17 settembre 2021), pari ad euro 9.156,48 a seguito della 

esecutività della presente determinazione; 

 alla liquidazione dell’importo residuo dovuto per il periodo compreso tra il 18 

settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, pari ad euro 5.290,41, entro il 31 dicembre 2021; 
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 la XX Comunità Montana “Monti Sabini” provvederà, successivamente, all’accredito delle 

spettanze in favore del commissario liquidatore. 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario, 

secondo quanto riportato nei punti precedenti e nel piano di attuazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

             

        

       Il Direttore regionale ad interim 

                      Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 novembre 2021, n. G14077

Comune di Ventotene. DGR n. 730 del 3 novembre 2021.  Perfezionamento di prenotazione n. 172209 sul
capitolo U00000C21930 per l'importo di euro 320.000,00 e n. 172210 sul capitolo U0000C22569 per
l'importo di euro 110.000,00 a favore del Comune di Ventotene, esercizio finanziario 2021.
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Oggetto:  Comune di Ventotene. DGR n. 730 del 3 novembre 2021.  Perfezionamento di prenotazione n. 

172209 sul capitolo U00000C21930 per l'importo di euro 320.000,00 e n. 172210 sul capitolo 

U0000C22569 per l'importo di euro 110.000,00 a favore del Comune di Ventotene, esercizio 

finanziario 2021.  

  

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE  

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio; 

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

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive 

modifiche 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; 

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”, 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 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

VISTA   la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023); 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese); 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 (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 dalle 

deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e 

n. 704 del 26 ottobre 2021; 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 (Disposizioni e indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

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

VISTO   l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  
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VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2021, n. 481, con cui è stato conferito 

l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Personale al Dott. 

Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio 

e Patrimonio;  

PREMESSO CHE: 

 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di 

seguito, CIPE) del 1° maggio 2016, n. 3, “Piano stralcio cultura e turismo”, sono 

state assegnate per competenza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo (di seguito MIBACT) un miliardo di euro a valere sulle risorse del Fondo 

sviluppo e coesione 2014 – 2020 per la realizzazione di 33 interventi di tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale;   

 fra le iniziative finanziate con la menzionata delibera CIPE n. 3/2016, è rientrato 

l’intervento di restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’ex carcere 

borbonico dell’isola di Santo Stefano – Ventotene, per un importo di 70 milioni di 

euro, come descritto nella scheda n. 15 “Ex carcere borbonico dell’isola di Santo 

Stefano - Ventotene”, allegata al “Piano stralcio cultura e turismo”;  

 il suddetto intervento prevede l’esecuzione di un progetto integrato di restauro e 

valorizzazione con un’ipotesi di riutilizzo dell’intero complesso a finalità 

prevalentemente culturali e di alta formazione, in ragione dei profondi valori 

simbolici che tale complesso detiene, anche mediante l’esecuzione di infrastrutture 

quali la realizzazione di una elisuperficie, di un approdo e di un sistema di trasporto 

meccanizzato dall’approdo principale all’area di sedime degli edifici del carcere;   

 in data 3 agosto 2017 è stato stipulato il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, il MIBACT, l'Agenzia del Demanio, la Regione Lazio, il 

Comune di Ventotene, Riserva Naturale Statale e Area Marina Protetta "Isole di 

Ventotene e Santo Stefano", nonché Invitalia S.p.A., quale soggetto attuatore;  

 con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n.47, la dottoressa Silvia Costa è stata 

nominata Commissario straordinario del governo, “ai sensi dell'articolo 11 della 

legge 23 agosto 1988 n. 400 con il compito di assicurare il necessario 

coordinamento, anche operativo, tra le amministrazioni statali istituzionalmente 

coinvolte e dare un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione 

dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano-Ventotene”, poi riconfermata 

nel ruolo di Commissario di governo per un'ulteriore anno con successivo  DPR del 

23 dicembre 2020 a decorrere dal 28 gennaio 2021;  

 con legge regionale 12 agosto 2020, n. 12, la Regione Lazio ha altresì riconosciuto 

Ventotene quale “Luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia 

dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea; 

 

CONSIDERATO che: 

 il complesso carcerario dell’isola di Santo Stefano è un bene demaniale, in consegna 

al Comune di Ventotene dal 1992 al fine di garantirne la custodia e la tutela;  

 il Comune di Ventotene si qualifica come centro di riferimento per tutte le attività 

che riguardano la storia della reclusione e del confino degli antifascisti, in quanto 

patria del Federalismo Europeo e memoria storica della nascita del cosiddetto 

Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, nonché centro di 

riferimento per i relativi percorsi di approfondimento storico e culturale, convegni, 
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incontri tra organi istituzionali e di governo a livello locale, regionale, nazionale ed 

europeo;  

 il programma di finanziamento del reclusorio prevede, tra l’altro, un’affluenza 

giornaliera sull’isola di Ventotene, di circa 250 persone per sette mesi, in particolare 

giovani provenienti da tutti i paesi europei; 

 

VISTA  la l.r. 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli 

investimenti e la semplificazione) e, in particolare, l’articolo 22, comma 123, come 

modificato dall’articolo 107 della legge regionale del 11 agosto 2021, n. 14; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 19 ottobre 2021, n. 674, (Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazioni di bilancio in 

attuazione della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla 

legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali); 

 

PRESO ATTO  che, con il citato articolo 22, comma 123, della l.r.1/2020, come modificato dalla l.r. 

14/2021, la Regione ha stanziato e destinato, per l’annualità 2021, specifiche risorse al 

Comune di Ventotene, al fine di sostenere la realizzazione di interventi complementari alle 

attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'Isola 

di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali, pari a: 

 euro 320.000,00 per interventi di parte corrente disponibili sul capitolo 

U0000C21930 “Spese per gli interventi complementari alle attività del commissario 

straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, 

relativi ai servizi pubblici essenziali del comune di Ventotene - parte corrente (l.r. n. 

1/2020, art. 22, c. 123 – l.r. n. 14/2021, art. 107) § Trasferimenti Correnti a 

Amministrazioni Locali”, Missione 01, Programma 03, piano dei conti 

1.04.01.02.000, esercizio finanziario 2021; 

 euro 110.000,00 per interventi in conto capitale, disponibili sul capitolo 

U0000C22569 “spese per gli interventi complementari alle attività del commissario 

straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, 

relativi ai servizi pubblici essenziali del comune di Ventotene - parte in conto 

capitale (l.r. n. 1/2020, art. 22, c. 123 – l.r. n. 14/2021, art. 107) § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI”, Missione 01, 

Programma 03, piano dei conti  2.03.01.02.000, esercizio finanziario 2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 3 novembre 2021, n. 730, con la quale la 

Regione, in attuazione del citato articolo 22, comma 123, della l.r.1/2020, come modificato 

dalla l.r. 14/2021: 

 ha destinato le predette risorse a specifici interventi tesi favorire il potenziamento 

e lo sviluppo, nel Comune di Ventotene, di attività e servizi complementari, di 

supporto alle attività del Commissario e relativo programma e, comunque, 

necessari per garantire livelli essenziali di servizi e una permanenza in sicurezza 

nell’isola; 

 ha stabilito le modalità di liquidazione delle risorse stanziate e di rendicontazione 

da parte del Comune di Ventotene; 

RITENUTO  quindi, in attuazione della DGR 730/2021: 

 di perfezionare la prenotazione n. 172209 per l’importo di euro 320.000,00 e 

conseguentemente di impegnare, a favore del Comune di Ventotene, le citate risorse 

disponibili sul Capitolo U0000C21930 “interventi di parte corrente” Missione 01, 
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Programma 03, piano dei conti 1.04.01.02.000 esercizio finanziario 2021, quale contributo 

per la realizzazione dei seguenti interventi/attività: 

 manutenzione ordinaria del Centro polivalente “Umberto Elia Terracini”, al fine di 

agevolare l’utilizzo della struttura quale spazio idoneo destinato alla organizzazione 

di eventi e manifestazioni, nonché al fine di garantire adeguata fruizione dell’Archivio 

del Confino Ventotene- Santo Stefano, in esso ospitato; 

 sviluppo e potenziamento dei servizi offerti dall’Infopoint “Isole di Ventotene e Santo 

Stefano”, che racconterà la storia del recupero dell’ex carcere di Santo Stefano e 

dell’offerta turistica e culturale di Ventotene; 

 efficientamento degli uffici e dei servizi comunali, in particolare quelli deputati 

all’accoglienza dei turisti, delle autorità, degli eventi e per attività di formazione; 

 di perfezionare la prenotazione n. 172210 per l’importo di euro 110.000,00  e 

conseguentemente di impegnare, a favore del Comune di Ventotene, le risorse disponibili 

sul Capitolo del bilancio regionale U0000C22569 “interventi di parte capitale”, Missione 

01, Programma 03, piano dei conti 2.03.01.02.000, esercizio finanziario 2021, pari ad euro 

110.000,00, per il finanziamento degli interventi urgenti per la messa in sicurezza di una 

parte dell’isola, con la realizzazione di una strada alternativa in località Moggio di Terra a 

seguito del crollo della falesia che ha interrotto la strada esistente; 

 di dare atto che le risorse di parte corrente e parte capitale saranno liquidate con le seguenti 

modalità: 

 

 un acconto, pari al 70% delle risorse stanziate su ciascun capitolo, 

successivamente alla data di adozione della presente determinazione; 

 ulteriore quota a saldo, pari al 30% delle risorse stanziate su ciascun capitolo (o 

del minor importo necessario), successivamente all’invio di una dichiarazione, 

a firma del legale rappresentante dell’ente e del responsabile del servizio 

finanziario, attestante per ciascuno stanziamento, il raggiungimento di almeno 

il 60% degli interventi programmati e di una dettagliata relazione concernente 

la descrizione degli stessi, in coerenza con quanto previsto nei punti 1) e 2)  e, 

per ciascuno di essi, il dettaglio delle spese programmate e già sostenute; 

 

 di stabilire che entro 90 giorni dalla erogazione del saldo, il Comune di Ventotene 

provvederà a trasmettere alla Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale una 

relazione finale a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, 

attestante la spesa complessiva effettivamente occorsa per i singoli interventi, con 

l’indicazione dei relativi atti amministrativi, finanziari e contabili; 

 

 di dare atto che le obbligazioni avranno scadenza nel corrente esercizio finanziario, come 

espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del 

r.r n. 26/2017. 

 

 

DETERMINA 

per le motivazioni richiamate in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento: 

 

 di perfezionare la prenotazione n. 172209 per l’importo di euro 320.000,00 e conseguentemente di 

impegnare, a favore del Comune di Ventotene le citate risorse disponibili sul Capitolo U0000C21930 

“interventi di parte corrente” Missione 01, Programma 03, piano dei conti 1.04.01.02.000 esercizio 

finanziario 2021, quale contributo per la realizzazione dei seguenti interventi/attività: 
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 manutenzione ordinaria del Centro polivalente “Umberto Elia Terracini”, al fine di agevolare 

l’utilizzo della struttura quale spazio idoneo destinato alla organizzazione di eventi e 

manifestazioni, nonché al fine di garantire adeguata fruizione dell’Archivio del Confino 

Ventotene- Santo Stefano, in esso ospitato; 

 sviluppo e potenziamento dei servizi offerti dall’Infopoint “Isole di Ventotene e Santo Stefano”, 

che racconterà la storia del recupero dell’ex carcere di Santo Stefano e dell’offerta turistica e 

culturale di Ventotene; 

 efficientamento degli uffici e dei servizi comunali, in particolare quelli deputati all’accoglienza 

dei turisti, delle autorità, degli eventi e per attività di formazione; 

 

 di perfezionare la prenotazione  n. 172210  per l’importo di euro 110.000,00  e conseguentemente di 

impegnare, a favore del Comune di Ventotene le risorse disponibili sul Capitolo del bilancio regionale 

U0000C22569 “interventi di parte capitale”, Missione 01, Programma 03, piano dei conti 2.03.01.02.000, 

esercizio finanziario 2021, per il finanziamento degli interventi urgenti per la messa in sicurezza di una 

parte dell’isola, con la realizzazione di una strada alternativa in località Moggio di Terra a seguito del 

crollo della falesia che ha interrotto la strada esistente; 

 di dare atto che le risorse di parte corrente e parte capitale saranno liquidate con le seguenti modalità: 

 

 un acconto, pari al 70% delle risorse stanziate su ciascun capitolo, successivamente alla data di 

adozione della presente determinazione; 

 ulteriore quota a saldo, pari al 30% delle risorse stanziate su ciascun capitolo (o del minor importo 

necessario), successivamente all’invio di una dichiarazione, a firma del legale rappresentante 

dell’ente e del responsabile del servizio finanziario, attestante per ciascuno stanziamento, il 

raggiungimento di almeno il 60% degli interventi programmati e di una dettagliata relazione 

concernente la descrizione degli stessi, in coerenza con quanto previsto nei punti 1) e 2)  e, per 

ciascuno di essi, il dettaglio delle spese programmate e già sostenute; 

 

 di stabilire che entro 90 giorni dalla erogazione del saldo, il Comune di Ventotene provvederà a 

trasmettere alla Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale una relazione finale, a firma del 

rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, attestante la spesa complessiva 

effettivamente occorsa per i singoli interventi, con l’indicazione dei relativi atti amministrativi, finanziari 

e contabili; 

 

 di dare atto che le obbligazioni avranno scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso nel 

piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017. 

 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

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

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

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

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM  

Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 novembre 2021, n. G13717

Progetto "BEST MED" - Programma Interreg MED 2014-2020. - CUP F82G19002880007 - SmartCIG
ZAF336EC86. Affidamento sul MEPA, a seguito di RdO, per l'affidamento del servizio di organizzazione
Familiarisation Trip e 2 Field Trips, importo complessivo di Euro 26.840,00 (IVA inclusa) : Euro 22.814,00
sul capitolo U0000A33254 - Euro 4.026,00 sul capitolo U0000A33255 - piano dei conti 1.03.02.02 - Bilancio
regionale - Es. Fin. 2021 - 2022.
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OGGETTO: Progetto “BEST MED” – Programma Interreg MED 2014-2020. – CUP 
F82G19002880007 – SmartCIG ZAF336EC86. Affidamento sul MEPA, a seguito di RdO, per 
l’affidamento del servizio di organizzazione Familiarisation Trip e 2 Field Trips, importo 
complessivo di € 26.840,00 (IVA inclusa) : € 22.814,00 sul capitolo U0000A33254 - € 4.026,00 
sul capitolo U0000A33255 – piano dei conti 1.03.02.02 - Bilancio regionale – Es. Fin. 2021 - 
2022.  

 
IIL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Studi, Innovazione e Statistica; 

VISTI: 

- la Legge statutaria 11/11/2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- la Legge regionale 18/02/2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale e ss.mm.ii.; 

- il Decreto legge del 07 maggio 2012 n. 52 convertito dalla legge del 06 luglio 2012 n. 94 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo del 23/06/2011, 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 
ss.mm.ii. ed in particolare  l’art.10 comma 3; 

- la legge regionale 12/08/2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e successive 
modifiche; 

- il regolamento regionale 09/11/2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 
2021”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi e macroaggregati per le spese”; 
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- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 
luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

- l’articolo 30, comma 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 Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2021, n. 20, concernente “Disposizioni 
e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio 
reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la circolare del Direttore regionale, prot. n. 278021 del 30/03/2021, con la quale sono 
fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

- l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio; 

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii; 

- la Legge Regionale n.13 del 6 agosto 2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale”; 

- il Regolamento regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale 9 settembre 
2013, n. 15 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

- la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Direttore 
dell’Agenzia Regionale del Turismo ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e 
dell’Allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1. Approvazione 
schema di contratto” pubblicata sul BUR del 10.05.2018 numero 38, s.o.; 

- la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2019, n. 162 “Programma di Cooperazione 
Territoriale Europea “Interreg MED” programmazione 2014-2020. Partecipazione della 
Regione Lazio al primo bando per progetti strategici dell’Asse 4 (Panoramed)”, con la 
quale si autorizza l’Agenzia del Turismo della Regione Lazio alla partecipazione, in 
qualità di capofila o partner, al progetto strategico finanziato dal programma INTERREG 
MED nell’ambito dell’iniziativa Panoramed incentrato sul tema della pianificazione 
integrata di multilivello per il turismo sostenibile; 

- la candidatura del progetto strategico sul tema della pianificazione integrata per il 
turismo sostenibile nell’ambito del primo bando per progetti strategici dell’Asse 4 
(Panoramed) con il nome di BestMED, avvenuta il giorno 6 giugno 2019; 
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- la procedura scritta n.14 del 23 settembre 2019 inviata dalle Autorità del Programma 
INTERREG MED ai membri del Comitato di Sorveglianza con la quale viene comunicata 
l’approvazione del progetto BESTMED; 

- la sottoscrizione del Project Partnership Agreement del progetto "BEST MED" da parte 
del Direttore della Agenzia regionale del Turismo, avvenuta in data 07 gennaio 2020; 

- la determinazione n. G01339 del 13/02/2020 avente ad oggetto: “Programma Interreg 
MED. Programmazione 2014-2020. Progetto “BEST MED” Beyond European Sustainable 
Tourism Med Path. Costituzione Nucleo Tecnico-Amministrativo per la gestione e 
attuazione del progetto ed individuazione del personale coinvolto. CUP 
F82G19002880007.”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 28/04/2020, n. 213 concernente 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 – 2022 – Variazione di 
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, 
per gli anni 2021 e 2022, ad integrazione dei capitoli di entrata 221143 e 221144, e dei 
capitoli di spesa A33246, A33247, A33248, A33249, A33250, A33251, A33252, A33253, 
A33254, A33255, A33256, A33257, A33258, A33259, A33260 ed A33261”; 

- il Decreto Dirigenziale n. G16859 del 06/12/2019, con il quale viene conferita la delega 
delle funzioni e dei poteri necessari allo svolgimento delle procedure di acquisto di beni 
e servizi sotto soglia comunitaria, in qualità di Punto Ordinante, sul Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione, per le necessità connesse allo svolgimento delle 
attività di competenza dell’Area Studi, Innovazione e Statistica al Dirigente dott. Giuliano 
Tallone; 

  

PREMESSO che: 

- le attività previste dal progetto “BEST MED” avranno una durata complessiva di 32 
mesi, che il budget totale del suddetto progetto è di € 2.999.774,00, e quello a 
disposizione della Regione Lazio – Agenzia regionale del Turismo, ammonta ad € 
439.570,00; 

- l’importo complessivo di euro 439.570,00, è costituito da euro 373.634,50, a valere su 
fondi FESR e da euro 65.935,50, quale quota di finanziamento statale a valere sul Fondo 
di Rotazione ex legge n. 183/87; 

- con propria determinazione n. G06202 del 25/05/2020 si è provveduto ad accertare gli 
importi di euro 373.634,50 sul capitolo di entrata 221143 e di euro 65.935,50 sul 
capitolo di entrata 221144, sul bilancio di previsione 2020-2022, così ripartiti: 

 capitolo  Quota FESR 85%  capitolo  Quota Nazionale 15%  
Anno 2020 221143 144.899,50 221144 25.570,50 
Anno 2021 221143 124.610,00 221144 21.990,00 
Anno 2022 221143 104.125,00 221144 18.375,00 
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- il Progetto “BESTMED” è suddiviso nelle seguenti 6 componenti, denominate “Work 
Packages”, per ognuna delle quali è previsto un piano finanziario suddiviso in 
specifiche attività: WP0: Preparation, WP1: Project management, WP2: Project 
communication, WP3: Studying, WP4: Testing, WP5: Transferring, WP6: Capitalising; 

PPRESO ATTO che il progetto “BESTMED”, come approvato dall’Autorità di Gestione del 
programma, prevede che la Regione Lazio si possa avvalere di alcuni servizi di supporto da 
parte di esperti esterni (external expertise) per la realizzazione di alcune delle attività 
previste dal progetto stesso;  

CONSIDERATO che tra le attività di progetto la Regione Lazio ha il compito di organizzare un 
Familiarisation Trip nell’ambito del Work Package 4 - Test e di 2 Field Trips nell’ambito del 
WP6 – Capitalisation del Progetto “BEST MED - Beyond European Sustainable Tourism Med 
Path"; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento di tali attività è richiesto il supporto da parte di una 
società specializzata in organizzazione di viaggi, e si è pertanto proceduto alla ricerca di una 
società di servizi secondo quanto previsto dalle procedure di selezione, conformi alla 
normativa nazionale sugli appalti pubblici e a quanto indicato nel Manuale di 
Implementazione del Programma Interreg MED; 

CONSIDERATO che il servizio avrà inizio dal giorno successivo alla stipula del contratto e 
terminerà successivamente alla chiusura delle attività del secondo “Field Trip” che, salvo 
eventuali proroghe, è prevista al 30 marzo 2022, a seguito della consegna della 
documentazione necessaria alla rendicontazione delle attività (elenco dei partecipanti, 
report finale); 

CONSIDERATO che la corresponsione del compenso dovuto sarà effettuata in quattro rate:  

- 16% all’avvenuta consegna ed approvazione da parte del RUP del programma del 
Familiarisation Trip; 

- 50% a conclusione del Familiarisation Trip, da realizzarsi entro il 30 novembre 2021, a 
seguito di presentazione di specifica relazione; 

- 17% a conclusione del primo Field Trip, da realizzarsi il 17 dicembre 2021, a seguito di 
presentazione di specifica relazione. 

- 17% a saldo a conclusione del secondo Field Trip, da realizzarsi entro il 30 marzo 
2022, a seguito di presentazione di specifica relazione. 

CONSIDERATO che in base allo stanziamento di cui al budget del Progetto BESTMED, il costo 
totale massimo previsto per il servizio è stato stimato in € 28.548,00 lordi (comprensivi di 
IVA ed altri oneri), pari a € 23.400,00 al netto dell’IVA (ed eventuali oneri), che può essere 
ritenuto congruo in riferimento alle attività previste; 

VISTO il capitolato tecnico predisposto, ed allegato alla presente determinazione (Allegato 
1), che definisce nel dettaglio le attività individuate per l’assistenza tecnica come necessarie 
alla migliore attuazione del servizio;  
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VVISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare gli articoli n. 30, 32, 35, 36 
comma 1 e comma 2, e 158 comma 1, con le sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la procedura semplificata di cui all’art. 32 comma 2 lettera a), per cui la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

CONSIDERATO che il sopra richiamato comma 2 dell'art. 36 del D. Lgsl. 50/2016 stabilisce 
che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del medesimo decreto e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici) o per i lavori in amministrazione diretta”; 

RITENUTO pertanto di procedere alla acquisizione del servizio richiesto tramite affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgsl. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 

CONSIDERATO in particolare quanto riportato al par. 4.3.1 delle suddette linee guida ANAC, 
laddove si stabilisce che in ogni caso “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 
concorrenza”; 

RILEVATO che l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 consente alle pubbliche amministrazioni 
di effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia comunitaria, sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip, che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronica, attraverso O.D. (ordini diretti), 
Trattativa diretta oppure R.d.O. (richieste di offerta); 

VISTE altresì le regole specifiche che si applicano agli affidamenti di contratti effettuati 
nell’ambito dei Progetti finanziati nell’ambito del Programma InterregMED 2014-2020, 
riportate nel documento “Programme Manual” (Manuale di Programma) predisposto 
dall’Autorità di Gestione del programma stesso; 

CONSIDERATO in particolare che le suddette regole del programma Interreg MED 
prevedono nella sezione 29 (Public procurement) che per tutti i contratti di importo 
superiore ai 5.000,00 euro (al netto dell’IVA) i beneficiari dei finanziamenti per l’attuazione 
dei progetti sono tenuti a dimostrare che in fase di individuazione dell’affidatario almeno tre 
offerte siano state richieste ad almeno tre differenti operatori; 
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RRITENUTO pertanto opportuno, al fine di individuare l’operatore per l’affidamento diretto del 
servizio sopra menzionato, procedere ad invitare a formulare la propria offerta per lo 
svolgimento dello stesso un numero di operatori non inferiore a tre; 

ATTESO che è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente 
Codice Identificativo di Gara (SmartCIG): ZAF336EC86; 

PRESO ATTO che l’operatore economico aggiudicatario del servizio è stato individuato 
attraverso una RdO sulla piattaforma MEPA secondo il principio del prezzo più basso, 
invitando a formulare la propria offerta per lo svolgimento del servizio tre ditte 
specializzate nel settore; 

CONSIDERATO che la RdO, codificata con il n., è stata inoltrata sulla piattaforma elettronica 
MEPA il giorno 14/10/2021; 

ACCERTATO che, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ore 15:00 del 
25/10/2021, è pervenuta un’offerta da parte di una delle tre ditte invitate;  

CONSIDERATO che la società LET’S TRAVEL srl ha presentato la migliore offerta secondo il 
criterio del prezzo più basso, corrispondente a € 22.000,00 (oltre IVA 22%), per un totale di € 
26.840,00; 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di procedere 
tramite il portale acquistinretepa.it all’aggiudicazione del servizio alla società LET’S TRAVEL 
srl, (C.F./P. IVA 01500920556) ; 

DATO ATTO che le somme necessarie per l’intero importo dell’incarico trovano intera 
copertura sul finanziamento comunitario e nazionale che finanziano il progetto BESTMED;  

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del 
Decreto Legislativo n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo 
committente dell’Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", per 
adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza; 

RITENUTO, pertanto, di: 

- affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) tramite RdO n. 2884241 effettuata per il 
tramite della piatta forma MePa, alla società LET’S TRAVEL srl, con sede in TERNI (TR) 
VIA DEL FALCO, 14 - 05100 – CF/P.IVA 01500920556, il servizio di organizzazione di un 
Familiarisation Trip nell’ambito del Work Package 4 - Test e di 2 Field Trips 
nell’ambito del WP6 – Capitalisation come descritto nel capitolato tecnico 
predisposto, ed allegato alla presente determinazione (Allegato 1) e accettato 
nell’offerta dalla ditta LET’S TRAVEL srl; 

- impegnare sui capitoli di bilancio regionale U0000A33254 e U0000A33255 (Missione 
19 - Programmazione 02 – Piano dei Conti finanziario 1.03.02.02 – “Organizzazione 
eventi, pubblicità e servizi per trasferta”), che presentano la necessaria disponibilità 
per l’es. fin. 2021 e 2022, l’importo complessivo di euro 26.840,00 in favore della 
società LET’S TRAVEL srl, con sede in TERNI (TR) VIA DEL FALCO, 14 - 05100 – 
CF/P.IVA 01500920556 (cod. creditore 210310), ripartito come segue: 
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Anno Importo inclusa 
IVA 

Capitolo A33254 
Quota UE – 85%  

Capitolo  A33255 
Quota Nazionale – 15%  

2021 22.277,00  € 18.935,45 € 3.341,55 € 

2022   4.563,00  €   3.878,55 €   684,45  € 

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

- di concludere, tramite il portale MEPA, le procedure relative alla definizione delle 
attività propedeutiche per la stipula del contratto con la società LET’S TRAVEL srl per 
l’affidamento in oggetto; 

- di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 
nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale 
(www.regione.lazio.it); 

- prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza degli esercizi finanziari 2021 e 
2022; 

- nominare ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 Responsabile del procedimento 
la dipendente Erica Peroni; 

DDETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

- affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) tramite RdO n. 2753778 effettuata per il 
tramite della piatta forma MePa, alla società società LET’S TRAVEL srl, con sede in 
TERNI (TR) VIA DEL FALCO, 14 - 05100 – CF/P.IVA 01500920556, il servizio di 
organizzazione di un Familiarisation Trip nell’ambito del Work Package 4 - Test e di 2 
Field Trips nell’ambito del WP6 – Capitalisation come descritto nel capitolato tecnico 
predisposto, ed allegato alla presente determinazione (Allegato 1) e accettato 
nell’offerta dalla ditta LET’S TRAVEL srl; 

- impegnare sui capitoli di bilancio regionale U0000A33254 e U0000A33255 (Missione 
19 - Programmazione 02 – Piano dei Conti finanziario 1.03.02.02 – “Organizzazione 
eventi, pubblicità e servizi per trasferta”), che presentano la necessaria disponibilità 
per l’es. fin. 2021 e 2022, l’importo complessivo di euro 26.840,00 in favore della 
società LET’S TRAVEL srl, con sede in TERNI (TR) VIA DEL FALCO, 14 - 05100 – 
CF/P.IVA 01500920556 (cod. creditore 210310), ripartito come segue: 

Anno Importo inclusa 
IVA 

Capitolo A33254 
Quota UE – 85%  

Capitolo  A33255 
Quota Nazionale – 15%  

2021 22.277,00  € 18.935,45 € 3.341,55 € 

2022   4.563,00  €   3.878,55 €    684,45 € 
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- procedere alla verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 
del D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del medesimo Decreto, 
l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo di tali controlli; 

- di concludere, tramite il portale MEPA, le procedure relative alla definizione delle 
attività propedeutiche per la stipula del contratto con la società LET’S TRAVEL srl per 
l’affidamento in oggetto; 

- di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 
nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale 
(www.regione.lazio.it); 

- prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza degli esercizi finanziari 2021 e 
2022; 

- nominare ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 Responsabile del procedimento 
la dipendente Erica Peroni; 
 

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
 

          Il Direttore  
       Roberto Ottaviani  
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Allegato 1 

 

Documento tecnico per l’affidamento del servizio di organizzazione 

Familiarisation Trip e 2 Field Trips del progetto “BEST MED - Beyond European 

Sustainable Tourism Med Path", approvato nell'ambito del Programma Interreg 

MED 2014-2020. 

 

CUP F82G19002880007 – CIG ZAF336EC86 

 

 

Articolo 1 – Introduzione 

Il presente capitolato definisce le caratteristiche e i requisiti per l'affidamento del servizio 

di organizzazione di un Familiarisation Trip nell’ambito del Work Package 4 - Test e di 2 

Field Trips nell’ambito del WP6 – Capitalisation del Progetto “BEST MED - Beyond 

European Sustainable Tourism Med Path", di seguito denominato Progetto, cofinanziato dal 

Programma Interreg MED 2014-2020. 

Le prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico rappresentano gli impegni che 

l'Aggiudicatario dovrà adempiere nell’esecuzione del contratto e conseguentemente il non 

rispetto di tali impegni in fase di esecuzione costituirà un inadempimento contrattuale. 

Eventuali difformità tra le indicazioni contenute nel presente capitolato e la 

documentazione presentata dall’operatore economico in fase di offerta potranno 

comportare invece l'esclusione dalla procedura di affidamento.  

 

Articolo 2 – Il progetto “BEST MED” 

L’Agenzia Regionale del Turismo – Regione Lazio (nel prosieguo del Capitolato: 

l’Amministrazione o l’Ente) è Partner del Progetto “BEST MED - Beyond European 

Sustainable Tourism Med Path”, finanziato nell’ambito del Programma Interreg MED 2014-

2020 (di seguito denominato anche “Programma”). Il Progetto coinvolge un partenariato 

composto dalle seguenti organizzazioni dei paesi dell’area interessata dal Programma:  

- El legado andalusi Andalusian Public Foundation (ES) - Capofila,  

- University of Algarve – School of Management, Hospitality and Tourism (P),  

- Croatian Chamber of Economy - Rijeka County Chamber (HR),  

- Ministry of Economy, Development & Tourism, General Secretariat for Tourism 

Policy and Development (GR),  

- Ministry of Tourism, Regeneration, Justice and Local Administration. Regional 

Government of Andalusia (ES),  

- University of Maribor – Faculty of Tourism (SLO),  

- Calabria Region – Programming Deparment – Programming Cooperation and 

Institutional Capacity (IT),  

- Conference of peripheral maritime regions of Europe (FR),  

- National Tourism Organisation of Montenegro (MNE) 

 

Il progetto europeo Best MED (https://best-med.interreg-med.eu/what-we-do/) coinvolge 

questi otto paesi del Mediterraneo con l'obiettivo generale di migliorare la governance del 
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turismo alla scala regionale. Il progetto si propone di sviluppare un nuovo approccio 

integrato e sostenibile di pianificazione del turismo, per contribuire alla mitigazione della 

stagionalità, attraverso il rafforzamento della connessione tra regioni costiere e interne, e 

lo sviluppo di itinerari culturali e percorsi a piedi, anche mediante una sempre più efficace 

cooperazione tra i principali attori del turismo. 

Il progetto è descritto dal documento contenente la proposta progettuale approvata 

dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg Med (in inglese denominato “Application 

Form”), al quale anche l’aggiudicatario è vincolato, ed è articolato in 6 Work Packages 

(pacchetti di lavoro). 

 

Articolo 3 - Oggetto del servizio 

In questa fase l’obiettivo principale è promuovere l’area pilota della Via Francigena del Sud 

nel Lazio (Castelgandolfo– Minturno), testando e valutando con gli stakeholders locali e 

soggetti esterni la proposta turistica ad essa legata. L’organizzazione di queste attività avrà 

anche la funzione di contribuire a rinforzare la rete dei servizi turistici presenti sull’area ed 

a migliorare la proposta turistica tramite il confronto con soggetti esterni (giornalisti, 

blogger) e gli altri partner del progetto. Oggetto di particolare attenzione sono il test del 

modello MED S&C Path (Sustainable Path and Cultural Routes Model) strumento per 

migliorare la gestione degli Itinerari Culturali e dei Cammini, e la valutazione del livello di 

sostenibilità dell’area pilota. 

 

FAM TRIP (WP4) 

In particolare, il progetto, sulla scorta dei risultati ottenuti dai momenti di 

confronto con gli stakeholder territoriali (pubblici e privati) richiede l’organizzazione di un 

Familiarisation Trip nelle aree pilota coinvolte, nello specifico Via Francigena del Sud del 

Lazio da Castelgandolfo a Minturno. L’obiettivo del Fam Trip è presentare questo tratto di 

cammino ed il suo territorio, mettendo in evidenza i suoi punti di forza in particolare per 

quanto riguarda gli aspetti di sostenibilità e di contatto con le comunità locali. Tale attività 

rappresenta l’opportunità di mettere in pratica quanto già discusso nei momenti di 

confronto con gli stakeholders locali (Policy Learning Seminars, Focus Group, Living lab), 

raccogliere feedback da parte degli operatori e di chi vive il territorio ed infine incontrare i 

principali stakeholder. Il target dell’iniziativa comprende: i partecipanti ai precedenti 

incontri, tour operator, Enti locali, associazioni, blogger e giornalisti interessati al tema del 

turismo sostenibile. 

Tale attività, con le caratteristiche sottoelencate, dovrà essere portata a termine 

entro il 30 novembre 2021. Lo svolgimento del Fam Trip dovrà essere preceduto da una 

verifica, o fase di pre-test, utile a verificare le condizioni sul campo, la tipologia di attività 

proponibili, le tappe interessate e i luoghi presi in considerazione. Tale fase sarà altresì utile 

alla predisposizione di un questionario, in coordinamento con i soggetti responsabili del 

progetto, da sottoporre ai partecipanti al Fam Trip. 

Il Fam Trip dovrà inoltre prendere in considerazione la presenza di una 

rappresentanza dei partecipanti alle precedenti fasi del Progetto Best MED, nello specifico: 

Policy Learning Seminar, Focus Group e Living lab.  

 

FIELD TRIPS (WP6) 
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In aggiunta è richiesta anche l’organizzazione di 2 Field Trips di una giornata che 

verranno realizzati in occasione dei 2 eventi previsti nell’ambito del WP6 (nei mesi di 

dicembre 2021 e marzo 2022). I Field Trips avranno la funzione di condurre i partner di 

progetto nell’Area Pilota della Regione Lazio, per condividere con loro i luoghi e le 

esperienze più significative rispetto alle tematiche di progetto ed incontrare gli 

stakeholders locali. 

Le attività andranno realizzate secondo le modalità e i criteri previsti dal Manuale di 

Programma (Programme Manual) per i “progetti strategici” finanziati nell’ambito del 

Programma Interreg MED 2014-2020 (disponibile sul sito http://interreg-med.eu) e dal 

documento di progetto (c.d. Application Form) approvato dall’Autorità di Gestione del 

programma. 

Le suddette azioni e prodotti dovranno essere realizzati e consegnati secondo le 

modalità e caratteristiche indicate nei successivi articoli. 

 

Articolo 4 - Obiettivi del servizio ed indicazioni di carattere generale 

L’attività oggetto del servizio sarà realizzata al fine di: 

1. Organizzare il Familiarisation Trip ed i 2 Field Trips previsti dal progetto BEST MED 

secondo le indicazioni della Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo, in 

coordinamento con la Francigena Service, la SL&A ed il CAST (Centro Studi Avanzati 

sul Turismo) dell’Università di Bologna; 

2. Produrre i materiali richiesti per la rendicontazione dell’attività, secondo quanto 

meglio dettagliato di seguito; 

 

Articolo 5 – Durata del servizio 

Il servizio avrà inizio dal giorno successivo alla stipula del contratto e terminerà alla 

chiusura delle attività di organizzazione e rendicontazione del Fam Trip e dei 2 Field Trips, 

prevista al 30 Marzo 2022.  

 

Articolo 6 - Descrizione delle attività, caratteristiche e specifiche minime del 

servizio 

All’aggiudicatario si richiede l’organizzazione di un Familiarization Trip con queste 

caratteristiche: 

 

Periodo indicativo di svolgimento: 

dal 1 al 15 novembre 2021. 

 

Partecipanti: 

All’aggiudicatario è richiesto di individuare n.6/8 partecipanti equamente distribuiti tra le 

seguenti categorie:  

1. giornalisti internazionali; 

2. giornalisti nazionali; 
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3. Tour Operator; 

4. Blogger e/o influencer. 

 

I profili dei partecipanti devono avere attinenza al campo del turismo sostenibile, in 

particolare a esperienze lungo Cammini o ad attività a questi correlati. La scelta dei profili 

deve essere motivata da comprovata esperienza dei partecipanti (esempio 

contenuti/proposte già prodotti dagli stessi in similari FamTrip o attività di settore). I profili 

dovranno essere approvati dal Committente.  

 

Inoltre, verranno individuate altre n.2/4 persone quali accompagnatori del gruppo. Tali 
figure (accompagnatori) saranno definite da Regione Lazio in coordinamento con i 

responsabili di progetto. 

 

Alle attività potranno unirsi fino ad un massimo di 15 persone selezionate tra gli 

stakeholders locali. 

 

E’ richiesto inoltre il servizio di 1 guida/tour leader in lingua inglese o altra lingua in base 

alla provenienza dei partecipanti stranieri. 

 

L’aggiudicatario dovrà provvedere dunque alla gestione in loco comprensiva di tutto il 

necessario per n.10 partecipanti, e ove necessario per la guida, in particolare: 

- viaggio di arrivo e rientro dei partecipanti dalla destinazione di provenienza; 

- vitto, in strutture di comprovata qualità e rappresentative del territorio e 

dell’offerta eno-gastronomica locale (es. slow food, agriturismi, cantine vinicole, 

cuochi casalinghi…); 

- alloggio in stanze singole, in strutture di comprovata qualità e di tipologia 

adeguata al target del turismo lento ed esperienziale tipico dei cammini; 

- transfer 24h persone e bagagli; 

- assicurazione medica - bagaglio – infortunio; 

- partecipazione alle attività ed esperienze che si svolgeranno tra il pomeriggio del 

primo giorno e la mattinata dell’ultimo, compreso il servizio di guide ed 

eventuale biglietteria; 

- rispetto delle misure anti Covid-19. 

In aggiunta sarà prevista anche la gestione degli eventuali stakeholders che saranno 

coinvolti nel Fam Trip (fino ad un massimo di 15 persone), per cui andranno previsti i 

servizi che gli consentiranno di accompagnare i partecipanti nelle attività previste: 

- vitto, 

- transfer in loco, 

- attività ed esperienze. 

Durata e dettagli vitto e alloggio: 
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Il Fam Trip avrà una durata di due notti e tre giorni, considerando due pranzi e due cene. 

Nello specifico, l’aggiudicatario dovrà provvedere a: 

1. alloggio: una notte in struttura di accoglienza per pellegrini e camminatori ed una 

notte in struttura a budget medio/alto (p.e. agriturismo) per il numero di 

partecipanti previsto (n.10 + eventuale guida); 

2. vitto: per i pranzi si dovranno prevedere fino a un massimo di 26 persone (10 

partecipanti + guida + 15 stakeholders), mentre per le cene fino a un massimo di 

21 persone (10 partecipanti + guida + 5 stakeholders). 

 

All’aggiudicatario è inoltre richiesto di:  

Stilare un programma di massima comprensivo dei costi per ogni voce/attività del 

Familiarisation Trip, nello specifico:  

- realizzare un elenco dei partecipanti e tipologia degli stessi; 

- definire i luoghi da visitare e il relativo programma, comprensivo della definizione di 

orari e dei servizi necessari (transfer, guide, etc.); 

- prevedere momenti di confronto tra i partecipanti circa i temi del progetto Best 

MED; 

- prevedere di percorrere, a piedi o in bicicletta, brevi tratti (5 - max 10 km) 

dell’Itinerario della Via Francigena del Sud (tratto pilota da Castel Gandolfo a 

Minturno); 

- prevedere un’esperienza eno-gastronomica sui prodotti locali di qualità; 

- prevedere un’esperienza di storytelling/narrazione di territorio che approfondisca i 

temi del progetto Best MED ed il contatto con le comunità locali; 

- prevedere soluzioni alternative praticabili in caso di maltempo. 

Trattandosi di un viaggio promozionale che avrà risonanza sui mezzi di informazione, anche 

esteri, la proposta dovrà prevedere un’offerta di elevata qualità ed affidabilità, nel servizio, 

nei contenuti e nel personale di supporto.  

Tutti gli elaborati previsti dal progetto per la rendicontazione andranno prodotti in lingua 

inglese - lingua di lavoro del progetto - o (se richiesto) in italiano. 

L’aggiudicatario dovrà al termine del FamTrip realizzare una relazione delle attività svolte, 

utile alla redazione del deliverable 4.3.1 (Fam Trip Report) secondo il format richiesto dal 

coordinatore del WP4: 

- in fase preparatoria 

- durante il FamTrip (foto, interviste, contenuti social dei partecipanti) 

- sarà inoltre richiesto un aggiornamento nei 6 mesi successivi alla conclusione del 

FamTrip, monitorando e raccogliendo le pubblicazioni dei partecipanti al FamTrip, a verifica 

dei risultati ottenuti. 

 

All’aggiudicatario si richiede inoltre l’organizzazione di 2 Field Trips con queste 

caratteristiche: 

 

Periodo indicativo di svolgimento: 
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1. il 17 dicembre 2021. 

2. Tra il 1 ed il 30 marzo 2022 

 

Partecipanti: 

I Field trips sono rivolti ai partner del progetto BestMED, oltre ad eventuali 

accompagnatori tra gli stakeholders locali, per un totale massimo di 30 partecipanti. 

 

L’aggiudicatario dovrà provvedere dunque alla gestione dei Field Trips comprensiva di tutto 

il necessario per n.30 partecipanti, in particolare: 

- transfer 24h da/per Roma e in loco; 

- vitto, in strutture di comprovata qualità e rappresentative del territorio e 

dell’offerta eno-gastronomica locale (es. slow food, agriturismi, cantine vinicole, 

cuochi casalinghi…); 

- 1 guida/tour leader in lingua inglese; 

- assicurazione medica - infortunio; 

- partecipazione alle attività ed esperienze che si svolgeranno nell’arco della 

giornata, compreso il servizio di guide ed eventuale biglietteria; 

- rispetto delle misure anti Covid-19. 

 

Durata e dettagli vitto e alloggio: 

I Field Trips avranno una durata di una giornata, considerando un pranzo ed una cena.  

 

All’aggiudicatario è inoltre richiesto di:  

Stilare un programma di massima comprensivo dei costi per ogni voce/attività dei Field 

Trips, nello specifico:  

- definire i luoghi da visitare e il relativo programma, comprensivo della definizione di 

orari e dei servizi necessari (transfer, guide, etc.); 

- prevedere momenti di incontro con gli stakeholders locali (es. visita a punti 

informativi lungo il cammino, saluti istituzionali municipi…) 

- prevedere di percorrere, a piedi o in bicicletta, brevi tratti dell’Itinerario della Via 

Francigena del Sud (tratto pilota da Castel Gandolfo a Minturno); 

- prevedere un’esperienza eno-gastronomica sui prodotti locali di qualità; 

- prevedere un’esperienza di storytelling/narrazione di territorio che approfondisca i 

temi del progetto Best MED ed il contatto con le comunità locali; 

- prevedere soluzioni alternative praticabili in caso di maltempo. 

 

Il programma del Familiarisation Trip e dei Field Trips dovranno essere approvati e 

concordati con il R.U.P. indicato dall’Agenzia Regionale del Turismo, o con altra persona 

da questi indicata. 
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Ulteriori requisiti relativi a tutte le attività 

I contenuti e i materiali prodotti dovranno rispettare le linee guida di comunicazione del 

progetto BESTMED. 

Tutti i prodotti forniti nell’ambito del servizio dovranno essere realizzati secondo le 

indicazioni e i formati forniti dall’Agenzia Regionale del Turismo e dei partner responsabili 

del progetto e dei Work Packages, o dall’Autorità di Gestione del Programma 

InterregMED, ovvero dalle altre organizzazioni coinvolte nella gestione e supervisione dei 

progetti InterregMED (Joint Technical Secretariat, Autorità di Certificazione, Punto di 

Contatto Nazionale, Agenzia per la Coesione) e attualmente consultabili ai seguenti 

indirizzi web: web: https://interreg-med.eu/documents-tools/ 
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/medncpitalia/temi/doc-progr 

L’affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, e non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 

80 del D.Lgs, 50/2016. 

Tutte le azioni previste saranno predisposte dall’Aggiudicatario nel rispetto della tempistica 

di cui al presente capitolato e delle necessità dell’Amministrazione. Attività e prodotti 

specifici da predisporre tuttavia potranno subire variazioni in base ad esigenze contingenti 

del progetto. Dette variazioni saranno comunicate dall’Amministrazione all’Aggiudicatario, 

e saranno concordate in fase di realizzazione compatibilmente con i tempi tecnici di 

realizzazione. Il servizio dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile 

per rispondere alle esigenze prevedibilmente mutevoli provenienti dall’andamento 

dell’attuazione del progetto di cooperazione. 

 

Articolo 7 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo massimo previsto per i servizi sopra descritti, posto a base delle offerte 

economiche, è stabilito in euro 28.548  IVA ed ogni altro onere inclusi  (€ 23.400  al netto 

di IVA). 

 

Il contraente assumerà l'obbligo di eseguire il servizio secondo i prezzi indicati nell'offerta 

presentata, che dovranno pertanto intendersi comprensivi di ogni onere che 

l’Aggiudicatario sopporta per l’adempimento del servizio, liberando l’Amministrazione da 

ogni eventuale altra richiesta; il compenso sopra definito dovrà pertanto ritenersi 

omnicomprensivo e remunerativo di tutte le attività oggetto del presente capitolato, 

incluse eventuali spese per trasferte (tranne quanto sopra specificato), cancelleria, telefono, 

oneri per la sicurezza, comunicazioni e altro. Il prezzo offerto in sede di presentazione 

dell’offerta economica non è suscettibile di revisione. 

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Soggetto Aggiudicatore, si rinvia a 

quanto previsto dall’art.106 del D.lgs. 50/2016. 

 

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato in quattro rate:  

- 16% all’avvenuta consegna ed approvazione da parte del RUP del programma del 

Familiarisation Trip; 

- 50% a conclusione del Familiarisation Trip, secondo le scadenze previste dal presente 

capitolato, a seguito di presentazione di specifica relazione; 
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- 17% a conclusione del primo Field Trip, secondo le scadenze previste dal presente 

capitolato, a seguito di presentazione di specifica relazione. 

- 17% a saldo a conclusione del secondo Field Trip, secondo le scadenze previste dal 

presente capitolato, a seguito di presentazione di specifica relazione. 

 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario previa verifica della consegna dei 
prodotti previsti dal contratto stesso, effettuata dal RUP, e dietro presentazione di regolari 

fatture elettroniche come da norme di legge. 

Le fatture dovranno essere trasmesse dal fornitore alla Regione Lazio esclusivamente in via 

elettronica all'ufficio destinatario dell'Amministrazione Regionale, mediante l'utilizzo del 

codice univoco rilasciato dall'IPA (Indice della Pubblica Amministrazione). Sulla fattura 

elettronica dovranno essere obbligatoriamente riportati a cura del contraente, oltre al 

codice IPA il CIG, il CUP e il riferimento specifico al progetto “BEST MED” con 

la dicitura che sarà ulteriormente specificata. 

 

Articolo 8 - Responsabilità e obblighi dell’aggiudicatario 

L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta 

esecuzione del servizio nel rispetto della tempistica stabilita. L’Aggiudicatario riconosce a 

suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle 

attività previste dall’appalto e assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di 

danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia 

dell’Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione 

delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò l’Agenzia Regionale del Turismo da ogni e 

qualsiasi responsabilità. 

L’Aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi 

richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest’ultimo per 

danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi 

connessi e/o accessori.   

 

Articolo 9 - Penalità 

Sono previste penali per inadempienze da parte della ditta aggiudicataria ai sensi dell’Art. 

113-bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, visto anche  l'art. 8, comma 4, della legge n. 120 

del 2020 fino al 31/12/2021, a parziale o mancata realizzazione di iniziative previste nel 

presente capitolato d’oneri. Nel caso di parziale o mancata realizzazione di attività, così 

come previste al precedente Art. 6, l’Amministrazione Appaltante si riserva di applicare 

una penale pari allo 0,1 per mille dell’importo contrattuale netto, e complessivamente non 

superiore al 10% dello stesso, per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite.  

Al superamento di tale limite il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio 

delle procedure previste dall’art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso di 

risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. 
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L’applicazione della penale avverrà previo contraddittorio con il contraente, al quale 

l’amministrazione dovrà contestare gli addebiti e concedere 5 (cinque) giorni per le 

eventuali repliche.   

 

Articolo 10 - Risoluzione del contratto 

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Punto Ordinante 

potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da 

comunicarsi all’Aggiudicatario per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun 

termine per l’adempimento, nei seguenti casi: 

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 
dall’Aggiudicatario per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che 

sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni; 

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i; 

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80; 

d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi 

antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del 

D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura 

competente risultino positivi; 

e) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal 

Contratto; 

f) violazione del divieto di interruzione del Servizio; 

e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto; 

f) violazione dell’art. 16, comma 3, delle presenti Condizioni Generali di Contratto 

(violazione dovere riservatezza); 

g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante 

per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui; 

h) nel caso di cui all’art. 18, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole 

risolutive espresse) del presente atto; 

i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 9 del presente 

Contratto. 

l) mancato rispetto del termine di attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) 

giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO; 

m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 

231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 

In caso di risoluzione del Contratto, l’Aggiudicatario si impegna comunque a porre in 

essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto 

Ordinante. 

L’Aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
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É fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di 

nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del 

D.lgs. n. 50/2016 e sm.i. 

 

Articolo 11 - Recesso 

Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, 

mediante comunicazione scritta da inviare all’Aggiudicatario contraente, nei casi di: 

a) giusta causa; 

b) reiterati inadempimenti dell’Aggiudicatario, anche se non gravi. 

In tal caso, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a 
regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, 

a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 

spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c.. 

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro l’Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga 

lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione 

dell’indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga 

incaricato della gestione degli affari dell’Aggiudicatario; 

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di 

appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull’esecuzione del Contratto; 

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il 

Contratto. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario contraente dovrà cessare tutte le 

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al 

Punto Ordinante. Il Punto Ordinante effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni 

sino a quel momento eseguite. 

In caso di recesso si applica quanto previsto all’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, 

avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 

(trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario contraente per iscritto, purché 

tenga indenne l’Aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato 

guadagno. 

Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa 

avvenga, l’Aggiudicatario contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, 

anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi 

oggetto del Contratto. 

 

Articolo 12 - Varianti 

Fermo restando l’ammontare complessivo del costo dei servizi, il termine massimo 

d’esecuzione e la scansione temporale, le modalità di realizzazione delle azioni potranno 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 165 di 759



 

 

subire delle modifiche seppure in modo tale da non comportare cambiamenti circa la 

natura degli interventi e le caratteristiche di merito del progetto, per esigenze 

dell’Amministrazione od anche su proposta dell’Aggiudicatario, al fine di assicurare il 

risultato più efficace ed il pieno raggiungimento degli obiettivi del Servizio affidato. Tutte le 

modifiche proposte dall’Aggiudicatario dovranno essere preventivamente sottoposte 

all’approvazione dell’Amministrazione che potrà, ad insindacabile giudizio, autorizzarle in 

relazione a situazioni contingenti che potrebbero rendere necessari l’anticipazione, il 

differimento o la modifica di alcune azioni o ad oggettive ragioni di opportunità rispetto 

all’obiettivo di massima.  

Il Punto Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare modifiche 
nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. 

 

Articolo 13 - Proprietà delle risultanze 

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione appaltante; 

pertanto, restano assolutamente preclusi al soggetto aggiudicatario ogni uso o divulgazione, 

in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati, senza 

l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione. L’Amministrazione potrà utilizzarli per 

qualsiasi uso senza che l’Aggiudicatario possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto 

a quanto previsto nel presente capitolato.  

 

Articolo 14 - Controversie 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell’Autorità giudiziaria, sarà 

deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Roma, competenti per materia e valore.  

 

Articolo 15 - Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si precisa che, la procedura 

di affidamento della presente fornitura di servizi è soggetta alle norme e condizioni previste 

dal Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle norme di Contabilità 

dello Stato, del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile.   

 

Articolo 16 – Modalità di aggiudicazione dell’incarico 

Il presente incarico verrà aggiudicato tramite procedura selettiva mediante invito a 

presentare offerte economiche sulla piattaforma MEPA a tre soggetti individuati 

dall’Amministrazione appaltante. 

Si procederà al confronto tra le offerte che perverranno attraverso il criterio dell’offerta 

economica più bassa, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa altresì che anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente da parte dell’Amministrazione, si procederà all’aggiudicazione. 

L’Amministrazione procederà con i controlli di rito sul soggetto provvisoriamente 

aggiudicatario. 

Le offerte sono immediatamente vincolanti per gli offerenti, e diventeranno vincolanti per 

l’Amministrazione solo a seguito di definitiva aggiudicazione.  

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 166 di 759



Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13894

Progetto STAR-Cities "Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities".  Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014-2020 - CUP  F79F18000200006 - SmartCIG
Z5B3346262 - Affidamento sul MEPA, a seguito di RDO, ex art. 36,  comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
ss. mm. e ii per la Fornitura di un servizio di traduzione scritta,  dalla lingua inglese alla lingua italiana, della
"Guida alle Buone Prassi" realizzata nell'ambito del  suddetto progetto. Importo complessivo di Euro 1.098,00
(di cui Euro 198,00 IVA al 22%)): Euro 933,30 sul  capitolo U0000A33180 _ Euro 164,70 sul capitolo
U0000A33181_ Esercizio Finanziario 2021 (Missione 19 -  Programma 02 - Piano dei Conti 1.03.02.11.000).
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OOGGETTO: Progetto STAR-Cities “Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities”. 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014-2020 - CUP 
F79F18000200006 – SmartCIG Z5B3346262 - Affidamento sul MEPA, a seguito di RDO, ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. e ii per la Fornitura di un servizio di traduzione scritta, 
dalla lingua inglese alla lingua italiana, della “Guida alle Buone Prassi” realizzata nell’ambito del 
suddetto progetto. Importo complessivo di € 1.098,00 (di cui € 198,00 IVA al 22%)): € 933,30 sul 
capitolo U0000A33180 _ € 164,70 sul capitolo U0000A33181_ Esercizio Finanziario 2021 (Missione 19 - 
Programma 02 – Piano dei Conti 1.03.02.11.000). 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Studi, Innovazione e Statistica; 

VISTI: 

- la Legge statutaria 11/11/2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- la Legge regionale 18/02/2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta regionale e ss.mm.ii.; 

- il Decreto legge del 07 maggio 2012 n. 52 convertito dalla legge del 06 luglio 2012 n. 94 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e 
ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo del 23/06/2011, 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 ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 12/08/2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e successive 
modifiche; 

- il regolamento regionale 09/11/2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 2020, n. 1061 “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 dalle deliberazioni della 
Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 Ottobre 2021; 

- l’articolo 30, comma 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 
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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 Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2021, n. 20, concernente “Disposizioni e 
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, 
ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 

- la circolare del Direttore regionale, prot. n. 278021 del 30/03/2021, con la quale sono fornite le 
indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

- l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio;  

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii; 

- la Legge Regionale n.13 del 6 agosto 2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale”; 

- il Regolamento regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale 9 settembre 2013, n. 15 
che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

- la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia 
Regionale del Turismo ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e dell’Allegato H del 
Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1. Approvazione schema di contratto” 
pubblicata sul BUR del 10.05.2018 numero 38, s.o.; 

 
TTENUTO CONTO della Direttiva del Presidente n. R00003 del 3 luglio 2013 in materia di acquisizione di 
beni e servizi in economia e della D.G.R. n. 336 del 10/06/2014 con la quale sono state approvate le 
linee guida per l’acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio; 
 
VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015, del 28 gennaio 2015, relativa alla definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-
2020 e relativo monitoraggio; 
 
VISTA la Legge n. 136/2010 ed in particolare 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio - Agenzia regionale del Turismo, nell’ambito del 3° Bando per la 
presentazione di progetti del Programma di Cooperazione Territoriale transnazionale Interreg 
Europe, ha partecipato in qualità di partner alla redazione della proposta progettuale denominata 
STAR-Cities “Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities”, insieme a: Comité 
Départemental du Tourisme du Val-de-Marne (FR), NECSTouR-Network of European Regions for 
Sustainable and Competitive Tourism (BE), IX Municipio Roma Capitale (IT), Free and Hanseatic 
Cities of Hamburg (DE), Public institution “Kaunas 2020” (LT), Ministry of Tourism (RO) 
successivamente sostituito da Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region 
(Slovenia); 
 
PRESO ATTO della comunicazione ufficiale di approvazione del progetto STAR-Cities, identificato con 
il codice n. PGI04888, inviata in data 21 maggio 2018 dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg 
Europe al Capofila del progetto Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne (Francia); 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018 n. 397, avente ad oggetto: “Programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe e Interreg MED 2014-2020. Partecipazione della 
Regione Lazio in qualità di partner alla realizzazione dei progetti GPP-Stream, Condereff e Star-
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Cities, candidati al 3° Bando Interreg Europe e finanziati. Partecipazione in qualità di associato al 
progetto Mistral, candidato al 2° bando Interreg MED e finanziato”, con la quale la Giunta Regionale 
ha preso atto della partecipazione della Regione Lazio in qualità di partner al progetto sopra citato; 
 
VVISTA la sottoscrizione del Project Partnership Agreement del progetto "STAR-Cities" da parte del 
Direttore della Agenzia regionale del Turismo, avvenuta in data 2 agosto 2018 e trasmessa al Comité 
Départemental du Tourisme du Val-de-Marne con nota prot. n. 478818 del 2 agosto 2018; 
 
VISTA la D.G.R. n. 567 del 09/10/2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 
– Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018 e, in termini di competenza, 
per gli anni 2019 e 2020, ad integrazione dei capitoli di entrata 229152 e 229153 e dei capitoli di spesa 
A33174, A33175, A33176, A33177, A33178, A33179, A33180, A33181, A33182 e A33183” con la quale si 
provvede alle variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018 e, in termini di 
competenza, per gli anni 2019 e 2020, mediante l’istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa, a 
seguito della partecipazione della Regione Lazio al Progetto “STAR-Cities – Sustainable Tourism for 
Attractivity of Riverside Cities”, nell’ambito del Programma Interreg Europe, Programmazione 2014-
2020; 
 
VISTA la D.G.R. n. 284 del 14/05/2019 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 
– Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, ad integrazione dei capitoli 
di entrata 229152 e 229153 e dei capitoli di spesa A33180, A33181, A33182, A33183”; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione n. G11269 del 13/09/2018 l’Agenzia regionale del Turismo, 
responsabile del progetto STAR-Cities, ha istituito il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività 
progettuali, successivamente modificato con Determinazione n. G06787 del 10/06/2020; 
 
CONSIDERATA la Determinazione Dirigenziale N. G04607 del 26/04/2021 di rimodulazione del gruppo 
di lavoro sopraindicato; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. G16859 del 06/12/2019, con il quale viene conferita la delega delle 
funzioni e dei poteri necessari allo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto 
soglia comunitaria, in qualità di Punto Ordinante, sul Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione, per le necessità connesse allo svolgimento delle attività di competenza dell’Area 
Studi, Innovazione e Statistica al Dirigente dott. Giuliano Tallone; 
 
PREMESSO che l’Application Form del progetto prevede, tra le attività dei partner nel VI semestre la 
traduzione scritta della “Guida delle Buone Pratiche” nella lingua del proprio paese; 
 
TENUTO CONTO che la Regione Lazio, Agenzia Regionale del Turismo ha il compito, nell’ambito delle 
attività del progetto previste per la prima fase, di provvedere alla traduzione scritta della “Guida 
delle Buone Pratiche”, dalla lingua inglese alla lingua italiana; 
 
PRESO ATTO che il progetto “STAR Cities”, come approvato dall’Autorità di Gestione del programma, 
prevede che la Regione Lazio si possa avvalere di alcuni servizi di supporto da parte di esperti 
esterni (external expertise) per la realizzazione di alcune delle attività previste dal progetto stesso; 
 
RILEVATO che in base allo stanziamento di cui al budget del Progetto “STAR Cities”, il costo totale 
massimo previsto per il servizio di traduzione scritta della “Guida delle Buone Pratiche” (Good 
Practices Guide) è stato stimato in euro 5.000,00 lordi (comprensivi di IVA ed altri oneri), pari a euro 
4.098.36 al netto dell’IVA (ed eventuali oneri),   
 
RITENUTO OPPORTUNO affidare tale servizio ad una società specializzata o ad un professionista 
abilitato in tal senso; 
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VVISTO il capitolato tecnico predisposto, ed allegato alla presente determinazione (Allegato 1), che 
definisce nel dettaglio le attività individuate per l’assistenza tecnica come necessarie alla migliore 
attuazione del servizio;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare gli articoli n. 30, 32, 35, 36 comma 1 e 
comma 2, e 158 comma 1, con le sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la procedura semplificata di cui all’art. 32 comma 2 lettera a), per cui la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

CONSIDERATO che il sopra richiamato comma 2 dell'art. 36 del D. Lgsl. 50/2016 stabilisce che, fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del medesimo decreto e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta”; 

RITENUTO pertanto di procedere alla acquisizione del servizio richiesto tramite affidamento diretto, 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgsl. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 

CONSIDERATO in particolare quanto riportato al par. 4.3.1 delle suddette linee guida ANAC, laddove 
si stabilisce che in ogni caso “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”; 

RILEVATO che l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 consente alle pubbliche amministrazioni di 
effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia comunitaria, sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione gestito da Consip, che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica, attraverso O.D. (ordini diretti), Trattativa diretta oppure R.d.O. 
(richieste di offerta); 
 
CONSIDERATO che il valore massimo del presente appalto risulta essere pari o inferiore a 5.000,00 
euro IVA inclusa; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di individuare l’operatore per l’affidamento diretto del servizio 
sopra menzionato, procedere ad invitare a formulare la propria offerta per lo svolgimento dello 
stesso, un numero di operatori non inferiore a tre; 
 
ATTESO che l’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., consente alle pubbliche 
amministrazioni di effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia comunitaria, sulla 
piattaforma MEPA, mercato elettronico della pubblica amministrazione, che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, attraverso RDO (richieste di offerta) ad 
uno o più operatori economici; 
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CCONSIDERATO che alla Richiesta di Offerta (RDO) deve essere allegato il documento tecnico con la 
descrizione del servizio richiesto relativamente alle attività che dovranno essere espletate 
attraverso l’incarico; 

ATTESO che è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice 
Identificativo di Gara (SmartCIG): Z5B3346262; 

PRESO ATTO che  le funzioni e i poteri necessari allo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e 
servizi sotto soglia comunitaria, sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, in qualità 
di Punto Istruttore, sono svolte dal Funzionario Dott.ssa Erica Peroni dell’Area Studi, Innovazione e 
Statistica; 

PRESO ATTO del trasferimento ad altra Direzione Regionale con Determina n. G11850 01/10/2021 del 
Funzionario Dott.ssa Emanuela Cresti, indicata in precedenza, quale RUP della procedura di gara 
attraverso la piattaforma MEPA; 

RITENUTO di procedere alla individuazione e nomina, in sostituzione della Dott.ssa Emanuela Cresti, 
il Dott. Giuliano Tallone dirigente dell’Area Studi Innovazione e Statistica dell’Agenzia Regionale del 
Turismo quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)della presente procedura di gara; 
 
ATTESO che, al fine di provvedere all’affidamento dell’incarico in argomento, da parte del Punto 
Istruttore è stata inviata Richiesta d’Offerta a n. 4 ditte operanti nel settore, accreditate su CONSIP al 
Bando “SERVIZI” sottocategoria merceologica “Servizi Commerciali Vari”, per la presentazione della 
propria offerta e precisamente: 1) CITI TRADUZIONI Partita Iva e Codice Fiscale 00542680350 con 
sede a REGGIO NELL'EMILIA, 2) LUIGI GENTA TRADUZIONI Partita Iva 09308600015, Codice Fiscale 
GNTLGU62D30L219Y con sede a TORINO,3)  MAURA CAPELLI - TRADUZIONI E INTERPRETARIATO 
Partita Iva 01048180994 e Codice Fiscale CPLMRA64D53D969D con sede a LEIVI, 4) TRANSLATION 
AGENCY SAS DI  GUALAZZI CARLO & C Partita Iva e Codice Fiscale 01776850206 con sede a 
CERESARA(MN); 
 

PRESO ATTO che l’operatore economico aggiudicatario del servizio è stato individuato attraverso 
una RDO sulla piattaforma MEPA secondo il principio del prezzo più basso, invitando a formulare la 
propria offerta per lo svolgimento del servizio le ditte sopra elencate; 

ACCERTATO che alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte sono pervenute di offerte 
rispettivamente da parte della ditta TRANSLATION AGENCY SAS DI GUALAZZI CARLO & C che ha 
proposto il prezzo di € 900,00 (IVA esclusa) e da parte della ditta LUIGI GENTA TRADUZIONI che ha 
proposto il prezzo di € 1.400,00 (IVA esclusa); 

CONSIDERATO che la RDO, codificata con il n. 2871119, è stata inoltrata sulla piattaforma elettronica 
MEPA il giorno 01/10/2021; 
 
CONSIDERATO che la società TRANSLATION AGENCY SAS DI GUALAZZI CARLO & C ha presentato la 
migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso, corrispondente a € 900,00 (oltre IVA al 22%) 
per un totale di € 1.098,00; 
 

RITENUTO di procedere tramite il portale acquistinretepa.it all’aggiudicazione finale del servizio alla 
società TRANSLATION AGENCY SAS DI GUALAZZI CARLO & C ha (C.F./P. IVA 01776850206); 

DATO ATTO che le somme necessarie per l’intero importo dell’incarico trovano intera copertura sul 
finanziamento comunitario e nazionale che finanziano il progetto STAR CITIES;  
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VVISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del Decreto 
Legislativo n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente 
dell’Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni 
normative in materia di trasparenza; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

- approvare la procedura adottata e di procedere all’aggiudicazione alla società TRANSLATION 
AGENCY SAS DI GUALAZZI CARLO & C ha (C.F./P. IVA 01776850206) con sede in VIA GARZAGA 
n. 8 _46040 CERESARA (MN) la fornitura del servizio di traduzione scritta della “Guida delle 
Buone Pratiche” dalla lingua inglese alla lingua italiana; 

- affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) tramite RDO n. 2871119 effettuata per il tramite 
della piatta forma MEPA, alla società TRANSLATION AGENCY SAS DI GUALAZZI CARLO & C ha 
(C.F./P. IVA 01776850206) con sede in VIA GARZAGA n. 8 _46040 CERESARA (MN) la fornitura 
del servizio di traduzione scritta della “Guida delle Buone Pratiche” dalla lingua inglese alla 
lingua italiana, prevista dal Progetto Star Cities, come descritto in premesse e accettato 
nell’offerta dalla ditta TRANSLATION AGENCY SAS DI GUALAZZI CARLO & C; 

- procedere all’impegno sui Capitoli U0000A33180 e U0000A33181 (Missione 19 - Programma 
02 – Piano dei Conti finanziario 1.03.02.11.000) del bilancio regionale – Esercizio Finanziario 
2021 - che presentano la necessaria disponibilità, dell’importo complessivo di € 1.098,00 (di 
cui € 198,00 IVA al 22%) in favore di TRANSLATION AGENCY SAS DI GUALAZZI CARLO & C 
(Cod. Cred. 210306), ripartito come segue: 

 
Anno Importo inclusa IVA Capitolo 

U0000A33180 
Quota UE – 85%  

Capitolo U0000A33181 
Quota Nazionale – 15% 

2021 € 1.098,00 € 933,30 € 164,70 

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

- di concludere, tramite il portale MEPA, le procedure relative alla definizione delle attività 
propedeutiche per la stipula del contratto con la società TRANSLATION AGENCY SAS DI 
GUALAZZI CARLO & C per l’affidamento in oggetto; 

- di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella 
sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it); 

- di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nell’esercizio finanziario 2021; 

- di nominare ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 Dott. Giuliano Tallone dirigente 
dell’Area Studi Innovazione e Statistica dell’Agenzia Regionale del Turismo quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura di gara; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 
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- di approvare la procedura adottata e di procedere all’aggiudicazione alla società 
TRANSLATION AGENCY SAS DI GUALAZZI CARLO & C ha (C.F./P. IVA 01776850206) con sede 
in VIA GARZAGA n. 8 _46040 CERESARA (MN) la fornitura del servizio di traduzione scritta 
della “Guida delle Buone Pratiche” dalla lingua inglese alla lingua italiana; 

- di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) tramite RDO n. 2871119 effettuata per il 
tramite della piatta forma MEPA, alla società TRANSLATION AGENCY SAS DI GUALAZZI 
CARLO & C ha (C.F./P. IVA 01776850206) con sede in VIA GARZAGA n. 8 _46040 CERESARA 
(MN) la fornitura del servizio di traduzione scritta della “Guida delle Buone Pratiche” dalla 
lingua inglese alla lingua italiana, prevista dal Progetto Star Cities, come descritto in 
premesse e accettato nell’offerta dalla ditta TRANSLATION AGENCY SAS DI GUALAZZI 
CARLO & C; 

- di impegnare sui capitoli di bilancio regionale Capitoli U0000A33180 e U0000A33181 (Missione 
19 - Programma 02 – Piano dei Conti finanziario 1.03.02.11.000) del bilancio regionale – 
Esercizio Finanziario 2021 - che presentano la necessaria disponibilità l’importo 
complessivo di euro 1.098,00 (di cui € 198,00 IVA al 22%) in favore della società TRANSLATION 
AGENCY SAS DI GUALAZZI CARLO & C ha (C.F./P. IVA 01776850206) con sede in VIA GARZAGA 
n. 8 _46040 CERESARA (MN) (cod. creditore 210306), ripartito come segue: 

 
Anno Importo inclusa IVA Capitolo 

U0000A33180 
Quota UE – 85%  

Capitolo U0000 A33181 
Quota Nazionale – 15%  

2021 1.098,00 € 933,30 € 164,70 € 

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

- di concludere, tramite il portale MEPA, le procedure relative alla definizione delle attività 
propedeutiche per la stipula del contratto con la società TRANSLATION AGENCY SAS DI 
GUALAZZI CARLO & C per l’affidamento in oggetto; 

- di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella 
sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it); 

- prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nell’esercizio finanziario 2021; 

- di nominare ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 Dott. Giuliano Tallone dirigente 
dell’Area Studi Innovazione e Statistica dell’Agenzia Regionale del Turismo quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura di gara; 

  
         La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 
Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 
 

          Il Direttore  
       Roberto Ottaviani  
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Allegato 1 

Documento tecnico per l’affidamento del servizio di traduzione scritta dalla lingua inglese alla lingua italiana 
della pubblicazione delle Linee Guida alle Buone Prassi del Progetto STAR-Cities “Sustainable Tourism for 
Attractivity of Riverside Cities”, co-finanziato dal Programma Interreg EUROPE alla Regione Lazio in qualità di 
partner.  

CUP F79F18000200006 – SmartCIG Z5B3346262 

 

Articolo 1 – Introduzione 

1. Il presente capitolato definisce le caratteristiche e i requisiti per l'affidamento del servizio di traduzione 
scritta dalla lingua inglese alla lingua italiana, della pubblicazione delle Linee Guida alle Buone Prassi del 
Progetto STAR-Cities, nell’ambito del Progetto STAR-Cities “Sustainable Tourism for Attractivity of 
Riverside Cities” (di seguito denominato Progetto) cofinanziato dal Programma europeo Interreg Europe, 
da espletare ai fini della pubblicazione cartacea del documento che sarà tradotto in lingua italiana dalla 
versione originale in lingua Inglese.  

2. Le prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico rappresentano gli impegni che l'Aggiudicatario 
dovrà adempiere nell’esecuzione del contratto e, conseguentemente, il non rispetto di tali impegni in fase 
di esecuzione costituirà un inadempimento contrattuale. Eventuali difformità tra le indicazioni contenute 
nel presente capitolato e la documentazione presentata dall’operatore economico in fase di of ferta 
comporteranno invece l'esclusione dalla procedura di affidamento. 

 
Articolo 2 – Il progetto “STAR-Cities” 

 
Riferimenti normativi:  

DGR 397/2018 “Programmi di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe e Interreg MED 2014-
2020. Partecipazione della Regione Lazio in qualità di partner alla realizzazione dei progetti GPP-Stream, 
Condereff e Star-Cities, candidati al 3° Bando Interreg Europe e finanziati. Partecipazione in qualità di associato 
al progetto Mistral, candidato al 2° bando Interreg MED e finanziato”.  

DGR 567/2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 – Variazione di bilancio, 
in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018 e, in termini di competenza, per gli anni 2019 e 2020, ad 
integrazione dei capitoli di entrata 229152 e 229153 e dei capitoli di spesa A33174, A33175, A33176, 
A33177, A33178, A33179, A33180, A33181, A33182 e A33183”.  

DGR 284/2019 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, 
in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, ad integrazione dei capitoli di entrata 229152 e 229153 e 
dei capitoli di spesa A33180, A33181, A33182, A33183”  
 
La Regione Lazio partecipa, in collaborazione con altri 6 partner internazionali, al Progetto europeo 
STAR-Cities “Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities”, nell’ambito del Programma Interreg 
Europe 2014-2020. I partner del Progetto sono i seguenti:  
1) Val-de-Marne Tourism Board (France, Lead partner)  
2) Lazio Region (Italy)  
3) Municipality IX EUR of Rome (Italy)  
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4) Free and Hanseatic City of Hamburg (Germany)  

5) Public institution "Kaunas 2022" (Lithuania)  
6) Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (Slovenia)  

7) NECSTouR (Belgium, Advisory partner)  
 
Il Progetto è rivolto allo sviluppo del turismo fluviale sostenibile in cinque Città europee: Amburgo 
(Germania), Kaunas (Lituania), Roma (Italia), Parigi - Valle della Marna (Francia) e Lubiana (Slovenia). 
Il Progetto è stato avviato il 1° giugno 2018 ed è articolato in due fasi di attuazione: la prima, di durata 
triennale, si è conclusa il 31 maggio 2021, mentre la seconda, di durata biennale, terminerà il 31 maggio 
2023. 
Obiettivi prioritari del Progetto sono la condivisione e lo scambio di conoscenze e buone pratiche per 
la gestione e la valorizzazione turistica sostenibile e per la promozione del patrimonio naturale e culturale 
delle aree periferiche delle Città fluviali europee. 
Le attività previste, e in parte realizzate, consistono tra l’altro nella individuazione e costituzione di un 
gruppo di stakeholders locali, nell’identificazione di buone pratiche all’interno della UE e nell’ 
organizzazione di visite di studio rivolte all’apprendimento di politiche esistenti e al trasferimento delle 
migliori pratiche attuate dai vari Partner del Progetto. 
Tra i principali risultati attesi vi sono la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale come fattore 
di innovazione e sviluppo socioeconomico del territorio e l’elaborazione di proposte di Piani di Azione 
rivolti al miglioramento delle politiche e dei programmi di sviluppo regionali. 
Ulteriori informazioni sugli obiettivi, sui contenuti e sulle attività svolte e previste nell'ambito del 
Progetto STAR-Cities sono reperibili al seguente indirizzo: 
https://www.interregeurope.eu/starcities/  
 

Articolo 3 - Oggetto del servizio  

 
L’oggetto dell’affidamento del presente capitolato consiste nella traduzione di un documento denominato 
“Guida alle Buone Prassi”, che rappresenta il principale risultato della fase 1 del progetto STAR Cities. 
Questo documento sarà in inglese e dovrà essere tradotto in lingua italiana per essere pubblicato in 
versione cartacea in 100 copie, da mettere a disposizione presso le sedi istituzionali della Regione 
Lazio. Il servizio dovrà quindi curare la traduzione dalla lingua inglese usata nel documento originale, 
a quella Italiana. 
  
 

Articolo 4 – Obiettivi del servizio e indicazioni di carattere generale 

L’obiettivo del servizio è quello di produrre una pubblicazione in lingua italiana di un prodotto di 
progetto denominato “Guida alle Buone Prassi”, utile a diffondere conoscenza sulle migliori prassi di 
turismo sostenibile fluviale individuate nelle città partner del progetto STAR-Cities. All’interno del 
documento saranno descritte 8 buone prassi in dettaglio.  

 

Articolo 5 – Durata del servizio 

Il servizio avrà inizio dal giorno successivo alla stipula del contratto e terminerà con la traduzione finale  
del documento e la sua approvazione da parte del gruppo di lavoro del progetto STAR-Cities, entro 15 
giorni dalla data della stipula del contratto. 
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Articolo 6 - Descrizione delle attività, caratteristiche e specifiche minime del servizio 

Il documento oggetto del presente contratto, che dovrà essere tradotto dall’affidatario del servizio di 
traduzione, presenta le seguenti caratteristiche: 

Numero pagine: 44 pagine in Formato A4; 

Lunghezza dei testi totale: 65.000 battute comprensive degli spazi; 

Le pagine del documento saranno così suddivise:  

Presentazione dei partner del progetto: 1 pagina per partner — 1500 caratteri con spazi 

Descrizione delle buone prassi: 1500 caratteri con spazi per ciascuna buona prassi.  

Conclusioni tratte per ciascuna buona prassi: 350 caratteri con spazi. 

Le battute rimanenti saranno usate per l’introduzione al progetto, alle introduzioni dei relativi ambiti di 
intervento delle buone prassi e alle conclusioni finali.  

Segue una tabella riassuntiva della distribuzione dei contenuti del documento per numero di pagina 
assegnate come da indicazioni ricevute dal capofila del progetto: 

Contenuto della guida Pagine 

Pagina fronte/retro 2 
Parte introduttiva: Presentazione del progetto + mappa del partenariato 

2 

Presentazione dei partner del progetto (1 pagina/regione) 6 
Processo di apprendimento delle città Star-Cities. Sintesi del processo di selezione delle 
buone pratiche, compresi webinar, visite di studio, analisi degli insegnamenti tratti.  2 
Buone pratiche per le città Star-Cities - Elenco completo delle buone prassi presentate in 
una mappa 2 

Locali & Comunità  
Introduzione dell'argomento: Introduzione tematica con riferimenti alle buone prassi e una mappa 
o qualcosa di visionato 2 

Festival del patrimonio industriale 1 

Fluxus Labs 1 

Raccomandazioni politiche? 2 

Prodotti & Commercializzazione  

Introduzione dell'argomento 2 

Museo dell'acqua di Venezia 1 

Scopri la piattaforma di prenotazione di Parigi 1 

Raccomandazioni politiche 2 

Governance & Coordinamento  

Introduzione dell'argomento 2 

Kurs Elba 1 

Agenda Tevere 1 

Raccomandazioni politiche 2 
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Ambiente & Sostenibilità  

Introduzione dell'argomento 2 

Programma verde per il turismo sloveno 1 

AU fil de l'eau, viaggi in barca e servizi di navetta 1 

Raccomandazioni politiche 2 

Conclusione 2 

Parole conclusive del responsabile del progetto + contatti e diritti d'autore 2 

TOTALE 44 
 

Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sono richiesti i seguenti requisiti: 

L’affidatario deve impiegare personale professionalmente qualificato e idoneo allo svolgimento dei servizi 
oggetto della presente procedura e in possesso, altresì, di adeguate competenze attinenti alle prestazioni 
richieste, nonché una comprovata esperienza maturata nell’ambito degli stessi servizi. 

In caso di imprecisioni o errori contenuti nella traduzione/revisione dei testi, l’Amministrazione contraente 

chiederà all’Appaltatore di provvedere alla rettifica entro le successive 24 ore dalla segnalazione 

dell’Amministrazione, o entro un termine superiore se segnalato dall’Amministrazione stessa al momento 

della richiesta di rettifica.  

L’Appaltatore potrà procedere alla consegna dei testi tradotti a mezzo posta elettronica certificata, e-mail, 

ovvero con altri strumenti, secondo le modalità concordate con la struttura regionale richiedente.  

Il formato utilizzato per la fornitura del testo tradotto, dovrà essere “Word” salvo formati diversi 

preventivamente concordati con la struttura regionale richiedente. 

TITOLI DI STUDIO:  
 
- se italiano:  
a) Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento negli ambiti linguistici rilasciati da istituzioni 
accademiche italiane o titolo estero equivalente e riconosciuto in Italia;  
ovvero  
b) Diploma di laurea triennale in ambiti linguistici (compresi i diplomi ex SSIT) o rilasciati da istituzioni 
accademiche italiane o titolo estero equivalente e riconosciuto in Italia;  
ovvero  
c) Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento in altre specialità, conseguita in Italia o titolo estero 
equivalente e riconosciuto in Italia purché corredata da documentazione certificata a sostegno della 
competenza linguistica necessaria allo svolgimento della professione di traduttore/interprete;  
ovvero  
d) Diploma di Laurea triennale in altre specialità conseguita in Italia o titolo estero equivalente e riconosciuto 
in Italia purché corredata da documentazione certificata a sostegno della competenza linguistica necessaria 
allo svolgimento della professione di traduttore/interprete; 

- se di madrelingua straniera: 
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e) Titoli specialistici conseguiti presso enti stranieri o comunque qualsiasi altra documentazione idonea a 
dimostrare la qualificazione del soggetto rispetto al servizio richiesto e con ottima conoscenza della lingua 
italiana sia parlata che scritta. 

 

ESPERIENZA 

L’esperienza richiesta è la seguente: 

Il soggetto in possesso dei titoli di cui al precedente paragrafo deve aver svolto almeno 3 anni di attività come 
traduttore/interprete. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere opportunamente documentabili a richiesta 
della Regione Lazio che si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento. Al riguardo l’affidatar io 
garantisce l’attendibilità dei curricula, fermo restando la responsabilità penale del dichiarante.  

L’affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e 
non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016. 

 

Articolo 7 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

L'offerta economica non potrà superare l’importo a base d’asta di € 5.000,00 IVA ed ogni altro onere inclusi 
(€ 3.940,70 al netto di IVA ed eventuali oneri), data l'esistenza di allocazioni finanziarie predefinite all'interno 
del progetto. 

Il corrispettivo di cui sopra è da intendersi omnicomprensivo e comprende tutte le eventuali spese necessarie 
alla realizzazione delle attività richieste. 

La liquidazione del compenso avverrà in un’unica soluzione al termine delle attività realizzate, ad avvenuta 
verifica di conformità delle stesse rispetto a quanto richiesto, entro il 31/12/2021.  

Si precisa che mentre la richiesta di preventivo non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione 
regionale, lo è per l’offerente, che dovrà impegnarsi a mantenere invariato il prezzo offerto per 90 gg.  

 

Articolo 8 - Responsabilità e obblighi dell’aggiudicatario 

L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del 
servizio nel rispetto della tempistica stabilita. L’Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti 
alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dall’appalto e assume in proprio ogni 
responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a 
cose, sia dell’Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle 
prestazioni stabilite, sollevando con ciò l’Agenzia Regionale del Turismo da ogni e qualsiasi responsabilità.  

 

Articolo 9 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore ed obblighi in fase d’opera 

Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall’esecutore in relazione al servizio richiesto, se non 
preventivamente approvata dalla stazione appaltante. 

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.  

Obbligo da parte dell’esecutore di aggiornare la stazione appaltante, sull’avanzamento delle attività. 
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Articolo 10 – Penalità 

Sono previste penali per inadempienze da parte della ditta aggiudicataria ai sensi dell’Art. 145 del D.P.R. 
207/2010 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006) a parziale o mancata realizzazione di iniziative 
previste nel presente capitolato d’oneri. Nel caso di parziale o mancata realizzazione di attività, così come 
previste al precedente Art. 6, l’Amministrazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% 
dell’importo contrattuale netto, e complessivamente non superiore al 30% dello stesso, per ogni giorno di 
ritardo rispetto alle tempistiche stabilite. L’Ente si riserva inoltre la risarcibilità dell’eventuale danno 
ulteriore. L’applicazione della penale avverrà previo contraddittorio con il contraente, al quale 
l’amministrazione dovrà contestare gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche.  
 

Articolo 11 - Risoluzione del contratto 

La stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto stipulato mediante semplice lettera raccomandata 
o via PEC (Posta Certificata) con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 
seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;  

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;  

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale se dovute; 

e) sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

f) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del 
servizio nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione; 

h) non rispondenza del servizio eseguito alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;  

i) perdita, da parte dell’Aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione de l servizio, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti specifici richiesti.  

L’Aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i. 

 

Articolo 12 – Recesso 

È facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto di appalto ai sensi de ll’Art. 1373 del Codice Civile, 
anche se è già iniziata la prestazione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, incluse 
eventuali esigenze legate alla migliore attuazione del progetto STAR-Cities. 

Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio all’Aggiudicatario di apposita comunicazione a mezzo 
di raccomandata a/r o via PEC (posta certificata). Il recesso avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla ricezione 
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di detta comunicazione. In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Aggiudicatario unicamente le 
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.  

 

Articolo 13 – Controversie 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell’Autorità giudiziaria, sarà deferita alla 
cognizione delle sedi giudiziarie di Roma, competenti per materia e valore.  

 

Articolo 14 - Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si precisa che la procedura di affidamento 
della presente fornitura di servizi è soggetta alle norme e condizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici 
D.Lgs. 50/2016 e alle norme di Contabilità dello Stato, del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile.  

 

Articolo 15 – Modalità di aggiudicazione dell’incarico 

Il presente incarico verrà aggiudicato tramite procedura selettiva mediante invito a presentare offerte 
economiche attraverso il MEPA a soggetti individuati dall’Amministrazione appaltante. 

Si procederà al confronto tra le offerte che perverranno attraverso il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. 

L’Amministrazione procederà con i controlli di rito sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario. Le offerte 
sono immediatamente vincolanti per gli offerenti, e diventeranno vincolanti per l’Amministrazione solo a 
seguito di definitiva aggiudicazione. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13915

Attuazione della DGR n. 372 del 18/06/2021 - L.R. 13/2007 e s.m.i - Partecipazione della Regione Lazio alla
XXIII^ edizione della manifestazione turistica internazionale ACE - Art Cities Exchange - Roma 18/21
novembre 2021. Perfezionamento delle prenotazioni 160803/2021 e 160810/2021 per l'importo complessivo
di €. 22.000,00 in favore della Società Comitel & Partners Srl, sul capitolo U0000B43907 "Spese per la
promozione turistica" -  missione 07 - programma 01 - piano dei conti 1.03.02.02.000 - Bilancio Regionale -
Esercizio finanziario 2021.
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OGGETTO: Attuazione della DGR n. 372 del 18/06/2021 - L.R. 13/2007 e s.m.i - Partecipazione 

della Regione Lazio alla XXIII^ edizione della manifestazione turistica internazionale ACE – Art 

Cities Exchange - Roma 18/21 novembre 2021. Perfezionamento delle prenotazioni 160803/2021 e 

160810/2021 per l’importo complessivo di € 22.000,00 in favore della Società Comitel & Partners 

Srl, sul capitolo U0000B43907 “Spese per la promozione turistica” -  missione 07 – programma 01 – 

piano dei conti 1.03.02.02.000 - Bilancio Regionale - Esercizio finanziario 2021. 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione e Commercializzazione; 

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 d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

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

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di 

accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 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 dalle deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 247 dell’11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 

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”; 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 183 di 759



 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni 

e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

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

 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e successive 

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

regionale 2021-2023; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 concernente “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

 

VISTA la L.R. n. 13/2007 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla 

legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 

realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con l’art 12 della L.R. n.13/2007, così come modificato 

dall’art. 1, comma 11 della L.R. n. 3/2010, ha istituito l’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 21 del 28 

novembre 2018, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento 

dell’incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo al Dott. Roberto Ottaviani; 

 

TENUTO CONTO in particolare dell'art. 12 della sopra citata L. R. n.13/2007, così come modificato 

dall’art. 1, comma 11 della L. R. n. 3/2010 secondo cui la Regione Lazio, ha istituito l’Agenzia 

Regionale del Turismo, preposta, tra l’altro, allo svolgimento delle attività tecnico-operative di 

interesse regionale in materia di promozione turistica, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei 

programmi della Regione ed in particolare: 

- promuove l’offerta turistica in Italia ed all’estero; 

- organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il 

territorio e le varie offerte regionali; 

 

VISTO il Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, con il quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza sino al 31.12.2021 e nel contempo ha dettato le linee guida alle regioni per la ripartenza 

per molte attività che torneranno alla quasi normalità, compreso il rilancio del turismo; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 4 giugno 2020 è stato 

approvato il Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che in attuazione del Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio 

2020-2022, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 18 Giugno 2021 è stato adottato il 

Piano Annuale 2021, con il quale, tra l’altro, è stato individuato il calendario delle iniziative relative 

alle manifestazioni nazionali ed internazionali, di particolare rilevanza per la promozione turistica, 

che si svolgeranno nel secondo semestre 2021; 

 

CONSIDERATO che con la DGR n. 372 del 18/06/2021, si rende necessario garantire la 

partecipazione della Regione e degli operatori turistici del Lazio alle principali manifestazioni 

turistiche nazionali ed internazionali; 
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TENUTO CONTO degli accantonamenti disposti sul capitolo U0000B43907 con la bollinature n. 

160803/2021 e 160810/2021; 

CONSIDERATO altresì che la partecipazione alle iniziative e manifestazioni previste con la sopra 

citata deliberazione, consentirà alla Regione Lazio di sostenere la competitività degli operatori 

turistici laziali, di garantire lo sviluppo dell’attrattività dei singoli territori, di consolidare la presenza 

del Lazio sui principali mercati - da quello italiano a quello estero - e sviluppare nuove azioni sui 

mercati emergenti, di incrementare il movimento turistico italiano e straniero; 

 

PRESO ATTO che la Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico 

sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona 

e della collettività attraverso la promozione delle identità locali; 

 

CONSIDERATO che nel sistema economico del Lazio il settore turistico rappresenta una delle 

principali risorse produttive sia per la consistenza del tessuto imprenditoriale, che include un elevato 

numero di lavoratori, sia per la valenza culturale che le attività turistiche includono; 

 

CONSIDERATO che in Italia ed all’estero si svolgono annualmente iniziative e manifestazioni che 

rappresentano appuntamenti consolidati nel panorama turistico nazionale e internazionale; 

 

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha in programma di partecipare alla XXIII^ edizione di ACE 

Art Cities Exchange 2021 in programma a Roma dal 18 al 21 novembre così come previsto dal sopra 

citato calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero - 

secondo semestre 2021; 

 

CONSIDERATO che la XXIII^ Edizione della manifestazione ACE – Art Cities Exchange - Roma 

18/21 novembre 2021 - rappresenta un grande networking business to business del turismo nella 

Capitale con la presenza di Sellers specializzati nei settori di meeting, 

incentive, congress and event (MICE), leisure, luxury e Golf e con la presenza di un centinaio 

di selezionati Buyers stranieri provenienti dai principali bacini turistici Europei, Americani ed 

Asiatici;  

  

CONSIDERATO che la partecipazione alla sopracitata manifestazione, potrà consentire alla 

Regione Lazio di consolidare la visibilità sui principali mercati del turismo e, in 

particolare di promuovere le eccellenze regionali sul mercato nazionale e internazionale, 

sviluppando nuove azioni sui mercati emergenti;  

 

RITENUTO opportuno, data la rilevanza dell’iniziativa, partecipare alla manifestazione 

internazionale, ACE - Art Cities Exchange 2021; 

 

CONSIDERATO che la partecipazione alla manifestazione ACE - Art Cities Exchange 2021 offre 

l’opportunità di realizzare un  evento collaterale di accoglienza e benvenuto  ai partecipanti della 

manifestazione presso una location di prestigio, in uno dei siti Unesco del territorio regionale, 

individuata nella Villa d’Este a Tivoli - in grado di favorire la promozione del territorio dando grande 

visibilità alla Regione Lazio e permettendo di stringere e consolidare contatti con i Buyers 

internazionali;  

   

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato dall’Agenzia Regionale del Turismo presso Villa d’Este a 

Tivoli, per la verifica della fattibilità dell’organizzazione dell’ evento collaterale con la realizzazione 

di un percorso enogastronomico, che prevede l’animazione articolata, finalizzata alla veicolazione 

delle eccellenze della tradizione enogastronomica del Lazio e una visita guidata dei giardini di Villa 

d’Este;   
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VISTA la nota pec n. 0877395 del 28/10/2021, con la quale si conferma alla Società Comitel & 

Partners la partecipazione di Regione Lazio alla XXIII^ edizione di ACE Art Cities Exchange e si 

richiede la trasmissione di un preventivo definitivo che includa i costi di partecipazione alla sopra 

citata manifestazione comprensivo dei costi accessori necessari per l’organizzazione dell’evento 

collaterale di benvenuto ai Buyers internazionali da realizzarsi presso i Saloni di Villa d’Este a Tivoli 

il 18 novembre 2021;  

 

TENUTO CONTO che, la Società Comitel &Partners Srl con nota acquisita al protocollo regionale 

n. 0890872 del 03/11/2021, ha trasmesso alla Regione Lazio il programma della manifestazione 

sopraindicata con la propria offerta economica concernente l’organizzazione e la realizzazione 

della menzionata manifestazione comprensivo dell’evento collaterale collaterale di accoglienza e di 

benvenuto ai partecipanti - prevedendo in sintesi i seguenti servizi:  

 

18/21 novembre 2021 – Organizzazione e realizzazione della manifestazione presso il Centro 

Congressuale dell’Hotel Crowne Plaza Rome St Peter’s di Roma;  

o Info point della Regione Lazio nel foyer del centro congressuale per la distribuzione del 

materiale promozionale, allestimento con due roll up promozionali del territorio regionale e 

con schermo LCD per la proiezione del materiale audiovisivo promozionale della 

Regione Lazio;  

o Hostess a disposizione per l’intera durata della manifestazione;  

o Inserimento del logo della Regione Lazio su tutta la carta stampata;  

o Inserimento di una pagina promozionale della Regione Lazio nel catalogo dei buyers e 

nel catalogo dei sellers;   

per un importo complessivo pari a € 14.000,00 (Iva inclusa); 

 

18 novembre 2018 - Evento inaugurale di accoglienza e benveuto ai partecipanti della 

manifestazione presso il sito UNESCO di Villa d’Este a Tivoli comprensivo di: 

o Canone di concessione per l’utilizzo delle sale di Villa d’Este;  

o Spese per il personale di Villa d’Este e spese per attività amministrative/contabili; 

o Fidejussione Bancaria o assicurativa per il deposito cauzionale; 

o Servizio di visita guidata ai giardini di Villa d’Este in lingua inglese/italiano in favore dei 

buyers e degli ospiti della serata;  

per un importo complessivo pari a € 8.000,00 (Iva inclusa); 

 

CONSIDERATO che la Società Comitel & Partners Srl con sede legale in Roma - Via Serpieri, 7, 

è società esclusivista nell’organizzazione della manifestazione ACE - Art Cities Exchange - Roma  

18/21 novembre 2021 e che, pertanto, trova applicazione l’articolo 63, comma 2, lettera b), del 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  

 

VISTA la legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

ATTESO che in relazione alla sopra citata disposizione è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), il Codice Identificativi di Gara (CIG): Z9C33C48F6; 

 

RITENUTO pertanto opportuno assicurare la partecipazione della Regione Lazio alla 

manifestazione turistica internazionale ACE Art Cities Exchange 2021  perfezionando le prenotazioni 

160803/2021 e 160810/2021 sul capitolo U0000B43907 “Spese per la Promozione Turistica” – 

Missione 07 – Programma 01 – piano dei conti 1.03.02.02.000 del Bilancio regionale - Esercizio 

Finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità, per l’importo complessivo di € 22.000,00 

(IVA inclusa), ripartito come segue: 
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 € 14.000,00 in favore della Società Comitel & Partners Srl, con sede legale in Via Serpieri, 7 

- 00197 Roma - P. IVA 06843511004 –  per l’organizzazione e realizzazione della 

manifestazione presso il Centro Congressuale dell’Hotel Crowne Plaza Rome St Peter’s di 

Roma -  Bollinatura 160803/2021; 

 € 8.000,00 in favore della Società Società Comitel & Partners Srl, con sede legale in Via 

Serpieri, 7 – 00197 Roma - P. IVA 06843511004 – per l’evento inaugurale di accoglienza ai 

partecipanti della manifestazione presso il sito UNESCO di Villa d’Este a Tivoli -  Bollinatura 

160810/2021; 

ATTESO che le obbligazioni in argomento giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2021;

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente richiamate  

  

1. di formalizzare la partecipazione della Regione Lazio alla XXIII^ Edizione della 

manifestazione turistica ACE - Art Cities Exchange – Roma 18/21 novembre 2021;  

2. di affidare ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

alla Società Comitel & Partners Srl con sede legale in Via Serpieri, 7 – 00197 Roma - (P. 

IVA 06843511004), l’organizzazione e la realizzazione di uno spazio espositivo istituzionale 

preallestito, con personalizzazione, comprensivo dei servizi accessori necessari per la piena 

funzionalità ed operatività dello stesso, presso il centro congressuale dell’Hotel 

“Hotel Crowne Plaza Rome St Peter’s di Roma” e l’organizzazione e la realizzazione  di un 

evento di accoglienza e benvenuto presso il sito UNESCO di Villa d’Este a Tivoli; 

3. di perfezionare le prenotazioni presenti sul capitolo U000B43907 “Spese per la Promozione 

Turistica” – Missione 07 – Programma 01 – piano dei conti 1.03.02.02.000 del Bilancio 

regionale - Esercizio Finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità, per l’importo 

complessivo di € 22.000,00 in favore della Società Comitel & Partners Srl (Cod. Cred. 

138562) ripartito  come segue: 

- € 14.000,00 – partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione turistica 

internazionale ACE – Art Cities Exchange – Bollinatura 160803/2021;  

- € 8.000,00 – organizzazione e realizzazione di un evento collaterale di accoglienza e 

benvenuto presso Villa d’Este Tivoli – Bollinatura  160810/2021; 

4. di stabilire che la liquidazione dell’importo di € 22.000,00, fermo restando il corretto 

adempimento delle obbligazioni, resta subordinata alla presentazione, da parte della Società 

Comitel & Partners Srl, del rendiconto consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione 

delle specifiche azioni correlate alla organizzazione della citata manifestazione, nonché della 

fattura in formato elettronico in applicazione della DGR n. 326 del 3 giugno 2014;  

5. di stabilire che l’obbligazione in argomento giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 

2021;  

6. di nominare, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Cristina Manzione;  

 

Il presente atto, reso esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e i dati 

previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet 

regionale (www.regione.lazio.it). 

 

 

 

                Il Direttore 

                Dott. Roberto OTTAVIANI 
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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 11 novembre 2021, n. G13762

REG. (UE) N.1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N.2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N.
2017/892. OCM ORTOFRUTTA APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO
DELL'ANNUALITA' 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2019/2023 DELLA OP ZEOLI FRUIT DI
CISTERNA DI LATINA (LT) COD IT 274
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OGGETTO: REG. (UE) N.1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N.2017/891 E REG. DI 

ESECUZIONE (UE) N. 2017/892. OCM ORTOFRUTTA APPROVAZIONE DELLA MODIFICA 

IN CORSO D’ANNO DELL'ANNUALITA' 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2019/2023 

DELLA OP ZEOLI FRUIT DI CISTERNA DI LATINA (LT) COD IT 274. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA 

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

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio"; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del 

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

regionale e successive modificazioni ed integrazioni"; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di 

organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 di "Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, ai 

sensi del combinato disposto dell'articolo 162 e dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002 n. 1 al Dott. Mauro Lasagna, dirigente regionale”; 

   VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca. Foreste” 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n.  G 11699 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell'Area "Promozione e Strumenti di Mercato" della Direzione Regionale 

“Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al dott. 

Amadio Lancia ed il successivo contratto sottoscritto in data 01 ottobre 2021; 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale è stata effettuata 

l’assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni", ed in particolare l'articolo 26; 

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007”; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 

“che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
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riguarda i settori degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento 

Europeo e del consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020 

“che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della 

produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 

2017 “recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e 

successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 

recante deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 

180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE n. 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014, 

e (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili 

nell’ambito della politica agricola comune”, in particolare l’articolo 7; 

 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia 

nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e 

loro Associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018 - 2022" e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 recante "Disposizioni 

Nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole" e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 

9194017 del 30 settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e 

controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e 

programmi operativi 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339446 del 23 luglio 2021 “Deroghe per l’anno 2021 alla 

normativa nazionale del settore ortofrutticolo recata dal decreto Ministeriale n. 9194017 del 30 

settembre 2020” 

VISTA la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 recante "Attuazione dei 

programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi 

forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 0115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione di 

programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi e importi 

forfettari per talune tipologie di spese ammissibili. 
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VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento 

della circolare dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli” con i relativi allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

    VISTA la circolare Agea "Istruzioni operative n. 77 protocollo n. 0054544 del 03 agosto 

2021; 

                VISTO il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea 

prot. 0025591 del 12 aprile 2021; 

 

VISTO il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per 

l'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento 

(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 

(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni 

applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per 

l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo), in attuazione del 

Reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti 

agricoli- regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative"; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni 

regionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio" 

e dei dati relativi ai regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 

1308/2013, Reg delegato (UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore 

ortofrutta – Procedure per l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di settore”; 

VISTO l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, 

decorrente dal 01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli OCM Settore Ortofrutta" nell'ambito della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, al dipendente Pepe Paolo; 

VISTA la domanda di approvazione della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del 

programma operativo 2019/2023 inviata alla Regione Lazio in data 15/09/2021 dalla Organizzazione 

di Produttori ZEOLI FRUIT di CISTERNA DI LATINA (LT) COD IT 274 acquisita dalla competente 

struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura 

del cibo, Caccia e Pesca con numero protocollo 0718149 del 15/09/2021; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C 1992 del 107181492 dicembre 2003 con cui è 

stata riconosciuta come organizzazione di produttori la SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

ZEOLI FRUIT ai sensi dell'articolo 11 del Reg. CEE n. 2200/96; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A 6698 del 03 dicembre 2010 con cui è stato 

concesso l’adeguamento al riconoscimento ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 

1234/2007; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 16137 del 11 dicembre 2018 con cui è stato 

approvato il programma operativo 2019/2023 della OP ZEOLI FRUIT di CISTERNA DI LATINA 

(LT) COD IT 274; 

VISTA LA Determinazione Dirigenziale n. G 00059 dell’11 gennaio 2021 con cui è stata 

approvata la modifica dell’annualità 2021 del programma operativo della OP ZEOLIFRUIT di 

Cisterna di Latina (LT) COD IT 274; 

VISTO il verbale Zeoli Fruit / 1, agli atti di questo Ufficio, nel quale sono riportate le verifiche 

svolte ai fini dell'approvazione della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma 

operativo 2019/2023 dell'OP ZEOLI FRUIT di CISTERNA DI LATINA (LT) COD IT 274; 

VERIFICATA la situazione attuale della OP ZEOLI FRUIT, relativamente alla base sociale, 

alle strutture e alle risorse umane impiegate; 

ANALIZZATA la situazione produttiva e commerciale della OP ZEOLI FRUIT, in relazione 

alle azioni da svolgere nell'ambito della modifica dell'annualità 2021 del programma operativo; 

RICHIESTE le eventuali integrazioni alla modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del 

programma operativo e valutate le singole azioni proposte; 

CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP ZEOLI FRUIT di CISTERNA DI 

LATINA (LT) COD IT 274 si propone di raggiungere con la modifica in corso d’anno dell'annualità 

2021 del programma rientrano fra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle 

disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi; 

CONSIDERATO che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler 

adottare quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che 

almeno il 10% della spesa prevista dal programma operativo riguardi azioni ambientali, fatto salvo 

l’eventuale mancato soddisfacimento del requisito per effetto della pandemia COVID-19 sull’anno 

2020; 

CONSIDERATO che la OP ZEOLI FRUIT essendo una SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA rientra in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 

del 30 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento delegato (UE) n. 

2017/891. 

CONSIDERATO che, nel caso siano presenti società all'interno della compagine sociale della 

OP, è stata effettuata la verifica delle visure camerali, al fine di verificare il rispetto dei parametri 

previsti per il controllo democratico della OP medesima; 

CONSIDERATO che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività della OP; 
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CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'Organo di Controllo delegato 

da Agea non potranno essere ammesse all'aiuto; 

CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma rispetta 

tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal 

Regolamento Delegato (UE) n. 2017/891 e dal Regolamento di Esecuzione della Commissione n. 

2017/892, così come specificato nell'allegata lista di controllo; 

CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma 

operativo viene approvata con riserva in quanto diversi importi riportati nell’allegato tecnico alla 

Circolare Ministeriale n 307514 del 06 luglio 2021 devono essere certificati da un ente terzo e 

indipendente che potrebbe determinare modifiche a tali importi; 

CONSIDERATO che la verifica del valore della produzione commercializzata nel periodo di 

riferimento, presa in considerazione per il calcolo del fondo di esercizio, verrà effettuata in fase di 

verifica della rendicontazione dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che il controllo dei requisiti necessari per il mantenimento del 

riconoscimento vengono svolti dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del 

regolamento (UE) n. 1308/2013, la OP ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle 

attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione 

richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all'oggetto in cui vengono 

elencati i prodotti per cui la OP è riconosciuta; 

CONSTATATA la conformità della modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del 

programma in oggetto al Reg. (UE) n. 1308/2013 ed alla conseguente normativa delegata e di 

esecuzione; 

VISTA l'allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

che sintetizza le risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento 

amministrativo, dalla quale si evince che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del 

programma operativo 2019/2023, presentata dalla OP ZEOLI FRUIT, con sede legale in CISTERNA 

DI LATINA (LT), è conforme alle disposizioni vigenti ed agli obiettivi indicati dal regolamento (UE) 

n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

CONSIDERATO che, in base alla sopracitata relazione, è possibile approvare gli importi di 

Euro 700.392,00 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2021 pari all' 

9,20% del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 7.617.294,02 ottenuto nel 

periodo di riferimento che va dal 01/09/2018 al 31/08/2019 di cui € 76.170,00 per la gestione e 

prevenzione delle crisi e € 13.512,00 per le spese generali e l'importo di Euro 350.196,00 come aiuto 
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comunitario pari al 50 % della spesa ammissibile di cui € 38.085,00 per la gestione e prevenzione delle 

crisi e € 6.756,00 per le spese generali; 
 

DETERMINA 
 

di approvare ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 la 

modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo 2019/2023 della OP ZEOLI 

FRUIT CF 02166700597 autorizzandone la realizzazione così come specificato nella ''Relazione 

sull'istruttoria concernente l'esame e l'approvazione della proposta di modifica in corso d’anno 

dell'annualità 2021 del Programma Operativo della OP ZEOLI FRUIT'' allegata alla presente 

Determinazione e nell'allegato A alla relazione stessa per una spesa complessiva di: 
 

Euro 700.392,00 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2021 

pari all' 9,20% del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 7.617.294,02 ottenuto 

nel periodo di riferimento che va dal 01/09/2018 al 31/08/2019 di cui Euro 76.170,00 per la 

realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi ed Euro 13.512,00 per le spese generali; 
 

Euro 350.196,00 come aiuto comunitario pari al 50% della spesa ammissibile, concedibile a 

favore della OP ZEOLI FRUIT CF 02166700597 con sede legale in CISTERNA DI LATINA (LT) 

COD IT 274 di cui Euro 38.085,00 per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle 

crisi ed Euro 6.756,00 per le spese generali; 

Di approvare la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo con 

riserva in quanto diversi importi riportati nell’allegato tecnico alla Circolare Ministeriale n 307514 del 

06 luglio 2021 devono essere certificati da un ente terzo e indipendente che potrebbe determinare 

modifiche a tali importi; 

Si evidenzia che per l'attuazione delle azioni previste dalla modifica in corso d’anno 

dell'annualità 2021 del programma operativo la OP dovrà osservare le disposizioni recate dal Reg. 

delegato (UE) n. 2017/891 dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e dalla Strategia Nazionale. 
 

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 
 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data 

della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

                                                                                                          IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                                                              Dott. Ing. Mauro LASAGNA 
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) n. 2017/891 articolo 34, par. 2, 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 articolo 25 

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D’ANNO 

DELL'ANNUALITÀ 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'OP ZEOLI FRUIT DI CISTERNA DI LATINA (LT) 

COD IT 274 

- Il sottoscritto tecnico istruttore, già funzionario dell'Area Processi di qualificazione, valorizzazione e 

multifunzionalità, dal 1 ottobre 2021 dell’Area Promozione e strumenti di mercato a seguito dell'incarico ricevuto di 

posizione organizzativa  di 1^ fascia con Atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 decorrente dal 01 luglio 

2021, tra i cui compiti vi è anche quello di verificare le modifiche in corso d’anno dei programmi operativi e quindi anche 

la modifica in corso d’anno del programma operativo presentata dalla OP ZEOLI FRUIT ai fini dell'ammissione ai benefici 

di cui alla normativa sopraindicata,”; 

- Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Visto il Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021; 

- Visto il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in materia di 

riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi di esercizio e 

programmi operativi per il periodo 2018-2022 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 “Disposizioni Nazionali in materia di riconoscimento e 

controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 339446 del 23 luglio 2021 “Deroghe per l’anno 2021 alla normativa 

nazionale del settore ortofrutticolo recata dal decreto Ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2021”. 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 

del 30 settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo 

delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi 

operativi. 

- Vista la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 e il relativo documento tecnico “Allegato A” – “Attuazione 

dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - Valori massimi ed importi forfettari per talune 

tipologie di spese ammissibili”; 

- Vista la circolare dipartimentale MIPAAF n. 115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione dei programmi operativi delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli – valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 
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- Vista la circolare dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della circolare dipartimentale 

sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” con i relativi allegati che integra 

e sostituisce la precedente circolare; 

- Vista, la circolare Agea "Istruzioni operative n. 77" protocollo ORBAM n. 54544 del 03 agosto 2021; 

- Visto il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 0025591 del 12 aprile 2021; 

- Visto il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati 

agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative 

disposizioni applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per 

l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del Reg. (CE) n. 

361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune 

dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli- regolamento unico OCM e delle relative 

disposizioni applicative)"; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di attuazione del regolamento 

(UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Organizzazione comune dei mercati dei 

prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 

del Consiglio" e dei dati relativi regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, Reg delegato (UE) 

2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – Procedure per l’esecuzione dei controlli 

previsti dalla normativa di settore”; 

- Visto l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, decorrente dal 01/07/2021, 

di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli OCM Settore Ortofrutta" 

nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, Foreste 

al dipendente Pepe Paolo; 

- Vista la domanda di approvazione della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del proprio programma operativo 

2019/2023 inviata in data 15 settembre 2021, ed acquisita agli atti della competente struttura amministrativa della 

Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste della Regione 

Lazio in data 15 settembre 2021 con protocollo numero 0718049, presentata dalla organizzazione di produttori ZEOLI 

FRUIT COD IT 274 P.IVA e C.F 02166700597, con sede legale e operativa in CISTERNA DI LATINA (LT) VIA 

GUARDABASSI, 25, riconosciuta, con la Determinazione Dirigenziale n. C 1992 del 12 dicembre 2003, ai sensi dell' 

articolo 11 del Reg. CEE n. 2200/96, riconoscimento adeguato all'articolo 125 ter del Reg. (CE) 1234/2007 con 

Determinazione Dirigenziale n. A 6698 del 03 dicembre 2010; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 16137 del 11 dicembre 2018 con cui è stato approvato il programma operativo 

2019/2023 della OP ZEOLI FRUIT di CISTERNA DI LATINA (LT) COD IT 274; 

 

Vista LA Determinazione Dirigenziale n. G 00059 dell’11 gennaio 2021 con cui è stata approvata la modifica 

dell’annualità 2021 del programma operativo della OP ZEOLIFRUIT di Cisterna di Latina (LT) COD IT 274; 

- Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari Forestali in materia di valutazione 

ed approvazione dei programmi operativi; 

- Verificata la situazione attuale della OP ZEOLI FRUIT, relativamente alla base sociale, alle strutture e alle risorse umane 

impiegate; 
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- Analizzata la situazione produttiva e commerciale della OP medesima, in relazione alle azioni da svolgere nell'ambito 

della modifica in corso d’anno del programma operativo; 

- Vista la richiesta di integrazione documentale della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo 

2018-2022 inoltrata con nota, numero protocollo 0770726 del 29/09/2021 e con nota n. protocollo 0886833 del 02 

novembre 2021; 

- Valutate le azioni proposte anche sulla base della documentazione integrativa pervenuta in data 11 0ttobre 2021 acquisita 

dalla competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura 

del cibo, Caccia e Pesca, Foreste con numero protocollo 0809629 dell’11 ottobre 2021 e in data 10 novembre 2021 con 

numero protocollo 0917165 del 10 novembre 2021 ; 

- Considerato che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo della Op ZEOLI FRUIT 

consiste nel: 

- OBIETTIVO 3 MISURA 1 AZIONE A.1. INTERVENTO A.1.2. 

- __Ridurre la spesa per la realizzazione di impianti di actinidia (socio De Cave Luigi) da Euro 24.600,00 ad 

Euro 22.300,00 a causa delle richieste, successive alla presentazione iniziale dell’annualità, di tre nuove aziende 

che non avrebbero potuto essere altrimenti soddisfatte per la limitatezza del fondo di esercizio. 

__ Ridurre la spesa per la realizzazione di impianti di actinidia (socio Cruciani Andrea) s Euro 30.700.00 ad 

Euro 28.100,00 a causa delle richieste, successive alla presentazione iniziale dell’annualità, di tre nuove aziende 

che non avrebbero potuto essere altrimenti soddisfatte per la limitatezza del fondo di esercizio. 

__Eliminare la spesa di Euro 35.800,00 per la realizzazione di impianti di actinidia (socio Parise soc agr ss) 

per la rinuncia del socio a realizzare l’investimento per motivi di riorganizzazione aziendale.  

__Ridurre la spesa per la realizzazione di impianti di actinidia (socio Procacci Gianni) da Euro 24.600,00 ad 

Euro 17.200,00 a causa della riduzione delle superfici messe a dimora 

__Inserire la spesa di Euro 31.900,00 per la realizzazione di impianti di actinidia (socio Red soc. agricola) con 

la motivazione che è stata presentata da tale socio la richiesta di realizzare nuovi impianti successivamente alla 

presentazione dell’annualità e che è stato ritenuto dalla OP opportuno inserire tale intervento in quanto la 

realizzazione di nuovi impianti è considerata strategica nel programma operativo; 

- OBIETTIVO 3 MISURA 1 AZIONE A.1. INTERVENTO A.1.10. 

__Eliminare la spesa di Euro 12.800,00 per l’acquisto di materiale vivaistico per l’actinidia (socio Parise soc 

agr ss) per la rinuncia del socio a realizzare l’investimento per motivi di riorganizzazione aziendale. 

__Ridurre la spesa per l’acquisto di materiale vivaistico per l’actinidia (socio Procacci Gianni) da Euro 

10.200,00 ad Euro 7.300,00 a causa della riduzione delle superfici messe a dimora. 

__Inserire la spesa di Euro 7.600,00 per l’acquisto di materiale vivaistico per l’actinidia (socio Red società 

agricola) ) con la motivazione che è stata presentata da tale socio la richiesta di realizzare nuovi impianti 

successivamente alla presentazione dell’annualità e che è stato ritenuto dalla OP opportuno inserire tale 

intervento in quanto la realizzazione di nuovi impianti è considerata strategica nel programma operativo. 

__Inserire la spesa di Euro 13.500,00 per l’acquisto di materiale vivaistico per l’actinidia (socio Flora Frutta) 

con la motivazione che è stata presentata da tale socio la richiesta di realizzare nuovi impianti successivamente 

alla presentazione dell’annualità e che è stato ritenuto dalla OP opportuno inserire tale intervento in quanto la 

realizzazione di nuovi impianti è considerata strategica nel programma operativo. 

 

__Inserire la spesa di Euro 11.600,00 per l’acquisto di materiale vivaistico per l’actinidia (socio Passariello 

Beniamino) con la motivazione che è stata presentata da tale socio la richiesta di realizzare nuovi impianti 

successivamente alla presentazione dell’annualità e che è stato ritenuto dalla OP opportuno inserire tale 

intervento in quanto la realizzazione di nuovi impianti è considerata strategica nel programma operativo. 

. 
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- OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE A.3. INTERVENTO A.3.8. 

- __Aumentare la spesa per l’impianto antipioggia per l’actinidia a tunnel (socio Procacci Gianni) da Euro 

21.220,00 ad Euro 22.010,0 per l’aumento della spesa per la realizzazione delle strutture di sostegno ad archi 

inizialmente non previste. 

- __Ridurre la spesa per l’impianto antipioggia per l’actinidia a tunnel (socio Della Bianca L.) da Euro 27.965,00 

ad Euro 21.150,00 per adeguarla al nuovo valore complessivo assegnato all’azione A.3. degli impianti 

antipioggia  

- OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE A.3. INTERVENTO A.3.9. 

- __Eliminare la spesa di Euro 58.500,00 per altri impianti antigrandine (socio Zeoli Michelino) con la 

motivazione che il socio a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria non rendiconterà la prevista copertura 

antigrandine. 

-  

- OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE C.1. INTERVENTO C.1.1. 

- __Aumentare la spesa per la potatura verde e il diradamento manuale dell’actinidia da Euro 128.920,00 ad 

Euro 214.118,00 con la motivazione che la riduzione di altre tipologie di spesa a seguito del perdurare 

dell’emergenza sanitaria, ha consentito di poter incrementare i fondi destinati a tale tecnica di coltivazione. 

 

- OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE C.5. INTERVENTO C.5.1. 

__Aumentare la spesa per il tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo (Gianni Porcacci) da 

Euro 25.000,00 ad Euro 28.000,00 con la motivazione che trattasi di un assestamento di spesa. 

 

- OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE C.5. INTERVENTO C.5.3. 

__Ridurre la spesa per il responsabile del controllo della conservazione dei prodotti (Coku Gezim) da Euro 

13.000,00 ad Euro 12.000,00 con la motivazione che trattasi di un assestamento di spesa. 

 

- OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE C.5. INTERVENTO C.5.4. 

__Ridurre la spesa per il tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco (Coku 

Gezim) da Euro 13.000,00 ad Euro 12.000,00 con la motivazione che trattasi di un assestamento di spesa. 

 

- OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE C.5. INTERVENTO C.5.6. 

- __Aumentare la spesa per il tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita 

(fresco o trasformato) Daniele Bottan) da Euro 15.000,00 ad Euro 17.000,00 con la motivazione che trattasi di 

un assestamento di spesa. 

 

- OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE C.1. INTERVENTO C.1.5. 

- __Ridurre la spesa per l’utilizzo del bacillus amyloliquefaciens da Euro 62.859,00 ad Euro 45.138,00 con la 

motivazione che si è dovuto adeguare la spesa all’importo assegnato nella modifica all’azione C.1.sull’utilizzo 

di tecniche prodotti e materiali a basso impatto ambientale.. 

 

- OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE C.4 1INTERVENTO C.4.3. 

__Ridurre la spesa per l’impiego di ammendanti organici compostati da Euro 34.352,00 ad Euro 27.212,00 a 

causa della riduzione del parametro forfettario. 

  

Considerato che gli obiettivi generali che la OP ZEOLI FRUIT si propone di raggiungere con la 

modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo, rientrano fra quelli previsti 

dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi 

operativi; 
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- Considerato che le azioni proposte dalla OP sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal Reg. 

(UE) n. 1308/2013, dal Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e 

idonee per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma; 

- Considerato che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma rispetta tutte le 

condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive 

modificazioni ed integrazioni, dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 dal regolamento di 

esecuzione (UE) della Commissione n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni così come 

specificato nell'allegata lista di controllo; 

- Verificato che per la modifica dell'annualità 2021 del programma operativo è stata prodotta in modo 

conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle richiamate norme e disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali; 

- Considerato che conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto iv,) del 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 è stato presentato un bilancio di previsione con un calendario di 

esecuzione delle azioni; 

- Considerato che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare quanto 

previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che almeno il 10% 

della spesa prevista dal programma operativo riguardi azioni ambientali; 

- Considerato che sono stati rispettati gli indici di equilibrio indicati nella Strategia Nazionale; 

- Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri anche mediante acquisizione di documentazione 

integrativa con le note sopra citate; 

- Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della rendicontazione 

devono comunque rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti sia dal decreto MIPAAF n. 

4969 del 29 agosto 2017 con il relativo all'allegato e successive modificazioni ed integrazioni, che dal 

Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, dal documento tecnico “Allegato A” alla 

Circolare Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 e dalla normativa regionale; 

- Considerato che non devono essere presenti spese che riguardino interventi non ammissibili indicati 

nell'allegato II del Reg. delegato (UE) n. 2017/891; 

- Considerato che la OP ZEOLI FRUIT dovrà, nel rispetto delle scadenze e della tempistica 

indicate nelle Istruzioni operative n. 77 del 03 agosto 2021 di AGEA Pagatore, effettuare le 

comunicazioni all'Organismo delegato da Agea per il controllo degli ''eventi'', come definiti 

dalle richiamate istruzioni, che interesseranno le aziende socie e la OP, indicandovi i relativi 

riferimenti catastali e colturali come da allegato della medesima circolare Agea; 

- Considerato che i criteri di complementarietà e coerenza tra OCM ortofrutta e PSR da 

rispettare sono quelli individuati con la Decisione della Commissione Europea C (2017) 1264 del 

16/02/2017 e comunicate alle OP e AOP con nota n. protocollo 94451 del 22/02/2017; 

- Considerato che la verifica definitiva del valore della produzione commercializzata nel periodo 

di riferimento verrà effettuata in fase di verifica della rendicontazione delle spese dall'organo 

delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 
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- Considerato che la verifica sui requisiti necessari al mantenimento del riconoscimento è 

competenza dell'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- Considerato che la OP ZEOLI FRUIT essendo una SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

rientra in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 

settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento delegato (UE) n. 

2017/891. 

- CONSIDERATO che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività della OP; 

- Considerato che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'organo di controllo 

delegato da Agea per la verifica della rendicontazione delle spese, non potranno essere ammesse 

all'aiuto; 

- Considerato che gli importi eventuali delle spese per le macchine, i macchinari, le attrezzature 

e i servizi sono stati valutati prendendo in considerazione: 

- la presenza di tre preventivi; 

- la scelta del preventivo con il costo più basso;  

- l'indipendenza delle ditte che hanno presentato i preventivi. 

- Considerato che il programma operativo viene approvato con riserva in quanto diversi importi 

riportati nell’Allegato A” alla Circolare Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 devono essere 

certificati da un ente terzo indipendente che potrebbe modificare tali importi; 

- Considerato che in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 

n. 1308/2013, la OP ZEOLI FRUIT ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle 

attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
-  

- Considerato che la verifica circa l’effettivo esercizio da parte della OP delle attività di cui 

all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 verrà effettuata in 

occasione del primo accertamento utile sul mantenimento dei requisiti. 
-  

- Considerato che per la spesa per l’assistenza tecnica in campo, Misura 7 al fine 

dell’ammissibilità all’aiuto le aziende utilizzate per il calcolo delle superfici equivalenti e 

comunque seguite dai tecnici, devono rispettare il disciplinare di difesa integrata con le relative 

norme tecniche riportate in allegato alla Determinazione Dirigenziale n. G 02725 del 12/03/2020, 

e pubblicata sul portale della Regione Lazio materia “Agricoltura” Settore “Servizio 

fitosanitario regionale – Produzione integrata – Difesa integrata volontaria” e successive 

modificazioni ed integrazioni  in particolare l’aggiornamento contenuto nella Determinazione n 

G 02731 del 12 marzo 2021 modificata con Determinazione n. G 03064 del 22 marzo 2021 

pubblicata sul Supplemento n. 1 al BUR n. 32 del 30 marzo 2021  e il disciplinare di produzione 

integrata con le relative norme tecniche riportate in allegato alla Determinazione Dirigenziale 

n. G 02644 dell’11/03/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 

 

- Considerato che l’importo delle spese generali ammissibile è quello approvato con la 

Determinazione Dirigenziale n. G 00059 dell’11 gennaio 2021 di Euro 13.512,00 e che pertanto 

il fondo di esercizio viene ridotto da Euro 70.780,00 ad Euro 700.392,00.   
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-  

- Considerato che la Op Zeoli Fruit non ha spese di promozioni nell'annualità 2021 del 

programma operativo. 
-  

- Compilata la lista di controllo relativa all'oggetto; 
-  

Tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario constata, dopo le modifiche apportate in fase istruttoria, la 

conformità del programma in oggetto al Reg. (UE) 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed 

alla conseguente normativa comunitaria delegata e di esecuzione e lo ritiene ammissibile all'aiuto 

comunitario per le azioni ed i costi indicati nella allegata tabella A. 

 

I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non 

sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 

agosto 1990 e dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013. 

Roma, 10/11/2021 

 

Il funzionario responsabile del Procedimento 

Dr Paolo PEPE 

 

Visto 

Il Dirigente dell’Area 

Dr. Amadio LANCIA 
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Tabella A. Schema di sintesi delle spese della modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 del programma operativo 2019/2023 

dall'OP ZEOLI FRUIT di CISTERNA DI LATINA (LT) COD IT 274. 

 
 

zeoli fruit

Annualità 2021 modifica in corso d'anno 2021

Descrizione sintetica della spesa Obiettivo Misura Azione richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso
Totale 3.1.A

Totale 3.1.B

Totale 3.1.C

Totale Mis 3.1.

Totale Ob 1

tot Mis 3.2 C.

Totale Ob. 2

Realizzazione impianti actinidia (socio De Cave Luigi) 3 1 A.1.2. 24.600,00€     24.600,00€     22.300,00 €    22.300,00€     

Realizzazione impianti actinidia (socio Cruciani Andrea) 3 1 A.1.2. 30.700,00€     30.700,00€     28.100,00 €    28.100,00€     

Realizzazione impianti actinidia (socio Parise soc agr ss) 3 1 A.1.2. 35.800,00€     35.800,00€     0,00 € 0,00 €

Realizzazione impianti actinidia (socio Procacci Gianni) 3 1 A.1.2. 24.600,00€     24.600,00€     17.200,00 €    17.200,00€     

Realizzazione impianti actinidia (socio Red soc agricola ) 3 1 A.1.2. 31.900,00 €    31.900,00€     

materiale vivaistico actinidia (socio De Cave Luigi) 3 1 A.1.10 8.500,00€       8.500,00€       8.500,00 €      8.500,00€       

materiale vivaistico actinidia (socio Cruciani Andrea) 3 1 A.1.10 10.600,00€     10.600,00€     10.600,00 €    10.600,00€     

materiale vivaistico actinidia (socio Parise soc agr ss) 3 1 A.1.10 12.800,00€     12.800,00€     

materiale vivaistico actinidia (socio Procacci Gianni) 3 1 A.1.10 10.200,00€     10.200,00€     7.300,00 €      7.300,00€       

materiale vivaistico actinidia (socio Red soc agricola ) 3 1 A.1.10 7.600,00 €      7.600,00€       

materiale vivaistico actinidia (socio Flora Frutta ) 3 1 A.1.10 13.500,00 €    13.500,00€     

materiale vivaistico actinidia (socio Passariello Beniamino ) 3 1 A.1.10 11.600,00 €    11.600,00€     
tot. 1.A. 157.800,00€   157.800,00€   158.600,00€   158.600,00€   

3 tot .1.B.

tot Mis 1. 157.800,00€   157.800,00€   158.600,00€   158.600,00€   

Antipioggia actinidia a tunnel (socio Procacci Gianni) 3 2. A.3.8. 21.220,00€     21.220,00€     22.010,00€     22.010,00€     

Antipioggia actinidia a tunnel (socio Della Bianca L.) 3 2. A.3.8. 27.965,00€     27.965,00€     21.150,00€     21.150,00€     

Altri impianti antigrandine (socio Zeoli Michelino) 3 2. A.3.9. 58.500,00€     58.500,00€     0,00 € 0,00 €

Altri impianti antigrandine (socio De Cave Luigi ) 3 2. A.3.9. 4.680,00€       4.680,00€       4.680,00 €      4.680,00€       

Altri impianti antigrandine (socio Cruciani Andrea) 3 2. A.3.9. 5.850,00€       5.850,00€       5.850,00 €      5.850,00€       

Altri impianti antigrandine (socio Flora Frutta) 3 2. A.3.9. 7.800,00€       7.800,00€       7.800,00 €      7.800,00€       
tot 2.A. 126.015,00€   126.015,00€   61.490,00 €   61.490,00€     

potatura verde e diradamento manuale dell'actinidia 3 2. C.1.1. 128.920,00€   128.920,00€   214.118,00€   214.118,00€   

tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo 

(Gianni Porcacci)
3 2. C.5.1. 25.000,00€     25.000,00€     28.000,00 €    28.000,00€     

tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo 

(Laura Zeolii)
3 2. C.5.1. 7.000,00€       7.000,00€       7.000,00 €      7.000,00€       

tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in 

entrata (Milvia Zeoli)

3
2. C.5.2. 16.000,00€     16.000,00€     16.000,00 €    16.000,00€     

tecnico responsabile del controllo conservazione dei 

prodotti (Coku Gezim)

3
2. C.5.3. 13.000,00€     13.000,00€     12.000,00 €    12.000,00€     

tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione 

del prodotto fresco (Coku Gezim)

3 2.
C.5.4. 13.000,00€     13.000,00€     12.000,00 €    12.000,00€     

tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità 

della merce in uscita (fresco o trasformato) Daniele Bottan)
3 2. C.5.6. 15.000,00€     15.000,00€     17.000,00 €    17.000,00€     

tecnico responsabile del controllo della qualità o 

responsabile della gestione sistemi di qualità (Società 

STEA)

3 2. C.5.7. 9.000,00€       9.000,00€       9.000,00 €      9.000,00 €       

tot 2.C. 226.920,00€   226.920,00€   315.118,00€        315.118,00€   
tot Mis 2. 352.935,00€   352.935,00€   376.608,00€           376.608,00€   

Totale Ob 3 510.735,00€    510.735,00€    535.208,00€        535.208,00€    

TABELLA A
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tot 6.A

tot 6.B

ritiri dal mercato del prodotto kiwi per realizzazione di 

biomasse
4 6 C.2.1. 76.170,00€     76.170,00€     76.170,00€     76.170,00€     

tot 6.C. 76.170,00€     76.170,00€     76.170,00€    76.170,00€     
tot Mis 6. 76.170,00€     76.170,00€     76.170,00€     76.170,00€     

Totale ob. 4 76.170,00€      76.170,00€      76.170,00€     76.170,00€      

tot 4.A

tot 4.B.

Totale 4.C.

Totale Mis 4.

Totale 5.2

Totale ob. 5

totale 7.A.

reti antinsetto su kiwi (socio Cruciani Andrea) 6 7 B.8.1. € 3.152,00 € 3.152,00 3.152,00 €      3.152,00€        
Totale 7.B. € 3.152,00 € 3.152,00 3.152,00€      3.152,00€       

bacillus amyloliquefaciens 6 7 C.1.5. € 62.859,00 € 62.859,00 45.138,00€     45.138,00€      

impiego di ammendanti compostati 6 7 C.4.3. 34.352,00€     34.352,00€     27.212,00 €    27.212,00€      
Totale C € 97.211,00 € 97.211,00 72.350,00€    72.350,00€     
Tot Mis 7 € 100.363,00 € 100.363,00 75.502,00€     75.502,00€      

totale Ob.6 € 100.363,00 € 100.363,00 75.502,00€   75.502,00€   
PO € 687.268,00 € 687.268,00 686.880,00   686.880,00   
Sg 13.512,00€     13.512,00€     13.900,00       13.512,00€      
FE € 700.780,00 € 700.780,00 700.780,00   700.392,00€    

Aiuto 350.390,00€   350.390,00€   350.390,00     350.196,00      

Importo totale Ripartizione % su FE

Misura Richiesto Modificato Ammesso Richiesto Modificato Ammesso
1 € 158.600,00 € 158.600,00 22,63% 22,64%
2. € 376.608,00 € 376.608,00 53,74% 53,77%

3 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%
4 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%
5 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%
6 € 76.170,00 € 76.170,00 10,87% 10,88%

7 € 75.502,00 € 75.502,00 10,77% 10,78%

13.900,00 € 13.512,00 € 1,98% 1,93%

€ 700.780,00 € 700.392,00 100,00% 100,00%

Tabella A.1 - Equilibrio fra le Misure 2021

tot fondo di 

esercizio
€ 700.392,00

tot spese 

personale max 

40%

€ 101.000,00 14,42%

ripristino frutteti 

(crisi) max 20% 
€ 0,00 0,00%

Tabella A2 Verifica rispetto % spese per il personale e ripristino frutteti a seguito norme fitosanitarie 2021

importo € %
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LEGENDA 

Catalogo 

OBIETTIVI / MISURE / AZIONI / INTERVENTI 

STRATEGIA NAZIONALE 

2018-2022 

aggiornato alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

ai regolamenti delegati della Commissione n. (UE) 2018/1145 e 2018/1146 
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1. OBIETTIVO - INCREMENTARE IL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI 

3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli 

investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

A.2 Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione  

A.3 Acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche 

A.4 Acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell’OP  

A.5 Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 

trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell’OP (la spesa ammissibile non può essere superiore al 10% 

del costo complessivo dell’investimento considerato) 

A.6 Acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino  

A.7 Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata  

A.8 Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.9 Acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino 

A.10 Acquisto di hardware per le vendite online 

A.11 Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo  

A.12 Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.13 Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino 

A.14 Acquisto di software per le vendite online 

A.15 Acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) del Reg. UE 

2017/891. 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.2 Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.3 Leasing o locazione di piattaforme logistiche 

B.4 Locazione di uffici commerciali all’estero 

B.5 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino 

B.6 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

B.7 Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino 

B.8 Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione 

C.2 Servizi di consulenza inerenti a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e della filiale di cui all’art.22 (8) 

C.4 Registrazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) 
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2. OBIETTIVO - PROMUOVERE L’IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRODUZIONE DEI SOCI 

3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di promozione e di 

comunicazione realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio di 

OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22 (8)) 

C.2 Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di comunicazione 

C.3 Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi 

C.4 Realizzazione di materiale promozionale 

C.5 Organizzazione di attività di incoming 

C.6 Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.7 Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione 

C.8 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell’OP e applicazioni connesse 

3. OBIETTIVO - ASSICURARE L’ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA DOMANDA IN TERMINI 

QUALITATIVI E QUANTITATIVI 

1 Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale 

A.1.1 Spese di espianto di colture arboree ed attività connesse 

A.1.2 Spese di impianto e attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actinidia, kaki, melo, pero, pesco 

(comprese nettarine e percoche), melograno, fico e agrumi e pistacchio 

A.1.3 Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola 

A.1.4 Spese di impianto e attività connesse per Asparago verde e bianco 

A.1.5 Spese di impianto e attività connesse per Carciofo 

A.1.6 Spese di impianto e attività connesse per Fragola 

A.1.7 Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo 

A.1.8 Spese di impianto e attività connesse per Noce 

A.1.9 spese di impianto e attività connesse altre colture; 

A.1.10 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture 

A.1.11 Spese per materiale vivaistico per Melograno 

A.1.12 Spese per materiale vivaistico per Asparago verde e bianco 

A.1.13 Spese per materiale vivaistico per Carciofo 

A.1.14 Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina) 

A.2 Realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti 

A.3 Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata 

pluriennale 

A.3.1 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2 

A.3.2 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2 

A.3.3 Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2 

A.3.4 Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2 

A.3.5 Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2 

A.3.6 Altre serre e serre a tunnel 

A.3.7 Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel 

A.3.8 Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura 

di durata pluriennale 
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A.4 Acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo 

A.5 Acquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l’anticipo o il 

posticipo della maturazione dell’uva da tavola 

A.6 Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto,  raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le 

colture ortofrutticole 

A.7 Acquisto di mezzi per il trasporto interno all’OP 

A.8 Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei 

conferimenti 

A.9 Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar 

A.10 Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei 

conferimenti 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o noleggio di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche 

per le colture ortofrutticole 

B.2 Leasing di mezzi di trasporto interno 

B.3 Leasing o noleggio di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della 

produzione e dei conferimenti 

2 Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati, inclusi gli investimenti in beni 

materiali. 

A. Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.1.2 acquisto e messa in opera di altri impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.2 Acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione 

A.3 Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e  barriere a difesa delle colture, quali  antigrandine, antivento, 

antipioggia, ombreggianti, antinsetto 

A.3.1 Antigrandine frutteto classico o a capannina 

A.3.2 Antigrandine frutteto a reti piane 

A.3.3 Antigrandine frutteto ad elastici 

A.3.4 Antigrandine per uva da tavola 

A.3.5 Antipioggia per ciliegio a capannina 

A.3.6 Antipioggia per ciliegio a reti piane 

A.3.7 Antipioggia actinidia a capannina 

A.3.8 Antipioggia actinidia a tunnel 

A.3.9 Altri impianti antigrandine 

A.3.10 Altri impianti antipioggia 

A.3.11 reti ombreggianti fino al 40% 

A.3.12 reti ombreggianti oltre al 40% 

A.3.13 reti frangivento 

A.3.14 barriere antilumaca 

A.3.15 reti antinsetto per colture orticole 

A.3.16 altre strutture di protezione tramite reti e barriere 

A.3.17 reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco) 

A.3.18 reti antinsetto per frutteti (impianto monofila) 

A.3.19 reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale) 
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A.4 Acquisto di materiale per il miglioramento in campo della qualità dei prodotti, quali teli riflettenti 

A.5 Acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla 

fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato 

A.6 Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

A.7 Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi 

A.8 Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti 

B.2 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 

C.1.1 Potatura verde e Diradamento manuale dell’actinidia (kiwi) 

C.1.2 Diradamento manuale tardivo dell’albicocco 

C.1.3 Diradamento manuale del pero 

C.1.4 Potatura verde e Diradamento manuale del melo 

C.1.5 Potatura verde e Diradamento manuale del susino 

C.1.6 Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola 

C.1.7 Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per mezzo 

dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 

C.1.8 Potatura verde pesche, nettarine e percoche 

C.1.9 Potatura verde dell’albicocco 

C.1.10 Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti 

C.1.14 Potatura verde degli agrumi 

C.1.15 Potatura verde del kaki 

C.1.16 Potatura straordinaria del castagno 

C.1.18 Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo 

C.1.19 Scozzolatura del Fico d’India 

C.1.20 Incisione anulare per la vite da uva da tavola 

C.1.21 Diradamento e potatura verde del fico d'India 

C.1.22 Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato 

C.1.23 Potatura verde del mandorlo 

C.2 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive 

C.2.1 Imbianchimento di talune colture orticole 

C.2.2 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro 

C.2.3 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - peperone 

C.2.4 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melanzana 

C.2.5 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo 

C.2.6 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Zucchino 

C.2.7 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Fragola 

C.3 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti 

C.3.1 Spugnatura del fittone – radicchio 

C.3.2 Spugnatura del fittone – insalate 

C.3.3 Spugnatura del fittone – finocchio 

C.3.4 Doppia raccolta castagne 

C.3.5 Doppia raccolta nocciole 

C.3.6 Arrossamento in melaio della mela annurca 

C.3.7 Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo ed asciugatura del 

prodotto 

C.3.8 Impiego TNT e tessuti similari 
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C.4 Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 

543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui 

C.5 Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti 

C.5.1 Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo 

C.5.2 Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata 

C.5.3 Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto 

C.5.4 Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco 

C.5.5 Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni 

C.5.6 Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato) 

C.5.7 Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità 

C.6 Servizi di consulenza per l’introduzione di sistemi certificati di qualità 

C.7 Spese di prima certificazione per l’introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi 

4. OBIETTIVO - PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI 

6 Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o 

fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro (le spese di reimpianto nell’ambito della Misura 6 

possono essere al massimo pari al 20% della spesa totale dell’annualità considerata del programma operativo) 

A.1.1 spese di impianto e attività connesse per colture frutticole 

A.1.2 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato 

B.1.1 locazione di magazzini dotati di impianti di frigo-conservazione e di stoccaggio 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi 

C.1.1 acquisto di spazi sui media per campagne promozionali e di comunicazione nei limiti consentiti dai regolamenti 

comunitari 

C.1.2 locazione ed allestimento degli spazi per iniziative di comunicazione 

C.1.3 servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.1.4 Spese connesse alla negoziazione, attuazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi terzi nel territorio 

dell’UE. 

C.2 Ritiri dal mercato 

C.2.1 distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi 

C.2.2 realizzazione di biomasse a fini energetici 

C.2.3 alimentazione animale 

C.2.4 trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool 

C.2.5 biodegradazione o compostaggio 

C.3 Assicurazione del raccolto 

C.3.1 polizze assicurative stipulate dalle OP a parziale copertura delle perdite commerciali subite in conseguenza di 

calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 209 di 759



 

C.4 Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, 

associazioni di produttori o singoli produttori. 

C.5 Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire 

i fondi di mutualizzazione. 

5. OBIETTIVO – PROMUOVERE LA CONOSCENZA E SVILUPPARE IL POTENZIALE UMANO 

4 Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto della licenza per l’attività di sperimentazione 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Locazione dei terreni 

B.2 Noleggio delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per le produzioni sperimentali 

C.2 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli studi di 

fattibilità, l'andamento dei consumi riguardanti andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati 

C.4 Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e 

comunicazione 

5 Misura - Formazione (diverse da quelle realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e scambio 

di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica 

C. Tipo Azione C – Altre Azioni  

C.1 Locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione, scambio di buone pratiche e promozione all’accesso 

della base associativa ai servizi di consulenza 

C.2 Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate per 

almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio 

C.3 Spese per docenze legate ai corsi di formazione 

6. OBIETTIVO – SALVAGUARDARE E PROTEGGERE L'AMBIENTE 

7 Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti in beni 

materiali 

A. Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui agli 

articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono 

ubicate le aziende dell’OP 

A.1 Produzione integrata 

A.2 Produzione biologica 

A.3 Inerbimento degli interfilari 

A.4 Infrastrutture verdi 

B. Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale 
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B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione 

B.1.1 Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili 

B.1.2 Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti 

B.2 Sistemi per il recupero e trattamento dell’acqua 

B.2.1 Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio 

B.2.2 Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione 

dell’acqua, nonché di gestione degli scarichi 

B.2.3 Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque 

destinate alla depurazione 

B.2.4 Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque 

B.2.5 Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di 

raffreddamento o dalle pompe a vuoto 

B.2.6 Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti 

B.3 Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri 

B.3.1 Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell’aria, 

nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.3.2 Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la 

trasformazione di quelli già esistenti 

B.4 Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) 

B.4.1 Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), nonché la 

sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili 

B.5.1 Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, biogas), 

nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.6 Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti 

B.6.1 Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di formulati 

fitosanitari, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

B.7 Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di 

gestione dei relativi reflui 

B.7.1 Realizzazione di strutture ed impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci e la 

gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

B.8 Introduzione di sistemi per l’agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione 

dell’impatto ambientale 

B.8.1 Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che 

consentono la riduzione dell'impatto ambientale 

B.9 Realizzazione di centri di compostaggio 

B.9.1 Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di compost a 

partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli 

C. Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente 

ad una particella di terreno 

C.1 Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale 

C.1.1 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 

infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti tradizionali 

C.1.2 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 

infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili 

C.1.3 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 

infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione 

C.1.4 Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, 

nell'uva da tavola e nelle ortive 
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C.1.5 Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e 

altri prodotti di origine biologica 

C.1.6 Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 

C.1.7 Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie 

C.2 Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche 

C.2.1 Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche 

C.2.2 Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze 

genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche 

C.2.3 Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica 

C.3 Trasporto combinato 

C.3.1 Trasporto combinato gomma / ferrovia 

C.3.2 Trasporto combinato gomma / nave 

C.3.3 Trasporto combinato gomma / nave Sardegna-Nord Italia 

C.4 Gestione eco-compatibile del suolo 

C.4.1 Sovescio con piante biocide 

C.4.2 Interramento di prodotti ad effetto biocida 

C.4.3 Impiego di ammendanti compostati. 

C.5 Produzione integrata 

C.6 Difesa integrata volontaria 

C.7 Assistenza Tecnica Agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente 

C.7.1 Assistenza tecnica Produzione integrata (A.1 e C.5) 

C.7.2 Assistenza tecnica Produzione biologica (A.2) 

C.7.3 Assistenza tecnica per l’Applicazione di materiale specifico (C.1.1-C.1.2-C.1.3) 

C.7.4 Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva 

da tavola e nelle ortive (C.1.4) 

C.7.5 Assistenza tecnica per l’applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, 

funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica (C.1.5) 

C.7.6 Assistenza tecnica per l’Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 

(C.1.6) 

C.7.7 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche ad utilizzo 

industriale (C.2) 

C.7.8 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche per le colture da 

consumo fresco (C.2) 

C.7.9 Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (C.4) 

C.7.10 Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (C.6) 
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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 11 novembre 2021, n. G13763

REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N.
2017/892. OCM ORTOFRUTTA APPROVAZIONE DELLA SECONDA MODIFICA IN CORSO D'ANNO
DELL'ANNUALITA' 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2021-2023 DELLA OP PONTINATURA DI
PONTINIA (LT) COD IT 560.
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OGGETTO: REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 

2017/892. OCM ORTOFRUTTA APPROVAZIONE DELLA SECONDA MODIFICA IN CORSO D’ANNO 

DELL’ANNUALITA’ 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2021-2023 DELLA OP PONTINATURA DI 

PONTINIA (LT) COD IT 560. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio"; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive 

modificazioni ed integrazioni"; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di organizzazione degli Uffici e 

dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 di "Conferimento dell'incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, ai sensi del combinato disposto 

dell'articolo 162 e dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1 al Dott. Mauro Lasagna, 

dirigente regionale”; 

   VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca. 

Foreste” 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n.  G 11699 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell'Area "Promozione e Strumenti di Mercato" della Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al dott. Amadio Lancia ed il successivo contratto sottoscritto in 

data 01 ottobre 2021; 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale è stata effettuata l’assegnazione del 

personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera 

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

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 

26; 

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 

(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007”; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 “che integra il 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli 

trasformati, integra il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio per quanto riguarda le sanzioni 

da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020 “che modifica il 

regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle 

organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli”; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 “recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in 

relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 

2017/892, (UE n. 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014, e (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli 

amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune”, in particolare l’articolo 7; 

 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in materia 

di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi di esercizio e 

programmi operativi per il periodo 2018 - 2022" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 recante "Disposizioni Nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole" e successive modificazioni ed integrazioni; 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 del 30 

settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339446 del 23 luglio 2021 “Deroghe per l’anno 2021 alla normativa nazionale 

del settore ortofrutticolo recata dal decreto Ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020” 

VISTA la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 recante "Attuazione dei programmi operativi delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 0115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione di programmi operativi 

delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi e importi forfettari per talune tipologie di spese 

ammissibili. 

 

VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della circolare 

dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” con i relativi 

allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

    VISTA la circolare Agea "Istruzioni operative n. 77 protocollo n. 0054544 del 03 agosto 2021; 

                VISTO il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 0025591 del 12 

aprile 2021; 

VISTO il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per l'organizzazione comune 
dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative 

disposizioni applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per 

l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo), in attuazione del Reg. (CE) n. 

361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune 

dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli- regolamento unico OCM e delle relative 
disposizioni applicative"; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di attuazione 

del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 

e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio" e dei dati relativi ai regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, Reg delegato 

(UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – Procedure per l’esecuzione dei 

controlli previsti dalla normativa di settore”; 

VISTO l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, decorrente dal 

01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli OCM Settore 

Ortofrutta" nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e 

Pesca, Foreste al dipendente Pepe Paolo; 

VISTA la domanda di approvazione della seconda modifica in corso d’anno 2021 del programma operativo 

2021-2023 inviata alla Regione Lazio in data 15/09/2021 dalla Organizzazione di Produttori PONTINATURA di 

PONTINIA (LT) COD IT 560, acquisita dalla competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura 

Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste con numero protocollo 0718144 del 15/09/2021; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 11539 del 11 dicembre 2015 con cui è stato concesso il 

riconoscimento di organizzazione di produttori la SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA PONTINATURA di 

PONTINIA (LT) ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 02387 del 05 marzo 2019 con cui è stato esteso il riconoscimento 

anche ai prodotti 0807 11 00 00 (cocomeri), 0709 93 10 00 (zucchine), 0705 29 00 00 (pan di zucchero), 0705 29 00 00 

(radicchio); 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n g 4008 del 13 aprile 2021 con cui è stato esteso il riconoscimento di 

Organizzazione di produttori alla OP PONTINATURA di Pontinia (LT) anche al prodotto codice doganale 070690 

“Ravanelli”  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 00205 del 15 gennaio 2021 con cui è stato approvato il programmo 

operativo 2021-2023 della OP PONTINATURA di Pontinia (LT) COD IT 560 e l’annualità 2021; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 04436 del 21 aprile 2021 con cui è stata approvata la modifica in 

corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo 2021-2023 della Organizzazione di Produttori 

PONTINATURA di Pontina (LT) COD IT 560  

    VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 

e Pesca n. protocollo 240334 del 17 marzo 2021 inviata a tutte le op con cui è stata concessa una ulteriore modifica in 

corso d’anno, conformemente a quanto previsto dal Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2021, da effettuarsi 

entro il 30 giugno 2021 concernente la sola redistribuzione delle spese presenti nei programmi operativi e non più 

ammissibili o delle spese i cui importi unitari siano stati rimodulati a seguito dell’approvazione della circolare MIPAAF 

115873 del 10 marzo 2021.  

VISTO il verbale A1.2. Pontinatura, agli atti di questo Ufficio, nel quale sono riportate le verifiche svolte ai fini 

dell'approvazione della seconda modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo 2021-2023 dell'OP 

PONTINATURA di PONTINIA (LT) COD IT 560; 

VERIFICATA la situazione attuale della OP PONTINATURA, relativamente alla base sociale, alle strutture e 

alle risorse umane impiegate; 

ANALIZZATA la situazione produttiva e commerciale della OP PONTINATURA, in relazione alle azioni da 

svolgere nell'ambito del programma operativo; 

RICHIESTE le eventuali integrazioni alla seconda modifica in corso d’anno del programma operativo 2021-

2023 e valutate le singole azioni proposte; 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 216 di 759



CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP PONTINATURA di PONTINIA (LT) COD IT 560 si 

propone di raggiungere con la seconda modifica in corso d’anno del programma rientrano fra quelli previsti dalla 

regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi; 

CONSIDERATO che le azioni proposte sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013 

dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2018/892 e idonee per raggiungere gli obiettivi 

indicati nella modifica in corso d’anno 2021 del programma; 

CONSIDERATO che la seconda modifica in corso d’anno 2021 del programma operativo 2021-2023 anche a 

seguito delle modifiche effettuate durante l’istruttoria tecnico amministrativa rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. 

(UE) 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dal regolamento delegato (UE) n. 2017/981 e dal regolamento di 

esecuzione della Commissione n. 2017/892, così come specificato nell’allegata lista di controllo; 

CONSIDERATO che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare quanto 

previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che almeno il 10% della spesa prevista 

dal programma operativo riguardi azioni ambientali; 

CONSIDERATO che la OP PONTINATURA essendo una SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA rientra 

in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, in applicazione 

dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891. 

CONSIDERATO che, nel caso siano presenti società all'interno della compagine sociale della OP, è stata 

effettuata la verifica delle visure camerali, al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti per il controllo democratico 

della OP medesima; 

CONSIDERATO che la OP ha comunicato do aver esternalizzato l’attività contabile amministrativa della OP 

che tuttavia non fa parte delle attività principali della OP (concentrazione dell’offerta e commercializzazione di prodotti 

dei soci) come indicate dall’articolo 11, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891; 

CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività principali della OP 

non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'Organo di Controllo delegato da Agea non potranno essere ammesse 

all'aiuto; 

CONSIDERATO che la verifica del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento, presa 

in considerazione per il calcolo del fondo di esercizio, verrà effettuata in fase di verifica della rendicontazione delle spese 

dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che il controllo dei requisiti necessari per il mantenimento del riconoscimento vengono svolti 

dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, la seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 2021 

del programma operativo è stata approvata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile di cui la OP ha inviato alla 

Regione Lazio il verbale con l'elenco dei presenti e le firme di presenza. 

CONSIDERATO che, in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 

1308/2013, la OP ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle 

richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all'oggetto in cui vengono elencati i prodotti 

per cui la OP è riconosciuta; 
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CONSTATATA la conformità della modifica in corso d’anno del programma in oggetto al Reg. (UE) n. 

1308/2013 ed alla conseguente normativa delegata e di esecuzione; 

VISTA l'allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sintetizza le 

risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento amministrativo dalla quale si evince che la 

seconda modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo 2021-2023 presentata dalla OP 

PONTINATURA di PONTINIA (LT) COD IT 560, è conforme, con le modifiche e le prescrizioni riportate, alle 

disposizioni vigenti ed agli obiettivi indicati dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

CONSIDERATO che, in base alla sopracitata relazione, è possibile approvare gli importi di Euro 631.618,18 

per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2021 pari all' 8,20% del valore della produzione 

commercializzata dichiarata di Euro 7.703.074,01 ottenuto nel periodo di riferimento che va dal 01/01/2019 al 31/12/2019 

di cui € 0,00 (zero) per la gestione e prevenzione delle crisi e € 12.385,28 per le spese generali e l'importo di Euro 

315.809,09 come aiuto comunitario pari al 50 % della spesa ammissibile di cui € 0,00 (zero) per la gestione e prevenzione 

delle crisi e € 6.192,64 per le spese generali; 

CONSIDERATO che la seconda modifica in corso d’anno dell’annualità 2121 del programma operativo viene 

approvata con riserva in quanto parte degli importi riportati nella Circolare Ministeriale n. 307514 del 06 luglio 2021 

devono essere certificati da un ente terzo e indipendente che potrebbe determinare modifiche a tali importi; 

DETERMINA 

di approvare ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 la seconda 

modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo 2021-2023 della OP PONTINATURA CF 

02450910597 autorizzandone la realizzazione così come specificato nella ''Relazione sull'istruttoria concernente l'esame e 

l'approvazione della seconda modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del Programma Operativo 2021-2023 della OP 

PONTINATURA'' allegata alla presente Determinazione e nell’allegato A alla relazione stessa per una spesa complessiva 

di  

Euro 631.618,18 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2021 pari all' 8,20% del 

valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 7.703.074,01 ottenuto nel periodo di riferimento che va dal 

01/01/2019 al 31/12/2019 di cui Euro 0,00 (zero) per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi ed 

Euro 12.385,28 per le spese generali; 

Euro 315.809,09 come aiuto comunitario pari al 50 % della spesa ammissibile, concedibile a favore della OP 

PONTINATURA CF 02450910597 con sede legale in PONTINIA (LT) COD IT 560 di cui Euro 0,00 (zero) per la 

realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi ed Euro 6.192,64 per le spese generali; 

Di approvare la seconda modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del del programma operativo con riserva 

in quanto diversi importi riportati nell’allegato tecnico alla Circolare Ministeriale n. 307514 del 06 luglio 2021 devono 

essere certificati da un ente terzo e indipendente che potrebbe determinare modifiche a tali importi; 

Di rappresentare che, in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 

1308/2013, la OP ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

Si evidenzia che per l'attuazione delle azioni previste per l'annualità 2021 del programma operativo la OP dovrà 

osservare le disposizioni recate dal Reg. delegato (UE) n. 2017/891 dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e dalla 

Strategia Nazionale. 

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 218 di 759



La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                                                                                                Dott. Ing. Mauro LASAGNA 
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) n. 2017/891 art. 34 paragrafo 2, 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 articolo 25 

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLA SECONDA MIODIFICA IN 

CORSO D’ANNO DELL’ANNUALITA’ 2021 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2021-2023 DELL'OP PONTINATURA DI 

PONTINIA (LT) COD IT 560. 

 

- Il sottoscritto tecnico istruttore, funzionario dell'Area Promozione e strumenti di mercato, a seguito 

dell'incarico ricevuto di posizione organizzativa di 1^ fascia per la medesima Area con Atto di 

organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 decorrente dal 01 luglio 2021, tra i cui compiti vi è anche 

quello di verificare le modifiche in corso d’anno dei programmi operativi e quindi anche la modifica 

in corso d’anno del programma operativo presentato dalla OP “PONTINATURA” ai fini 

dell'ammissione ai benefici di cui alla normativa sopraindicata 

- Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021; 

- Visto il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in 

materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro 

Associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018-2022 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 “Disposizioni Nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 339446 del 23 luglio 2021 “Deroghe per l’anno 2021 alla normativa 

nazionale del settore ortofrutticolo recata dal decreto Ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2021”. 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 

del 30 settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo 

delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi 

operativi. 

- Vista la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 e il relativo documento tecnico “Allegato 

A” – “Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - Valori 

massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 
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- Vista la circolare dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della 

circolare dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli” con i relativi allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

- Vista la circolare Agea "Istruzioni operative n. 77 protocollo ORTAB n. 0054544 del 03 agosto 2021 

e successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 0025591 

del 12 aprile 2021; 

- Visto il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per l'organizzazione 

comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 

(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative. 

Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per l'organizzazione 

comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del Reg. (CE) n. 

361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante 

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli- 

regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)"; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di 

attuazione del regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio" e dei dati relativi 

regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive modificazioni e integrazioni; 

- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, 

Reg delegato (UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – 

Procedure per l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di settore”; 

- Visto l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, 

decorrente dal 01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli OCM Settore Ortofrutta" nell'ambito della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, Foreste - Area Processi 

di Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità al dipendente Pepe Paolo; 

- Vista la richiesta di approvazione della seconda modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del 

proprio programma operativo 2021-2023, inviata in data 15/09/2021, ed acquisita agli atti della 

competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera 

e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste della Regione Lazio in data 15settembre 2021 con 

protocollo numero 0718144, presentata dalla organizzazione di produttori PONTINATURA COD IT 

560 P.IVA e C.F 02450910597, con sede legale e operativa in PONTINIA (LT) Via del Procoio snc 

località Cotarda; 

- Vista la Determinazione n. G 11539 del 11 dicembre 2015 con cui è stato concesso il riconoscimento 

di Organizzazione di Produttori ai sensi dell’articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 la 

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA PONTINATURA di PONTINIA (LT), esteso il 
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riconoscimento ai prodotti 0807 11 00 00 (cocomeri), 0709 93 10 00 (ZUCCHINE), 0705 29 00 00 

(pan di zucchero), 0705 29 00 00 (radicchio), con Determinazione Dirigenziale n. G 02387 del 05 

marzo 2019, per i seguenti prodotti: 

Codice NC Prodotto 

0704 90 90 Altri prodotti commestibili del genere Brassica 

0709 20 00 Asparagi 

0709 70 00 00 
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi 

o dei giardini) 

0705 29 00 00 Altre cicorie 

0709 99 10 00 
Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium 

spp.) 

0709 93 10 00 Zucchine 

0709 99 20 00 Bietole da costa e cardi 

0705 19 00 00 Altre lattughe 

0807 11 00 00 Cocomeri 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 4008 del 13 aprile 2021 con cui è stata concessa 

l’estensione del riconoscimento di organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 152, del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 al prodotto codice doganale 070960 “RAVANELLI”, alla 

Organizzazione di Produttori PONTINATURA di Pontinia (LT) COD IT 560; 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 00205 del 15 gennaio 2021 con cui è stato approvato il 

programma operativo 2021-2023 della OP PONTINATURA di Pontinia (LT) COD IT 560 e 

l’annualità 2021; 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 04436 del 21 aprile 2021 con cui è stata approvata la 

modifica in corso d’anno dell’annualità 2021 del programma operativo 2021-2023 della OP 

PONTINATURA di Pontinia (LT) COD IT 560, effettuata per sostituire le spese non più ammissibili 

a seguito dell’approvazione della circolare dipartimentale MIPAAF 115873 del 10 marzo 2021; 
 

- Vista la nota della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca n. protocollo 240334 del 17 marzo 2021 inviata a tutte le op con cui è stata concessa 

una ulteriore modifica in corso d’anno, conformemente a quanto previsto dal Decreto MIPAAF n. 

9194017 del 30 settembre 2021, da effettuarsi entro il 30 giugno 2021 concernente la sola 

redistribuzione delle spese presenti nei programmi operativi e non più ammissibili o delle spese i cui 

importi unitari siano stati rimodulati a seguito dell’approvazione della circolare MIAPAF 115873 del 

10 marzo 2021.  

- Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari Forestali in 

materia di valutazione ed approvazione dei programmi operativi; 

- Verificata la situazione attuale della OP PONTINATURA, relativamente alla base sociale, alle 

strutture e alle risorse umane impiegate; 

- Analizzata la situazione produttiva e commerciale della OP medesima, in relazione alle azioni da 

svolgere nell'ambito della modifica in corso d’anno del programma operativo; 

- Considerato che la modifica in corso d’anno 2021 del programma operativo 2021-2023 consiste nel: 

- OBIETTIVO 1 MISURA 3.1. AZIONE A.6. 
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- __Eliminare la spesa di Euro 29.575,00 per l’acquisto di casse per il trasporto del prodotto dall'azienda 

al centro di lavorazione con la motivazione. 

__Inserire la spesa di Euro 37.000,00 per l’acquisto di una confezionatrice automatica in continuo 

modello HS 500 con tunnel di termoretroazione modello T 452 e nastro motorizzato di carico 

GHS/2000/400B con capacità lavorativa massima di 6000 pezzi all’ora, con la motivazione di 

potenziare la propria capacità lavorativa.  Ulteriori specifiche sulle motivazioni dell’acquisto della 

macchina confezionatrice sono riportate nella relazione del tecnico terzo iscritto ad un albo 

professionale. 

Per quanto riguarda la coerenza e la qualità tecnica della spesa con il programma operativo, la OP è 

riconosciuta per prodotti come insalate sia di I gamma che di IV gamma i cui quantitativi lavorati 

giustificano l’acquisto di tale macchina. 

Codice doganale           prodotto                  kg              Euro 

0704000000 Rucola 1.811.664,78 3.562.584,76 € 

0709000000 Valerianella 1.395.386,66 3.909.935,58 € 

 

- OBIETTIVO 3 MISURA 1. AZIONE A.3. INTERVENTO A.3. 7. 

__Ridurre la spesa per il materiale plastico pluriennale di copertura serre a tunnel da Euro 127.633,44 

ad Euro 60.000,00 (spesa ridotta a seguito dell’istruttoria ad Euro 59.980,80) con la motivazione che 

essendo il costo della plastica aumentato notevolmente alcuni soci hanno deciso di rinviare 

l’investimento al prossimo anno. 

- OBIETTIVO 3 MISURA 2. AZIONE A.3. INTERVENTO A.3. 11. 

__Ridurre la spesa per le reti ombreggianti fino al 40% da Euro 20.000,00 ad Euro 4.000,00, (spesa 

ridotta a seguito dell’istruttoria ad Euro 3.999,00), con la motivazione che anche il costo delle reti 

ombreggianti è aumentato e quindi alcuni soci hanno deciso di rinviare l’investimento alla prossima 

annualità del programma operativo.  

- OBIETTIVO 6 MISURA 7. AZIONE C.1. INTERVENTO C.1. 1. 

- __Eliminare la spesa di Euro 3.544,00 per l’utilizzo dei teli pacciamanti tradizionali a causa della 

difficoltà incontrata nello smaltimento delle plastiche. 

 

- OBIETTIVO 6 MISURA 7. AZIONE C.1. INTERVENTO C.1. 2. 

__Ridurre la spesa per i teli pacciamanti foto biodegradabili da Euro 7.821,00 ad Euro 4.700,00, 

spesa ridotta a seguito dell’istruttoria ad Euro 4.697,81. 
  

- OBIETTIVO 6 MISURA 7. AZIONE C.1. INTERVENTO C.1. 3. 

- __Ridurre la spesa per i teli per la solarizzazione da Euro 5.999,45 ad Euro 4.000,00 spesa ridotta a 

seguito dell’istruttoria ad Euro 3.995,90 

-  

- OBIETTIVO 6 MISURA 7. AZIONE C.1. INTERVENTO C.1. 5. 

- __Aumentare la spesa per l’utilizzo di Bacillus Amyloliquefaciens da Euro 27.720,00 ad Euro 

51.000,00, spesa ridotta a seguito dell’istruttoria ad Euro 50.997,60. 

- __Aumentare la spesa per l’utilizzo del Coniotyrium minitans da Euro30.800,00 ad Euro 60.000,00. 

- __Aumentare la spesa per l’utilizzo del trichoderma da Euro 76.440,00 ad Euro 130.171,40, spesa 

ridotta a seguito dell’istruttoria ad Euro 130.166,40. 

- __Ridurre la spesa per l’utilizzo del bacillus subtilis da Euro 22.960,00 ad Euro 14.000,00. 

 

La motivazione della variazione degli importi di spesa delle azioni ambientali è stata fornita dalla OP 

Pontinatura con la documentazione integrativa in cui è riportato che a seguito dell’aumento dei costi dei 

mezzi tecnici utilizzati dai soci a causa dell’aumento del costo della materia prima e per le difficoltà operative 

e finanziarie a cui molte aziende associate hanno dovuto far fronte negli ultimi due anni la OP si è vista 
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costretta a chiedere ai propri associati di rivedere quanto da essi era stato previsto nell’ambito del programma 

e a ridefinire il proprio piano di spesa. 

 

- OBIETTIVO 6 MISURA 7. AZIONE C.2. INTERVENTO C.2.1. 

__Ridurre la spesa per la messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità 

biotiche o abiotiche (cocomero) da Euro 16.275,00 ad Euro 10.000,00 

 

- Vista la richiesta di integrazione documentale della seconda modifica in corso d’anno dell'annualità 

2021 del programma operativo 2021 - 2023 inoltrata con nota, numero protocollo 0758218 del 24 

settembre 2021 e con nota n. protocollo 0887283 del 02 novembre 2021; 

- Valutate le azioni proposte anche sulla base della documentazione integrativa pervenuta in data 04 

ottobre 2021 acquisita dalla competente struttura amministrativa della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste con numero 

protocollo 0789541 del 04 ottobre e della ulteriore documentazione integrativa pervenuta data 08 

novembre 2021 acquisita con numero protocollo 0908256. 

- Considerato che tra gli obiettivi generali che la OP PONTINATURA si propone di raggiungere con 

la seconda modifica in corso d’anno 2021 del programma operativo, almeno due rientrano fra quelli 

previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi 

operativi; 

- Considerato che le azioni proposte dalla OP sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal Reg. 

(UE) n. 1308/2013, dal Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e 

idonee per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma; 

- Considerato che la seconda modifica in corso d’anno 2021 del programma operativo 2021-2023 , con 

le modifiche e le prescrizioni apportate durante l’istruttoria rispetta tutte le condizioni previste dal 

Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed 

integrazioni, dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 dal regolamento di esecuzione (UE) della 

Commissione n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni così come specificato 

nell'allegata lista di controllo; 

- Verificato che è stata prodotta, con le modifiche effettuate nel corso dell’istruttoria, con le prescrizioni 

della presente relazione, in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle 

richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

- Considerato che conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto iv), del 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 è stato presentato con il programma operativo a pagina 76 un 

bilancio di previsione con un calendario di esecuzione delle azioni per l’annualità 2021; 

- Considerato che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare quanto 

previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che almeno il 10% 

della spesa prevista dal programma operativo riguardi azioni ambientali; 

- Considerato che sono stati rispettati gli indici di equilibrio indicati nella Strategia Nazionale; 

- Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri anche mediante acquisizione di documentazione 

integrativa con le note sopra citate; 

- Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della rendicontazione 

devono comunque rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti sia dal decreto MIPAAF n. 

4969 del 29 agosto 2017 con il relativo all'allegato e successive modificazioni ed integrazioni, che dal 

Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, dal documento tecnico “Allegato A” alla 

Circolare Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 e dalla normativa regionale; 
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- Considerato che non devono essere presenti spese che riguardino interventi non ammissibili indicati 

nell'allegato II del Reg. delegato (UE) n. 2017/891; 

- Considerato che la OP PONTINATURA dovrà, nel rispetto delle scadenze e della tempistica 

indicate nelle "Istruzioni operative n. 77”  di AGEA Pagatore protocollo ORTAB n. 0054544 

del 03 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, effettuare le comunicazioni 

all'Organismo delegato da Agea per il controllo degli ''eventi'', come definiti dalle richiamate 

istruzioni, che interesseranno le aziende socie e la OP, indicandovi i relativi riferimenti catastali 

e colturali come da allegato della medesima circolare Agea; 

- Considerato che i criteri di complementarietà e coerenza tra OCM ortofrutta e PSR per il Lazio 

da rispettare sono quelli individuati con la Decisione della Commissione Europea C (2017) 1264 

del 16/02/2017 e comunicate alle OP e AOP con nota n. protocollo 94451 del 22/02/2017; 

- Considerato che la verifica definitiva del valore della produzione commercializzata nel periodo 

di riferimento verrà effettuata in fase di verifica della rendicontazione delle spese dall'organo 

delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- Considerato che la verifica sui requisiti necessari al mantenimento del riconoscimento è 

competenza dell'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- Considerato che la OP PONTINATURA essendo una SOCIETÀ COOPERATIVA 

AGRICOLA rientra in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 

9194017 del 30 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento 

delegato (UE) n. 2017/891. 

- Considerato che la OP ha comunicato di aver esternalizzato l’attività di consulenza 

amministrativa e contabile che tuttavia non fa parte delle attività principali della OP 

(concentrazione dell’offerta e commercializzazione di prodotti dei soci) come indicate 

dall’articolo 11, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891; 

- Considerato che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'organo di controllo 

delegato da Agea per la verifica della rendicontazione delle spese, non potranno essere ammesse 

all'aiuto; 

- Considerato che gli importi eventuali delle spese per le macchine, i macchinari, le attrezzature 

e i servizi sono stati valutati prendendo in considerazione: 

- la presenza di tre preventivi; 

- la scelta del preventivo con il costo più basso;  

- l'indipendenza delle ditte che hanno presentato i preventivi; 

- relazione di un tecnico terzo iscritto ad un albo professionale, che giustifica l’acquisto 

della macchina e la congruità del prezzo. 

- ove possibile, raffronto con medesime tipologie di spese effettuate da altre OP; 

- Considerato che la spesa per l’utilizzo dei teli pacciamanti biodegradabili vene ridotta da Euro 

4.700,00 ad Euro 4.697,81 in quanto la tabella a supporto di tale spesa fornita dalla Op giustifica 

solo tale importo. 

- Considerato che la spesa per l’utilizzo dei teli per la solarizzazione viene ridotta da Euro 

4.000,00 ad Euro 3.995,90 in quanto la tabella a supporto di tale spesa fornita dalla Op giustifica 

solo tale importo. 
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- Considerato che la spesa per l’utilizzo del Trichoderma viene ridotta da Euro 130.171,40 ad 

Euro 130.166,40 in quanto la tabella a supporto di tale spesa fornita dalla Op giustifica solo tale 

importo. 

- Considerato che la spesa per l’utilizzo del bacillus amyloliquefaciens viene ridotta da Euro 

51.000,00 ad Euro 50.997,60 40 in quanto la tabella a supporto di tale spesa fornita dalla Op 

giustifica solo tale importo. 

- Considerato che la spesa per le reti ombreggianti fino al 40% viene ridotta da Euro 4.000,00 ad 

Euro 3.999,00 in quanto la tabella a supporto di tale spesa fornita dalla Op giustifica solo tale 

importo. 

- Considerato che la spesa per l’utilizzo di materiale plastico pluriennale per la copertura delle 

serre viene ridotta da Euro 60.000,00 ad Euro 59.980,80 in quanto la tabella a supporto di tale 

spesa fornita dalla Op giustifica solo tale importo. 

- Considerato che di conseguenza il fondo di esercizio viene ridotto da Euro 631.652,07 ad Euro 

631.618,18. 

- Considerato che la modifica in corso d’anno del programma operativo viene approvata con 

riserva in quanto diversi importi riportati nell’Allegato A” alla Circolare Ministeriale n. 307514 

del 06/07/2021 devono essere certificati da un ente terzo indipendente che potrebbe modificare 

tali importi; 

- Considerato che per le spese non modificate o modificate solo per gli importi permangono valide 

tutte le prescrizioni a parte quelle aggiornate con la presente relazione) presenti nella relazione 

istruttoria allegata e parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. G  

00205 del 15 gennaio 2021 con cui è stato approvato il programma operativo 2021-2023 ed  è 

stato approvato il progetto esecutivo annualità 2021 della OP Pontinatura di Pontinia (LT) COD 

IT 560 e rimangono valide anche le prescrizioni presenti nella medesima Determinazione, e le 

prescrizioni presenti nella relazione istruttoria allegata e parte integrante e sostanziale della 

Determinazione Dirigenziale n. G 04436 del 21 aprile 2021 con cui è stata approvata la modifica 

in corso d’anno 2021 effettuata per sostituire le spese non più ammissibili a seguito 

dell’approvazione della circolare MIPAAF n. 115873 del 10 marzo 2021. 

- Considerato che la OP PONTINATURA, in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera 

d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una 

delle attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
-  

- Considerato che la verifica circa l’effettivo esercizio da parte della OP delle attività di cui 

all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 verrà effettuata in 

occasione del primo accertamento utile sul mantenimento dei requisiti. 
-  

- Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri; 
-  

- Compilata la lista di controllo relativa all'oggetto; 
-  

Tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario constata, la conformità della modifica in corso d’anno del 

programma operativo in oggetto al Reg. (UE) 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla 

conseguente normativa comunitaria delegata e di esecuzione e lo ritiene ammissibile all'aiuto comunitario 

per le azioni ed i costi indicati nella allegata tabella A. 
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L’importo del fondo di esercizio della OP PONTINATURA per l’anno 2021 risulta essere pari ad Euro 

631.618,18 ed il programma annuale viene dettagliato secondo quanto riportato nell’allegato A alla presente 

relazione istruttoria. 

 

I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non 

sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall’art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 

agosto 1990 e dall’ art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013. 
 

Roma, 10/11/2021 
 

Il funzionario responsabile del Procedimento  

Dr Paolo PEPE 
 

Visto 
Il Dirigente dell’Area 

Dr. Amadio LANCIA
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Tabella A. Schema di sintesi delle spese della seconda modifica in corso d’anno dell’'annualità 2021 del programma operativo 

2021 - 2023 dell'OP "PONTINATURA" di PONTINIA (LT) COD IT 560. 

 

PONTINATURA

Annualità 2021 modifica in corso d'anno 2021 2 modifica in corso d'anno 2021

richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso

casse per il trasporto del prodotto dall'azienda al 

centro di lavorazione
1 3.1. A6 29.575,00€     29.575,00€       29.575,00€       29.575,00€    29.575,00€     0,00 € 0,00 €

confezionatrice automatica in continuo modello 

HS 500 con tunnel di termoretroazione modello 

T 452 e nastro motorizzato di carico 

GHS/2000/400B

1 3.1. A6 37.000,00 € 37.000,00€       

miglioramento del softtare GECO Win per la 

gestione dei flussi di magazzino (rif preventivo del 

08/10/2020 ditta sistemi informatici srl)

1 3.1. A13 10.000,00€       10.000,00€       10.000,00€    10.000,00€     10.000,00€      10.000,00€       

29.575,00€     39.575,00€       39.575,00€       39.575,00€    39.575,00€     47.000,00€     47.000,00€       

noleggio transpallet 1 3.1. B.5 7.200,00€       7.200,00€         7.200,00€         7.200,00€      7.200,00€       7.200,00€        7.200,00€         

vacuum cooler 1 3.1. B.5 14.666,76€     14.666,76€       14.666,76€       14.666,76€    14.666,76€     14.666,76€      14.666,76€       

leasing o noleggio di hardware/software per la 

gestione dei flussi di magazzino
1 3.1. B.7 10.000,00€     

31.866,76€     21.866,76€       21.866,76€       21.866,76€    21.866,76€     21.866,76€     21.866,76€       

61.441,76€     61.441,76€       61.441,76€       61.441,76€    61.441,76€     68.866,76€      68.866,76€       

61.441,76€      61.441,76€        61.441,76€        61.441,76€    61.441,76€      68.866,76€      68.866,76€       

materiale plastico di copertura serre a tunnel e 

tunnel
3 1 A.3.7. 127.633,44€   127.633,44€     112.573,03€     127.633,44€  127.633,44€   60.000,00€      59.980,80€       

127.633,44€   127.633,44€     112.573,03€     127.633,44€  127.633,44€   60.000,00€     59.980,80€       

127.633,44€   127.633,44€     112.573,03€     127.633,44€  127.633,44€   60.000,00€      59.980,80€       

Reti ombreggianti fino al 40% 3 2. A.3.11. 20.000,00€     20.000,00€       20.000,00€       20.000,00€    20.000,00€     4.000,00€        3.999,00€         

20.000,00€     20.000,00€       20.000,00€       20.000,00€    20.000,00€     4.000,00€       3.999,00€         

tessuto non tessuto 3 2. C.3.8. 26.000,00€     25.995,38€       

analis multiresiduali 3 2. C.4. 11.280,00€     11.280,00€       11.280,00€       11.280,00€    11.280,00€     11.280,00€      11.280,00€       

tecnico responsabile del controllo delle 

produzioni in campo (Mattia Fiacco)
3 2. C.5.1. 21.000,00€     21.000,00€       21.000,00€       21.000,00€    21.000,00€     21.000,00€      21.000,00€       

tecnico responsabile del controllo dei campioni 

di merce in entrata (Serrapica Salvatore)
3 2. C.5.2. 29.924,75€     29.924,75€       29.924,75€       29.924,75€    29.924,75€     29.924,75€      29.924,75€       

tecnico responsabile del controllo dei campioni 

di merce in entrata (Iannarelli Alessandro)
3 2. C.5.2. 21.642,81€     21.642,81€       21.642,81€       21.642,81€    21.642,81€     21.642,81€      21.642,81€       

tecnico responsabile del controllo dei parametri 

di conservazione del prodotto (Ragazzi Stefano)
3 2. C.5.3. 25.839,07€     25.839,07€       25.839,07€       25.839,07€    25.839,07€     25.839,07€      25.839,07€       

tecnico responsabile del controllo dei parametri 

di conservazione del prodotto (Loredana Pirau)

3

2. C.5.3. 21.642,00€     21.642,00€       21.642,00€       21.642,00€    21.642,00€     21.642,00€      21.642,00€       

tecnico responsabile del controllo delle linee di 

lavorazione del prodotto fresco Gravino 

Alessandro)

3 2. C.5.4. 21.600,00€     21.600,00€       21.600,00€       21.600,00€    21.600,00€     21.600,00€      21.600,00€       

tecnico responsabile del controllo della logistica 

e qualità della merce in uscita (Daniele Cerilli)
3 2. C.5.6. 25.000,00€     25.000,00€       25.000,00€       25.000,00€    25.000,00€     25.000,00€      25.000,00€       

tecnico responsabile del controllo della qualità o 

responsabile della gestione sistemi di qualità 

Martina Altobelli )

3

2. C.5.7. 21.000,00€     21.000,00€       21.000,00€       21.000,00€    21.000,00€     21.000,00€      21.000,00€       

certificazione global gap 3 2. C.7. 7.000,00€       7.000,00€         7.000,00€         7.000,00€      7.000,00€       7.000,00€        7.000,00€         

231.928,63€   231.924,01€     205.928,63€     205.928,63€  205.928,63€   205.928,63€   205.928,63€     

251.928,63€   251.924,01€     225.928,63€     225.928,63€  225.928,63€   209.928,63€    209.927,63€     

379.562,07€    379.557,45€      338.501,66€      353.562,07€  353.562,07€    269.928,63€    269.908,43€     Totale Ob. 3

Totale 2.A.

Totale 2.B.

Totale 2.C.

Totale Mis 2.

Totale Ob. 1

Totale Mis 3.2

Totale Ob. 2

Totale 1.A.

Totale 1.B.

Totale Mis 1.

Totale 3.1.A

Totale 3.1.B

Totale 3.1.C

Totale Mis 3.1.

TABELLA A

Descrizione sintetica della spesa Obiettivo Misura Azione
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Servizi di consulenza per la progettazione e 

realizzazione di attività di ricerca e 

sperimentazione

5 4 C.2. 2.500,00€       2.500,00€         2.500,00€         2.500,00 €     2.500,00€       2.500,00€        2.500,00€         

ttività divlgativa dei risultati del progetto di 

ricerca e sperimentazione
5 5 C.5. 1.000,00€       1.000,00€         1.000,00€         1.000,00 €     1.000,00€       1.000,00€        1.000,00€         

Altre spese specificatamente connesse 

all'esecuziione del progetto di ricerca sostenute 

dall'OP e dall'istituzione scientifica

5 5 C.6 2.500,00€       2.500,00€         2.500,00€         2.500,00 €     2.500,00€       2.500,00€        2.500,00€         

6.000,00€       6.000,00€         6.000,00€         6.000,00 €     6.000,00€       6.000,00€       6.000,00€         

6.000,00€       6.000,00€         6.000,00€         6.000,00€      6.000,00€       6.000,00€        6.000,00€         

6.000,00€        6.000,00€          6.000,00€          6.000,00€      6.000,00€        6.000,00€        6.000,00€         

teli pacciamanti tradizionali 6 7 C.1.1. 1.000,00€       999,41€            3.544,00€         3.544,00€      3.544,00€       0,00 € 0,00 €

teli pacciamanti foto biodegradabili 6 7 C.1.2. 3.840,00€       3.837,50€         7.821,00€         7.821,00€      7.821,00€       4.700,00€        4.697,81€         

teli per la solarizzazione 6 7 C.1.3. 6.000,00€       5.999,45€         5.999,45€         5.999,45€      5.999,45€       4.000,00€        3.995,90€         

bacillus amyloliquefaciens 6 7 C.1.5. 27.720,00€     27.720,00€       27.720,00€       27.720,00€    27.720,00€     51.000,00€      50.997,60€       

Coniotyrium minitans 6 7 C.1.5. 30.800,00€     30.800,00€       30.800,00€       30.800,00€    30.800,00€     60.000,00€      60.000,00€       

trichoderma 6 7 C.1.5. 76.440,00€     76.440,00€       76.440,00€       76.440,00€    76.440,00€     130.171,40€    130.166,40€     

bacillus subtilis 6 7 C.1.5. 22.960,00€     22.960,00€       22.960,00€       22.960,00€    22.960,00€     14.000,00€      14.000,00€       

Messa a dimora di piantine orticole innestate su 

piede resistente ad avversità biotiche o abiotiche 

(cocomero)

6 7 C.2.1. 1.500,09€       1.497,30€         16.275,00€       16.275,00€    16.275,00€     10.000,00€      10.000,00€       

Messa a dimora di piantine orticole ottenute da 

semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzate da 

resistenze genetiche specifiche per avversità 

biotiche e abiotiche (lattuga IV gamma)

6 7 C.2.2. 19.750,00€       0,00 € 0,00 €

sovescio con piante biocide 6 7 C.4.1. 2.000,00€       1.999,40€         1.999,40€         1.999,40€      1.999,40€       600,00€           600,00€            

172.260,09€   172.253,06€     213.308,85€     193.558,85€  193.558,85€   274.471,40€   274.457,71€     

172.260,09€   172.253,06€     213.308,85€     193.558,85€  193.558,85€   274.471,40€    274.457,71€     

172.260,09€    172.253,06€      213.308,85€      193.558,85€  193.558,85€    274.471,40€    274.457,71€     
PO 619.263,92€    619.252,27€      619.252,27€      614.562,68€  614.562,68€    619.266,79 €   619.232,90 €    

Sg 12.385,38€     12.385,28€       12.385,28         12.385,28€    12.385,28€     12.385,28 €     12.385,28 €      
FE 631.649,30€    631.637,55€      631.637,55€      626.947,96€  626.947,96€    631.652,07 €   631.618,18 €    

Aiuto 315.824,65€   315.818,78€     315.818,78       313.473,98€  313.473,98     315.826,04 €   315.809,09 €    

Totale 7.C

Totale Mis 7,

Totale Ob.6

Totale Mis 5.

Totale Ob. 5

Totale 7.A.

Totale 7.B.

Totale 4.A

Totale 4.B.

Totale .C

Totale Mis 4.

Totale 6.A

Totale 6.B

Totale 6.C.

Totale Mis 6.

Totale Ob. 4
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Richiesto Modificato Ammesso Richiesto Modificato Ammesso

1 60.000,00 € 59.980,80 € 9,50% 9,57%

2. 209.928,63 € 209.927,63 € 33,23% 33,48%

3 68.866,76 € 68.866,76 € 10,90% 10,98%

4 6.000,00 € 6.000,00 € 0,95% 0,96%

5 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

6 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

7 274.471,40 € 274.457,71 € 43,45% 43,78%

sg 12.385,28 € 12.385,28 € 1,96% 1,96%

631.652,07 € 631.618,18 € 100,00% 100,73%Totali

Tabella A.1 - Equilibrio fra le Misure 2021

Misura
Importo totale Ripartizione % su FE

ripristino frutteti 

(crisi) max 20% 
€ 0,00 0,00%

tot fondo di 

esercizio
€ 631.618,18

Tabella A2 Verifica rispetto % spese per il personale e ripristino frutteti a seguito norme fitosanitarie 2021

importo € %

tot spese personale 

max 40%

€ 187.648,63 29,71%
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1. OBIETTIVO - INCREMENTARE IL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI 

3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli 

investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

A.2 Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione  

A.3 Acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche 

A.4 Acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell’OP  

A.5 Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 

trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell’OP (la spesa ammissibile non può essere superiore al 10% 

del costo complessivo dell’investimento considerato) 

A.6 Acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino  

A.7 Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata  

A.8 Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.9 Acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino 

A.10 Acquisto di hardware per le vendite online 

A.11 Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo  

A.12 Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità 

dei prodotti 

A.13 Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino 

A.14 Acquisto di software per le vendite online 

A.15 Acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) del Reg. UE 

2017/891. 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.2 Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.3 Leasing o locazione di piattaforme logistiche 

B.4 Locazione di uffici commerciali all’estero 

B.5 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino 

B.6 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

B.7 Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino 

B.8 Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione 

C.2 Servizi di consulenza inerenti a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e della filiale di cui all’art.22 (8) 

C.4 Registrazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) 

 

2. OBIETTIVO - PROMUOVERE L’IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRODUZIONE DEI SOCI 
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3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di promozione e di 

comunicazione realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio di 

OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22 (8)) 

C.2 Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di comunicazione 

C.3 Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi 

C.4 Realizzazione di materiale promozionale 

C.5 Organizzazione di attività di incoming 

C.6 Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.7 Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione 

C.8 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell’OP e applicazioni connesse 

3. OBIETTIVO - ASSICURARE L’ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA DOMANDA IN TERMINI 

QUALITATIVI E QUANTITATIVI 

1 Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale 

A.1.1 Spese di espianto di colture arboree ed attività connesse 

A.1.2 Spese di impianto e attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actinidia, kaki, melo, pero, pesco (comprese 

nettarine e percoche), melograno, fico e agrumi e pistacchio 

A.1.3 Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola 

A.1.4 Spese di impianto e attività connesse per Asparago verde e bianco 

A.1.5 Spese di impianto e attività connesse per Carciofo 

A.1.6 Spese di impianto e attività connesse per Fragola 

A.1.7 Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo 

A.1.8 Spese di impianto e attività connesse per Noce 

A.1.9 spese di impianto e attività connesse altre colture; 

A.1.10 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture 

A.1.11 Spese per materiale vivaistico per Melograno 

A.1.12 Spese per materiale vivaistico per Asparago verde e bianco 

A.1.13 Spese per materiale vivaistico per Carciofo 

A.1.14 Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina) 

A.2 Realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti 

A.3 Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata 

pluriennale 

A.3.1 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2 

A.3.2 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2 

A.3.3 Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2 

A.3.4 Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2 

A.3.5 Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2 

A.3.6 Altre serre e serre a tunnel 

A.3.7 Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel 

A.3.8 Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura 

di durata pluriennale 
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A.4 Acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo 

A.5 Acquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l’anticipo o il  

posticipo della maturazione dell’uva da tavola 

A.6 Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto,  raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture 

ortofrutticole 

A.7 Acquisto di mezzi per il trasporto interno all’OP 

A.8 Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei 

conferimenti 

A.9 Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar 

A.10 Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei 

conferimenti 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o noleggio di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche 

per le colture ortofrutticole 

B.2 Leasing di mezzi di trasporto interno 

B.3 Leasing o noleggio di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della 

produzione e dei conferimenti 

2 Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati, inclusi gli investimenti in beni 

materiali. 

A. Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.1.2 acquisto e messa in opera di altri impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.2 Acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione 

A.3 Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e  barriere a difesa delle colture, quali  antigrandine, antivento, 

antipioggia, ombreggianti, antinsetto 

A.3.1 Antigrandine frutteto classico o a capannina 

A.3.2 Antigrandine frutteto a reti piane 

A.3.3 Antigrandine frutteto ad elastici 

A.3.4 Antigrandine per uva da tavola 

A.3.5 Antipioggia per ciliegio a capannina 

A.3.6 Antipioggia per ciliegio a reti piane 

A.3.7 Antipioggia actinidia a capannina 

A.3.8 Antipioggia actinidia a tunnel 

A.3.9 Altri impianti antigrandine 

A.3.10 Altri impianti antipioggia 

A.3.11 reti ombreggianti fino al 40% 

A.3.12 reti ombreggianti oltre al 40% 

A.3.13 reti frangivento 

A.3.14 barriere antilumaca 

A.3.15 reti antinsetto per colture orticole 

A.3.16 altre strutture di protezione tramite reti e barriere 

A.3.17 reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco) 

A.3.18 reti antinsetto per frutteti (impianto monofila) 

A.3.19 reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale) 
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A.4 Acquisto di materiale per il miglioramento in campo della qualità dei prodotti, quali teli riflettenti 

A.5 Acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla 

fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato 

A.6 Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

A.7 Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi 

A.8 Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti 

B.2 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 

C.1.1 Potatura verde e Diradamento manuale dell’actinidia (kiwi) 

C.1.2 Diradamento manuale tardivo dell’albicocco 

C.1.3 Diradamento manuale del pero 

C.1.4 Potatura verde e Diradamento manuale del melo 

C.1.5 Potatura verde e Diradamento manuale del susino 

C.1.6 Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola 

C.1.7 Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per mezzo 

dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 

C.1.8 Potatura verde pesche, nettarine e percoche 

C.1.9 Potatura verde dell’albicocco 

C.1.10 Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti 

C.1.14 Potatura verde degli agrumi 

C.1.15 Potatura verde del kaki 

C.1.16 Potatura straordinaria del castagno 

C.1.18 Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo 

C.1.19 Scozzolatura del Fico d’India 

C.1.20 Incisione anulare per la vite da uva da tavola 

C.1.21 Diradamento e potatura verde del fico d'India 

C.1.22 Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato 

C.1.23 Potatura verde del mandorlo 

C.2 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive 

C.2.1 Imbianchimento di talune colture orticole 

C.2.2 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro 

C.2.3 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - peperone 

C.2.4 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melanzana 

C.2.5 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo 

C.2.6 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Zucchino 

C.2.7 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Fragola 

C.3 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti 

C.3.1 Spugnatura del fittone – radicchio 

C.3.2 Spugnatura del fittone – insalate 

C.3.3 Spugnatura del fittone – finocchio 

C.3.4 Doppia raccolta castagne 

C.3.5 Doppia raccolta nocciole 

C.3.6 Arrossamento in melaio della mela annurca 

C.3.7 Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo ed asciugatura del 

prodotto 

C.3.8 Impiego TNT e tessuti similari 
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C.4 Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 

543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui 

C.5 Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti 

C.5.1 Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo 

C.5.2 Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata 

C.5.3 Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto 

C.5.4 Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco 

C.5.5 Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni 

C.5.6 Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato) 

C.5.7 Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità 

C.6 Servizi di consulenza per l’introduzione di sistemi certificati di qualità 

C.7 Spese di prima certificazione per l’introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi 

4. OBIETTIVO - PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI 

6 Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o 

fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro (le spese di reimpianto nell’ambito della Misura 6 

possono essere al massimo pari al 20% della spesa totale dell’annualità considerata del programma operativo) 

A.1.1 spese di impianto e attività connesse per colture frutticole 

A.1.2 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato 

B.1.1 locazione di magazzini dotati di impianti di frigo-conservazione e di stoccaggio 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi 

C.1.1 acquisto di spazi sui media per campagne promozionali e di comunicazione nei limiti consentiti dai regolamenti 

comunitari 

C.1.2 locazione ed allestimento degli spazi per iniziative di comunicazione 

C.1.3 servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.1.4 Spese connesse alla negoziazione, attuazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi terzi nel territorio 

dell’UE. 

C.2 Ritiri dal mercato 

C.2.1 distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi 

C.2.2 realizzazione di biomasse a fini energetici 

C.2.3 alimentazione animale 

C.2.4 trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool 

C.2.5 biodegradazione o compostaggio 

C.3 Assicurazione del raccolto 

C.3.1 polizze assicurative stipulate dalle OP a parziale copertura delle perdite commerciali subite in conseguenza di 

calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie 
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C.4 Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, 

associazioni di produttori o singoli produttori. 

C.5 Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i 

fondi di mutualizzazione. 

5. OBIETTIVO – PROMUOVERE LA CONOSCENZA E SVILUPPARE IL POTENZIALE UMANO 

4 Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto della licenza per l’attività di sperimentazione 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Locazione dei terreni 

B.2 Noleggio delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per le produzioni sperimentali 

C.2 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli studi di 

fattibilità, l'andamento dei consumi riguardanti andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati 

C.4 Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e comunicazione 

5 Misura - Formazione (diverse da quelle realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e scambio 

di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica 

C. Tipo Azione C – Altre Azioni  

C.1 Locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione, scambio di buone pratiche e promozione all’accesso 

della base associativa ai servizi di consulenza 

C.2 Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate per 

almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio 

C.3 Spese per docenze legate ai corsi di formazione 

6. OBIETTIVO – SALVAGUARDARE E PROTEGGERE L'AMBIENTE 

7 Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti in beni 

materiali 

A. Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui agli 

articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono 

ubicate le aziende dell’OP 

A.1 Produzione integrata 

A.2 Produzione biologica 

A.3 Inerbimento degli interfilari 

A.4 Infrastrutture verdi 

B. Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale 

B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione 
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B.1.1 Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili 

B.1.2 Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti 

B.2 Sistemi per il recupero e trattamento dell’acqua 

B.2.1 Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio 

B.2.2 Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione 

dell’acqua, nonché di gestione degli scarichi 

B.2.3 Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque 

destinate alla depurazione 

B.2.4 Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque 

B.2.5 Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di 

raffreddamento o dalle pompe a vuoto 

B.2.6 Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti 

B.3 Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri 

B.3.1 Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell’aria, 

nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.3.2 Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la 

trasformazione di quelli già esistenti 

B.4 Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) 

B.4.1 Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), nonché la 

sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili 

B.5.1 Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, biogas), 

nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.6 Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti 

B.6.1 Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di formulati fitosanitari, 

nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

B.7 Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di 

gestione dei relativi reflui 

B.7.1 Realizzazione di strutture ed impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci e la 

gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

B.8 Introduzione di sistemi per l’agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione 

dell’impatto ambientale 

B.8.1 Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che consentono 

la riduzione dell'impatto ambientale 

B.9 Realizzazione di centri di compostaggio 

B.9.1 Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di compost a 

partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli 

C. Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente 

ad una particella di terreno 

C.1 Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale 

C.1.1 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 

infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti tradizionali 

C.1.2 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 

infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili 

C.1.3 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe 

infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione 

C.1.4 Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, 

nell'uva da tavola e nelle ortive 

C.1.5 Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri 

prodotti di origine biologica 

C.1.6 Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 
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C.1.7 Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie 

C.2 Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche 

C.2.1 Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche 

C.2.2 Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze 

genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche 

C.2.3 Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica 

C.3 Trasporto combinato 

C.3.1 Trasporto combinato gomma / ferrovia 

C.3.2 Trasporto combinato gomma / nave 

C.3.3 Trasporto combinato gomma / nave Sardegna-Nord Italia 

C.4 Gestione eco-compatibile del suolo 

C.4.1 Sovescio con piante biocide 

C.4.2 Interramento di prodotti ad effetto biocida 

C.4.3 Impiego di ammendanti compostati. 

C.5 Produzione integrata 

C.6 Difesa integrata volontaria 

C.7 Assistenza Tecnica Agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente 

C.7.1 Assistenza tecnica Produzione integrata (A.1 e C.5) 

C.7.2 Assistenza tecnica Produzione biologica (A.2) 

C.7.3 Assistenza tecnica per l’Applicazione di materiale specifico (C.1.1-C.1.2-C.1.3) 

C.7.4 Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva 

da tavola e nelle ortive (C.1.4) 

C.7.5 Assistenza tecnica per l’applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, 

funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica (C.1.5) 

C.7.6 Assistenza tecnica per l’Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 

(C.1.6) 

C.7.7 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche ad utilizzo 

industriale (C.2) 

C.7.8 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche per le colture da 

consumo fresco (C.2) 

C.7.9 Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (C.4) 

C.7.10 Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (C.6) 
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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 11 novembre 2021, n. G13764

Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da Semproni Giacomo - Determinazione di
autorizzazione
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da Semproni Giacomo - 

Determinazione di autorizzazione 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale 

regionale"; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 con cui è stato conferito 

all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

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

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

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

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

pubbliche amministrazioni”; 

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

abbattimento di alberi di olivo”; 

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

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

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

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

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

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

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

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

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

olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza di autorizzazione all’abbattimento ed espianto di 33 (trentatre) ulivi presentata da 

Semproni Giacomo (OMISSIS), come acquisita al protocollo regionale con n. 0782971 del 

01/10/2021, corredata dai documenti alla stessa allegati;  

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

Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 815845 del 12/10/2021; 

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

con incarico protocollo 0793556 del 05/10/2021, come desumibile dal verbale istruttorio del 08-11-

2021;  

PRESO ATTO che l’area oggetto di attività di espianto degli ulivi è ubicata nel comune di Comune 

di Vitorchiano: Foglio  13  - Particella 62; 

VISTA la documentazione integrativa trasmessa con nota 906635 del 08/11/2021 a seguito di 

richiesta formulata con nota 815845 del 12/10/2021; 

CONSIDERATO che sull’area oggetto di attività di estirpazione e reimpianto degli olivi non sono 

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

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

siti di riferimento; 

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

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di abbattimento ed espianto di 33 (trentatre) olivi per la 

quale l’istanza è stata presentata; 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

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

relativamente alla istanza di autorizzazione all’abbattimento ed espianto di 34 (trentatre) ulivi 

presentata da Semproni Giacomo (OMISSIS), come acquisita al protocollo regionale con n. 0782971 

del 01/10/2021, corredata dai documenti alla stessa allegati,  

di autorizzare l’attività di abbattimento ed espianto di 33 (trentatre) ulivi presso i terreni in possesso 

del richiedente Semproni Giacomo in agro di Vitorchiano Foglio  13  - Particella 62, attività come 

meglio dettagliata e identificata nella documentazione prodotta.  

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

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

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

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

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

controllo da parte degli uffici regionali. 

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

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

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

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

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

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

la regolare transazione di proprietà e/o possesso.  

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

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

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi 

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

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

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

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

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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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 11 novembre 2021, n. G13765

Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da Bruziches Gino  - Determinazione di
autorizzazione
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Oggetto: Procedimento autorizzativo su istanza di espianto ulivi presentata da Bruziches Gino 

(OMISSIS) - Determinazione di autorizzazione 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale 

regionale"; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 con cui è stato conferito 

all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

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

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

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

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

pubbliche amministrazioni”; 

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

abbattimento di alberi di olivo”; 

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

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

dell’espianto degli alberi di olivo”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

particolare all’indizione della conferenza di servizi; 

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

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

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

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

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

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

olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA l’istanza di autorizzazione all’abbattimento ed espianto di 177 (centosettantasette) ulivi 

presentata da Bruziches Gino (OMISSIS), come acquisita al protocollo regionale con n. 858348 del 

25-10-2021, corredata dai documenti alla stessa allegati;  

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

Agricoltura Lazio Nord con protocollo n.886952 del 02-11-2021; 

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

con incarico protocollo n 866180 del 26-10-2021, come desumibile dal verbale istruttorio del 08-11-

2021;  

PRESO ATTO che l’area oggetto di attività di espianto degli ulivi è ubicata nel comune di Vetralla 

(VT) e più precisamente: foglio 31 particelle 99-101 (66 olivi), particelle 101-102 (57 olivi), particella 

116 (54 olivi); 

CONSIDERATO che sull’area oggetto di attività di estirpazione e reimpianto degli olivi non sono 

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

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

siti di riferimento; 

PRESO ATTO che l’attività di abbattimento ed espianto è motivata per dichiarato stato di 

permanente improduttività e per l’esecuzione di miglioramenti fondiari; 

RITENUTO di poter autorizzare l’attività di abbattimento ed espianto di 177 (centosettantasette) 

olivi per la quale l’istanza è stata presentata; 

DETERMINA 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

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

relativamente alla istanza di autorizzazione all’abbattimento ed espianto di 177 (centosettantasette) 

ulivi presentata da Bruziches Gino (OMISSIS), come acquisita al protocollo regionale con n. 858348 

del 25-10-2021, corredata dai documenti alla stessa allegati,  

di autorizzare l’attività di abbattimento ed espianto di 177 (centosettantasette) ulivi presso i terreni 

in possesso del richiedente Bruziches Gino in agro di Vetralla (VT), foglio 31 particelle 99-101 (66 

olivi), particelle 101-102 (57 olivi), particella 116 (54 olivi), attività come meglio dettagliata e 

identificata nella documentazione prodotta.  

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

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

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

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

suddetta è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, competente per territorio, 
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la data di avvio delle attività di espianto delle piante di olivo, per consentire eventuali attività di 

controllo da parte degli uffici regionali. 

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

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

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

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

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

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

la regolare transazione di proprietà e/o possesso.  

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

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

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi 

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

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

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

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

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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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 11 novembre 2021, n. G13810

D.Lgs 19/2021 artt. 34 e 37: Inserimento della azienda CURTI GIUSEPPE nel Registro Ufficiale degli
Operatori Professionali, attribuzione codice RUOP numero IT-12-1560 e autorizzazione alla emissione del
passaporto delle piante UE per il centro aziendale RM01. Pagamento del bollo assolto
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Oggetto: D.Lgs 19/2021 artt. 34 e 37: Inserimento della azienda CURTI GIUSEPPE nel Registro 

Ufficiale degli Operatori Professionali, attribuzione codice RUOP numero IT-12-1560 e 

autorizzazione alla emissione del passaporto delle piante UE per il centro aziendale RM01. 

Pagamento del bollo assolto 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al 

Personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 

n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: “Riordino della disciplina riguardante 

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

amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio 

Fitosanitario Regionale; 

 

VISTO il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi 

nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 652/2014 e 1143/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 

2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/827 relativo ai criteri che gli operatori 

professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, 

lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure 

volte a garantire l'osservanza di tali criteri; 

 

VISTO l’articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031, che istituisce il Registro Ufficiale degli 

Operatori Professionali (RUOP) nel quale, tra l’altro, devono essere registrati gli operatori 

professionali autorizzati all’emissione del passaporto delle piante in conformità alle disposizioni di 

cui all’articolo 89 del medesimo Regolamento; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 concernente “Norme per la 

protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 

2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”; 

 

 VISTO l’articolo 34 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 che, in applicazione 

dell’articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 istituisce, presso il Servizio Fitosanitario 

Centrale, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali in cui devono essere registrati gli 

Operatori Professionali rientranti nelle categorie di cui all’articolo 65 paragrafo 1 del Regolamento 

(UE) 2017/625; 
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VISTO l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs 19/2021 che dispone che il servizio fitosanitario 

regionale concede all’operatore professionale che ne fa richiesta l’autorizzazione a rilasciare i 

passaporti delle piante previa verifica dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/827;  

 

 VISTA la domanda acquisita al prot. 811961 del 11/10/2021 presentata dalla azienda 

CURTI GIUSEPPE Partita IVA 10047300586, con sede legale in Via dell'Annunziatella, 3 Roma 

relativa alla richiesta di registrazione al RUOP ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs 19/2021 e alla 

richiesta di autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante UE, ai sensi dell’articolo 37, 

commi 1 e 3, del D.Lgs 19/2021 per il centro aziendale afferente alla azienda CURTI GIUSEPPE 

ubicato in Via dell'Annunziatella, 3 Roma; 

 

VISTO l’articolo 66 del Reg. (UE) 2016/2031 che, al punto 3, prevede che le autorità 

competenti registrano senza indugio un operatore professionale se la domanda di registrazione 

contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;  

 

 RAVVISATA la presenza nella domanda presentata dalla azienda CURTI GIUSEPPE 

Partita IVA 10047300586 degli elementi indicati al punto 2 dell’articolo 66 del Reg. (UE) 

2016/2031; 

  

RITENUTO, ai sensi dell’articolo 35 comma 3 del D.Lgs 19/2021, di inserire l’azienda 

CURTI GIUSEPPE Partita IVA 10047300586, nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali 

assegnandole un codice di registrazione;   

 

RITENUTO di autorizzare, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 19/2021 l’azienda 

CURTI GIUSEPPE Partita IVA 10047300586 all’emissione del passaporto delle piante ordinario, 

di cui all’articolo 79 del Regolamento (UE) 2016/2031 per le specie vegetali commercializzate 

presso il centro aziendale ubicato in Via dell'Annunziatella, 3 Roma; 

 

RITENUTO opportuno assegnare alla azienda CURTI GIUSEPPE Partita IVA 10047300586 un 

codice identificativo per il centro aziendale ubicato in Via dell'Annunziatella, 3 Roma, che dovrà 

integrare le informazioni previste nell’allegato VII parte A lettera e) del Regolamento (UE) 

2016/2031; 

 

VISTA la nota tecnica MIPAAF n.1889 del 16 gennaio 2020 concernente “modalità 

operative transitorie per l’applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625” con la quale 

sono state fornite le indicazioni operative per l’attribuzione del codice di registrazione al RUOP e 

delle codifiche identificative dei centri aziendali autorizzati all’uso del passaporto delle piante; 

 

 

DETERMINA 

 

per quanto in premessa,  

relativamente alla ditta: 

CURTI GIUSEPPE  

Partita IVA 10047300586 

Indirizzo sede legale: Via dell'Annunziatella, 3 Roma 

Tipologia attivita’ svolte: Vivaismo ornamentale; 
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-di inserire, ai sensi degli articoli 35, comma 3 del D.Lgs 19/2021 l’azienda CURTI GIUSEPPE nel 

Registro Ufficiale degli Operatori Professionali assegnandole il numero di registrazione RUOP: 

IT-12-1560; 
-di attribuire all’azienda CURTI GIUSEPPE per il centro aziendale situato in Via 

dell'Annunziatella, 3 00147 Roma il codice identificativo RM01. Tale codice dovra’ integrare le 

informazioni previste nell’allegato VII parte A lettera e) del Regolamento (UE) 2016/2031; 

-di autorizzare, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 19/2021 la ditta CURTI GIUSEPPE 

all’emissione del passaporto delle piante ordinario, di cui all’articolo79 del Regolamento (UE) 

2016/2031 per le specie vegetali commercializzate presso il centro aziendale codice RM01. 

 

La ditta è tenuta altresì ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti 

istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale e del Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale. 

 

La ditta ai sensi dell’articolo 35 comma 4 e dell’articolo 35 comma 1 del D.Lgs 19/2021 è tenuta a 

comunicare entro 10 giorni al Servizio fitosanitario regionale competente ogni eventuale 

aggiornamento dei dati contenuti nella domanda di registrazione.  

 

La presente determinazione non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni 

urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa 

vigente. 

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

 

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

  

 

       IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                                 Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Atto di Organizzazione 11 novembre 2021, n. G13811

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio. Conferimento dell'incarico di Responsabile delle
Misure/Sottomisure/Tipologie di operazioni gestite dalla Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste. Modifica dell'Atto di Organizzazione N. G11470 del
10/10/2016 e s.m.i.
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Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio. Conferimento dell’incarico di 

Responsabile delle Misure/Sottomisure/Tipologie di operazioni gestite dalla Direzione Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste. Modifica dell’Atto di 

Organizzazione N. G11470 del 10/10/2016 e s.m.i. 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale 

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

 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio"; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

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. 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 (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 

VISTO il Regolamento (UE) N. 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; 
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VISTO il Regolamento (UE) 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, 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 Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020, approvato dalla 

Commissione UE con decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015, e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 5 aprile 2016, con la quale è stato 

approvato il documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 e disposizioni attuative generali”, e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTI i bandi pubblici adottati per l’attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014/2020 del Lazio; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. G11470 del 10/10/2016, con il quale si è provveduto, in 

particolare, a: 

- Conferire ai dirigenti in servizio presso le Aree della ex Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, il ruolo di Responsabile delle Misure/Sotto-

misure/Tipologie di operazioni del PSR 2014/2020 gestite sotto la responsabilità della 

stessa Direzione, e a definire i relativi compiti; 

- Affiancare a ciascun Responsabile di Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione un 

funzionario di riferimento, di categoria D, che lo assista nello svolgimento dei compiti a 

lui attribuiti; 

 

VISTI i successivi Atti di Organizzazione AO n. G11422 del 9 agosto 2017, n. G14337 del 

09/11/2018, n. G06993 del 23/05/2019 e n. G05965 del 20/05/2021, con i quali è provveduto ad 

apportare alcune modifiche e integrazioni al suddetto AO n. G11470/2016; 

 

VISTA la determinazione n. GR5100-000009 dell’8 settembre 2021 recante: “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e successive modifiche e integrazioni, nell’ambito della 

quale, tra l’altro, è stata definita la declaratoria analitica delle competenze di ogni Area della stessa 

Direzione; 

 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30 settembre 2021, con il quale si è provveduto 

all’assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione 

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

 

RITENUTO di dover procedere, sulla base della suddetta riorganizzazione, ad un aggiornamento 

dell’elenco dei dirigenti cui è affidato il ruolo di Responsabile di Misura/Sottomisura/Tipologia di 

operazione, nonché dell’elenco dei funzionari di riferimento, per le misure del PSR 2014-2020 

gestite sotto la diretta responsabilità della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 

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

 

SENTITI i Responsabili di Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione individuati in merito alla 

designazione dei funzionari di riferimento; 
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VISTO l’Allegato 1 al presente atto, concernente: PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE N. 

1305/2013) – Elenco Responsabili di Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione e Funzionari di 

riferimento delle misure gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

  

RITENUTO di approvare l’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 all’Atto di organizzazione N. G05965 del 

20/05/2021; 

 

RITENUTO altresì di confermare i compiti del Responsabile di Misura/Sottomisura/Tipologia di 

operazione riportati nell’Allegato 2 all’Atto di organizzazione n. G11422 del 09/08/2017; 

 

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione 

Lazio; 

 

DISPONE 

 

 in conformità con le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 di approvare l’Allegato 1 al presente atto, concernente: PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE 

N. 1305/2013) – Elenco Responsabili di Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione e 

Funzionari di riferimento delle misure gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste che sostituisce 

integralmente l’Allegato 1 all’Atto di organizzazione N. G05965 del 20/05/2021; 

 

 I compiti del Responsabile Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione sono riportati 

nell’Allegato 2 all’Atto di organizzazione n. G11422 del 09/08/2017 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

web http://lazioeuropa.it/psrfeasr. 

 

 

 

 

            Il Direttore Regionale   

                 (Dott. Ing. Mauro Lasagna) 
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ALLEGATO 1

Misura ai sensi del regolamento (UE) n 
1305/2013  [RD] o del regolamento (UE) n 

1303/2013 [CPR]

codice 
sottomisura

codice 
tipologia 

operazione
Sottomisura/tipologia operazione Responsabile Funzionario di riferimento

1.1 1.1.1 Supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze Amadio Lancia Elisabetta Forte/Gianmarco Pandozy

1.2 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione Amadio Lancia Elisabetta Forte/Gianmarco Pandozy

2.1 2.1.1 Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza Amadio Lancia Elisabetta Forte/Gianmarco Pandozy

2.3 2.3.1 Sostegno per la formazione dei consulenti Amadio Lancia Elisabetta Forte/Gianmarco Pandozy

3.1 3.1.1 Supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità Paolo Gramiccia Lucia Margaritelli

3.2 3.2.1 Supporto per le attività di informazione e di promozione attuata da gruppi di produttori nel mercato interno Paolo Gramiccia Lucia Margaritelli

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole  finalizzate al miglioramento delle prestazioni

4.1.3 Investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi  

4.1.4 Investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l'approviggionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, 
materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari 

4.2 Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione / commercializzazione e / o lo sviluppo di prodotti agricoli

4.2.1 Investimenti nelle imprese agrolimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)   

4.2.2 Investimenti delle imprese agroaliementari funzionali a migliorare l'efficienza energetica 

4.2.3 Investimenti delle imprese agroalimentari funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili

4.3 4.3.1 Infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale e forestale

4.3.1.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale extra-aziendale

4.3.1.2 Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra-aziendale

4.3.1.3 Punti di abbeveraggio

4.4 4.4.1 Supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali Marisa Trovato

5.1 5.1.1 Supporto per investimenti in azioni preventive finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi 
o catastrofici

5.1.1.1 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del 
territorio  

Antonio Luigi Maietti

5.1.1.2 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici  nelle aziende agricole

5.2 5.2.1 Supporto agli investimenti per il ripristino delle terre agricole e del potenziale produttivo danneggiato da disastri naturali, 
eventi climatici avversi ed eventi catastrofici 

6.1 6.1.1 Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori Roberto Aleandri Nunzio Esposito

6.2 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali Roberto Aleandri Fabio Ferretti

6.4 Supporto per investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività non agricole

6.4.1 Diverificazione dell'attività agricole

6.4.2 Produzione di energia da fonti alternative

7.1 7.1.1 Supporto per la progettazione e l'aggiornamento dei piani di sviluppo di comuni e villaggi e per i piani di gestione Natura 2000 Nadia Biondini Cristina Mirabelli

7.2 Supporto agli investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione di tutti i tipi di piccole infrastrutture di scala, 
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico

7.2.1 Creazione, miglioramento e/o ampliamento di infrastrutture su piccola scala Nadia Biondini Cristina Mirabelli

7.3 7.3.1 Supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda larga Giovan Domenico Bertolucci Stefano Risa

7.4 7.4.1 Supporto agli Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale Nadia Biondini Cristina Mirabelli

7.5 7.5.1 Supporto agli Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

Nadia Biondini Cristina Mirabelli

7.7 7.7.1
Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei 
pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentando le prestazioni ambientali degli 
insediamenti

Nadia Biondini Cristina Mirabelli

8.1 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole Nadia Biondini Guido Bronchini

8.3 8.3.1 Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici Gianluigi Davide Fiore

8.4 8.4.1 Supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici Gianluigi Davide Fiore

8.5 8.5.1 Supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi 
forestali 

Gianluigi Davide Fiore

8.6 8.6.1 Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione,  mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 
forestali

Gianluigi Davide Fiore

9. 
Costituzione di associazioni e organizzazioni di 

produttori
9.1 9.1.1 Avviamento di gruppi  e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale Paolo Gramiccia Michelino Prili

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei Guido Bronchini

10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo Guido Bronchini

10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli Guido Bronchini

10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo Guido Bronchini

10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa Guido Bronchini

10.1.7 Coltivazioni a perdere Guido Bronchini

10.1.8 Conservazione in situ/in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale Guido Bronchini

10.1.9 Conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale Guido Bronchini

10.2 Supporto per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

10.2.1 Supporto alla conservazione delle  risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL

10.2.2 Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ

10.2.3 Supporto alla conservazione delle  risorse genetiche vegetali ed animali in campo

11.1 11.1.1 Pagamento per la conversione al biologico

11.2 11.2.1 Pagamento per il mantenimento del biologico
13. 

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
13.1 13.1.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane Nadia Biondini Guido Bronchini

14. 
Benessere degli animali

14 14.1.1 Pagamenti per il benessere animale Nadia Biondini Guido Bronchini

16.1 16.1.1 Supporto per l'avvio e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità agricola

16.2 16.2.1 Supporto ai progetti pilota

16.3 16.3.1 Cooperazione tra gli operatori commerciali nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e la condivisione di strutture e 
risorse, e per lo sviluppo / marketing turistico

Paolo Gramiccia Lucia Margaritelli

16.4 16.4.1
supporto alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approviggionamento per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali

Paolo Gramiccia Lucia Margarirelli

16.5 16.5.1 Supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni
ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso.

Nadia Biondini Guido Bronchini

16.8 16.8.1 supporto per la progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi Agnese Gnessi Gianluigi Davide Fiore

16.9 16.9.1 Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività sanitarie, di integrazione sociale , agricoltura per la comunità 
e/o educazione ambientale/alimentare

Roberto Aleandri Fabio Ferretti

16.10 16.10.1 Sostegno per la cooperazione della "filiera organizzata" Roberto Aleandri Renato Andreotti

19.1 19.1.1 Supporto preparatorio

19.2 19.2.1 Supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD

19.3 19.3.1 Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione 

19.4 19.4.1 Supporto per la gestione e  l'animazione in ambito LEADER

Roberto Aleandri

Roberto Aleandri Renato Andreotti/Nunzio Esposito

Renato Andreotti/Fabio Ferretti

Marisa Trovato 

Michelino Prili

16. 
Cooperazione

Nadia Biondini

Tarcisio Tullio

Roberto Aleandri

Maria Pia Gigli

Renato Andreotti/Fabio FerrettiRoberto Aleandri

Paolo Gramiccia

7. 
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali

Roberto Aleandri

1. 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione

2. 
Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole

10. 
Pagamenti agro-climatico-ambientali

Nadia Biondini

11. 
Agricoltura biologica

PSR 2014/2020 del Lazio (Reg. UE N. 1305/2013) - ELENCO RESPONSABILI DI MISURA/SOTTOMISURA/TIPOLOGIA DI OPERAZIONE E FUNZIONARI DI RIFERIMENTO DELLE MISURE GESTITE DALLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE.

Massimo Maria Madonia

8. 
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 
nel miglioramento della redditività delle foreste Agnese Gnessi

19. 
Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo 

locale di tipo partecipativo - SLTP)

Renato Andreotti/Nunzio Esposito

Guido Bronchini

3. 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari

4.
 Investimenti in immobilizzazioni materiali

5. 
Ripristino del potenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità naturali e introduzione 
di adeguate misure di prevenzione 

6.  
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2021, n. G13567

Costituzione servitù di passaggio di elettrodotto linea BT in cavo aereo Id. Aut_2403932 - sui terreni regionali
ubicati nel Comune di Terracina (LT), identificati al N.C.T., foglio 159 particella 19.  Richiedente ditta: e-
Distribuzione S.p.A._Autorizzazione esecuzione lavori e accertamento entrata cap. E0000351501 es.
finanziario 2021 (codice creditore 63359).
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OGGETTO: Costituzione servitù di passaggio di elettrodotto linea BT in cavo aereo Id. 

Aut_2403932 - sui terreni regionali ubicati nel Comune di Terracina (LT), identificati al 

N.C.T., foglio 159 particella 19.  Richiedente ditta: e-Distribuzione S.p.A._Autorizzazione 

esecuzione lavori e accertamento entrata cap. E0000351501 es. finanziario 2021 (codice 

creditore 63359). 
  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO”  
  

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Politiche di Valorizzazione dei Beni demaniali 

e patrimoniali;  

VISTI    

- la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1, inerente “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”;  

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema 

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

personale regionale”;  

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, con 

particolare riferimento al Titolo X – Capo II che detta disposizioni in materia di gestione 

dei beni immobili della Regione Lazio;  

- la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Assestamento del bilancio 

annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” che, ai commi dal 31 al 35, 

stabilisce l’obbligo per l’Amministrazione regionale di predisporre un “Piano delle 

valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari” da allegare al bilancio annuale di 

previsione nel rispetto dell’articolo 58 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito in legge, 6 agosto 2008, n. 133;  

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”;  

- la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento 

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

missioni, programmi, titoli e macro-aggregati per le spese”.  
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- 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e 6 luglio 

2021, n. 431;  

- la comunicazione del Direttore Generale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 recante le 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021- 2023;  

- la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini, modificata con deliberazione di Giunta 

regionale 5 giugno 2018, n. 273; 

VISTI altresì:  

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1059, inerente 

l’approvazione dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 

15;  

- la legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento 

in agro pontino” con le modifiche apportate dall’articolo 7 della legge regionale 27 

febbraio 2020, n. 1, di riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni 

su beni demaniali e non demaniali regionali;  

- l’art. 1056 del vigente c.c. rubricato “passaggio di condutture elettriche” e disposizioni 

normative collegate;  

- il combinato disposto degli artt. 527 e 528 del r.r. n. 1 del 6 settembre 2002 e del r.r. n. 5,  

del 4 aprile 2012 il quale prevede la possibilità di costituire, sui beni immobili, 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, diritti reali permanenti a 

favore di terzi mediante concessione amministrativa ovvero atto pubblico e che, nel caso 

detti beni vengano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed 

altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo 

di concessione può essere sostituito da una congrua indennità;  

- le modalità di costituzione di servitù di elettrodotto sui terreni regionali, ai sensi degli 

artt. 527 e 528 del r.r. n.1 del 6 settembre 2002, concordate con e-Distribuzione S.p.A. e 

riportate nella nota regionale prot. n. 636185 del 22.07.21, in base alle quali:  

- all’istanza di e-Distribuzione S.p.A. segue l’istruttoria regionale che si conclude 

con la comunicazione dell’indennità di occupazione alla Società; 

- e-Distribuzione S.p.A, contestualmente al pagamento dell’indennità stabilita nella 

misura minima di euro 150,00, si obbliga a sottoscrivere innanzi al notaio l’atto 

costitutivo della servitù, che ai fini della semplificazione dell’attività 

amministrativa, riguarderà tutte le richieste pervenute nell’arco temporale di un 

semestre; 
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- la Regione Lazio nelle more della stipula dell’atto ricognitivo delle servitù di 

elettrodotto realizzate nel semestre su terreni regionali, autorizza e-Distribuzione 

S.p.A., o suoi aventi causa, ad eseguire gli interventi previsti dalla servitù stessa; 

- tutte le spese notarili e di trascrizione saranno a capo di e-Distribuzione S.p.A; 

 

PREMESSO che:                

- i terreni ubicati nel Comune di Terracina (LT), identificati al N.C.T., al foglio 159, 

particella 19, risultano trasferiti in proprietà alla Regione Lazio con la soppressione 

dell’ex O.N.C. (Opera nazionale per i combattenti) per effetto del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e del 

successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, come perfezionato 

con l’articolo 2, comma 143 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7; e inseriti 

nell’inventario – libro 15 –  patrimonio indisponibile fasce frangivento allegato B.2.5;  

- con prot. 864345 del 14.10.2021, è pervenuta all’Amministrazione regionale da parte 

dell’e-Distribuzione S.p.A la richiesta di costituzione della servitù di elettrodotto sulla 

fascia frangivento di proprietà regionale identificata al N.C.T., del Comune di Terracina 

(LT), al foglio 159, particella 19; 

- con protocollo n. 612358 del 14.07.2021 è pervenuta, da parte di e-Distribuzione S.p.A., 

la proposta di modalità di costituzione di servitù su terreni di proprietà della Regione 

Lazio; 

 

PRESO ATTO:  

- della stima predisposta d’ufficio ai sensi dell’art. 5, co. 1, del r.r. 5/2012, da cui deriva 

l’indennità di servitù calcolata nella misura minima di euro 150,00 (centocinquanta/00), 

comunicata a e-Distribuzione S.p.A con nota prot. 848333 del 21/10/2021;  

- dell’avvenuto incasso dell’indennità con bonifico bancario in data 28/10/2021 a favore 

della Regione Lazio sul conto corrente bancario della Tesoreria come da ricevute di 

pagamento acquisite nell’apposito fascicolo;  

CONSIDERATO che le opere inerenti alla realizzazione dell’elettrodotto sono da         

ricomprendersi tra gli interventi finalizzati ad apportare agli utenti un servizio indifferibile 

e urgente;  

RITENUTO: 

- di autorizzare la e-Distribuzione S.p.A., o suoi aventi causa, ad eseguire gli interventi 

previsti dalla servitù di elettrodotto – linea BT in cavo aereo Aut_2403932 - sui terreni 

regionali siti nel Comune di Terracina (LT), identificati al N.C.T., foglio 159, particella 

19 nelle more della sottoscrizione dell’atto notarile costitutivo delle servitù di elettrodotto 

su terreni regionali relative al secondo semestre 2021; 

- di accertare sul Capitolo E0000351501 - Es. finanziario 2021, la somma di euro 150,00 

(centocinquanta/00) già corrisposte dalla e-Distribuzione S.p.A., codice creditore 63359, 

quale indennità per la costituzione della servitù di passaggio di cui al punto precedente; 

 

 

Per i motivi sopra espressi che qui si richiamano integralmente  
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DETERMINA  

- di autorizzare, la e-Distribuzione S.p.A., o suoi aventi causa, ad eseguire gli interventi 

previsti dalla servitù di elettrodotto – linea BT in cavo interrato Aut_2403932 - sui 

terreni regionali siti nel Comune Terracina (LT), identificati al N.C.T., foglio 159, 

particella 19 nelle more della sottoscrizione dell’atto notarile costitutivo delle servitù 

di elettrodotto su terreni regionali relative al secondo semestre 2021; 

- di accertare sul Capitolo E0000351501 - Es. finanziario 2021, la somma di euro 150,00 

(centocinquanta/00) già corrisposte dalla e-Distribuzione S.p.A., codice creditore 

63359, quale indennità per la costituzione della servitù di passaggio di cui al punto 

precedente. 

 

 

                                                        Il Direttore  

                             (Marco Marafini)  

 

 

 

 

  
Copia della presente determinazione sarà trasmessa all’Area “Ragioneria ed entrate” e all’Area “Gestione 

dei beni patrimoniali” della scrivente Direzione, per gli adempimenti di competenza.  
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2021, n. G13568

Costituzione servitù di passaggio di elettrodotto linea BT in cavo interrato  Id. Aut_2403912 - sui terreni
regionali ubicati nel Comune di Terracina (LT), identificati al N.C.T., foglio 175 particelle 25 e 26.
Richiedente ditta: e-Distribuzione S.p.A._Autorizzazione esecuzione lavori e accertamento entrata cap.
E0000351501 es. finanziario 2021 (codice creditore 63359).
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OGGETTO: Costituzione servitù di passaggio di elettrodotto linea BT in cavo interrato  

Id. Aut_2403912 - sui terreni regionali ubicati nel Comune di Terracina (LT), identificati 

al N.C.T., foglio 175 particelle 25 e 26.  Richiedente ditta: e-Distribuzione 

S.p.A._Autorizzazione esecuzione lavori e accertamento entrata cap. E0000351501 es. 

finanziario 2021 (codice creditore 63359). 
  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO”  
  

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Politiche di Valorizzazione dei Beni demaniali 

e patrimoniali;  

VISTI    

- la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1, inerente “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”;  

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema 

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

personale regionale”;  

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, con 

particolare riferimento al Titolo X – Capo II che detta disposizioni in materia di gestione 

dei beni immobili della Regione Lazio;  

- la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Assestamento del bilancio 

annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” che, ai commi dal 31 al 35, 

stabilisce l’obbligo per l’Amministrazione regionale di predisporre un “Piano delle 

valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari” da allegare al bilancio annuale di 

previsione nel rispetto dell’articolo 58 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito in legge, 6 agosto 2008, n. 133;  

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”;  

- la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento 

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

missioni, programmi, titoli e macro-aggregati per le spese”.  
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- 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e 6 luglio 

2021, n. 431;  

- la comunicazione del Direttore Generale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 recante le 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021- 2023;  

- la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini, modificata con deliberazione di Giunta 

regionale 5 giugno 2018, n. 273; 

VISTI altresì:  

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1059, inerente 

l’approvazione dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 

15;  

- la legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento 

in agro pontino” con le modifiche apportate dall’articolo 7 della legge regionale 27 

febbraio 2020, n. 1, di riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni 

su beni demaniali e non demaniali regionali;  

- l’art. 1056 del vigente c.c. rubricato “passaggio di condutture elettriche” e disposizioni 

normative collegate;  

- il combinato disposto degli artt. 527 e 528 del r.r. n. 1 del 6 settembre 2002 e del r.r. n. 5,  

del 4 aprile 2012 il quale prevede la possibilità di costituire, sui beni immobili, 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, diritti reali permanenti a 

favore di terzi mediante concessione amministrativa ovvero atto pubblico e che, nel caso 

detti beni vengano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed 

altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo 

di concessione può essere sostituito da una congrua indennità;  

- le modalità di costituzione di servitù di elettrodotto sui terreni regionali, ai sensi degli 

artt. 527 e 528 del r.r. n.1 del 6 settembre 2002, concordate con e-Distribuzione S.p.A. e 

riportate nella nota regionale prot. n. 636185 del 22.07.21, in base alle quali:  

- all’istanza di e-Distribuzione S.p.A. segue l’istruttoria regionale che si conclude 

con la comunicazione dell’indennità di occupazione alla Società; 

- e-Distribuzione S.p.A, contestualmente al pagamento dell’indennità stabilita nella 

misura minima di euro 300,00, si obbliga a sottoscrivere innanzi al notaio l’atto 

costitutivo della servitù, che ai fini della semplificazione dell’attività 

amministrativa, riguarderà tutte le richieste pervenute nell’arco temporale di un 

semestre; 
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- la Regione Lazio nelle more della stipula dell’atto ricognitivo delle servitù di 

elettrodotto realizzate nel semestre su terreni regionali, autorizza e-Distribuzione 

S.p.A., o suoi aventi causa, ad eseguire gli interventi previsti dalla servitù stessa; 

- tutte le spese notarili e di trascrizione saranno a capo di e-Distribuzione S.p.A; 

 

PREMESSO che:                

- i terreni ubicati nel Comune di Terracina (LT), identificati al N.C.T., al foglio 175, 

particelle 25 e 26, risultano trasferiti in proprietà alla Regione Lazio con la soppressione 

dell’ex O.N.C. (Opera nazionale per i combattenti) per effetto del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e del 

successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, come perfezionato 

con l’articolo 2, comma 143 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7; e inseriti 

nell’inventario – libro 15 –  patrimonio indisponibile fasce frangivento allegato B.2.5;  

- con prot. 871985 del 15.10.2021, è pervenuta all’Amministrazione regionale da parte 

dell’e-Distribuzione S.p.A la richiesta di costituzione della servitù di elettrodotto sulla 

fascia frangivento di proprietà regionale identificata al N.C.T., del Comune di Terracina 

(LT), al foglio 175, particelle 25 e 26; 

- con protocollo n. 612358 del 14.07.2021 è pervenuta, da parte di e-Distribuzione S.p.A., 

la proposta di modalità di costituzione di servitù su terreni di proprietà della Regione 

Lazio; 

 

PRESO ATTO:  

- della stima predisposta d’ufficio ai sensi dell’art. 5, co. 1, del r.r. 5/2012, da cui deriva 

l’indennità di servitù calcolata nella misura minima di euro 300,00 (trecento/00) per le 

due particelle attraversate, comunicata a e-Distribuzione S.p.A con nota prot. 848326 del 

21/10/2021;  

- dell’avvenuto incasso dell’indennità con bonifico bancario in data 28/10/2021 a favore 

della Regione Lazio sul conto corrente bancario della Tesoreria come da ricevute di 

pagamento acquisite nell’apposito fascicolo;  

CONSIDERATO che le opere inerenti alla realizzazione dell’elettrodotto sono da         

ricomprendersi tra gli interventi finalizzati ad apportare agli utenti un servizio indifferibile 

e urgente;  

RITENUTO: 

- di autorizzare la e-Distribuzione S.p.A., o suoi aventi causa, ad eseguire gli interventi 

previsti dalla servitù di elettrodotto – linea BT in cavo interrato Aut_2403912 - sui terreni 

regionali siti nel Comune di Terracina (LT), identificati al N.C.T., foglio 175, particelle 

25 e 26 nelle more della sottoscrizione dell’atto notarile costitutivo delle servitù di 

elettrodotto su terreni regionali relative al secondo semestre 2021; 

- di accertare sul Capitolo E0000351501 - Es. finanziario 2021, la somma di euro 300,00 

(trecento/00) già corrisposte dalla e-Distribuzione S.p.A., codice creditore 63359, quale 

indennità per la costituzione della servitù di passaggio di cui al punto precedente; 
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Per i motivi sopra espressi che qui si richiamano integralmente  

 

DETERMINA  

- di autorizzare, la e-Distribuzione S.p.A., o suoi aventi causa, ad eseguire gli interventi 

previsti dalla servitù di elettrodotto – linea BT in cavo interrato Aut_2403912 - sui 

terreni regionali siti nel Comune Terracina (LT), identificati al N.C.T., foglio 175, 

particelle 25 e 26 nelle more della sottoscrizione dell’atto notarile costitutivo delle 

servitù di elettrodotto su terreni regionali relative al secondo semestre 2021; 

- di accertare sul Capitolo E0000351501 - Es. finanziario 2021, la somma di euro 300,00 

(trecento/00) già corrisposte dalla e-Distribuzione S.p.A., codice creditore 63359, 

quale indennità per la costituzione della servitù di passaggio di cui al punto precedente. 

 

 

                                                        Il Direttore  

                             (Marco Marafini)  

 

 

 

 

  
Copia della presente determinazione sarà trasmessa all’Area “Ragioneria ed entrate” e all’Area “Gestione 

dei beni patrimoniali” della scrivente Direzione, per gli adempimenti di competenza.  
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 novembre 2021, n. G13651

Vendita del taglio del lotto boschivo - taglio di fine turno del ceduo castanile - Particelle Forestali n. 5 e 9 del
PGAF della Tenuta Bosco Montagna (Comune di Viterbo). Presa d'atto verbale consegna e conferma
personale per gestione intervento.
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OGGETTO: vendita del taglio del lotto boschivo - taglio di fine turno del ceduo castanile - Particelle 

Forestali n. 5 e 9 del PGAF della Tenuta Bosco Montagna (Comune di Viterbo). Presa d’atto verbale 

consegna e conferma personale per gestione intervento. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO” 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e 

patrimoniali”; 

 

VISTA la legge statutaria del 11 novembre 2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii., recante: “Disciplina del sistema 

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

regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii., recante: “regolamento di 

organizzazione degli uffici dei servizi della giunta regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1059, inerente l’approvazione 

dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 15; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio 

al Dott. Marco Marafini, modificata con deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii., con particolare 

riferimento all’art. 4, rubricato “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”, il quale 

dispone che l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte 

dall’ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, proporzionalità, pubblicità 

e tutela dell’ambiente; 
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VISTO il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii., recante: “Riordinamento e riforma 

della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, ed il relativo Regolamento di attuazione 

16 maggio 1926, n. 1126; 

 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii., recante: “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, ed in particolare l’art. 37 

che prevede che tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti 

da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli; 

 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, e ss.mm.ii., “Norme in materia di gestione delle 

risorse forestali” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 

della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” e 

ss.mm.ii.; 

 

PREMESSO che: 

 

 con determinazione 10 dicembre 2020, n. G15000, sulla base del progetto esecutivo di 

utilizzazione forestale delle Particelle forestali n. 5 e 9 della “Tenuta bosco montagna”, 

approvato con determinazione dirigenziale 29 ottobre 2020, n. G12589, si è provveduto a: 

- indire un’asta pubblica, con offerta in aumento per la vendita di materiale legnoso ritraibile 

dalle suddette particelle forestali n. 5 e 9, sulla base del prezzo di stima di € 337.868,00 

iva esclusa, stabilito nella medesima d.d. G12589/2020; 

- approvare il relativo Avviso d’asta, disponendone la pubblicazione sul Bur e sugli albi 

pretori del Comune e della Provincia di Viterbo; 

- nominare per la gestione dell’intervento in argomento, il sottoelencato personale 

regionale: 

 Responsabile del Procedimento:             Dott. Federico De Angelis; 

 Collaboratore Amministrativo:               Dott.ssa Mariola Beata Fornalczyk; 

 Responsabile della programmazione      Dott. For. Pierluca Gaglioppa; 

 Sorvegliante al taglio:                             Dott. For. Antonio Zani; 

 Collaudatore:                                           Dott. For. Saverio Allegretti; 

 

 con successiva determinazione 03 marzo 2021, n. G02247, in ragione della mancanza di 

offerte all’esito della pubblicazione della procedura d’asta suddetta: 

- è stato indetto un II turno di asta pubblica, con offerta in aumento sul prezzo di stima di € 

337.868,00, stabilendo quale nuovo termine per la presentazione delle offerte le ore 12 del 

giorno 09 aprile 2021; 

- è stato approvato il relativo Avviso, regolarmente pubblicato sull’edizione del Bur n. 25 

del 9 marzo 2021, supplemento 1; 
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- è stato confermato, per la gestione delle attività tecnico - amministrative, lo staff tecnico-

amministrativo già individuato nella citata d.d. G15000/2020; 

 

VISTA e richiamata la propria determinazione 26 ottobre 2021, n. G13025, con la quale: 

- è stata aggiudicato il II turno d’asta in favore della Ditta “F.lli Baggiani di Baggiani Igino e C. 

sas”, con sede in via Chiesa nuova 19, S. Martino al Cimino (Viterbo) P.iva 00300150562 (cod. 

cred. 210234), per un importo di € 346.000,00, oltre IVA come per legge al 10%; 

- è stato approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con l’aggiudicatario; 

- è stato accertato, a carico della predetta Ditta aggiudicataria dell’asta, sul capitolo di bilancio 

regionale n. E0000311525 la complessiva somma di € 380.600,00; 

 

DATO ATTO che in data 02 novembre 2021 è stato sottoscritto tra le Parti il suddetto contratto di 

vendita dei n. 2 lotti boschivi in argomento; 

 

PRESO ATTO che in data 04 novembre 2021 è stata effettuata dal Responsabile del procedimento 

la consegna dei n. 2 lotti boschivi mediante apposito verbale sottoscritto presso i suddetti lotti; 

 

RILEVATO infine che, per mero errore materiale, nelle succitate determinazioni n. G15000/2021 e 

G02247/2021 è stato indicato il Dott. For. Antonio Zani anziché il Dott. For. Pierluca Gaglioppa 

quale Sorvegliante al taglio, così come invece espressamente stabilito nella determinazione 

dirigenziale 29 ottobre 2020, n. G12589, con la quale la competente Direzione regionale “Politiche 

ambientali e ciclo dei rifiuti” ha approvato, ai sensi dell’art. 11 comma 4, lettera d), punto 1) del citato 

r.r. n. 7/2005, il progetto esecutivo di utilizzazione forestale delle Particelle Forestale n. 5 e 9. 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti del presente provvedimento 

 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione in data 02 novembre del contratto di vendita dei n. 

2 lotti boschivi in oggetto, approvato con determinazione 26 ottobre 2021, n. G13025, nonché del 

successivo verbale di consegna del 04 novembre 2021, entrambe custoditi agli atti della 

competente Area “Politiche di Valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali” i quali 

costituiscono parte integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegati; 

 

2) di confermare, per la gestione dell’intervento in argomento, il sottoelencato personale 

rispettivamente individuato: 

 

a) dalla competente Direzione regionale in materia di Foreste regionali, giusta determinazione 

dirigenziale 29 ottobre 2020, n. G12589: 
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o Responsabile della programmazione      Dott. For. Pierluca Gaglioppa 

o Sorvegliante al taglio:                             Dott. For. Pierluca Gaglioppa; 

o Collaudatore:                                           Dott. For. Saverio Allegretti. 

 

b) dalla scrivente Direzione regionale, giusta determinazione 03 marzo 2021, n. G02247: 

o Responsabile del Procedimento:             Dott. Federico De Angelis; 

o Collaboratore Amministrativo:               Dott.ssa Mariola Beata Fornalczyk; 

 

 

 

                Il Direttore 

                        Marco Marafini 

 

 

 

La presente determinazione verrà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it. 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2021, n. G13776

Attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2021 n. 601. Approvazione schema di
concessione a canone ricognitorio del bene immobile sito nel Comune di Roma (RM), località Castel di
Guido, Via Gaetano Sodini n. 52, identificato in catasto al foglio 323, particella 26, ai sensi dell'articolo 20
della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e successive disposizioni applicative di cui all'art. 19 della legge
regionale 10 agosto 2016, n. 12.  Concessionario: ASL Roma 1.
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OGGETTO: Attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2021 n. 601. 

Approvazione schema di concessione a canone ricognitorio del bene immobile sito nel Comune di 

Roma (RM), località Castel di Guido, Via Gaetano Sodini n. 52, identificato in catasto al foglio 323, 

particella 26, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e successive 

disposizioni applicative di cui all’art. 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12. 

Concessionario: ASL Roma 1. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO”  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema 

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

regionale”; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., avente a oggetto “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, con particolare riferimento al 

Titolo X – Capo II che detta disposizioni in materia di gestione dei beni immobili della Regione 

Lazio; 

- la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Assestamento del bilancio annuale 

e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” che, ai commi dal 31 al 35, stabilisce l’obbligo 

per l’Amministrazione regionale a predisporre un “Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni 

immobiliari” da allegare al bilancio annuale di previsione nel rispetto dell’articolo 58 del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133; 

- 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; 

- la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante “legge di contabilità regionale”; 

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

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore 

del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 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 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico 

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

programmi, titoli e piano dei conti per le spese”; 

- 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 dalle deliberazioni 
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della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 

ottobre 2021; 

- la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, 

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

- la comunicazione del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. n. 278021, recante le modalità 

operative per la gestione del bilancio regionale 2021- 2023; 

- la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio al Dott. Marco Marafini, modificata con deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 

2018, n. 273; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1059, inerente l’approvazione 

dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 15; 

VISTI altresì: 

- l’art. 1, comma 31, della L.R. 11 agosto 2009, n. 22, che ha introdotto, nell’ordinamento 

regionale, la redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari previsto dall’art. 

58, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133; 

-     l’art. 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 

2005) che ha introdotto, nell’ordinamento regionale, la possibilità di stipulare dei contratti di 

locazione a canone ricognitorio, ad uso non abitativo, dei beni immobili appartenenti al 

patrimonio disponibile regionale, di cui all’art. 518 del regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1 e s.m.i.; 

-     l’art. 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 

2006 “Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”) che ha introdotto, nell’ordinamento 

regionale, la possibilità di rilasciare provvedimenti di concessione a canone ricognitorio, ad uso 

non abitativo, di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, di cui agli 

art. 517 e 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e s.m.i.; 

-     l’articolo 19, al comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, che reca alcune disposizioni 

applicative del quadro legislativo sopracitato; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2020, n. 619, recante “Revoca della 

deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 540. Approvazione delle Linee 

guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della 

Regione Lazio”; 

 

VISTE le Linee guida per il riconoscimento delle locazioni e delle concessioni a canone ricognitorio, 

approvate con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2020, n. 619, le quali 

stabiliscono: 

- all’art. 1, comma 4) che: “i beni immobili inseriti annualmente nell’elenco di cui all’art. 1, 

della Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 22, commi da 31) a 35), possono essere resi 

disponibili per la locazione e/o concessione a terzi a canone ricognitorio previa approvazione 

da parte della Giunta regionale”; 

- all’art. 2, comma 1) che: “la concessione o la locazione, a canone ricognitorio, di beni 

demaniali o del patrimonio indisponibile o disponibile della Regione, può essere richiesta da 
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soggetti giuridici pubblici o privati, non aventi finalità lucrative, riconosciuti come persone 

giuridiche e non”, e in particolare alla lettera b “Le società partecipate dalla Regione, le 

Aziende Sanitarie Locali, le Agenzie e gli enti pubblici dipendenti dalla Regione”; 

- all’art. 8 “Norme sul procedimento” le modalità di presentazione delle istanze e le fasi del 

procedimento, che comprendono un periodo di pubblicazione sulla sezione “Demanio e 

Patrimonio” del sito istituzionale, dell’istanza e degli esiti dell’istruttoria; 

 

PREMESSO che: 

- la Regione Lazio è proprietaria del bene immobile sito nel Comune di Roma (RM), località Castel 

di Guido, Via Gaetano Sodini n. 52, identificato al N.C.E.U. al foglio 323, particella 26, ed è 

inserito nell’Inventario dei Beni immobili regionali nell’elenco allegato C.1.8 “Patrimonio 

indisponibile terreni – comma 5” da ultimo aggiornato con d.g.r. 1059/2020 - libro 15 - ed è 

classificato tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile essendo pervenuto in proprietà alla 

Regione Lazio dalla disciolta Comunione delle ASL ai sensi della L.R. 11 agosto 2008, n.14 - 

art.1, commi 5 e 10; 

- è pervenuta all’Amministrazione la richiesta di concessione a canone ricognitorio prot. n. 419725 

del 11.05.2021 da parte della ASL Roma 1, del bene immobile, sito nel Comune di Roma (RM), 

località Castel di Guido, Via Gaetano Sodini n. 52, identificato in catasto al foglio 323, particella 

26, per la realizzazione di un Polo d’integrazione ASL/DSM (Dipartimento Salute Mentale), 

cittadinanza e risorse locali secondo un modello Clubhouse;  

- con deliberazione del 28 settembre 2021, n. 601, la Giunta regionale, sulla scorta dell’istruttoria 

effettuata, ha autorizzato la stipula, con la ASL Roma 1, della concessione a canone ricognitorio 

del succitato immobile regionale relativamente al primo piano e a metà della corte del fabbricato, 

alle condizioni fissate in corso di istruttoria e di seguito riportate: 

 la superficie utile lorda pari a circa metri quadri 300,00; 

 l’ammontare del canone ricognitorio annuo per la concessione, pari ad € 3.456,00; 

 l’importo dovuto per il pregresso utilizzo ammontante ad € 5.218,76 per il periodo dal 1 

agosto 2011 al 30 giugno 2018; 

 la durata della concessione in anni 6 (sei), rinnovabile, estendibile ai sensi dell’art. 4 delle 

linee guida fino a 16 anni, nel caso di investimenti nella riqualificazione dell’immobile 

di entità pari almeno a 3 volte il canone di mercato, ovvero pari o superiore a € 

103.680,00; 

 gli oneri posti a carico dell’Azienda; 

- con nota del 01/07/2021 prot. n. 573096, sono state comunicate alla ASL Roma 1, le condizioni 

contrattuali unitamente ad uno schema di Atto di impegno da sottoscrivere per accettazione;  

- la richiedente, come stabilito dall’art. 8, comma 11) delle Linee guida, ha provveduto a 

sottoscrivere il relativo atto di impegno nei confronti dell’Amministrazione regionale reso nella 

forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuto con nota assunta al protocollo 

regionale n. 685967 del 27/08/2021; 

 

RITENUTO di dover dare attuazione alla deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2021, 

n. 601, stipulando con la ASL Roma 1, l’atto di concessione a canone ricognitorio, del bene immobile 

sito nel Comune di Roma (RM) località Castel di Guido, Via Gaetano Sodini n. 52, identificato in 

catasto al foglio 323, particella 26, avente durata di anni 6 (sei), rinnovabile, ad un canone di 
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concessione annuo di € 3.456,00, previa regolarizzazione dell’utilizzo pregresso con la 

corresponsione di € 5.218,76 per il periodo dal 1 agosto 2011 al 30 giugno 2018, per la realizzazione 

di un Polo d’integrazione ASL/DSM (Dipartimento Salute Mentale), cittadinanza e risorse locali 

secondo un Modello Clubhouse; 

 

VISTO lo schema di atto di concessione a canone ricognitorio predisposto dall’Area Politiche di 

Valorizzazione del Beni Demaniali e Patrimoniali, allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che, il predetto schema risulta conforme all’istruttoria effettuata ed agli indirizzi 

impartiti dalla Giunta regionale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione:  

1) di stipulare, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 28 settembre 2021, n. 

601, con la ASL Roma 1, l’atto di concessione a canone ricognitorio, del bene immobile sito nel 

Comune di Roma (RM) località Castel di Guido, Via Gaetano Sodini n. 52, identificato in catasto 

al foglio 323, particella 26, avente durata di anni 6 (sei), rinnovabile, ad un canone di concessione 

annuo di € 3.456,00, previa regolarizzazione dell’utilizzo pregresso con la corresponsione di € 

5.218,76 per il periodo dal 1 agosto 2011 al 30 giugno 2018, per la realizzazione di un Polo 

d’integrazione ASL/DSM, cittadinanza e risorse locali secondo un Modello Clubhouse;   

2) di approvare, a tal fine, lo schema di atto di concessione a canone ricognitorio che, allegato alla 

presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di stabilire che detta concessione, abbia decorrenza dalla data di stipula; 

4) di stabilire che il versamento dell’importo di cui al precedente punto dovrà effettuarsi sul c/c 

bancario della Tesoreria Regionale n.000400000292 intestato a “Regione Lazio” presso Unicredit 

S.p.A. filiale 30151 - Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, Roma, codice IBAN 

IT03M0200805255000400000292, specificando nella causale del versamento: “immobile 

regionale Via Gaetano Sodini n. 52 Castel di Guido Roma (RM) - Canone di concessione”; 

5) di stabilire che con successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della stipula, si procederà 

all’accertamento contabile degli importi previsti dall’atto di concessione; 

6) di demandare all’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali la 

predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi alla stipula dell’atto di concessione e la loro 

successiva trasmissione all’Area Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali. 

 

            IL DIRETTORE 

              Dott. Marco Marafini 
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REGIONE LAZIO 

ATTO DI CONCESSIONE A CANONE RICOGNITORIO 

immobile sito nel Comune di Roma (RM), località Castel di Guido, Via Gaetano Sodini n. 52, identificato in 

catasto al foglio 323, particella 26 

 

L’anno ….…….  addì ….… del mese di ………………………… presso la sede della Regione Lazio   

 

TRA 

 

Il ………………………………………., che interviene in qualità di Direttore …………………………, della 

Regione Lazio, con sede ………………………….. -  ……………….. (……) - C.F. ………………, e 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, in seguito denominato “Concedente”, 

 

E 

 

Il/La …………………………, nato/a a …………………..(…..), il …………………., Codice fiscale 

………………………………, che interviene in qualità di Direttore Generale dell’Azienda denominata 

ASL Roma 1, con sede ……… (…..), ……………  – C.F. …………...., di seguito denominata 

“Concessionario”,  

 

congiuntamente denominate “le Parti” 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n° 1059, è stato approvato l’aggiornamento 

dell’Inventario dei beni immobili regionali dal quale risulta che l’immobile ubicato in Roma, località Castel di 

Guido, Via Gaetano Sodini n. 52, identificato catastalmente al foglio 323, particella 26, è inserito nel predetto 

inventario ed è classificato tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile; 

- con Deliberazione del 28 settembre 2021, n° 601, la Giunta regionale ha autorizzato in favore della Azienda 

Sanitaria Locale Roma 1, la concessione a canone ricognitorio dell’immobile regionale sito nel Comune di 

Roma (RM), località Castel di Guido, Via Gaetano Sodini n. 52, identificato catastalmente al foglio 323, 

particella 26, per di un Polo d’integrazione ASL/DSM, cittadinanza e risorse locali secondo un Modello 

Clubhouse; 

- la concessione a canone ricognitorio è riconosciuta al Concessionario secondo i criteri stabiliti dalla 

Deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2020, n. 619, di approvazione del documento di 

indirizzo recante le “Linee guida” per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di 

proprietà della Regione Lazio; 

- il Concedente con propria determinazione a contrarre in data ………………. n………….  ha dato esecuzione 

alla d.g.r. n. 601/2021 approvando, in schema, il presente Atto di concessione. 

 

Tutto ciò premesso: 

Le parti, previa ratifica delle premesse, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE A CANONE RICOGNITORIO 

1. Con il presente Atto, la Regione Lazio, come sopra rappresentata, assegna al Concessionario, che accetta, la 

concessione a canone ricognitorio, di cui alla d.g.r. n. 601/2021, del bene immobile sito nel Comune di Roma 

(RM), località Castel di Guido, Via Gaetano Sodini n. 52, identificato catastalmente al foglio 323, particella 

26; 

2. Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell’immobile di cui al comma 1) e di accettarlo nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova, senza eccepire riserve o eccezione alcuna -  ivi comprese quelle che possano 

derivare dalla mancata conoscenza di elementi non valutati, vizi occulti, difformità edilizie e catastali, anche 

se denunciati al concedente in un momento successivo alla sottoscrizione del presente atto - e di impegnarsi, 

fin d’ora a realizzare, a propria cura e spese, le opere e le verifiche tecnico – amministrative che si rendessero 

eventualmente necessarie per rendere l’immobile assunto in concessione conforme al quadro urbanistico e 

catastale originario nonché perfettamente  agibile per l’uso dichiarato; esonerando il concedente da ogni onere 

o responsabilità a riguardo. 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 277 di 759



ARTICOLO 2 

UTILIZZO DEI BENI IN CONCESSIONE 

1. La concessione a canone ricognitorio è attribuita al Concessionario al fine di utilizzare l’immobile per 

svolgervi le proprie attività istituzionali o statutarie, non aventi fine lucrativo, e con esclusione di attività che 

possano configurarsi come attività commerciali e/o per fini diversi da quelli dichiarati in sede di presentazione 

dell’istanza di riconoscimento della concessione a canone ricognitorio; 

 

ARTICOLO 3 

DURATA, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE 

1. La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente 

atto, salvo l’estensione prevista dall’art. 4 comma 2 delle Linee guida; 

2. Il rinnovo della concessione è tacito salvo disdetta comunicata al Concessionario da parte del Concedente, con 

lettera formale, 12 mesi prima della scadenza indicata al punto 1) salvo il diritto del Concedente di disporre, 

in qualsiasi momento, con atto motivato ai sensi dell’art. 823 del codice civile e nei modi previsti dall’art. 525 

del R.R. n. 1/2012, la revoca in autotutela della concessione.  

3. Il Concessionario potrà in ogni caso recedere dalla concessione, previo avviso da comunicarsi al Concedente 

almeno sei mesi prima del rilascio. 

 

ARTICOLO 4 

DISCIPLINA ECONOMICA DELLA CONCESSIONE 

1. Per la concessione dell’immobile di che trattasi il Concessionario, corrisponderà al Concedente un canone 

annuo, determinato nella misura ricognitoria, di € 3.456,00 (euro tremilaquattrocentocinquantasei/00) annuali 

oltre eventuali spese accessorie, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate pari ad € 864,00 (euro 

ottocentosessantaquattro/00) entro e non oltre il quindicesimo giorno del trimestre;  

2. Il Concessionario, ai fini della regolarizzazione degli utilizzi pregressi fino all’adozione della deliberazione di 

riconoscimento della concessione (deliberazione del 28 settembre 2021, n. 601), dovrà corrispondere al 

Concedente, prima della sottoscrizione del presente atto, la somma di € 5.218,76 per il periodo dal 1 agosto 

2011 al 30 giugno 2018;  

3. Le parti danno atto che la corresponsione dell’indennità di occupazione di cui al comma 2) non fa cadere il 

diritto del Concedente di richiedere, in qualsiasi sede, il pagamento delle somme dovute dal Concessionario 

per le spese e oneri di gestione maturati nel corso dell’occupazione, ovvero il rimborso delle somme pagate 

dal Concedente nello stesso periodo per oneri condominiali, utenze e altri oneri di gestione; 

4. La corresponsione del canone trimestrale di cui al comma 1) e della somma dovuta di cui al comma 2) dovrà 

effettuarsi, mediante versamento sul c/c bancario della Tesoreria Regionale n.000400000292 intestato a 

“Regione Lazio” presso Unicredit S.p.A. filiale 30151 - Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 - Roma, codice 

IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando nella causale del versamento: “immobile sito in Roma, 

loc. Castel di Guido, Via Gaetano Sodini n. 52 - Canone di concessione”; 

5. Il canone di concessione di cui al comma 1) sarà soggetto ad adeguamento annuale in relazione all’indice 

ISTAT di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente. L’aumento conseguente 

all’aggiornamento ISTAT dovrà essere corrisposto a far data dalla mensilità successiva alla richiesta da parte 

del Concedente; 

6. In caso di ritardo nel pagamento degli importi di cui al comma 1), decorso il termine massimo di tolleranza di 

30 giorni dalla scadenza convenuta, il Concessionario si intenderà, senza alcun preavviso, costituito in mora, 

per tutti gli effetti di legge; 

7. Il mancato pagamento degli importi di cui al comma 1) per due trimestri, anche non continuativi, determina il 

diritto del Concedente di revocare la concessione, senza ulteriore messa in mora, e di rivalersi sul 

Concessionario per il recupero del debito contratto salvo il riconoscimento di maggiori danni in sede giudiziale; 

8. Resta salva la facoltà del Concedente di recuperare le morosità pregresse trattenendole dai crediti che, a 

qualunque titolo, il Concessionario stesso dovesse vantare nei confronti del Concedente. 

 

ARTICOLO 5 

ONERI DEL CONCESSIONARIO 

1. Per il perseguimento delle finalità sottese al presente Atto di concessione a canone ricognitorio viene posta a 

carico del Concessionario, l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

sull’immobile per assicurarne l’uso in condizioni di sicurezza oltre che l’esecuzione di opere che, nel corso 

della conduzione dell’immobile o nell’esercizio delle attività previste dalla concessione, si rendessero 
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necessarie per assicurarne l’agibilità, ivi comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore o vetustà; 

2. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze poste a servizio dell’immobile 

conferito, con l’obbligo di intestare a suo nome i relativi contratti e provvedere, a sua cura e spese, al 

sezionamento o alla predisposizione di nuovi impianti e relativi allacci, nonché ogni altro onere e spesa 

connessa all’uso dell’immobile per le finalità per le quali è stato concesso; 

3. Sono a carico del Concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli oneri di qualsiasi 

natura gravanti sul bene, gli oneri e gli adempimenti occorrenti per l’eventuale accatastamento del bene 

concesso; 

4. Nessun indennizzo potrà essere posto a carico del Concedente da parte del Concessionario per il mancato 

accordo e/o esecuzione degli interventi accertati ai sensi del comma 3), salvo il diritto per il Concessionario di 

recedere unilateralmente dalla concessione senza preavviso; 

5. Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie per la pulizia e quanto altro rendasi necessario per 

il decoroso stato manutentivo del bene stesso.  

 

ARTICOLO 6 

MIGLIORIE, ADDIZIONI E OPERE ESEGUITE DAL CONCESSIONARIO 

1. Il Concessionario, previa intesa con il Concedente, con oneri e responsabilità a proprio carico e rinunciando 

fin da ora ad ogni provvidenza, ristoro o rimborso da parte del Concedente, eseguirà i lavori e ogni attività 

tecnica e amministrativa necessaria per rendere l’immobile idoneo all’uso previsto e conforme alle vigenti 

normative in ordine all’agibilità e sicurezza, operando in piena autonomia tecnica e amministrativa e nel pieno 

rispetto dei vincoli urbanistici, storici e ambientali afferenti l’immobile in concessione; 

2. A tal fine il Concedente conferisce al Concessionario, il diritto a richiedere ed intestare a proprio nome tutte 

le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, ed ogni altro provvedimento o nulla osta necessario all’esecuzione dei 

lavori o all’esercizio delle attività statutarie o istituzionali presupposte al conferimento in concessione del bene 

immobile oggetto del presente atto; 

3. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di 

cui all’art. 6 comma 3 D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., in ordine alla prestazione energetica dell’immobile oggetto 

del presente contratto. In dipendenza dell’esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, sarà altresì 

obbligo del Concessionario, produrre l’attestato di cui all’art. 6 comma 3 D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.; 

4. Il Concessionario ha comunque l’obbligo di rendere conforme lo stato di fatto e quanto realizzato in forza del 

presente atto di concessione, alle autorizzazioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche reperite presso gli Enti 

competenti, effettuando le conseguenti variazioni catastali e trasmettendo al Concedente, ogni documentazione 

tecnica e amministrativa prodotta o ottenuta afferente l’immobile e segnatamente: titoli edilizi, autorizzazioni 

per i vincoli culturali, paesaggistici e ambientali, collaudi statici e/o certificati di idoneità statica, certificati di 

agibilità, le dichiarazioni di conformità, i nulla osta igienico-sanitari e il certificato di prevenzione incendi; 

5. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente dalle conseguenze o eventuali danni derivanti dal 

ritardato o mancato rilascio delle suddette autorizzazioni anche per fatti o circostanze imputabili alle 

caratteristiche intrinseche e costruttive dell’immobile o che dovessero manifestarsi nel corso della conduzione 

o nell’esercizio delle attività previste nella concessione stessa; 

6. Tutte le opere realizzate dal Concessionario, si intendono fin dal loro collaudo, acquisite al patrimonio della 

Regione Lazio per il valore di quanto effettivamente realizzato, senza che il Concessionario possa pretendere 

compensi a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione; 

7. Il Concessionario si impegna altresì, a denunziare al Concedente qualunque mutamento che comporti una 

diminuzione del valore dell’immobile condotto e qualunque provvedimento che ne denunzi una difformità 

edilizia o di qualunque altra natura, nonché ogni atto promosso da terzi che ne turbi il possesso, ne contesti la 

proprietà o ne diminuisca il valore; 

8. Il Concedente, per tramite della Direzione competente in materia di patrimonio, potrà effettuare verifiche 

sull’avanzamento degli interventi programmati e verifiche periodiche, per accertarsi dello stato manutentivo 

dei beni immobili concessi a canone ricognitorio, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela e 

l’integrità dei beni stessi, ivi compresa la proposta alla Giunta di rescissione dal presente atto di concessione; 

9. Tutte le opere da realizzarsi sul bene oggetto di concessione dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle 

norme vigenti in materia e nel rispetto degli strumenti urbanistici, paesaggistici e ambientali. Le spese 

dell’eventuale riduzione in ripristino saranno a carico del Concessionario; 

10. Qualora il Concessionario muti l’uso convenuto, senza autorizzazione scritta della Regione Lazio, la 

concessione decade ipso iure. 
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ARTICOLO 7 

RESPONSABILITÀ PER DANNI – ASSICURAZIONI 

1. Il Concessionario nell’assumere la concessione si costituisce custode dei beni immobili concessi, esonerando 

espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano provenirgli da 

fatto doloso o colposo od omissione dei propri dipendenti o di terzi in genere. Tale esonero si estende anche 

ai furti che fossero commessi nell’immobile concesso; 

2. Il Concessionario, in quanto titolare delle attività che vi si svolgono, è soggetto a tutte le leggi, i regolamenti 

e gli ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e si obbliga espressamente a mantenere indenne la 

Regione Lazio da ogni conseguenza civile e penale per l’inosservanza degli obblighi che derivano dal loro 

rispetto; 

3. Il Concessionario assume la responsabilità per i danni occorsi a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri 

dipendenti che i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare al Concedente o a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori o delle attività che intende svolgere all’interno dell’immobile detenuto 

in possesso; 

4. Il Concessionario esonera altresì il Concedente da ogni responsabilità per danni, sia diretti che indiretti, che 

potrebbero derivare da fatto od omissione colposa anche di terzi in genere e si obbliga ad intervenire in giudizio 

in nome proprio e per conto del Concedente esonerandolo da qualunque competenza a riguardo. Il 

Concessionario dà atto che il Concedente non garantirà per i danni eventualmente causati da manomissioni per 

tentato o consumato furto, nubifragi, umidità, allagamenti, rottura o rigurgiti di fogne; 

5. Allo scopo di mantenere indenne il Concedente, il Concessionario provvederà, a propria cura e spese ed in 

nome e per conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso una primaria compagnia, per 

la copertura dei danni che il medesimo e i suoi dipendenti e/o aventi causa, potrebbero subire a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che dovessero 

verificarsi nel corso della conduzione dell’immobile. Tale polizza dovrà, inoltre mantenere indenne il 

Concedente contro ogni altro danno possa verificarsi all’immobile nonché per responsabilità civile, per danni 

causati a terzi nel corso dei lavori sull’immobile concesso, o nell’esercizio delle attività che si svolgeranno 

all’interno dell’immobile. Copia di detta assicurazione e ogni sua variazione dovrà essere trasmessa al 

Concedente. Resta l’intera responsabilità del Concessionario per i danni non coperti dalle polizze assicurative 

o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti. 

 

ARTICOLO 8 

SPESE DI REGISTRAZIONE 

1. Il presente atto viene redatto e sottoscritto sotto forma di scrittura privata di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte 

II, allegata al Testo Unico approvato con D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e ss.mm.ii; 

2. Le spese di registrazione del presente atto sono ad esclusivo onere e responsabilità del Concessionario; 

3. Il Concedente provvederà alla prima registrazione del presente atto dandone notizia al Concessionario; 

4. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972. 

 

Il presente atto, formato da n.     pagine compresa l’ultima, è letto, confermato e sottoscritto dalle Parti. 

 

Roma lì ____________________ 

  

        IL CONCEDENTE                                        IL CONCESSIONARIO 

__________________________                       ______________________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2021, n. G13824

Autorizzazione all'espletamento di una procedura di affidamento, ex art. 36 co. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016, per
fornitura e posa in opera segnaletica interna ed esterna per uffici, tramite la piattaforma S.TEL.LA.
Prenotazione, a favore di Creditori Diversi, della somma di €. 34.377,16 iva compresa sul Capitolo
U0000S21908 es. fin. 2021, del corrente bilancio della Regione Lazio (smartCIG n. Z1133B3057).
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Oggetto: autorizzazione all’espletamento di una procedura di affidamento, ex art. 36 co. 2, lett. a), 
D.lgs. 50/2016, per fornitura e posa in opera segnaletica interna ed esterna per uffici, tramite la 
piattaforma S.TEL.LA. Prenotazione, a favore di Creditori Diversi, della somma di € 34.377,16 iva 
compresa sul Capitolo U0000S21908 es. fin. 2021, del corrente bilancio della Regione Lazio 
(smartCIG n. Z1133B3057). 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO” 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e 
patrimoniali”; 
 
VISTA la legge statutaria del 11 novembre 2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii., recante: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale”; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii., recante: “regolamento di 
organizzazione degli uffici dei servizi della giunta regionale”; 
 
VISTO il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante: “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”; 
 
VISTA legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi 
per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 
 
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, recante: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e piano dei conti per le spese”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, recante: “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 dalle deliberazioni 
della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247, 6 luglio 2021, n. 431 e 26 ottobre 2021, n. 704; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la comunicazione del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. n. 278021, recante le 
modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021- 2023; 
 
VISTO l’articolo 30, comma 2, del citato 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”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio 
al Dott. Marco Marafini, modificata con deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 36 
comma 2, lett. a) il quale consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare acquisti di beni e 
servizi, al di sotto della soglia di € 40.000,00 tramite affidamenti diretti; 
 
TENUTO CONTO della legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale” (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) con entrata in vigore a 
partire dal 15/09/2020, così come modificato dall’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 
 
VISTE altresì: 
 la legge regionale 10 agosto 2016, n.12, art.3, c.4-bis; 
 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 art. 6, c.4, lett. a); 
 la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2020, n. 434, concernete l’implementazione del 

processo digitalizzato degli acquisti della Regione Lazio tramite la piattaforma S.TEL.L.A.; 
 la determinazione dirigenziale 03 agosto 2020, n. G09250, recante: “Mercato Elettronico della 

Regione Lazio per le Macro-classi merceologiche di forniture, servizi e dispositivi medici.”; 
 
PREMESSO che: 
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- con determinazione dirigenziale 07 luglio 2020, n. G07961 è stata indetta un’apposita procedura 

per l’espletamento di una gara per la fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna per 
una corretta identificazione degli edifici e degli uffici della nuova sede regionale di 
“Camporomano”, tramite richieste d’offerta da inviare a non meno di tre ditte operanti nel settore, 
accreditate su CONSIP nel bando “Servizi di Stampa e Grafica”, con base d’asta determinata in 
€ 36.564,57 iva esclusa da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del d.lgs. 50/2016; 

- con successiva determinazione 30 luglio 2020, n. G09114, è stato affidato alla Ditta Overlap S.r.l., 
la suddetta procedura per l’importo risultante dall’offerta dalla stessa presentata pari ad euro 
35.620,00, oltre oneri di legge, per un totale di euro 43.456,40; 

- in data 11 agosto 2020, all’esito positivo dei controlli di legge, è stato stipulato il contratto relativo 
che si è correttamente concluso lo scorso mese di agosto; 

 
VISTA la nota prot. 772829 del 29.09.2021 con cui la competente Struttura regionale 
“Comunicazione istituzionale” della Presidenza ha rappresentato alla Direzione regionale “Centrale 
acquisti” la necessità di acquisire ulteriore materiale per il completamento dell’allestimento della 
segnaletica della sede “Camporomano”, trasmettendo il computo dei materiali a tal fine necessari, 
richiedendo, nel contempo, alla scrivente Direzione la disponibilità dei fondi a tal fine necessari; 
 
DATO ATTO che, con nota prot. 779851/2021, la scrivente Direzione ha comunicato alla 
competente Area della Direzione regionale “Centrale acquisti” la disponibilità delle somme 
necessarie all’indizione della procedura di acquisto del materiale indicato sull’apposito capitolo di 
bilancio S21908; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. 884804/2021 la suddetta Direzione ha comunicato la necessità che 
la procedura richiesta debba essere svolta direttamente dalla scrivente Direzione, attraverso il proprio 
supporto tecnico, utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione Lazio S.TEL.L.A.; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalla citata l. 
120/2020 e ss.mm.ii. il quale prevede che “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 secondo le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi 
di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio 
di rotazione; 
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DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 36, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia 
comunitaria, attraverso piattaforme di e-procurement tramite affidamenti diretti; 
 
ATTESO che, al fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale predetto, è possibile 
avvalersi della piattaforma di e-procurement regionale “S.TEL.L.A.”, tramite richiesta d’offerta da 
inviare ad un professionista individuato dalla competente Area “Politiche di valorizzazione dei beni 
demaniali e patrimoniali”, dotato della necessaria esperienza e professionalità, al ribasso sulla base 
d’asta determinata dalla competente Struttura in € 28.178,00 iva esclusa; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la procedura di gara, attraverso la suddetta piattaforma 
S.TEL.L.A., finalizzata all’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto mediante 
affidamento diretto ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs 50/2016; 
 
RITENUTO altresì comunque di interpellare almeno n. 3 operatori specializzati nel rispetto del 
criterio di rotazione dei fornitori e, dunque, diversi da quelli già interrogati nella procedura di acquisto 
di cui alla succitata d.d. G07961/2020; 
 
VISTI gli atti di gara: 

- Schema di Lettera di invito con allegato computo; 
- Modello di dichiarazione economica; 
- Dichiarazione antipantouflage; 

 
RITENUTO necessario, a copertura della spesa prevista per l’espletamento dell’incarico in 
argomento, di prenotare nell’es. fin. 2021 la somma complessiva di € 34.377,16 iva inclusa, a valere 
sulle risorse stanziate sul capitolo U0000S21908 (spese correnti, Missione “01“Programma “06” 
p.d.c. “1.03.01.02.000” - spese relative alla gestione del patrimonio § altri beni di consumo) del 
corrente bilancio della Regione Lazio;  
 
PRESO ATTO, che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito 
alla gara smartCIG n Z1133B3057; 
 
ATTESO che l’obbligazione avrà scadenza nel corrente esercizio finanziario; 
 
RITENUTO opportuno, per l’esecuzione dell’appalto, nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., in qualità di Responsabile del procedimento il funzionario Federico De Angelis; 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

DETERMINA 
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1. di autorizzare l’espletamento della procedura di gara, ex art. 36 co. 2, lett. a), del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,, per l’affidamento dell’incarico di fornitura e la posa 
in opera della segnaletica interna ed esterna della sede regionale di “Camporomano”, attraverso 
la piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.L.A.; 
 

2. di prenotare, a tal fine, la somma di € 34.377,16 sul capitolo sul cap. U000S21908 dell’esercizio 
finanziario 2021, che offre la necessaria disponibilità (corrispondente missione 01 programma 06 
p.d.c. 1.03.01.02.000 “Altri beni di consumo”) a favore di Creditori Diversi; 

 
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la 

documentazione necessaria all’espletamento della procedura di cui al precedente punto 1, di 
seguito elencata:  
 Schema di Lettera di invito; 
 Modello di dichiarazione economica; 
 Dichiarazione antipantouflage; 

 
4. di provvedere, con successiva determinazione, previa verifica della congruità dell’offerta 

presentata, all’aggiudicazione della gara ed all’impegno delle relative somme a favore 
dell’affidatario dell’incarico di cui al precedente punto 1, sul capitolo U0000S21908, con 
contestuale disimpegno del ribasso d’asta; 
 

5. di prendere atto che il CIG da riportare sui mezzi di pagamento è seguente: smartCIG n. 
Z1133B3057; 

 
6. di pubblicare la presente determinazione sul BUR e sul sito istituzionale sezione amministrazione 

trasparente; 
 
7. di nominare per la gestione del servizio in argomento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., in qualità di Responsabile del Procedimento Dott. Federico De Angelis; 
 
8. di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2021. 
 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 
giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 
                         Il Direttore  

                                                                                                      Marco Marafini 
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Oggetto: Richiesta di offerta per affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N° 50/2016 e 
ss.mm.ii., per fornitura e posa in opera della segnaletica interna ed esterna sede regionale “Camporomano” 
– Roma. 
 

 importo a base di gara del servizio: : € 28.178,00 + iva 
 SmartCIG n. Z1133B3057 
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ………, ore ………………….  

 
1. PREMESSE 

la scrivente Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, demanio e patrimonio”, di seguito “Stazione 
Appaltante”, deve procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna 
per i nuovi uffici della sede regionale “Camporomano2, sita in Roma via di Campo romano n. 65. 
La descrizione del materiale da fornire è dettagliatamente indicata nell’allegato computo metrico e dovrà 
essere identica, per materiali e finiture, a quella già installata presso tale sede che potrà essere visionata dal 
Fornitore previo sopralluogo da concordare con il Responsabile del procedimento. 
 
Ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: 
 

 Codice identificativo della gara smartCIG: n. Z1133B3057 
 Codice CPV dell’appalto: ………………………… 

  
2. STAZIONE APPALTANTE 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e patrimonio 
 Indirizzo internet amministrazione committente: http://www.regione.lazio.it 
 Area procedente: Area Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali 
 RUP: Federico De Angelis 
 PEC:politichevalorizzazione@regione.lazio.legalmail.it 

 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’espletamento delle seguenti attività: 

1) Elaborazione grafica, produzione del materiale indicato nell’allegato computo; 
2) Posa in opera dello stesso materiale. 

La fornitura dovrà avvenire presso la sede sopra indicata ma la Stazione appaltante si riserva di richiedere, 
ferma restando la natura dei beni oggetto della fornitura, la posa in opera del materiale presso le altre sedi 
di Roma. 
Potrà, inoltre, essere richiesto al fornitore, fermo restando l’importo della fornitura che risulterà 
dall’aggiudicazione, una variazione delle quantità richieste per le diverse tipologie di beni. 
 
4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del prezzo più basso offerto relativamente alla base d’asta, ai 
sensi dell’art.95 comma 4 del D.lgs. 50/2016. 
 
5. IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo per l’esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro il termine improrogabile di 60 gg. naturali e 
consecutivi, è pari ad € 28.178,00+ IVA esclusa. 
 
6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La fattura sarà emessa al termine della fornitura in formato elettronico e intestate alla Regione Lazio 
Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e patrimonio - Area Politiche di valorizzazione dei 
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beni demaniali e patrimoniali, Codice IPA T0O80K. La fattura dovrà riportare il numero del CIG e gli estremi 
della Determinazione di aggiudicazione. 
Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente paragrafo sarà effettuato nei termini di legge dalla 
ricezione della fattura dalla Regione Lazio in favore della Ditta. 
L'importo della predetta fattura è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto 
corrente comunicato alla Regione Lazio nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i. 
L’operatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le 
modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate 
nei modi di legge, non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai 
pagamenti già effettuati. 
 
7. CLAUSOLA RISOLUTIVA 
In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione e la Regione Lazio, ci si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. 
ogni qualvolta nei confronti dell'operatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa 
con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-
bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p. 
 
8. PROCEDIMENTO TELEMATICO DI ACQUISIZIONE (S.TEL.LA.) 
Per l’espletamento della procedura, la Stazione Appaltante - ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 - si 
avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato S.TEL.LA., accessibile 
all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 
Attraverso la piattaforma verranno gestite la fase di invito, la presentazione e apertura delle offerte, oltre 
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente invito. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 
A. essere registrati sul sistema S.TEL.LA. e abilitati al mercato elettronico (ME.LA.) 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-pa 
L’Operatore Economico, avendo proceduto alla registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, 
dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno della piattaforma 
S.TEL.LA. dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account 
all’interno del sistema S.TEL.LA. si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 
all’Operatore Economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del sistema S.TEL.LA. e la partecipazione alla 
procedura comporta l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze 
contenute nell’invito, 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. 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 esclusivamente attraverso la piattaforma S.TEL.LA. e, quindi per via telematica, 
mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la 
facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 
B. la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445; 
C. una casella di PEC abilitata alla ricezione anche di e-mail non certificate, da indicare in sede di offerta e 
utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione 
Appaltante e l’Operatore Economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
mediante la piattaforma S.TEL.LA. all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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09. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La presentazione dell’offerta deve essere effettuata sulla piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-pa 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le 
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 
La presentazione dell’offerta mediante il sistema S.TEL.LA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 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. 
L’offerta deve essere collocata sul sistema S.TEL.LA. entro e non oltre il termine perentorio delle ore …… del 
giorno ../../2021 
Entro il termine fissato dal presente invito, il concorrente negli appositi campi della piattaforma S.TEL.LA. 
dovrà inserire, la seguente documentazione: 
A. ALLEGATO 1 –Offerta debitamente compilata e sottoscritta digitalmente. La domanda è sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare 
copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile. 
B. Il DGUE, presente sulla piattaforma S.TEL.LA. sottoscritto digitalmente, debitamente compilato nelle 
parti pertinenti, dove il concorrente singolo rende le dichiarazioni in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi 
di partecipazione. 
C. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, (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. 
D. ALLEGATO 3 - Dichiarazione anti – pantouflage, utilizzando il modello allegato. 
E. Congiuntamente all’inserimento della Richiesta di Offerta sottoscritta e della relativa documentazione, il 
concorrente dovrà inserire a sistema, nell’apposito campo presente su S.TEL.LA., l’ALLEGATO 2– Modello di 
Offerta economica - debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. 
 
SI ALLEGANO 
□ ALLEGATO 2 Modello di Offerta economica 
□ DGUE 
□ ALLEGATO 3 Dichiarazione anti-pantouflage 
 
Roma, lì …………………….. 

DA FIRMARE DIGITALMENTE, PER ACCETTAZIONE, DA                            
PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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qtà costo unit tot

pannellli forex super A3, aree break, cofffe corner e piante 
esodo, fissaggio con biadesivo, stampa quadricromia 114,00 15,00 €        1.710,00 €        

pannelli forex A4 per cartelli no smoking, stampa 
quadricromia 34,00 12,00 €        408,00 €           

Pellicole adesive colore verde per vetri, h 3 cm, lunghezza 2 
mt cad. 1000,00 10,00 €        10.000,00 €     

Tappetini blu 70x30 con grafica e stampa in quadricromia 25,00 90,00 €        2.250,00 €        

Pellicole adesive vinile di varie dimensioni, intagliate e 
stampa in quadricromia: A4, A3, 70 cm, 100 cm, 120 cm 300,00 12,00 €        3.600,00 €        

Nomi sale con scritte verdi "Area break  e coffe corner "2,0mt 
x0,7mt 20,00 90,00 €        1.440,00 €        

Pannelli sinottici ascensori max 70/100 22,00 35,00 €        770,00 €           

Corner indicazioni Piani di forex, angolari. Misure10x1 mt 30,00 90,00 €        2.700,00 €        

decorazione in cartone sala misure  200x130 1,00 450,00 €      450,00 €           

paline A3  con foglio interno sostituibile 4,00 125,00 €      500,00 €           

adattamenti 850,00 1,00 €           850,00 €           

trasporto e montaggio 3.500,00 €        
TOTALE IVA ESCLUSA 28.178,00 €     

1
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA 
SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA SEDE REGIONALE 

“CAMPOROMANO” – ROMA. 
 

ALLEGATO 2 – MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA  
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ALLEGATO 2 – MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 
Procedura di fornitura e posa in opera segnaletica interna ed esterna Sede 

regionale “Camporomano” – Roma. 
 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ il ______, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ____________ e legale 

rappresentante della _______________________________, con sede in ________________, Via 

______________________________________, capitale sociale Euro ________________,____ iscritta al 

Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____________________ al n. __________, codice fiscale n. 

___________________ e partita IVA n. _____________________ . 

al fine di pervenire alla possibile aggiudicazione dell’incarico di incarico di fornitura e posa in opera della 
segnaletica interna ed esterna degli uffici della sede regionale “Camporomano” – Roma di importo a base di 
offerta pari a € 28.178,00 – IVA esclusa, si sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, 
sotto la propria responsabilità 

O F F R E  

per l’esecuzione della fornitura in oggetto della gara un corrispettivo complessivo, così come definito nella 
lettera di richiesta di offerta, pari a  
 

OFFERTA (EURO ESPRESSO IN CIFRE) OFFERTA (EURO ESPRESSO IN LETTERE) 

  

L’offerta sopra riportata è comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri di 
sicurezza aziendale. 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 

a. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo 
fissato per la presentazione della stessa; 

b. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 
c. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 

suddetta richiesta offerta e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 
speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della fornitura e di averne 
tenuto conto della determinazione del prezzo offerto; 

d. che i corrispettivi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nella succitata richiesta di offerta 
e sono remunerativi; 

e. che, in particolare, nei corrispettivi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione 
per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA. 
 

__________________, lì ________  

DA FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE DEL             

LEGALE   RAPPRESENTANTE 
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA 
SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA SEDE REGIONALE 

“CAMPOROMANO” – ROMA. 
 

ALLEGATO 3 - SCHEMA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER IL SODDISFACIMENTO DEI 

REQUISITI RICHIESTI DALLA REGIONE LAZIO  

(CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE) 
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ALLEGATO 3 - SCHEMA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER IL 
SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA REGIONE 

LAZIO 
 

Procedura di fornitura e posa in opera segnaletica interna ed esterna Sede 
regionale “Camporomano” – Roma. 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ il ______, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ____________ e legale 

rappresentante della _______________________________, con sede in ________________, Via 

______________________________________, capitale sociale Euro ________________,____ iscritta al 

Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____________________ al n. __________, codice fiscale n. 

___________________ e partita IVA n. _____________________ . 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso 

di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

- ai fini della partecipazione alla procedura indetta dalla Regione Lazio, mediante l’utilizzo della 

piattaforma S.TEL.LA, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna 

della sede regionale di Camporomano  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

1) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Regione 

Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

__________________, lì ________  

 

DA FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE DEL 

LEGALE   RAPPRESENTANTE 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 294 di 759



Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2021, n. G13834

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Progetto A0437P0002. Autorizzazione all'espletamento di una
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la stipula di un Accordo
Quadro (art. 54, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/16), avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria la riqualificazione funzionale ed energetica e per l'adeguamento antincendio, del
complesso edilizio sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo.   Prenotazione di complessivi €.
3.180.335,95 sul capitolo U0000C18102 per lavori e spese tecniche a favore di creditori diversi, es. fin. 2021
Prenotazione di €. 33.280,00 sul capitolo U0000C18102 a titolo di importo massimo destinabile agli incentivi
al personale dipendente es. fin. 2021   Impegno di €. 600,00 sul Capitolo U0000T19427, es. fin. 2022, a
favore di ANAC.  CUP F87H21010240001, CIG: 89613102F4
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Oggetto: PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Progetto A0437P0002. Autorizzazione all’espletamento di 
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, per la stipula di un 
Accordo Quadro (art. 54, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/16), avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria la riqualificazione funzionale ed energetica e per l'adeguamento antincendio, del 
complesso edilizio sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo.  
Prenotazione di complessivi € 3.180.335,95 sul capitolo U0000C18102 per lavori e spese tecniche a favore 
di creditori diversi, es. fin. 2021  
Prenotazione di € 33.280,00 sul capitolo U0000C18102 a titolo di importo massimo destinabile agli incentivi 
al personale dipendente es. fin. 2021  
Impegno di € 600,00 sul Capitolo U0000T19427, es. fin. 2022, a favore di ANAC. 
CUP F87H21010240001; CIG: 89613102F4 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
 BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali, 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, 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; 
 
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, 
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 
spese”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 
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ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri 
di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 
maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
 
VISTO l’articolo 30, comma 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”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 278021 del 30 
marzo 2021, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alle modalità operative per la gestione del 
bilancio regionale 2021-2023; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la DGR n. 209 del 07/05/2018 di “Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale 
Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e 
dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” al Dott. Marco Marafini; 
 
VISTA la DGR n. 273 del 05/06/2018 con la quale, a seguito della rimodulazione delle competenze della 
Direzione Regionale approvate con la DGR suddetta, si è deliberato, tra l’altro, di procedere alla novazione 
del contratto del Dott. Marco Marafini da Direttore della Direzione Programmazione economica, Bilancio, 
Demanio e Patrimonio a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e 
Patrimonio; 
 
VISTI altresì: 
 il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure ur-

genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”; 
 il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, 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»; 

 l’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai 
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto-legge 34/2020” sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Lazio e la D.G.R. 446 del 14 
luglio 2020 di presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo; 

 la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e 
nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione 
Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale”, contenente la riprogrammazione e la nuova as-
assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Lazio che, nelle 
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more dell’approvazione del Piano sviluppo e coesione, dispone l’attribuzione di risorse finanziarie per un 
importo complessivo di 585,14 milioni di euro; 

 
CONSIDERATO che: 
- con l’art. 44 decreto-legge n. 34 del 2019 come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

si istituiscono i Piani di Sviluppo e Coesione, prevedendo, al comma 1, la predisposizione di un unico 
Piano operativo per ogni amministrazione titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e 
coesione, denominato “Piano sviluppo e coesione” (PSC), da sottoporre all’approvazione del CIPE; 

- l’art. 241 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, nelle more di sottoposizione all’approvazione 
da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 decreto-legge n. 34 del 2019, a 
decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programma-
tori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di 
intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, 
economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione 
che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell’ambito dei Pro-
grammi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi del regola-
mento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento 
(UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; 

- il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui all’art. 44 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 
34 sopra richiamato, non è stato ancora approvato, e che alla luce del protrarsi delle misure di 
contenimento del COVID 19 si rende necessario procedere con urgenza all’avvio delle attività da 
finanziare con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione; 

 
PREMESSO che: 
- a seguito del vasto incendio che, nel dicembre 2019 ha interessato il piano terra della palazzina B della 

sede istituzionale della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo nonché dell’insorgenza dell’emergenza 
legata alla pandemia COVID 19 la Giunta Regionale, per contrastare tali emergenze, ha adottato le 
seguenti decisioni: 
- la decisione n. 11 del 10 marzo 2020, recante “Misure organizzative per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle sedi regionali”; 
- la decisione n. 13 del 24 marzo 2020, recante indirizzi per la riqualificazione funzionale ed edilizia 

dell'atrio d'ingresso della palazzina B della sede regionale di via Cristoforo Colombo 212 – Roma; 
 

CONSIDERATO che: 
- i fabbisogni finanziari necessari per l’esecuzione degli interventi sulla sede regionale di via Cristoforo 

Colombo durante la fase emergenziale sono stati fronteggiati ricorrendo, per euro 5.000.000,00, ai fondi 
di cui alla Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 
Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi delle disposizioni sopra 
richiamate; 

- tali risorse hanno trovato imputazione finanziaria al cap. U0000C18102 missione 01 – programma 12 - 
piano dei conti fin. fino al IV livello, 2.02.01 ed assegnate alla competenza della Direzione regionale 
Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio; 

 
RILEVATO che sul capitolo di Bilancio Regionale U0000C18102 sono presenti nell’esercizio finanziario 
2021 euro 5.000.000,00, e che parte di questo stanziamento, segnatamente euro 1.727.930,30, è stato 
utilizzato per il co-finanziamento degli interventi di ricostruzione, riqualificazione funzionale e rispristino 
dell'atrio d'ingresso e degli spazi ufficio e di accoglienza della palazzina B, in corso di esecuzione, di cui alla 
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decisione 13/2020 e alla Determinazione Dirigenziale n. G15151 del 11/12/2021, residuando sul predetto 
capitolo euro 3.272.069,70; 
 
CONSIDERATO che con decisione n° 37 del 5 agosto 2021 la Giunta regionale ha dato avvio al programma 
dei lavori, degli interventi tecnici e delle forniture, nonché delle azioni organizzative e gestionali per la 
definitiva messa a norma e rinnovo della sede istituzionale di Via Cristoforo Colombo, sotto il profilo della 
sicurezza antincendio, della gestione del rischio sismico, dell’ammodernamento e organizzazione funzionale 
degli spazi di lavoro e di socializzazione; 
 
RILEVATO che con la stessa Decisione la Giunta regionale: 
- ha disposto l’utilizzazione dei residui fondi disponibili sul cap. U0000C18102, per la conclusione di un 

Accordo Quadro, per l’affidamento di stralci funzionali delle seguenti opere e lavori: 
- la riqualificazione e l’adeguamento alla normativa antincendio dei locali interrati della Sede della 

Regione Lazio sita a Roma, in via Cristoforo Colombo n. 212; 
- la definitiva riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità dell’area antistante gli ingressi alle 

palazzine C e B; 
- l’esecuzione degli interventi e delle indagini necessarie alla progettazione dei successivi e 

complessivi interventi di adeguamento antincendio e protezione simica delle palazzine A, B e C; 
- ha autorizzato la Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio ad effettuare 

la procedura negoziata per la conclusione dell’Accordo Quadro avvalendosi dell’elenco di operatori 
economici di cui all’Avviso pubblico approvato dalla medesima direzione con Determinazione 
Dirigenziale G08851 del 27/07/2020;  

 
CONSIDERATO che con deliberazione 5 agosto 2121 n. 545 è stato adottato lo schema di programma 
triennale 2021-2023 dei lavori pubblici della regione Lazio che annovera fra gli interventi da avviarsi nel 
2021 l’esecuzione del predetto Accordo quadro per l’importo complessivo di euro 3.272.070 da finanziarsi 
con i fondi di cui al Piano di sviluppo e coesione annualità 2021; 
 
DATO ATTO che in attuazione della predetta programmazione questa Direzione, Area Politiche di 
Valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali ha predisposto la documentazione tecnica e amministrativa 
necessaria per dare seguito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 
50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera 
a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 invitando almeno dieci operatori economici, finalizzata 
all’individuazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4) lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, di cinque operatori 
economici con i quali concludere un Accordo quadro per l’esecuzione, con le modalità ivi pattuite, di appalti 
specifici delle seguenti opere e lavori presso il complesso immobiliare della Giunta Regionale su via 
Cristoforo Colombo a Roma: 
- miglioramento della funzionalità e della sicurezza degli spazi di servizio posti ai piani interrati 

(autorimesse, archivi e CED); 
- completamento dei lavori e miglioramento dell’accessibilità e riqualificazione degli spazi esterni 

antistanti l’ingresso alle palazzine C e B, quest’ultimo già interessato dai lavori post incendio;  
- l’esecuzione degli interventi propedeutici alla redazione dei rilevi e delle indagini strutturali per la 

verifica della vulnerabilità sismica dell’intero complesso immobiliare e per la redazione dei progetti 
definitivi ed esecutivi delle opere e dei lavori di adeguamento sismico e antincendio da eseguirsi 
sull’intero complesso edilizio; 
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VISTO il progetto dei lavori da eseguirsi all’interno del complesso delle lavorazioni dell’Accordo quadro per 
il complesso edilizio sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo a Roma, composto dai seguenti 
elaborati: 
- Relazione generale e tecnica del progetto di Accordo quadro lavori; 
- Capitolato speciale d’appalto annesso al progetto di Accordo quadro lavori; 
- Schema di Accordo quadro; 
- Schema di contratto attuativo; 
- Lettera disciplinare d’invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) e del co. 3 

della Legge 120/2020; 
- mod. A schema domanda di partecipazione; 
- mod. B schema offerta economica; 
 
DATO ATTO del quadro economico del progetto di Accordo quadro che ammonta ad euro 3.214.215,95 
articolati secondo il seguente distribuzione di spesa: 
 

categorie opere "ID-
Opere" importi parziali sicurezza importi totali % SOA 

A1 opere edili E.21      1.215.000,00        65.000,00      1.280.000,00  50% OG1 cl. IIIbis 
A4 impianti meccanici IA.02         480.000,00        20.000,00          500.000,00  20% 

OG11 cl. IIIbis 
A5 impianti elettrici IA.04         750.000,00        30.000,00          780.000,00  30% 

importi totali      2.445.000,00      115.000,00  2.560.000,00  
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B1 indagini, e opere in economia da eseguirsi previo ODS del Rup    71.687,24  
B2 Redazione capitolati e progetti esecutivi    57.000,00  
B3 Redazione piano di sicurezza e coordinamento sicurezza    76.000,00  
B4 Ufficio di direzione dei lavori e CRE e collaudi    92.000,00  
B5 oneri previdenziali 4%  9.000,00  
B6 IVA sui servizi tecnici 22%  51.480,00  
B7 contributo ANAC    600,00  
B8 incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/0216  33.280,00  
B9 IVA sui lavori, indagini ed opere in economia 10%  263.168,71  

  
Totale somme a disposizione    654.215,95  

TOTALE INTERVENTO    3.214.215,95  
 
CONSIDERATO che, l’importo complessivo dell’Accordo quadro ammonta ad euro 3.214.215,95 e trova 
adeguata e opportuna copertura finanziaria sul cap. U0000C18102, missione 01 – programma 12 - piano dei 
conti fin. fino al IV livello, 2.02.01.09 esercizio 2021, suddiviso nelle seguenti prenotazioni d’impegno: 

- euro 2.894.855,95 per lavori (di cui alle voci A1, A4, A5, B1 e B9); 
- euro 285.480,00 per spese tecniche (di cui alle voci B2, B3, B4, B5 e B6); 
- euro 33.280,00 per incentivi al personale dipendente (di cui alla voce B8); 

 
DATO ATTO che 
- l’importo dell’accordo quadro di euro 2.670.000,00 corrisponde al valore massimo stimato al netto 

dell'IVA dell’insieme dei contratti attuativi da sottoscriversi con la stazione appaltante durante l'intera 
durata dell’Accordo quadro dalla sottoscrizione dell’accordo da parte delle parti; 

- l’importo massimo dell’Accordo quadro dovrà pertanto intendersi composto: 
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- di quanto corrisposto a titolo di corrispettivo, al netto dei ribassi d’asta conseguiti dalla Stazione 
appaltante, per l’esecuzione delle opere o interventi previsti dalla documentazione tecnica posta a 
base dell’Accordo e di quella prodotta per il perfezionamento dei singoli contratti attuativi;  

- di quanto corrisposto come costo della sicurezza non soggetto ai ribassi d’asta per l’esecuzione delle 
medesime opere o interventi determinato dall’Amministrazione in occasione di ogni singolo appalto 
specifico; 

 
RITENUTO di dover procedere ad espletare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 e dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, finalizzata alla conclusione dell’Accordo quadro, ai 
sensi dell’art. 54, comma 4) lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, fra gli operatori economici che hanno avanzato la 
propria candidatura a seguito dell’Avviso pubblico, approvato con DD G08851 del 27/07/2020, avente i 
seguenti importi: 
- importo complessivo dei contratti attuativi     euro      2.560.000,00 di cui: 
- oneri per la sicurezza e contenimento COVID19 non soggetti a ribasso:  euro         115.000,00 
- importo complessivo dell’accordo soggetto a ribasso   euro   2.445.000,00 
- costo della manodopera       euro     640.000,00 
da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo 
50/2016 e dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11/09/2020, sui prezzi unitari desunti dalla "Tariffa 
dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all'art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile, 2016, n. 50 
(DGR n. 955 del 04/12/2020); 
 
PRESO ATTO che è necessario finalizzare, all’interno dell’esercizio finanziario corrente, il completamento 
delle opere di cui alla Decisione di Giunta n. 13/2020 ed eventualmente determinare anche nei successivi 
anni il perfezionamento dei relativi impegni e delle relative procedure, in quanto i fondi FSC, di cui al 
capitolo di bilancio U0000C18102, qualora non fossero ultimati entro il corrente esercizio finanziario, 
rischierebbero di non poter essere finalizzati anche nelle annualità successive; 
 
DATO ATTO che in attuazione della decisione della giunta regionale 37/202, la procedura concorrenziale, 
sarà essere effettuata d’ufficio dall’area proponente che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 si avvarrà 
della piattaforma telematica di e-Procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione 
Lazio”, con il supporto della Direzione regionale Centrale Acquisiti; 
 
RITENUTO necessario, ai sensi del comma 7, dell’art. 8 del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 
dell’11/09/2020, onde garantire la semplificazione e la speditezza dell’azione amministrativa nella procedura 
di affidamento, avvalersi del cosiddetto istituto dell’inversione procedimentale di cui al combinato disposto 
dell’art. 1, comma 3 della L. n. 55 del 14.06.2019 e dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che la lettera d’invito (All. 1) e i modelli di partecipazione e d’offerta predisposti dall’Area 
proponente, agli atti dell’Area proponente costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, custoditi in atti, e che la restante documentazione del progetto di Accordo quadro sarà resa 
disponibile sulla piattaforma di e-Procurement sopra individuata e quindi, integralmente scaricabili dagli 
operatori economici invitati alla procedura negoziata e in essa preventivamente accreditati; 
 
OSSERVATO che l’insieme dei documenti tecnici ed amministrativi di cui sopra integrano le necessità 
preventive di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e consentono di formulare le offerte per la conclusione 
dell’Accordo quadro, stante anche la previsione, per l’esecuzione degli appalti specifici, della riapertura del 
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confronto competitivo fra le parti dell’Accordo, sulla base della documentazione tecnica e progettuale di 
dettaglio prodotta dalla Stazione appaltante; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
limitatamente alla procedura di conclusione dell’Accordo quadro, è l’arch. Carlo Abbruzzese dirigente 
dell’Area proponente; 
 
CONSIDERATO che – come previsto dalle regole di funzionamento della piattaforma STELLA – agli 
operatori economici da invitare alla procedura dovrà essere chiesto di iscriversi preventivamente nella  
piattaforma di eProcurement, una volta individuati dal Responsabile del procedimento nel numero  minimo 
di 5 scelti fra coloro che hanno dichiarato, con la candidatura seguita alla consultazione  preliminare, di 
essere in possesso della classificazione SOA per la categoria prevalente in OG1 con la  classe III-bis o 
superiore e scorporabile alle OG11 classe III bis appartenente alle cosiddette SIOS (strutture impianti ed 
opere speciali);  
 
VISTA la Delibera numero 1121 del 29 dicembre 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di 
contribuzione per la copertura dei costi per il proprio funzionamento, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23/12/2005, n. 266; 
 
CONSIDERATO che, come stabilito dagli articoli 1 e 2 della citata Deliberazione ANAC in cui vengono 
definiti i soggetti tenuti alla contribuzione e l’entità del versamento, gli importi dovuti all’Autorità, sia per la 
stazione appaltante che per i concorrenti, sono determinati come di seguito elencato: Quota S.A. € 600,00, 
Quota O.E. € 140,00; 
 
VISTO che al caso di specie può applicarsi l’art. 10, co. 3 lett. a) D. Lgs. 118/11, secondo il quale “Non 
possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a 
quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o 
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni 
fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio”; 
 
CONSIDERATO che il versamento del contributo di gara è trimestrale ed avverrà presumibilmente a 
gennaio 2022, e pertanto occorre impegnare sul Capitolo del Bilancio Regionale U0000T19427, es. fin. 
2022, la somma di € 600,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza della Deliberazione su 
indicata; 
 
PRESO ATTO che al progetto di Accordo quadro è assegnato il seguente CUP F87H21010240001; 
 
PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito 
alla gara di lavori il CIG MASTER 89613102F4; 
 
VISTO l’articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato 
dall’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale “A valere sugli 
stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse 
finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti 
a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di 
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori 
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ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di 
collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti….”; 
 
VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta 
Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli 
«Incentivi per funzioni tecniche»; 
 
VISTO l’art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale prevede, al 
comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia; 
 
RILEVATO che l’art. 383 sexsies, comma 2, prevede che la misura effettiva del fondo da costituire è 
rapportata all’importo posto a base della specifica procedura di affidamento; 
 
CONSIDERATO che l’importo su cui calcolare la misura del fondo è pari ad € 2.560.000,00 IVA esclusa 
per lavori, e che pertanto la percentuale su cui calcolare il fondo è pari all’ 1,625% dell’importo 
complessivo; 
 
CONSIDERATO che l’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli incentivi di 
cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e 
forniture; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002, l’ottanta per cento delle risorse 
finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 20.890,13, è ripartito, per ciascuna opera, 
lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 
dell’articolo 383 quater con le modalità previste dall’art. 383 septies comma 1 del RR 1/2002 negli importi e 
percentuali di seguito indicati e maggiorati con le modalità sopra citate: 

FONDO 41.600,00 
INCENTIVO (80%) 33.280,00 

Funzione affidata 

Quota fase 
programmazione 

5% 

Quota fase 
verifica 

progettazione 
15% 

Quota fase 
affidamento 

20% 

Quota fase 
esecuzione 

60% 

INCENTIVO (80%) € 1.664,00 € 4.992,00 € 6.656,00 
 

€ 19.968,00 
 

Responsabile del procedimento  
(55% - 75%- 55% - 25%) € 915,20 € 3.744,00 € 4.992,00 € 4.992,00 

Direttore dei lavori (43%)    € 8.586,24 

Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione (7%)    € 1.397,76 

Collaudatore e certificatore 
regolare esecuzione (10%)    € 1.996,80 

Collaboratore/i  
(45% - 25% - 45% - 15%) € 748,80 € 1.248,00 € 1.644,00 € 2.995,20 

Totale da impegnare € 1.664,00 € 4.992,00 € 6.656,00 € 19.968,00 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 383 sexies, comma 3, del RR n. 1/2002, trattandosi di risorse derivanti 
da finanziamenti europei, il restante 20% dell’importo come sopra computato, pari ad € 8.320,00, non viene 
destinato ad un fondo per l’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per 
l’innovazione, l’ammodernamento e l’accrescimento dell’efficienza; 
 
VISTO l’art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, nonché l’art. art. 383 quater del RR 1/2002, i quali 
prevedono, all’ultimo periodo, che l’erogazione degli incentivi al personale dipendente non si applica al 
personale con qualifica dirigenziale; 
 
DATO ATTO che per l’esecuzione degli appalti specifici si darà corso a distinte e separate determinazioni a 
contrarre dove saranno specificati i nominativi dei dipendenti regionali che svolgeranno le funzioni tecniche 
e amministrative previste D.Lgs. n. 50/2016 rendendo possibile, per ciascun appalto specifico, la ripartizione 
e la misura effettiva del fondo incentivante di cui all’art. 383 del r.r. 1/2002 indicativamente accantonato nel 
quadro economico del progetto di Accordo quadro con riferimento al valore complessivo dei contratti 
attivabili in vigenza dell’Accordo stesso, perfezionando i singoli impegni e provvedendo al contempo 
all’assunzione dei relativi accertamenti come previsto dal regolamento regionale per l’alimentazione del 
relativo fondo sul capitolo di entrata U0000E341560; 
 
RITENUTO, di prenotare al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione sul capitolo U0000C18102, per 
le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto 
dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, in favore di 
creditori diversi (codice creditore n. 3805), la somma di € 33.280,00 nell’es. fin. 2021 per incentivi al 
personale dipendente, provvedendo, in sede di esecuzione degli appalti specifici con le quali si darà corso a 
distinte e separate determinazioni a contrarre dove saranno specificati i nominativi, la ripartizione e la misura 
effettiva del fondo, ad effettuare l’imputazione delle somme a “Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. 
n.1/2002 (codice creditore n.176734); 
 
DATO ATTO che: 

 le spese sostenute con risorse FSC dovranno essere rendicontate separatamente dal soggetto 
beneficiario rispetto all’intero ammontare delle somme disponibili, saranno soggette alle procedure 
previste nel Si.Ge.Co. ed inviate al sistema informativo presso l’IGRUE, secondo le procedure 
stabilite dalla normativa vigente; 

 le spese effettuate con i fondi del Capitolo U0000C18102, Missione 01, Programma 12, 
macroaggregato 2.02.01.09 dell’esercizio finanziario 2021, costituiscono un’anticipazione delle 
risorse FSC, nelle more dell’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, di cui all’art. 4 del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”; 

 sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e che le stesse spese, che gravano 
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dovranno essere effettuate entro il 
31/12/2021; 

 
VISTI 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120; 

 
ATTESO che le obbligazioni andranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari; 
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D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) di approvare il progetto di Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
la riqualificazione funzionale ed energetica e per l'adeguamento antincendio, del complesso edilizio 
sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo a Roma avente l’importo complessivo di euro 
3.214.215,95 dettagliatamente articolati nel quadro economico-finanziario riportato in premessa; 

 
2) di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, invitando almeno dieci operatori economici, procedura finalizzata 
all’individuazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4) lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, di cinque operatori 
economici con i quali concludere un Accordo quadro per l’esecuzione, con le modalità ivi pattuite, di 
appalti specifici delle seguenti opere e lavori presso il complesso immobiliare della Giunta 
Regionale su via Cristoforo Colombo a Roma, avvalendosi dell’indagine di mercato di cui 
all’Avviso pubblico approvato con D.D. G08851 del 27/07/2020, per un importo dei contratti 
attuativi da stipularsi in vigenza dell’Accordo, IVA esclusa, di euro 2.560.000,00 - con CIG 
89613102F4 - di cui: euro 2.445.000,00 per lavori ed euro 115.000,00 per oneri di sicurezza, da 
aggiudicarsi mediante il criterio del massimo ribasso percentuale sui prezzi unitari desunti dalla 
"Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all'art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 
aprile, 2016, n. 50 (DGR n. 955 del 04/12/2020), ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Decreto 
Legislativo 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11/09/2020;  

 
3) di attribuire copertura finanziaria al progetto di Accordo quadro prenotando a favore di creditori 

diversi (cod. cred. 3805), l’importo di euro 3.214.215,95 sul cap. U0000C18102, missione 01 – 
programma 12 - piano dei conti fin. fino al IV livello, 2.02.01.09 esercizio finanziario 2021, nel 
seguente modo:  
euro 2.894.855,95 per lavori; 
euro 285.480,00 per spese tecniche; 

 
4) di prenotare, in considerazione della scadenza delle obbligazioni, sul Capitolo del Bilancio della 

Regione Lazio U0000C18102, missione 01 – programma 12 - piano dei conti fin. fino al IV livello, 
2.02.01.09, es. fin. 2021, a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), l’importo complessivo di € 
33.280,00 nell’es. fin. 2021 per incentivi al personale dipendente; 
 

5) di dare atto che la copertura economica per il completamento delle opere di cui alla Decisione di 
Giunta n. 13/2020 di cui al presente appalto deve essere garantita nel corrente esercizio finanziario, 
in quanto costituendo fondi FSC, di cui al capitolo di bilancio U0000C18102, questi devono essere 
correttamente finalizzati entro la corrente annualità, al fine della loro piena fruibilità; 

 
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 

limitatamente alla conclusione dell’Accordo quadro, è il dirigente dell’area proponente Arch. Carlo 
Abbruzzese; 
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7) di dare atto che per l’esecuzione degli appalti specifici si darà corso a distinte e separate 
determinazioni a contrarre dove saranno specificati i nominativi dei dipendenti regionali che 
svolgeranno le relative funzioni tecniche e amministrative previste D.Lgs. n. 50/2016, rendendo 
possibile per ciascun appalto specifico la ripartizione e la misura effettiva del fondo incentivante di 
cui all’art. 383 del r.r. 1/2002 indicativamente accantonato nel quadro economico del progetto di 
Accordo quadro richiamato in premessa con riferimento al valore complessivo dei contratti attuativi 
attivabili in vigenza dell’Accordo quadro; 

 
8) di approvare: 
  la lettera d’invito (All. 1); 

i modelli di partecipazione e d’offerta, custoditi in atti e facenti parte della presente Determinazione, 
anche se materialmente non allegati, predisposti dall’Area proponente e parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, 
osservando che, unitamente agli elaborati del progetto Accordo quadro approvato, integrano le 
necessità preventive di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e consentono di formulare le offerte 
per la conclusione dell’Accordo quadro, stante anche la previsione, per l’esecuzione degli appalti 
specifici, della riapertura del confronto competitivo fra le parti dell’Accordo, sulla base della 
documentazione tecnica e progettuale di dettaglio prodotta dalla Stazione appaltante in vigenza 
dell’Accordo; 
 

9) di stabilire che, per consentire la massima celerità al procedimento: - la procedura negoziata sarà 
effettuata dal Responsabile del procedimento dell’Accordo quadro in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo della piattaforma STELLA propria della Regione 
Lazio e con il supporto tecnico della Direzione centrale acquisiti; avvalendosi dell’istituto 
dell’inversione procedimentale di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3 della L. n. 55 del 
14.06.2019 e dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

10) di impegnare, tenuto conto che l’obbligazione verrà in scadenza nell’esercizio finanziario 2022, sul 
Capitolo U0000T19427 – Es. Fin. 2022, Missione “01“Programma “01 piano dei conti 
“1.04.01.01.000“, la somma di Euro 600,00 in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. 
cred. 159683), in ottemperanza della propria Delibera in materia di contribuzione per la copertura 
dei propri costi di funzionamento; 
 

11) di dare atto che: 

 le spese sostenute con risorse FSC dovranno essere rendicontate separatamente dal soggetto 
beneficiario rispetto all’intero ammontare delle somme disponibili, saranno soggette alle 
procedure previste nel Si.Ge.Co. ed inviate al sistema informativo presso l’IGRUE, secondo 
le procedure stabilite dalla normativa vigente; 

 le spese effettuate con i fondi del Capitolo U0000C18102, Missione 01, Programma 12, 
macroaggregato 2.02.01.09 dell’esercizio finanziario 2021, costituiscono un’anticipazione 
delle risorse FSC, nelle more dell’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, di cui 
all’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 
recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 
crisi”; 
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 sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e che le stesse spese, che 
gravano sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dovranno essere 
effettuate entro il 31/12/2021; 

12) di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.L.; 
 

13) di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e trasparenza 
rendendo disponibili gli atti di gara sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione Bandi 
di Gara e Trasparenza e sulla piattaforma telematica STELLA, nonché pubblicando nella sezione 
amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it)”. 

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

         Dott. Marco Marafini 
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ALLEGATO 1 

 

Alla Ditta ____________________ 

_____________________ 

PEC:____________________  

  

Oggetto: Procedura negoziata per la conclusione di un ACCORDO QUADRO con cinque operatori economici per 
l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria la riqualificazione funzionale ed energetica e per 
l'adeguamento antincendio, del complesso edilizio sede della giunta regionale in via Cristoforo Colombo a Roma 

 importo complessivo dei contratti attuativi     euro      2.560.000,00       di cui: 

 oneri per la sicurezza e contenimento COVID19 non soggetti a ribasso:  euro         115.000,00 

 importo complessivo dell’accordo soggetto a ribasso   euro  2.445.000,00 

 costo del lavoro        euro    640.000,00 

 CUP F87H21010240001        CIG        89613102F4  

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ___________  

LETTERA _ DISCIPLINARE DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

1. PREMESSE 

Con decisione n° 37 del 05 agosto 2021 la Giunta regionale, ha dato avvio al programma dei lavori, degli interventi 
tecnici e delle forniture, nonché delle azioni organizzative e gestionali per la definitiva messa a norma e rinnovo 
della sede istituzionale di Via Cristoforo Colombo, sotto il profilo della sicurezza antincendio, della gestione del 
rischio sismico, dell’ammodernamento e organizzazione funzionale degli spazi di lavoro e di socializzazione. 

Con la stessa Decisione la Giunta regionale: 

a. ha disposto l’utilizzazione dei fondi residui di cui alla dgr 717/2020, per la conclusione di un Accordo quadro, 
per l’affidamento di stralci funzionali delle seguenti opere e lavori: 

1. la riqualificazione e l’adeguamento alla normativa antincendio dei locali interrati della Sede della Regione 
Lazio sita a Roma in via C.Colombo 

2. la definitiva riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità dell’area antistante gli ingressi alle palazzine 
C e B; 

3. l’esecuzione degli interventi e delle indagini necessarie alla progettazione dei successivi e complessivi 
interventi di adeguamento antincendio e protezione simica delle palazzine A, B e C; 

b. ha autorizzato la direzione bilancio, governo societario, demanio e patrimonio ad effettuare la procedura 
negoziata per la conclusione dell’Accordo quadro avvalendosi dell’elenco di operatori economici di cui 
all’Avviso pubblico approvato dalla medesima direzione con Determinazione Dirigenziale G08851 del 
27/07/2020  

Con deliberazione 5 agosto 2121 n. 545 è stato adottato lo schema di programma triennale 2021-2023 dei lavori 
pubblici della regione Lazio che annovera fra gli interventi da avviarsi nel 2021 l’esecuzione del predetto Accordo 
quadro per l’importo complessivo di euro 3.272.070 

Con Determinazione a contrarre n. ____________ del ____________ è stata indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, una procedura negoziata per la conclusione 
di un Accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett.ra b) del d.lgs. n. 50/2016, con cinque operatori economici 
da individuarsi sulla base della migliore offerta di ribasso sui prezzi unitari di cui alla  
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In seno dell’Avviso pubblico, di cui alla DD G08851 del 27/07/2020 risultano pervenute candidature in numero 
sufficiente a consentire la conclusione l’espletamento della procedura ai sensi dell’art. 54, comma 3 del d.lgs. n. 
50/2016. 

La stazione appaltante ha dato evidenza dell’avvio della procedura negoziata di cui alla presente lettera tramite 
pubblicazione di un avviso sul sito della Stazione appaltante. Con le stesse modalità sarà data evidenza dei risultati 
della procedura e dell’elenco dei soggetti invitati. 

2. STAZIONE APPALTANTE  

L’Amministrazione aggiudicatrice dell’Accordo Quadro è la Regione Lazio - C.F. 80143490581 rappresentata dalla 
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio 

http://www.regione.lazio.it 

Il Responsabile del Procedimento di conclusione dell’accordo, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente 
dell’Area Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali della Direzione Regionale Bilancio, Governo 
Societario, Demanio e Patrimonio. 

La Stazione appaltante che aggiudicherà i contratti attuativi dell’Accordo quadro è esclusivamente la Direzione 
Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio. 

Area procedente: Area Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali  

RUP: Dirigente d’area – Arch. Carlo Abbruzzese PEC: 

politichevalorizzazione@legalmail.regione.lazio.it 

Con riferimento a ciascun contratto attuativo dell’Accordo quadro, saranno individuati, i rispettivi funzionari 
Responsabili del procedimento, incaricati ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, di gestire le fasi di affidamento  ed 
esecuzione dei contratti d’appalto attuativi. 

3. DEFINIZIONI 

I termini contenuti nella presente lettera d’invito sono di seguito definiti: 

□ Codice: il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs.. 18 aprile 2016 n.50 con le integrazioni e correzioni di cui 
al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti); 

□ quadro esigenziale: ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. ggggg-nonies del Codice il documento d’indirizzo approvato 
dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei 
dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da 
perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, 
le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione 
dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; 

□ Codice: il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs.. 18 aprile 2016 n.50 con le integrazioni e correzioni di cui 
al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti); 

□ Regolamento generale: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207- per le parti non abrogate (artt. dal 14 al 43 – dal 60 al 
96 – dal 178 al 210 – dal 215 al 238);  

□  Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli 
residuali dall’1 al 6, art 8, artt. dal 16 al 19, art. 27 e dall’art. 35 al 36);  

□  “Decreto Leg.vo n. 81 del 2008”: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.,, Attuazione dell'articolo 
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

□ Accordo quadro o Accordo: ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. iii) del Codice, l’accordo concluso tra una o più stazioni 
appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da 
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità 
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previste; 
□ Contratti attuativi o appalti specifici: i contratti di appalto stipulati per iscritto con le parti di un accordo quadro, 

posti in essere dalle stazioni appaltante, per individuare le caratteristiche tecniche, le modalità di svolgimento, 
le quantità con i relativi prezzi delle opere o lavori da aggiudicarsi entro i limiti le condizioni ed i criteri fissati dal 
medesimo accordo quadro. 

□ Attestazione SOA: l’attestazione che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti 
classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del Codice e degli 
articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

□ Lavori di categoria prevalente: ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. oo-bis del Codice, la categoria di lavori, generale 
(OG) o specializzata (OS), di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti 
di gara; 

□ Lavori di categoria scorporabile: ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. oo-ter) del Codice, la categoria di lavori, 
individuata della stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente 
e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di 
importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art. 89, comma 11 del Codice;  

□ Lotto prestazionale: ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. ggggg), uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche 
con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e 
specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto; 

□ Categorie di opere specializzate, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. aaaaa) del Codice, le opere e i lavori che, 
nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare 
specializzazione e professionalità; 

□ Operatore economico: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi 
dell’art. 45 del Codice dei contratti, con cui è concluso l’accordo quadro;  

□ Lavori di Manutenzione ordinaria: ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. oo-quater) del Codice, le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine 
di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole 
in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, 
salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; 

□ Lavori di Manutenzione straordinaria: ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. oo-quinquies) del Codice, le opere e le 
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, 
per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità 
di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, 
anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, 
nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; 

□ Opere o lavori a corpo: ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. ddddd) le opere ed i lavori previsti dal contratto d’appalto 
il cui corrispettivo, fisso e invariabile, si riferisce alla prestazione complessiva eseguita come dedotta dal 
contratto e/o dal progetto; 

□ Opere o lavori a misura: ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. eeeee), le opere ed i lavori previsti dal contratto d’appalto 
il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro 
eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto e/o dal progetto; 

□ Lotto prestazionale o stralcio funzionale: ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. ggggg), uno specifico oggetto di appalto 
da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie 
categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto; 

□ Costo del lavoro: il costo della manodopera per l’esecuzione dei contratti specifici o attuativi per i quali trova 
applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e 
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Esso è determinato 
convenzionalmente in relazione all’importo di ciascun contratto e agli indici minimi di congruità percentuale 
riferiti alle singole categorie di lavori previste dall’accordo quadro, desunti dalla tabella allegata al Accordo  
collettivo del 10 settembre 2020, recepito con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 
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25 giugno 2021 
□ Costi di sicurezza aziendali; costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza 

aziendali, specifiche dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno 
del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti 
dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento generale, 
all’art.95 comma 10 del Codice , nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 
del 2008;  

□ Oneri della sicurezza: gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del 
cantiere per l’esecuzione dei contratti d’appalto attuativi, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2) ed art. 39 
del Regolamento generale, all’art.97 comma 6, del Codice, nonché all’allegato X, punto 4 del Decreto n. 81 del 
2008; 

4. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

La presente procedura negoziata è finalizzata all’individuazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4) lettera b) del d.lgs. 
n. 50/2016, di cinque operatori economici con i quali concludere un Accordo quadro per affidamento, con le 
modalità ivi pattuite, di appalti specifici per l’esecuzione delle seguenti opere e lavori presso il complesso 
immobiliare della Giunta Regionale su via Cristoforo Colombo a Roma: 

a) miglioramento della funzionalità e della sicurezza degli spazi di servizio posti ai piani interrati (autorimesse, 
archivi e CED), per il quale risulta disponibile un progetto definitivo lavori di riqualificazione e adeguamento alla 
normativa antincendio, redatto in conformità al progetto approvato dai VVFF  

b) completamento dei lavori e miglioramento dell’accessibilità e riqualificazione degli spazi esterni antistanti 
l’ingresso alle palazzine C e B, quest’ultimo già interessato dai lavori post_incendio;  

c) l’esecuzione degli interventi propedeutici alla redazione dei rilevi e delle indagini strutturali per la verifica della 
vulnerabilità sismica dell’intero complesso immobiliare e per la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi 
delle opere e dei lavori di adeguamento sismico e antincendio da eseguirsi sull’intero complesso edilizio e non 
compresi fra quelli di cui ai precedenti punti a) e b) 

Gli appalti specifici aggiudicabili in vigenza dell’Accordo quadro dovranno eseguirsi in raccordo ed in concomitanza 
con altri appalti già in corso o di prossima attivazione sul medesimo complesso edilizio. 

In via esemplificativa, le categorie di lavoro che potranno essere affidate agli operatori economici parte 
dell’accordo, sono le seguenti:  

a) Demolizioni e ricostruzioni murarie per la realizzazione dei nuovi “layout” distributivi dei piani seminterrati e 
dei due piani interrati dell’intero complesso edilizio; 

b) Rilevamento e Bonifica impianti vetusti e dismessi esistenti con eventuale trattazione di rifiuti speciali e nocivi 
c) Manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale delle aree esterne e delle rampe antistanti gli ingressi 

alle palazzine B e C a livello terra e seminterrato, con rifacimento ed eventuale meccanizzazione dei 
collegamenti verticali esterni (scale e rampe), riconfigurazione e ampliamento degli spazi verdi, rifacimento 
delle pavimentazioni e delle superfici drenanti, rifacimento dell’illuminazione introduzione di arredi fissi e spazi 
per la socializzazione; 

d) Esecuzione di stralci funzionali opere e lavori edili sulle compartimentazioni e sui filtri; riconfigurazione degli 
ambienti e adeguamento delle uscite d’emergenza; 

e) Esecuzione di stralci funzionali di opere e lavori impiantistici per il rifacimento dell’illuminazione e segnaletiche 
d’emergenza; dell’impianto di rivelazione fumi; degli impianti elettrici ordinari e speciali e dei quadri e dei 
dispositivi di sicurezza e controllo 

Al fine di consentire il coordinamento dei lavori e dei servizi di progettazione da attivarsi congiuntamente 
sull’immobile sede della Giunta Regionale del Lazio, la stazione appaltante utilizzando gli stessi criteri pattuiti con il 
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presente Accordo quadro potrà ordinare direttamente agli operatori economici che ne faranno parte, l’esecuzione 
delle seguenti prestazioni accessorie: 

a) Interventi diffusi per la gestione delle interferenze con i cantieri di prossima attivazione sul medesimo immobile 

b) Interventi diffusi a supporto dei rilievi e delle indagini sulle strutture e per la predisposizione dei progetti 
esecutivi e di dettaglio sotto il profilo della prevenzione incendi e della protezione sismica 

c) interventi di manutenzione, forniture, noli e lavori in economia atti a consentire l’esecuzione delle indagini dei 
rilevi e delle bonifiche necessarie per l’esecuzione dei servizi di progettazione 

Gli interventi potranno effettuarsi a misura, in economia e/o a rimborso fatture previo Ordine di servizio del 
Responsabile del procedimento, recante le prestazioni da eseguirsi, il computo metrico estimativo dedotto del 
ribasso effettuato e/o il preventivo di spesa prodotto dall’operatore economico individuato, e dal Documento di 
valutazione dei rischi d’interferenza. 

Gli importo dei predetti ordini di servizio del Rup, singolarmente non inferiore a 15.000,00 euro e superiore ad 
75.000,00 euro, è stato previsto fra le somme a disposizione dell’amministrazione nel quadro economico del 
progetto di accordo quadro approvato e non concorre alla determinazione dell’importo complessivo dell’Accordo 
quadro. 

Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta avente è interamente gestita attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione in uso presso l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) 89613102F4 

Codice Unico di Progetto (CUP)  F87H21010240001 

Codice CPV collegato all’accordo  45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici 

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO 

Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del Codice, il valore complessivi dell’Accordo quadro di euro 2.560.000,00 tiene 
conto del valore massimo stimato, al netto del dell'IVA e dei ribassi d’asta conseguiti, del complesso dei contratti 
attuativi da sottoscriversi da parte della stazione appaltante con uno o più degli operatori economici facenti parte 
del presente Accordo quadro. 

Non è garantito un importo minimo dell’Accordo quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei 
singoli contratti attuativi che, presumibilmente, verranno stipulati nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro con 
uno o più operatori economici aggiudicatari facenti parte del medesimo Accordo quadro. 

L’importo massimo dell’Accordo quadro deve intendersi composto: 

a) di quanto corrisposto a titolo di corrispettivo, al netto dei ribassi d’asta già conseguiti dalla Stazione appaltante 
con l’aggiudicazione dell’Accordo quadro e dei rilanci effettuati in seno della riapertura del confronto 
competitivo fra gli operatori economici parte dell’Accordo; 

b) di quanto corrisposto come costo della sicurezza non soggetto ai ribassi d’asta e determinato dalla stazione 
appaltante per l’esecuzione degli appalti specifici. 

L’ammontare dei corrispettivi per lavori e dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza risulteranno deducibili 
dagli specifici computi metrici estimativi dei singoli appalti specifici e saranno quantificabili nel dettaglio 
unicamente in fase di affidamento dei relativi contratti attuativi e risulteranno al netto dei ribassi conseguiti sia nel 
corso della procedura di aggiudicazione dell’Accordo che nella procedura di riapertura del confronto competitivo.  

Al solo fine della conclusione dell’Accordo quadro, l’ammontare dei costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, è 
stato computato in complessivi euro 115.000,00.  Di conseguenza, l’importo dell’Accordo quadro soggetto a ribasso 
d’asta risulta pari ad euro 2.445.000,00 iva esclusa 
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5.1. Finanziamento dell’accordo quadro 

I fabbisogni finanziari necessari per l’esecuzione dei contratti da affidarsi in vigenza dell’Accordo quadro saranno 
fronteggiati ricorrendo, ai fondi di cui alla Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, “Fondo sviluppo e coesione 2014-
2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo 
Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale”, contenente la riprogrammazione e la nuova 
assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Lazio. 

Tali risorse hanno trovano imputazione finanziaria al cap. C18102 avente ad oggetto “PIANO FSC LAZIO DELIBERA -
CIPE N. 38/2020 investimenti in energia rinnovabile nel patrimonio immobiliare regionale § beni immobili”. 
(interventi di riqualificazione energetica) sul cap. C18102, missione 01 – programma 02 - piano dei conti fin. fino al 
IV livello, 2.02.01: 

6. CATEGORIE DI OPERE GENERALI PREVISTE DALL’ACCORDO QUADRO 

L’importo complessivo dell’Accordo quando oggetto della presente lettera disciplinare d’invito, si compone delle 
seguenti categorie di lavorazioni utilizzate ai soli fini della qualificazione dell’operatore economico alla procedura 
di aggiudicazione dell’Accordo quadro: 

categorie opere 
"ID-

Opere" 

importi 
parziali 

sicurezza importi totali % SOA 

A1 opere edili E.21 1.215.000.00  65.000.00  1.280.000.00  50% OG1 cl. IIIbis 

A4 impianti meccanici IA.02 480.000.00  20.000.00  500.000.00  20% 
OG11 cl. IIIbis 

A5 impianti elettrici IA.04 750.000.00  30.000.00  780.000.00  30% 

importi totali   2.445.000.00  115.000.00  2.560.000.00  

7. CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

La conclusione dell’Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività nei confronti degli operatori 
economici parte dell’Accordo i quali, invece, sono obbligati ad eseguire gli interventi richiesti dalla Stazione 
appaltante  

L’operatore economico parte dell’Accordo quadro accetta, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d'arte, tutte 
le prestazioni di cui ai contratti attuativi, avendo massima cura e diligenza nel dare i lavori finiti e completi di tutto 
quanto occorrente alla sua buona riuscita secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo quadro, da ciascun 
singolo contratto attuativo e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

L'esecuzione dell'Accordo quadro dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla presente lettera disciplinare 
d’invito, nonché dai contratti attuativi dei singoli lavori con i relativi allegati progettuali e secondo le disposizioni 
normative vigenti. 

8. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

La durata dell’Accordo entro cui si potranno effettuare affidamenti all’impresa parte dell’Accordo quadro è stabilita 
in 48 mesi.  

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione appaltante può procedere 
all’affidamento dei singoli appalti specifici alle condizioni precontrattuali già pattuite con l’Accordo stesso. 

L’Accordo Quadro cessa di avere efficacia all’esaurimento dell’importo complessivo dei contratti da affidarsi posto 
a base della procedura di aggiudicazione. 

L’Accordo Quadro cessa di produrre effetti comunque decorsi 48 mesi ancorché non sia stato interamente 
impiegato l’importo dei contratti affidabili. 
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9. DISCIPLINA DEI CONTRATTI ATTUATIVI 

9.1. Oggetto dei contatti attuativi 

I contratti attuativi, stipulati dalla Stazione appaltante in vigenza dell’Accordo quadro   rispondono ai fabbisogni 
d’intervento, individuati e dalla Stazione appaltante meglio specificati nella documentazione tecnica e progettuale 
prodotta in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo. 

I contratti attuativi stipulati in seno all’accordo quadro avranno ad oggetto, l’esecuzione di opere e lavori 
principalmente all’interno dei seguenti ambiti funzionali del Complesso immobiliare. 

□ entrambi i livelli interrati del complesso edilizio destinati ad archivi, locali tecnici e in parte inaccessibili 

□ le autorimesse interrate delle Palazzine A e C 

□ l’area esterna antistante l’ingressi alle palazzine B e C e le rampe di accesso al garage della palazzina C 

□ gli ambienti di servizio pertinenziali il CED unico regionale ubicato nella Palazzina C.  

I contratti attuativi attivabili con l’Accordo quadro dovranno essere realizzati dall’affidatario in contemporanea e in 
stretto raccordo tecnico e funzionale con i seguenti appalti di lavori, non compresi nell’Accordo stesso, e che 
interesseranno il medesimo complesso: 

□ gli appalti in corso di esecuzione per il ripristino e la riqualificazione dell’ingresso dell’Edificio B, degli ambienti 
circostanti e per la riconfigurazione dei filtri a prova di fumo al primo piano, conseguenti all’incendio che ha 
interessato il piano terra del medesimo edificio ancora interdetto all’uso. 

□ l’appalto dei lavori di riqualificazione energetica di prossima attivazione e che riguarderanno principalmente gli 
involucri edilizi delle palazzine A; B e C; 

L’affidamento degli appalti specifici avverrà, in conformità alla seguente documentazione progettuale da annettere 
ai singoli contratti 

a) un Progetto definitivo di uno stralcio funzionale individuato dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle 
opere edili da eseguirsi in parte a corpo ed in parte a misura, costituito almeno da una relazione generale, dal 
computo metrico estimativo dal piano di sicurezza e coordinamento di dettaglio con l’individuazione analitica 
dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

b) il Progetto Esecutivo di uno stralcio funzionale individuato dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle 
opere impiantistiche e degli interventi strutturali puntuali qualificati come interventi locali, da eseguirsi a corpo  

I contratti attuativi per i quali è prevista la riapertura del confronto competitivo saranno stipulati a corpo mentre i 
contratti per i quali non è prevista la riapertura del confronto saranno stipulati a misura, per quanto riguarda le 
opere edili, e a corpo per quanto concerne le opere impiantistiche 

Si evidenzia che la documentazione progettuale afferente gli appalti da aggiudicarsi in vigenza dell’Accordo quadro 
sarà predisposta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 
ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare dell’11 
ottobre 2017, «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici», pubblicato sulla G.U. serie generale n. 259 del 6 
novembre 2017. 

9.2. Aggiudicazione dei contratti attuativi 

L’aggiudicazione dei contratti attuativi avverrà ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. c del d.lgs. 50/2016  e 
precisamente: 

 in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alle condizioni indicate per l'accordo 
quadro;  

 in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro alle 
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condizioni indicate dall'accordo quadro e dal progetto definitivo e/o esecutivo posto a base del confronto 
competitivo. 

L’aggiudicazione dei contratti attuativi avverrà ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. c del d.lgs. 50/2016 in parte senza 
la riapertura del confronto competitivo ovvero con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori 
economici che risulteranno aggiudicatari e parti dell'accordo quadro secondo le specifiche condizioni di seguito 
esplicate: 

9.2.1. Aggiudicazione dei contratti attuativi d’importo inferiore a 150.000,00 euro 

I contratti attuativi aventi importo uguale o inferiore a 150.000,00 euro saranno affidati senza riapertura del 
confronto competitivo applicando il criterio della rotazione a partire dall’operatore economico che risulterà primo 
nella graduatoria definitiva di aggiudicazione e fino all’operatore economico ultimo in tale graduatoria. L’importo 
dei singoli contratti attuativi stipulati senza riapertura del confronto competitivo non sarà inferiore a 75.000,00 
euro. 

L’operatore economico impegnato nell’esecuzione di un contratto attuativo assunto senza riapertura del confronto 
competitivo non potrà assumere un nuovo contratto con le stesse modalità fino alla regolare emissione del relativo 
certificato di ultimazione dei lavori. 

Nell’arco di validità dell’accordo, si potrà ricorrere ad affidamenti senza riapertura del confronto competitivo fino 
alla concorrenza all’importo complessivo dei contratti attuativi di euro 750.000,00 euro IVA esclusa. 

Le soglie d’importo sopra indicate si riferiscono all’importo dei lavori deriviate dal computo metrico estimativo di 
dettaglio, al netto negli oneri per la sicurezza, dedotto del ribasso d’asta effettuato dall’operatore economico 
affidatario. 

Ai fini dell’affidamento del contratto senza riapertura del confronto competitivo, i raggruppamenti temporanei ed 
i consorzi possono, all’interno del contratto attuativo, designare quali delle imprese incluse nel raggruppamento o 
nel consorzio, saranno incaricate della sua esecuzione, fermo restando il possesso, in capo all’esecutore individuato, 
dei requisiti tecnico professionali ed economico organizzativi richiesti dalla stazione appaltante. Resta ferma la 
responsabilità solidale del raggruppamento o del consorzio aderente all’accordo nei confronti della Stazione 
appaltatane circa la corretta esecuzione del contratto attuativo da parte dell’impresa esecutrice.  

Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del Codice e fermo restando l’invariabilità del ribasso d’asta effettuato, nel corso 
della valutazione preliminare degli interventi da affidarsi senza riapertura del confronto competitivo, l’operatore 
economico affidatario è tenuto a collaborare con la Stazione appaltante fornendo il necessario ausilio tecnico ed 
operativo. Gli eventuali costi sostenuti per le suddette attività di supporto, valutate a consuntivo dalla Stazione 
appaltante, saranno compresi e compensati nello stesso contratto attuativo.  

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione dei contratti attuativi aggiudicati senza riapertura del 
confronto competitivo si renda necessario un aumento o una diminuzione di un quinto dell’importo di 
aggiudicazione, può imporre all’operatore economico risultato affidatario, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del 
Codice, l’esecuzione dei nuovi lavori alle stesse condizioni di aggiudicazione senza che questo potrà far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. L’importo dei nuovi lavori concorre alla determinazione dell’importo massimo 
aggiudicabile alla singola impresa senza riapertura del confronto. 

9.2.2. Aggiudicazione dei contratti attuativi d’importo uguale o superiore a 150.000,00 euro 

L’affidamento di contratti attuativi d’importo superiore a 150.000,00 euro avverrà previo confronto competitivo, 
ristretto a tutti gli operatori economici parte dell’accordo quadro indipendentemente dall’eventualità che tale 
operatore stia svolgendo un affidamento di cui al paragrafo precedente, da effettuarsi sull’importo a base d’asta, 
al netto negli oneri per la sicurezza, determinato applicando, all’importo dei lavori desunto dal computo metrico 
estimativo del progetto definitivo e/o esecutivo approvato dalla stazione appaltante, la media dei ribassi offerti 
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degli operatori economici in sede di aggiudicazione dell’accordo quadro.  

Gli operatori economici invitati alla procedura di riapertura del confronto competitivo, trascorsi quindici giorni 
dall’invio, all’indirizzo PEC indicato nell’Accordo, della lettera d’invito e degli elaborati progettuali del progetto 
definitivo e/o esecutivo delle opere e dei lavori da effettuarsi, saranno convocati dal Responsabile del procedimento 
del singolo appalto specifico per esprimere in seduta pubblica la propria offerta di rilancio, secondo il criterio del 
maggior ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta, rispettando i principi di segretezza delle offerte. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale offerto, riservandosi la Stazione appaltante 
di richiedere giustificativi dei prezzi offerti qualora appaiano anormalmente bassi ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 
50/2016. 

In sede di verifica della congruità dell’offerta, la Stazione appaltante potrà chiedere per iscritto all’Affidatario, ove 
necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del Codice, fermo restando l’invariabilità 
del ribasso d’asta effettuato. 

Ai fini della partecipazione degli operatori economici al confronto competitivo, i raggruppamenti temporanei ed i 
consorzi possono, all’interno dell’offerta, designare quali delle imprese inclusi nel raggruppamento o nel consorzio, 
saranno incaricate dell’esecuzione del contratto attuativo, fermo restando il possesso, in capo all’esecutore 
individuato, dei requisiti tecnico professionali ed economico organizzativi richiesti dalla stazione appaltante. Resta 
ferma la responsabilità solidale del raggruppamento o del consorzio aderente all’accordo nei confronti della  
Stazione appaltatane circa la corretta esecuzione del contratto attuativo da parte dell’impresa esecutrice.  

9.3. Attivazione degli appalti specifici 

L’attivazione degli appalti specifici in seno all’Accordo quadro avverrà previo accertamento da parte della Stazione 
appaltante dei propri fabbisogni funzionali, tecnici e organizzativi rilevabili attraverso le indagini e le ricognizioni 
effettuate all’interno degli ambienti interessati dai lavori. 

Una volta individuati i fabbisogni d’intervento, la Stazione appaltante determinerà le condizioni operative e 
tecniche che consentono l’attivazione dell’appalto specifico, in particolare in ordine ai seguenti aspetti: 

a) alle interferenze tecniche ed operative ed il cronoprogramma dei lavori attivi o da attivare aventi priorità 
rispetto all’esecuzione delle opere e dei lavori oggetto del contratto attuativo 

b) alle indicazioni in ordine ai rischi specifici delle lavorazioni da effettuarsi dovuti permeanza all’interno 
nell’edificio di dipendenti regionali e utenti. 

c) alla disponibilità del progetto o della documentazione tecnica del livello adeguato alle opere e ai lavori da 
effettuarsi 

I contratti relativi ai singoli appalti specifici saranno perfezionati utilizzando lo schema allegato alla presente lettera 
disciplinare d’invito e avranno efficacia dal momento saranno sottoscritti dalle parti sotto forma di scrittura privata, 
registrabile in caso d’uso. Il contratto attuativo dovrà essere stipulato entro 15 (quindici) giorni naturali e 
consecutivi dalla richiesta formulata dal Rup per iscritto, fatta salva motivate proroghe richieste dall’affidatario. Ai 
sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, ai contratti attuativi stipulati in seno all’Accordo quadro non si applica il 
termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo. All’accordo quadro, e all’esecuzione dei contratti attuativi 
si applicano le disposizioni introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e dalla Legge di conversione, per cui 
è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. 

L’importo dei contratti attuativi da stipularsi in vigenza dell’Accordo non potrà risultare superiore all’importo 
residuo da aggiudicarsi, fino alla concorrenza dell’importo complessivo dell’Accordo. 

Gli importi dei singoli contratti attuativi sono da considerarsi pienamente remunerativi di tutti i lavori, le prestazioni, 
le forniture e le provviste occorrenti, trasporti, noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel 
Capitolato Speciale d’Appalto dell’accordo quadro e del relativo elenco prezzi unitari, nonché dai computi metrici 
estimativi le specifiche tecniche che saranno indicate nella documentazione progettuale prodotta dalla Stazione 
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appaltante per l’attivazione di ogni singolo appalto specifico. 

L’importo degli acconti, dedotti delle anticipazioni e delle penali, da corrispondersi sugli stati d’avanzamento dei 
lavori è stabilito in ogni singolo contratto attuativo con riferimento al corrispondente importo. 

L’importo riconosciuto per l’attuazione dei piani di sicurezza e per la riduzione dei rischi d’interferenza è stabilito 
dal relativo computo metrico estimativo da annettere al contratto e non sarà soggetto a ribasso d’asta. 

Sul corrispettivo di ciascun contratto attuativo sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla 
Stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso 
contrattualmente previsto. 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione dei contratti attuativi aggiudicati si renda necessario un 
aumento o una diminuzione di un quinto dell’importo di aggiudicazione, può imporre all’operatore economico 
risultato affidatario, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice, l’esecuzione dei nuovi lavori alle stesse condizioni 
di aggiudicazione senza che questo potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

L’importo dei nuovi lavori introdotti in ogni singolo appalto specifico concorre alla determinazione dell’importo 
dell’Accordo quadro aumentato del quinto. 

9.4. documentazione facente parte del contratto attuativo 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto specifico, ancorché non materialmente allegati  al 
contratto attuativo: 

a. l’accordo quadro sottoscritto a seguito della procedura avviata tramite la presente lettera disciplinare d’invito 

b. tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo predisposti dalla stazione 
appaltante per l’esecuzione dell’appalto specifico,  

c. la verifica preventiva del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo effettuata dalla Stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 26, comma 6 del Codice. 

d. l’elenco prezzi dedotto dalla "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all'art. 23, comma 16, del Codice (Atto 
n. 955 del 04/12/2020) dedotti del ribasso effettuato 

e. l’analisi dei prezzi non compresi nel prezziario dedotti del ribasso effettuato 

f. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008 dell’appalto 
specifico; 

g. il computo metrico e il computo metrico estimativo dell’appalto specifico; 

h. il cronoprogramma delle lavorazioni comprese nell’appalto specifico 

i. le polizze di garanzia di cui agli articoli 31 e 33 del capitolato speciale annesso all’accordo quadro; 

j. il Piano operativo di sicurezza di cui all’art.96 del D.Lgs 81/2008 dell’operatore economico 

k. il Documento per la valutazione dei rischi d’interferenza predisposto dalla Stazione appaltante 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

l. il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli non 
abrogati), per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale annesso all’Accordo quadro  o non previsto da 
quest’ultimo; 

m. il Codice dei contratti pubblici (“Codice”) come integrato e corretto dal D.L. 19 aprile 2017 n. 56, 

n. D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 
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o. il Regolamento generale, per quanto applicabile, al momento di avvio del procedimento di affidamento con la 
pubblicazione del Bando;  

p. il decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i., con i relativi allegati. 

9.5. Limitazioni all’affidamento dei contratti attuativi  

L’attivazione di nuovo contratto a favore dell’appaltatore è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 

a) non sia già intervenuta una intimazione di recesso o risoluzione dell’accordo quadro nei confronti 
dell’operatore economico parte dell’Accordo 

b) l’operatore economico parte dell’Accordo non sia incorso a gravi infrazioni e contestazioni in ordine 
all’esecuzione di un precedente appalto specifico anche in corso di esecuzione. 

Si considerano gravi infrazioni e contestazioni: 

a. il mancato rispetto delle norme di sicurezza conseguente a specifica diffida del coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione  

b. il mancato o ritardato pagamento di subappaltatori, sub_contraenti e fornitori, lavoratori autonomi, noleggi e 
degli oneri di discarica conseguente a specifica diffida del direttore dei lavori 

c. il ritardo nell’ultimazione dei lavori superiore al quinto della durata stabilita dal contratto previa diffida del 
Responsabile del procedimento 

d. l’iscrizione di riserve nei registri di contabilità non sciolte e/o non accettate dal Direttore dei lavori, il cui importo 
superi del 10% l’importo dei lavori; 

e. la mancata presentazione dell’offerta in un precedente confronto concorrenziale. 

L’operatore economico convocato alla sottoscrizione del contratto attuativo, salvo motivate cause di forza 
maggiore, non potrà rinunciare ad eseguire il contratto, in tal caso la Stazione appaltante, previa diffida ad 
adempiere, si riserva la facoltà di svincolarsi dell’Accordo Quadro. 

9.6. Scioglimento dell’Accordo quadro 

La Stazione appaltante può risolvere l’Accordo quadro o il singolo contratto attuativo in tutti i casi previsti dall’art. 
108, comma 1 del decreto medesimo. 

Ai sensi dell’art. 108, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante risolve di diritto il presente 
Accordo quadro nei seguenti casi: 

- quando nei confronti dell’operatore economico parte dell’Accordo sia intervenuta la decadenza dei requisiti di 
capacità soggettiva ed oggettiva; 

- quando nei confronti dell’operatore economico parte dell’Accordo sia intervenuto un provvedimento definitivo 
che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 
misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 
80 del Codice dei contratti pubblici. 

Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione espressa le seguenti fattispecie: 

- cessione totale o parziale di un contratto attuativo; 

- violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

La Stazione appaltante ha diritto di sciogliersi dall’ Accordo quadro nel caso in cui l’Appaltatore sia inadempiente 
anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti casi: 

- al verificarsi delle condizioni di incapacità a assumere l’esecuzione di un appalto specifico previste dall’Accordo 
quadro; 
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- rinuncia volontaria e unilaterale dell’affidatario all’esecuzione di un contratto attutivo alle condizioni pattuite 
nell’Accordo quadro 

- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli impegni e degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Accordo 
o del contratto attuativo; 

- subappalto non autorizzato durante l’esecuzione di un appalto specifico; 

- applicazione di penalità in misura superiore al 10% dell’importo di un appalto specifico. 

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 
contratti attuativi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi conseguenti allo scioglimento 
contrattuale. 

La Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 109 del Codice, si avvale della facoltà di recesso da un contratto 
attuativo, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione, potrà recedere dall’Accordo quadro senza 
che per questo l’appaltatore abbia titolo a chiedere ed ottenere indennizzi, salvo quelli riconosciuti dalla Stazione 
appaltante sullo specifico contratto attuativo. 

La Stazione appaltante ha l’obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 
17 dell’art. 48 del Codice, non sussistano le condizioni che consentano mantenere in essere l’Accordo quadro con 
l’operatore economico parte dell’Accordo. 

9.7. Subentro in caso di scioglimento dell’Accordo e utilizzo della graduatoria di aggiudicazione 

In tutti i casi in cui si determini, lo scioglimento anticipato dell’accordo quadro sottoscritto con uno o più degli 
operatori economici parte dell’accordo stesso, la Stazione appaltante convocherà gli operatori economici che li 
seguono nella graduatoria di aggiudicazione per verificarne la disponibilità a subentrare nell’Accordo al posto 
dell’operatore economico decaduto, per la durata e l’importo residuo ancora a disposizione eventualmente 
aumentato del quinto, mantenendo valida l’offerta presentata per l’aggiudicazione dell’Accordo stesso. 

A tal fine la graduatoria di aggiudicazione resterà valida per tutta la durata dell’Accordo. 

9.8. Congruità della manodopera impiegata nell’esecuzione 

Agli appalti specifici aggiudicati in vigenza dell’Accordo si applicano le disposizioni transitorie di cui Decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 per la verifica della congruità della manodopera 
impiegata nei lavori edili in attuazione dell’l’articolo 8, comma 10-bis, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (Decreto 
semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.  

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa all’esecuzione dei contratti di attuativi 
da parte dell’impresa affidataria, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo 
nella loro esecuzione, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, 
stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DM 25 giugno 2021 la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera 
complessiva è richiesta dal committente (stazione appaltante) o dall’impresa affidataria (operatore economico) in 
caso di ricorso al sub appalto, in occasione della presentazione dell’ultimo stato avanzamento dei lavori di ciascuno 
dei contratti attuativi assunti in vigenza dell’Accordo e prima di procedere al saldo finale dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DM 25 giugno 2021 la verifica della congruità della manodopera impiegata in ciascun 
contratto attuativo è effettuata in relazione all’importo di ciascun contratto e agli indici minimi di congruità 
percentuale riferiti alle singole categorie di lavori previste dall’accordo quadro, desunti dalla tabella allegata al 
Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. 

Il costo della manodopera imputabile all’Accordo quadro è quello desumibile dalla citata tabella per la 
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“Ristrutturazione di edifici civili e per il Restauro e manutenzione di beni tutelati ovvero compreso fra il 20 e il 30 
% dell’importo dei contratti affidabili. Per la verifica di congruità l’ammontare del costo della manodopera di ciascun 
appalto specifico risulterà deducibile dal contratto specifico. In caso di variazioni dei lavori sottoposti a verifica di 
verifica da parte della stazione appaltante, l’affidatario è tenuto dimostrare la congruità in relazione al nuovo 
valore.  

Al solo fine della conclusione dell’Accordo quadro il costo della manodopera è stato determinato in complessivi 
euro 640.000,00 pari al 25% dell’ammontare complessivo dell’Accordo quadro. 

9.9. Ricorso al subappalto 

L’esecuzione di ciascun contratto attuativo può essere oggetto di subappalto nel rispetto delle condizioni contenute 
dell’articolo 105 del Codice ovvero della normativa intervenuta in vigenza dell’accordo quadro. In nessun caso sono 
ammesse forme di cessione del contratto, o il ricorso agli operatori economici parte dell’Accordo quadro ovvero a 
soggetti da questi controllati. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice, l’operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo 
qualora: 

a) il soggetto indicato quale subappaltatore non risulti parte dell’accordo quadro; 

b) il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice 

c) all'atto dell'offerta per la conclusione dell’Accordo quadro, l’operatore economico parte dell’Accordo abbia 
indicato i lavori, compresi nelle categorie di opere generali (OG) oggetto dell’appalto per i quali intenderà 
avvalersi di contratti di subappalto; 

L’indicazione dei subappaltatori e dei subcontraenti e l’autorizzazione al subappalto, previa verifica dei requisiti in 
capo ai sub appaltatori, potranno concludersi direttamente in sede di sottoscrizione del contratto attuativo; in tal 
il contratto di subappalto viene annesso al contratto attuativo ed il corrispettivo liquidato direttamente al 
subappaltatore. 

9.10. Anticipazioni sull’importo dei contratti attuativi  

Per l’esecuzione di ogni singolo appalto specifico, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. N. 50/2016, verrà 
corrisposta all’appaltatore 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 dei singoli contratti di appalto attutativi, nei limiti e 
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione 
appaltante 

9.11. Tempi di ultimazione dei lavori previsti dai contratti attuativi 

I tempi di esecuzione dei lavori affidati con i contratti di appalto attuativi, saranno di volta in volta stabiliti con 
riferimento al cronoprogramma dei lavori annesso ai medesimi contratti. In caso di ritardo nell’ultimazione dei 
lavori previsti dai singoli contratti attuativi saranno applicate le penali previste in contratto. 

9.12. Garanzie sull’esecuzione dei contratti attuativi 

All’atto della stipulazione di ogni singolo contratto attuativo, la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario, la 
prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice. 

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e 
presentare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del contratto attuativo 
anche una polizza di assicurazione, di importo pari all’importo del contratto attutivo, che copra i danni subiti dalle 
Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
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corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere per 
un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

Per l’affidamento dei contratti attuativi competitivo non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria, 
come definita dall’art. 93 del Codice. 

9.13. Modifiche ai contratti attuativi 

Eventuali modifiche ai singoli contratti esecutivi affidati in vigenza dell’accordo e le relative varianti in corso d’opera 
saranno autorizzate dal responsabile del Procedimento con l’ausilio del Direttore dei lavori, in conformità alle 
disposizioni dell’art. 106 del Codice, e successivamente approvate dalla Stazione appaltante. 

9.14. Tracciabilità dei flussi finanziari 

I contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L.  13 
agosto 2010, n. 136. 

10. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO 

La conclusione dell’Accordo quadro avverrà previa procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett.ra b) della Legge n. 120 del 11/09/2021. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11/09/2021, da esprimersi mediante ribasso unico percentuale sulla 
"Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all'art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile, 2016, n. 50 
(d.g.r. n. 955 del 04/12/2020). 

Ai sensi dell’art. 54 comma 4 del Codice l’accordo quadro sarà concluso con gli operatori economici che abbiano 
prodotto le cinque migliori offerte di ribasso percentuale. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo capoverso della Legge n. 120 del 11/09/2021, qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque, la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

11. CATEGORIA DEI LAVORI E MODALITA’ DI QUALIFICAZIONE 

Ai dell’art. 3, comma 1, lett.re oo-bis e oo-ter del codice dei contratti e in conformità alle declaratorie di cui 
all’allegato «A» al Regolamento di attuazione, i lavori oggetto dell’accordo sono classificati nella categoria 
prevalente OG1 Edifici civili ed industriali CLASSIFICA III BIS e nelle seguenti categorie scorporabili a qualificazione 
obbligatoria: 

CATEGORIE DI LAVORI  
SOA 

base d'asta sicurezza totale incidenza 
caterg. class. 

(1) Edifici civili e industriali OG1 IIIbis  1.215.000,00  65.000,00  1.280.000,00 50% 

(2) Impianti tecnologici OG11 IIIbis 1.230.000,00   50.000,00   1.280.000,00  50% 

TOTALI 2.445.000.00  115.000.00  2.560.000.00 100% 

(1) Categoria prevalente con obbligo di qualificazione sub appaltabile fino al 50% dell'importo del contratto 

(2) 
Categoria scorporabile SIOS a con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI con divieto di avvalimento 
subappaltabile fino al 30% dell'importo della categoria 

Costo della manodopera euro 640.000,00  

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 comma 1 Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conv. con mod. d.l. 47/2014 e 
degli artt. art. 89 comma 11 e 105 comma 5 del Codice dei contratti e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, 
n. 248, i lavori appartenenti alle categorie scorporabili, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso 
dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa 
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mandante qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale. 

Al fine di cumulare l’importo di iscrizione alla SOA delle categorie prevalenti o scorporabili di cui si compone 
l’accordo è possibile costituire una RTI di tipo esclusivamente orizzontale. 

Qualora il concorrente, non possieda i requisiti per le categorie OG11 classe IIIbis, rientranti fra quelle identificate 
dal DM 248/2016 quali strutture, impianti ed opere speciali (SIOS) d’importo superiore al 10%, dell’accordo, dovrà 
obbligatoriamente costituirsi in ATI verticale con imprese in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa 
categoria. In tal caso la percentuale massima subappaltabile è del 30% dell’importo della categoria. 

12. SOGGETTI INVITATI O AMMESSI  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 45, co. 2 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

In particolare, sono ammessi a partecipare:  

□ gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
□ 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;  

□ 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 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.  

□ 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;  

□ 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; ovvero 
i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti);  

□ 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;  

□ 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. 

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 
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presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 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.  

□ Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell’articolo 
48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione 
soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.  

I R.T.I.  (costituiti o costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti 
al contratto di rete e i G.E.I.E dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell’art. 48, co. 4, 
le categorie dei lavori e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il 
consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.  

Ai sensi dell’articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire i 
lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

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.  

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:  

□ 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;  

□ 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 
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;   

□ 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 
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rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’accordo (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).    

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.  In ogni caso si applica l’articolo 48 
del Codice dei Contratti.   

Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 30 luglio 
2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 
novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.   

13. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

L’operatore economico dovrà:  

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale PUNTO 14 

- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale PUNTO 15  

- essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi PUNTO 16 

Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, 
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 medesima.  

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà 
all’aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli 
operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei 
requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la 
stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano 
state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel 
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata 
e perde comunque efficacia.  

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore economico che presenti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.  

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

□ insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;  
□ insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause 

di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;  
□ insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80, del Codice dei 

Contratti;  
□ non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;  
□ insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
□ non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.  

Il requisito generale relativo all’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, 
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quindi, dichiarato:  

□ da ciascun concorrente singolo;  
□ da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);   
□ 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 ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;  
□ da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all’art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;  
□ 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  

A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs 50/2016,  intervenuta con l’applicazione 
dell’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,  l’operatore economico  può  essere   escluso   dalla 
partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare 
che  lo  stesso  non  ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali non definitivamente accertati  qualora tale mancato pagamento costituisca  una  grave  violazione  ai  
sensi  rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma 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.";   

15. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Per la partecipazione alla procedura di affidamento e per l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore - ai sensi dell'articolo 
83 comma 1 lett.ra a) del Codice dei contratti: 

□ deve essere in possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo 
Registro dello Stato di appartenenza, per attività oggetto dell’accordo; 

□ non devono sussistere, nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3 del 
Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

□ non deve incorrere nel divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 
□ non devono sussistere le cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165; 
□ non deve incorrere nel divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti. 

16. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA  

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei  Contratti, 
l’operatore economico, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche previste 
indicate al PUNTO 11 dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e in conformità 
all’allegato «A» al citato Regolamento di cui al DPR 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 
n. 248:   

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la 
qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si 
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una 
classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.   

Si precisa che:  

□ la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione 
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delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, 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 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).  

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni 
indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.  

17. AVVALIMENTO   

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. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

L’esecuzione delle lavorazioni nella categoria OG11 non può essere oggetto di avvalimento. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice ed attestarne il possesso mediante apposita 
dichiarazione.    

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 messe a disposizione dall’ausiliaria.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento 
per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.  

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori 
di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi 
dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.  
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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.  

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

18. CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

Il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell’art. 34 del Codice deve rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui 
al DM –Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici” ed in ogni caso, nell’eseguire i lavori, ha l’obbligo di attenersi ai disposti di quanto previsto nella 
documentazione tecnica del progetto esecutivo, ed in particolare l’elaborato U_CAM_001 – “Relazione specialistica 
di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia” di cui al DM 11/10/2017. – (§ 2.4_Specifiche 
tecniche dei materiali e § 2.5_Specifiche tecniche del cantiere) in particolare per individuare misure atte a:  

□ aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti 
da demolizione e costruzione;  

□ contenere possibili criticità legate all’impatto dell’area di cantiere e delle eventuali emissioni di inquinante 
sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;  

□ implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, 
le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);  

□ realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione 
(C&D);  

□ aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con 
particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso 
consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda, 
etc.) o di mezzi d’opera ecocompatibili;  

□ assicurare l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei 
materiali;  

□ ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso soprattutto in presenza di abitazioni contigue;  
□ attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. 

19. DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL’ACCORDO 

La documentazione facente parte della procedura negoziata per la conclusione dell’Accordo quadro, oltre al 
presente invito contiene la seguente documentazione tecnica: 

a. il quadro esigenziale documento d’indirizzo approvato dall’amministrazione 

b. il progetto definitivo di prevenzione incendi edifici A – B e C presentato al comando provinciale dei VVFF ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011 e sul quale il medesimo Comando, con provvedimento in data n. 0052922 del 
03-08-2021, ha espresso il giudizio di conformità alla normativa di sicurezza ed ai criteri tecnici di prevenzione 
incendi con le relative prescrizioni. 

c. Il Capitolato speciale d’appalto specifico allegato all’Accordo quadro 

d. lo schema di accordo quadro da concludere con l’aggiudicatario 

e. lo schema di contratto attuativo 

20. SOPRALLUOGO 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ai fini della presentazione 
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dell’offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa 
all’intervento e messa a disposizione dei concorrenti, secondo le modalità riportate al capo precedente, è tale da 
consentire la corretta formulazione dell’offerta e considerato, altresì, lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto 
con le conseguenti limitazioni alla libertà di circolazione a tutela dell’incolumità e della salute pubblica.  

21. PROCEDIMENTO TELEMATICO DI ACQUISIZIONE (STELLA) 

Per l’espletamento della procedura negoziata, la Stazione Appaltante - ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 - 
si avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato STELLA, accessibile 
all’indirizzo: 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

Attraverso la piattaforma verranno gestite le fasi di invito, presentazione e apertura delle offerte, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente invito. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 

A. la registrazione al sistema STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 
accessibili all’indirizzo: 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ 

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 nell’invito, 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. 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 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.  

B. la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di 
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

C. una casella di PEC abilitata alla ricezione anche di e-mail non certificate, da indicare in sede di offerta e utilizzare 
ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del Codice. 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. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 
essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

22. DOCUMENTAZIONE 

La documentazione necessaria per partecipare alla procedura negoziata comprende: 

a. Lettera_ disciplinare d’invito alla procedura negoziata 

b. la documentazione facente parte dell’Accordo quadro indicata al punto 19 

c. MODELLO A – Domanda e dichiarazione unica di partecipazione 

d. MODELLO B – Offerta economica e dichiarazione unica di conoscenza 
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e. Modello F23 (una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine della Domanda di partecipazione) 

f. DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (modello elaborato e disponibile su STELLA) 

g. DGUE (Mandante; Consorziata) – (modello elaborato e disponibile su STELLA) 

h. DGUE (ausiliaria) (modello elaborato e disponibile su STELLA) 

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. 

23. COMUNICAZIONI E 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 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ 

fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno evase 
richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del 
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 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 interne 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/ 

nella sezione “Bandi e Avvisi della Regione Lazio” dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti 
telefonici 

24. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

24.1. Presentazione dell’offerta 

La presentazione dell’offerta deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle 
guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ 

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni 
richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

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 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. 

L’offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

23:59 del giorno _____________ . 
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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. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), 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. 

24.2. Compilazione della domanda di partecipazione 

Entro il termine fissato dal presente invito, il concorrente negli appositi campi della piattaforma STELLA dovrà 
inserire, la seguente documentazione. 

A. MODELLO A – Domanda e dichiarazione unica di partecipazione debitamente compilato e sottoscritto 
digitalmente. Con la domanda il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara 
in tal caso fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore 
Economico mandataria; mandante capofila; consorziata. La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme 
all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile. La domanda è sottoscritta 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 
□ 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. 
B. Il DGUE, presente sulla piattaforma STELLA sottoscritto digitalmente, debitamente compilato nelle parti 

pertinenti, dove il concorrente singolo e ciascuno dei concorrenti associati o consorziati rendono le dichiarazioni 
in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione: 

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 
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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 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. 

C. copia scannerizzata del PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione 
dalla gara. 

D. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; (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; 

E. 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; 

F. copia delle attestazioni SOA dei concorrenti singoli, raggruppati o consorziati 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, 

G. dichiarazione attestante: 
□ l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
□ 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; 

□ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e 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. 

H. Cauzione provvisoria: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante 
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“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I. Pagamento contributi ANAC commisurato all’importo dell’Accordo quadro ai sensi della Delibera ANAC 
18/12/2019. n. 1197  

24.3. Compilazione dell’offerta 

Congiuntamente all’inserimento della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, il concorrente 
dovrà inserire a sistema, nell’apposito campo presente su STELLA, il MODELLO B – Offerta economica e 
dichiarazione unica di conoscenza - debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. Nel caso di concorrenti 
riuniti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione (PUNTO 24.2) 

L’offerta dovrà riportare: 

□ il ribasso percentuale unico offerto da esprimersi mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di cui alla "Tariffa 
dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all'art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile, 2016, n. 50 (d.g.r. 
n. 955 del 04/12/2020). 

□ l’indicazione dei propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice; 
□ l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice; 
□ dichiarazione di conoscenza in merito all’esecuzione dell’accordo in cui dichiara: 

 che la presentazione dell’offerta in seno alla procedura di conclusione dell’Accordo quadro equivale alla 
conoscenza ed alla integrale accettazione le norme e le disposizioni contenute nella presente lettera 
disciplinare d’invito, nello schema di accordo quadro e nel Capitolato Speciale d’Appalto annesso 
all’Accordo quadro.  

 di aver tenuto conto nell’offerta che i lavori affidabili in seno all’Accordo quadro, dovranno essere eseguiti 
in concomitanza con lo svolgimento delle ordinarie e straordinarie attività lavorative da parte dei 
dipendenti regionali e degli organi istituzionali, tali da determinare possibili interruzioni o cambiamenti del 
programma dei lavori e l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali  e 
di essere consapevole, in caso di utilizzazione da parte del personale ed utenti della regione Lazio, che tutti 
gli oneri e attività connesse a spostamenti, confinamenti del cantiere e modifiche dell’organizzazione dei 
lavori, che  sono compresi e compensati nell’offerta presentata 

 di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità e delle finalità generali delle opere da 
eseguirsi con i successivi appalti specifici nonché di avere debitamente valutato le, possibilità logistiche e 
di accessibilità agli ambienti dove dovranno eseguirsi i lavori e impiantate le  aree di cantiere e, la necessità 
di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati agli spazi a disposizione, nonché la disponibilità di 
discariche di materiali di risulta ovvero degli impianti di recupero dei materiali riciclabili,  e di tutte le altre 
condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento degli appalti specifici e tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei relativi corrispettivi 

 di avere altresì attentamente visionato la "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" di cui all'art. 23, comma 
16, del Decreto Legislativo 18 aprile, 2016, n. 50 (d.g.r. n. 955 del 04/12/2020) e di reputare detta tariffa 
adeguata ai prezzi di mercato e tale da consentire di fare un’offerta economica di ribasso percentuale 
pienamente equa e remunerativa; 

 di non eccepire, durante l’esecuzione dell’Accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause 
di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla 
documentazione di gara 

 di accettare, per ragioni di urgenza, di porre in esecuzione anticipata l’attività di apprestamento del cantiere 
anche nelle more della stipulazione dei contratti attuativi o, comunque, nel rispetto dei termini di cui all’art. 
32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016. 

Nel formulare l’offerta economica l’impresa dovrà tenere conto che: 
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□ Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, D. Lgs. n.50/2016. 
□ non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base 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. 
□ non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione. 

25. ULTERIORI DISPOSIZIONI  

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e 
gli altri elaborati del progetto definitivo, nella presente lettera d’invito e suoi allegati;  

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione appaltante, motivatamente può sospendere, 
rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione 

I concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa, anche a solo titolo di rimborso spese, per gli oneri sostenuti 
in dipendenza della partecipazione alla presente gara o nel caso in cui non possa farsi luogo all'aggiudicazione 
definitiva 

È facoltà della Stazione appaltante di non procedere alla conclusione dell’Accordo, qualora nessuna offerta venga 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice e se 
la gara è già stata aggiudicata, è facoltà della Stazione appaltante non stipulare l’Accordo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in 
base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del 
Codice. 

L'offerente resterà impegnato nei confronti della Stazione Appaltante per effetto della presentazione dell'offerta, 
la Stazione Appaltante non assumerà verso l'Impresa nessun obbligo prima dell'approvazione a norma di legge degli 
atti della gara; 

26. INVERSIONE PROCEDIMENTALE 

Onde garantire la semplificazione e la speditezza dell’azione amministrativa nella presente procedura, la Stazione 
Appaltante, ai sensi del comma 7, dell’art. 8 del D.L. n. 76/2020, si avvarrà del cosiddetto istituto dell’inversione 
procedimentale, di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3 della L. n. 55 del 14.06.2019 e dell’art. 133, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

L’istituto consente di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione 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 una percentuale di concorrenti pari al 20%, individuati mediante pubblico sorteggio. 

Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. 

27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA  

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 
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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 

http://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. 

Nella prima seduta virtuale Il RUP utilizzando le modalità individuate da STELLA, procederà come segue:  

a) apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando “Apertura Buste” senza verificare il contenuto 
delle stesse;  

b) attribuzione dell’esito “Ammessa ex art. 133 comma 8” a ciascun offerente (oppure altra dicitura presente su 
STELLA) 

c) chiusura della fase telematica di Valutazione Amministrativa e sblocco sulla piattaforma STELLA delle offerte 
economiche  

d) lettura dei prezzi e dei ribassi offerti mediante l'apposita funzionalità della piattaforma.  
e) esclusione dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016. Tale esclusione automatica 
non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della 
legge n. 120 del 2020). 

f) esame della documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, e a campione, su una 
percentuale di concorrenti pari al 20%, individuati mediante pubblico sorteggio, onde verificare: 
□ la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d’invito 
□ che non ricorrano motivi di esclusione previsti con la presente lettera d’invito 
□ che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale, 

esclusivamente sulla base dei DGUE e delle dichiarazioni integrative ivi allegate; 
g) svolgimento (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio, di cui al successivo PUNTO 28. 
h) proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, e chiusura della gara 

telematica 
i) comunicazione degli esiti della procedura agli altri concorrenti ai sensi dell’art. 76, c. 5, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva, di chiedere agli offerenti, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura telematica, di presentare tutti i documenti complementari o parte di 
essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

28. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a  
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 
seguenti regole: 

□ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è 
causa di esclusione dalla procedura di gara; 

□ l’omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di 
sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 334 di 759

http://stella.regione.lazio.it/Portale


  
 

28 
 

Interno – Internal 

□ 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 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 del servizio, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

□ Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 
cinque 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. 

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. 

29. VERIFICHE SUCCESSIVE E CONCLUSIONE DELL’ACCORDO 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’accordo. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti in capo a tutte le imprese aggiudicatarie 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario in capo all’aggiudicarlo avverrà, 
ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, 
con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.  I requisiti di partecipazione sono comprovati attraverso la 
documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass. Tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura sono, quindi, invitati a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 
Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 
l’accordo 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. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, nonché 
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’accordo non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 
posto nella graduatoria, l’accordo verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

27. STIPULA DEL ACCORDO 

La stipulazione del accordo è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia 
di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia): in particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 
76/2020, “per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto 
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lavori, servizi e forniture, si procede mediante il 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 trenta giorni”.  

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, 
recederà dal accordo laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 
4 del citato Decreto. 

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 accordo anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso 
dal accordo laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Alla conclusione dell’accordo quadro con i singoli operatori e economici si applica il termine dilatorio di cui 
dell’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016. All’accordo quadro, si applicano le disposizioni 
introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e dalla Legge di conversione, per cui è sempre autorizzata la la 
consegna dei lavori in via d’urgenza in seno ai relativi contratti attuativi ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo. 

La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, e comma 8 del Codice, salva 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata 
dall’interesse alla sollecita esecuzione del accordo.  

L’accordo è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 
136.  

Nei casi, di cui all’art. 110, comma 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 accordo 
per il completamento dei lavori. 

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 accordo. 

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti dall’accordo sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, 
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.   

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi 
del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara. Per la 
presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del accordo con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire 
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, 
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  

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. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del accordo da parte del concorrente attesta l’avvenuta 
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali. I “dati personali relativi a condanne penali e 
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reati”, di cui all’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. 

- Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio. 

- Responsabile interno del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Bilancio, Governo societario, demanio 
e patrimonio 

- Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore del Sistema Telematico Acquisti (STELLA). 

- Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle 
strutture interessate dal presente appalto. 

32. ALLEGATI 

□ MODELLO A – Domanda e dichiarazione unica di partecipazione 

□ MODELLO B – Offerta economica e dichiarazione unica di conoscenza           
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2021, n. G13774

Proroga convenzione con la Soc LeasePlan Italia S.P.A di n. 2 autovetture FIAT TIPO  di cui alla
Determinazione dirigenziale n. G04220 del 04/04/2017 Impegno di spesa di Euro 5.000,00  (IVA inclusa) sul
cap. U0000S23423 esercizio finanziario 2021.
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OGGETTO: Proroga convenzione con la Soc LeasePlan Italia  S.P.A di n. 2 autovetture FIAT TIPO 

di cui alla Determinazione dirigenziale n. G04220 del 04/04/2017 Impegno di spesa di € 5.000,00 

(IVA inclusa) sul cap. U0000S23423 esercizio finanziario 2021. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “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 ss.ms.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di organizzazione n GR1200-000018 del 10 settembre 2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08579 del 24 Giugno 2019 con il quale viene conferito 

l'incarico di dirigente dell'Area "Esecuzione contratti, servizi e forniture" della Direzione Regionale 

"Centrale Acquisti" al dott. Giovanni Abbruzzetti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

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

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 2020, n. 1061, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 
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gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni 

della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 

2021”. 

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 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni 

e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

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

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30/03/2021 e le eventuali e successive 

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

regionale 2021-2023; 
 

VISTA la Determinazione dirigenziale n G04220 del 04/04/2017 con la quale, tramite adesione alla 

convenzione Consip “noleggio autoveicoli 12” lotto 2 con la Società LeasePlan ITALIA S.P.A si è 

proceduto al noleggio a lungo termine di n. 2 autovetture FIAT TIPO 1,3 Mtj 95 CV i  cui contratti 

sono in scadenza in data 31 agosto 2021; 

RITENUTO necessario procedere alla proroga dei contratti relativi a n. 2 autovetture FIAT TIPO,  

di cui alla citata Determinazione n G04220/2017,  ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, 

per il periodo 1 settembre-31 dicembre 2021, nelle more del perfezionamento delle procedure di gara 

sulla piattaforma STELLA nell’ambito di una convenzione quadro finalizzata alla sostituzione delle 

autovetture di proprietà del parco auto regionale con altre a noleggio lungo termine;  

VISTA la proposta di proroga contrattuale prot n. 633008 del 21 luglio 2021, con cui la Soc  

LeasePlan  ITALIA S.P.A ai sensi art 6 comma 11 del decreto 50  ha comunicato le condizioni per la 

proroga delle n. 2 FIAT TIPO alla data del 31 dicembre 2021 e di seguito sinteticamente riportate: 

  

FIAT TIPO1,3 

Mtj95 CV 

Canone mensile  (IVA esclusa) Costo al 31 dicembre 2021 

(IVA esclusa) 

Costo mensile 221,69 886,76 

Costo mensile  221,69 886,76 

    Importo totale              1.773,52 (IVA 22% esclusa) 

 

RITENUTO pertanto, di impegnare la somma complessiva di €  5.000,00  (IVA 22% compresa) di 

cui €  2.163,69  (IVA 22% compresa), destinati al pagamento dei canoni mensili delle n. 2 FIAT 

TIPO, mentre la rimanente somma di  2.836,31 (IVA 22% compresa) è destinata per eventuali spese 

di gestione impreviste ed imprevedibili riferite al contratto di noleggio quali eccedenze chilometri , 

eventuali danni alla carrozzeria ed interni riscontrati dalla Società al momento della riconsegna delle 

autovetture; 

 

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di €  5.000,00  (IVA 22% compresa ) sul capitolo 

U0000S23423, esercizio  finanziario 2021, corrispondente alla missione 01 programma 03 piano dei 
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conti 1.03.02.07.002 “noleggio mezzi di trasporto” a favore della  Soc LeasePlan ITALIA S.P.A (cod 

cred 72058);  

 

ATTESO che l’obbligazione andrà a scadenza nel 2021; 

      DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate 

 

 Di prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, la convenzione di n. 2  

autovetture FIAT TIPO 1,3 Mtj95 CV, fino alla data del 31 dicembre 2021 con la Soc. 

LeasePlan ITALIA S.P.A, di cui alla Determinazione dirigenziale n. G04220 del 04/04/2017,  

i cui contratti sono in scadenza in data  31 agosto 2021; 

 Di impegnare la somma complessiva  di € 5.000,00 di cui 2.163,69  (IVA 22% compresa), 

destinati al pagamento dei canoni mensili delle n. 2 FIAT TIPO e la rimanente somma di 

2.836, 31 (IVA 22% compresa) per eventuali altre spese di gestione riferite ai contratti di 

noleggio impreviste ed imprevedibili, così come evidenziate in premessa, sul capitolo 

U0000S23423 esercizio finanziario 2021 corrispondente alla missione 01, programma 03, 

piano dei conti di V livello  1.03.02.07.002 “noleggio mezzi di trasporto” a favore della  Soc. 

LeasePlan ITALIA S.P.A (cod cred 72058) Viale Alessandro Marchetti n. 105- 00148 Roma 

P.IVA 026150800963; 

 Di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021; 

 Di pubblicare la presente Determinazione sul BURL e sul sito istituzionale della Regione 

Lazio alla sezione “amministrazione trasparente”. 

 Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 

amministrativo del Lazio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di adozione. 

 

         

        Il Direttore 

           Dott. Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2021, n. G13818

Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della
Regione Lazio, indetta con determinazione n. G07072 del 10/6/2021 - Numero Gara 8179103_CIG
878636736C. Presa d'atto della mancata presentazione di offerte.
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OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 

per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio indetta con determinazione n. G07072 del 

10.6.2021. Numero Gara 8179103 CIG 878636736C. Presa d’atto della mancata presentazione 

di offerte.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica 

l’articolo 20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale 

Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale 

Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture 

della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 

prevede  nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC 

l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 

centrale di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché 

le soglie al superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri 

soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e 

servizi, l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che 

non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 

quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 

aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 
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784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 

04 settembre 2019; 

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;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 con cui è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea 

Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 con cui è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Pietro Leone;  

VISTA la D.G.R.  n. 1045 del 30 dicembre 2020 ad oggetto Adozione del Piano biennale 2021-

2022 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del 

regolamento regionale 1/2002 così come modificato dalla DGR 512/2020 ed, in particolare, 

l’Allegato A “Piano delle gare centralizzate relativo al biennio 2021-2022”, in cui è presente 

tra le iniziative in programmazione per l’anno 2021 la procedura di gara per l’affidamento del 

Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm. e ii.;  

VISTO il Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”; 

VISTA la determinazione n. G02050 del 26/02/2021 con la quale è stato costituito il Gruppo 

Tecnico di Progettazione di supporto alla Direzione regionale Centrale Acquisti per la 

predisposizione degli atti di gara relativi all’iniziativa finalizzata all’affidamento del servizio 

di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, con particolare 

riferimento al Capitolato tecnico; 

VISTA la determinazione n. G07072 del 10/06/2021 con la quale è stata indetta la gara 

comunitaria a procedura aperta, in unico lotto, finalizzata all’affidamento del servizio di 

tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio con il criterio del prezzo più 

basso, mediante convenzione avente la durata di 60 mesi ed ordinativi con scadenza fissata 

al 31.12.2026, salvo diverse previsioni di cui al Disciplinare di gara, e valore di € 22.917.200,00 

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per rischi da 

interferenza;  

PRESO ATTO che il Bando di gara allegato alla citata determinazione n. G07072/2021 è stato 

pubblicato sulla GUUE S: 2021/S 114-299919 del 15/6/2021, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, 5° serie speciale, n. 70 del 21/06/2021 e, per estratto, su due dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, nonchè sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul “Profilo di committente” della Stazione 

Appaltante, sul portale https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e sul BURL; 
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VISTO l’art. 58 del Codice Appalti ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti ricorrono a 

procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento della procedura di gara è stato utilizzato il sistema di 

E-Procurement “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA”, in ottemperanza a 

quanto disposto dall’art. 3, comma 4-bis, della Legge Regionale n. 12/2016, come modificato 

dall’articolo 6, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 13/2018, il quale sancisce, a partire 

dal 1/10/2019, l’obbligo di esperire tutte le procedure di gara esclusivamente sulla 

piattaforma regionale S.TEL.LA; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara per 

l’affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie della Regione Lazio è stato 

fissato alle ore 16 del 28/09/2021 e che il termine per l’invio delle richieste di chiarimento è 

scaduto il 26/07/2021; 

VISTA la determinazione G10903 del 16/09/2021 recante “Gara comunitaria a procedura 

aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie indetta con 

determinazione n. G07072 del 10/6/2021 - Numero Gara 8179103. Proroga del termine di 

presentazione delle offerte” con cui è stata disposta la proroga del termine ultimo di 

presentazione delle offerte alle ore 16:00 dell’08/11/2021 e la prima seduta pubblica di 

apertura delle buste amministrative alle ore 11:00 del 09/11/2021; 

PRESO ATTO che la rettifica di cui alla citata determinazione n. G10903/2021 è stata 

pubblicata sulla GUUE S: 2021/S 183-477053 del 21/09/2021, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 112 del 27/09/2021 e, per estratto, su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, nonché sul sito del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti, sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante, sul 

portale https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e sul BURL; 

PRESO ATTO che, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, il 

Responsabile Unico del Procedimento ha verificato l’assenza di offerte pervenute sul 

“Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA” per la gara ID ANAC n. 8179103, CIG 

878636736C; 

DATO ATTO, pertanto, che risulta necessario definire la presente iniziativa di gara 

dichiarando deserta la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, anche 

al fine dell’adozione delle conseguenti iniziative da parte della Stazione appaltante e delle 

Aziende sanitarie destinatarie dell’iniziativa di gara; 

RITENUTO, infine, 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. 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, 
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DETERMINA 

 di approvare l’esito della verifica del Responsabile Unico del Procedimento con cui è stata 

rilevata l’assenza di offerte pervenute a Sistema; 

 di dichiarare deserta la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”; 

 di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. 

Lgs. n. 50/2016 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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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 novembre 2021, n. G14074

Avviso pubblico per il sostegno ai Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e
folkloristica iscritti all'Albo Regionale dei Festival del Folklore di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
G10589/2021, in attuazione degli artt. 9 comma 5 e 3 comma 2 lettera h) della L.R. 15/2014 e della D.G.R.
25/2021- Perfezionamento di prenotazione n. 251 per l'importo di euro 30.000,00 esercizio finanziario 2021,
perfezionamento di prenotazione n.1636 per l'importo di euro 70.000,00 esercizio finanziario 2022. Capitolo
U0000G11913
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OGGETTO:.  Avviso pubblico per il sostegno ai Festival di rappresentazione degli spettacoli di 

danza e musica popolare e folkloristica iscritti all’Albo Regionale dei Festival del Folklore di cui 

alla Determinazione Dirigenziale n. G10589/2021, in attuazione degli artt. 9 comma 5 e 3 comma 2 

lettera h) della L.R. 15/2014 e della D.G.R. 25/2021- Perfezionamento di prenotazione n. 251 per 

l’importo di € 30.000,00 esercizio finanziario 2021; perfezionamento di prenotazione n.1636 per 

l’importo di € 70.000,00 esercizio finanziario 2022. Capitolo U0000G11913  

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo; 

  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

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 D.G.R. n.213 del 07/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

regionale della Direzione “Cultura e Politiche giovanili” ora Direzione Cultura e Lazio Creativo alla 

Dott.ssa Miriam Cipriani; 

 

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 ed in particolare l’art.10 comma 3 lettera a); 

 

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;  

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;  
 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 
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accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese;  

 

VISTA la deliberazione 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 dalle deliberazioni 

della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 

2021; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

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

  

VISTA la nota del Direttore generale prot. n.278021 del 30/03/2021e con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023. 
 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia 

di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, ed in particolare gli articoli 3 comma 2, lettera h) 

e 9 comma 5); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2021, n. 25 concernente: “Legge 

Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 9: Albo Regionale dei Festival del Folklore. Criteri e 

modalità per la concessione dei benefici agli organizzatori dei Festival ” ed in particolare l’articolo 

5; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 13 settembre 2021 n. G10589 concernente: “Aggiornamento 

dell'Albo regionale dei festival del folklore, di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 

articolo 9 ed alle DGR 77/2017 e DGR 24/2021. Approvazione delle risultanze delle valutazioni 

condotte sulle istanze pervenute a seguito dell'avviso pubblico n. G02558 del 9 marzo 2021 ed 

aggiornamento dell'Albo regionale dei festival del folklore 2021-2024” pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio n. 89 suppl.1 del 16 settembre 2021. 

 

VISTA la D.G.R. 101/2019 “Documento di Indirizzo Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la 

Promozione delle attività culturali 2019 – 2021; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2021, n. 154: “Approvazione del 

Programma Operativo Annuale degli Interventi 2021 di cui alla l.r. 29 dicembre 2014,n.15”, ed in 

particolare il  paragrafo 1.4.2  che prevede la pubblicazione di un avviso pubblico (Avviso Folk) per 

la concessione agli organizzatori dei festival del folklore dei benefici previsti ai sensi dell’art. 9, comma 

4 della Legge Regionale 15/2014, relativi alla realizzazione dell’intervento di cui all’art. 3, comma 2 

lettera h, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 della medesima legge, destinato al sostegno dei 

festival iscritti all’Albo regionale da svolgersi nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2022;  

 

VISTE le prenotazioni d’impegno n. 251/2021 e n. 1636/2022;  
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RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione di un avviso pubblico (e della relativa 

modulistica) per il sostegno ai Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica 

popolare e folkloristica iscritti all’Albo Regionale dei Festival del Folklore di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G10589/2021, in attuazione degli artt. 9 comma 5 e 3 comma 2 

lettera h) della L.R. 15/2014  e della D.G.R. 25/2021, così come definito nell’allegato 1 che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; 

 

RITENUTO, altresì, di procedere al perfezionamento per un importo di € 30.000,00 della 

prenotazione di impegno n. 251 del corrente esercizio finanziario 2021, e per un importo di € 

70.000,00 della prenotazione di impegno n. 1636 dell’esercizio finanziario 2022, a favore di 

creditori diversi sul capitolo U0000G11913, corrispondente a Missione 05 Programma 02 Piano dei 

Conti 1.04.04.01.000 atteso che le relative obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio di 

assunzione dell’impegno 

 

 

 

DETERMINA 

 

 di approvare  un avviso pubblico (e la relativa modulistica) per il sostegno ai Festival di 

rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica iscritti all’Albo 

Regionale dei Festival del Folklore di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10589/2021, 

in attuazione degli artt. 9 comma 5 e 3 comma 2 lettera h) della L.R. 15/2014  e della D.G.R. 

25/2021, così come definito nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

 di procedere al perfezionamento per un importo di € 30.000,00 della prenotazione di impegno n. 

251 del corrente esercizio finanziario 2021, e per un importo di € 70.000,00 della prenotazione 

di impegno n.1636 dell’esercizio finanziario 2022, a favore di creditori diversi sul capitolo 

U0000G11913, corrispondente a Missione 05 Programma 02 Piano dei Conti 1.04.04.01.000 
atteso che le relative obbligazioni giungeranno a scadenza nell’ esercizio di assunzione 

dell’impegno;  
 

 

 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della 

Regione Lazio. 

 

  

 

                                                                       IL DIRETTORE 

Miriam Cipriani  
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ALLEGATO “1” 
 
 
 

REGIONE LAZIO 
 Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo 

 
 

 
Avviso pubblico per il sostegno ai Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica 

popolare e folkloristica iscritti all’Albo Regionale dei Festival del Folklore di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G10589/2021, in attuazione degli artt. 9 comma 5 e 3 comma 2 lettera h) della L.R. 

15/2014 e della D.G.R. 25/2021 
 

 
 
 
 
Art.1 Normativa e contesto di riferimento 
Art.2 Definizioni 
Art. 3 Obiettivi e finalità 
Art.4 Soggetti beneficiari dei contributi 
Art.5 Interventi ammissibili 
Art.6 Spese ammissibili 
Art.7 Copertura economica 
Art.8 Contenuto della proposta progettuale 
Art.9 Procedura di presentazione delle proposte progettuali 
Art.10 Istruttoria formale e cause di inammissibilità 
Art.11 Valutazione tecnica e concessione del contributo 
Art.12 Modalità di erogazione del contributo 
Art.13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari 
Art.14 Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce 
Art.15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei 

risultati conseguiti 
Art.16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo 
Art.17 Trattamento dei dati personali 
Art.18 Regime di aiuto 
Art. 19. Informazioni sul procedimento 
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Art. l Normativa e contesto di riferimento 
 
La Regione Lazio, in attuazione dell’articolo 9 della L.R. 15/2014 s.m.i. riconosce, nell’ambito delle 
attività di spettacolo dal vivo, la danza e la musica popolare e folkloristica quali espressioni dell’identità 
culturale dei popoli nonché strumento per la conoscenza della cultura e della tradizione popolare e per lo 
sviluppo sociale, economico ed in particolare turistico dei territori. 
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 15/2014 e s.m.i. agli articoli 9 comma 5, e 3 comma 2, lettera h) 
ed in attuazione della D.G.R. 25/2021, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione 
dell’offerta culturale di spettacolo dal vivo nel territorio regionale, la Regione intende sostenere i 
Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica iscritti all’Albo 
Regionale dei Festival del Folklore di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10589/2021 in quanto 
manifestazioni riconosciute d’interesse regionale, utilizzando le risorse assegnate con la D.G.R. n. 154 
/2021.  
Il sostegno regionale ai suddetti interventi è concesso ai sensi dell’articolo 12 della Legge 241/1990. 
 
Art. 2 Definizioni 

Ai fini del presente avviso e così come stabilito dalla D.G.R. 24/2021, si intendono per: 

Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica le 
manifestazioni di danza e musica popolare e folkloristica, svolte a cadenza periodica, il cui programma 
prevede l’esibizione di più gruppi e spettacoli all’interno di un coerente progetto culturale atto a 
rappresentare il patrimonio immateriale della comunità locale ove si realizza. 

 
Art. 3 Obiettivi e finalità 
 
I progetti per la realizzazione dei Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica 
popolare e folkloristica di cui all’art. 1, in coerenza con le definizioni di cui al precedente art. 2, devono 
essere volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

a) valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, archeologico, storico e museale dei comuni 
del Lazio anche con riferimento alle zone interne e montane;    

b) promuovere e valorizzare lo sviluppo della cultura e della tradizione popolare regionale, anche 
nei confronti dei cittadini laziali residenti all’estero; 

c) favorire lo sviluppo sociale, economico e turistico dei territori; 
d) favorire l’integrazione sociale di persone svantaggiate. 

 
Art. 4 Soggetti beneficiari dei contributi  
 
Possono presentare domanda di contributo per la realizzazione dei Festival di rappresentazione degli 
spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica iscritti all’Albo Regionale dei Festival del Folklore 
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10589/2021, i soggetti di cui alle seguenti lettere a), b) e c).  
 

a) Gli Enti pubblici organizzatori dei Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica 
popolare e folkloristica che ne hanno proposto l’iscrizione all’Albo Regionale, di seguito 
riportati a fianco del relativo Festival, per il quale potranno presentare domanda di contributo: 

 
Festival Ente proponente l’iscrizione all’Albo 

regionale dei Festival del Folklore 
Latium Festival-Musiche e Danze Popolari 
dal mondo per una cultura della Pace-
CIOFF 

Città di Cori (LT) 

Festival Internazionale Sermoneta in 
Folklore 

Comune di Sermoneta (LT) 
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Capranica Folk Festival 
 

                   Città di Capranica (VT) 

Festival Internazionale del Folklore Flavio 
Fiorletta 
 

     Città di Alatri (FR). 
 

Le Radici del suono- Estate Sangiorgese 
 

Comune di San Giorgio a Liri (FR) 
 

 
b) Gli Enti privati organizzatori dei Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica 

popolare e folkloristica che ne hanno proposto l’iscrizione all’Albo Regionale, di seguito 
riportati a fianco al relativo Festival, per il quale potranno presentare domanda di contributo: 
 

 
Festival Ente proponente l’iscrizione all’Albo 

regionale dei Festival del Folklore 
Festival di arte e musica popolare nel Lazio 
Minturnae’Sapori 

Associazione Culturale Gruppo Folk “I 
Giullari”- Minturno (LT) 

Festival del Sud-Pontino- Incontri con il 
Folklore Internazionale 

Associazione Folklorica Minturno (LT) 

Giornate del Folklore Internazionale 
 

Associazione culturale gruppo Folkloristico 
O’Stazzo- Velletri (RM) 

Sagra delle Regne-Festival internazionale 
del Folklore 

Associazione culturale Sagra delle Regne- 
Minturno (LT) 

Festival del Folklore  
 

Associazione culturale Gruppo Folklorico I 
Paggetti- Minturno (LT) 

Festival Internazionale del Folklore nei 
Lepini 
 

Associazione Sbandieratori e Musici dei 7 
Rioni Storici- Carpineto Romano (RM) 

International Children’s Folk Festival Luigi 
di Vico 

Associazione culturale  “Gli Paes Mei”- 
gruppo Folk di Alatri (FR) 

Festival Internazionale del Folklore di 
Sant’Angelo Romano 

Gruppo Folk Monte Patulo- Sant’Angelo 
Romano (RM) 

La Zampogna. Festival Internazionale di 
Musica e Cultura Tradizionale 

Associazione culturale Archivio Aurunco- 
Maranola (LT) 

Festival Internazionale del Folklore città di 
Fondi 
 

Associazione culturale Gruppo folk città di 
Fondi (LT) 

Rassegna Internazionale di Strumenti 
Popolari 
 

Gruppo Folk Ciociaro “Valle di Comino”–
Atina ( FR) 

Incontro Internazionale del Folklore del 
Cicolano 

Associazione culturale La compagnia degli 
Zanni- Pescorocchiano (RI) 

NorbensisFestival- Il Folklore per la pace 
dei popoli 
 

Associazione Folklorica Norbensis- Norma 
(LT). 
 

Festival internazionale del Folklore “Valle 
di Comino” 
 

Associazione culturale e folkloristica 
Ciociaria- Atina (FR) 

 
In considerazione della specificità delle finalità perseguite e delle disposizioni dettate dalla citata 
DGR 25/2021 e dal presente Avviso, non si applica il limite previsto dall’art. 4 comma 4 della 
D.G.R. n. 749/2016 e quindi i soggetti indicati nella precedente tabella possono presentare 
domanda di contributo anche se presenti nell’Albo Regionale delle bande musicali e dei gruppi 
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corali, coreutici e teatrali amatoriali di cui all’art. 8 della L.R.15/2014 individuati con la 
Determinazione dirigenziale n. G08691/2021 pubblicata sul BUR n. 67 del 6 luglio 2021. 

 
c) Gli Enti privati in possesso di delega per la realizzazione del festival rilasciata da parte di uno 

degli enti proponenti indicati alle precedenti lettere a) e b) purché in possesso dei requisiti di 
seguito indicati: 

 
- avere organizzato o partecipato all’organizzazione dei Festival di rappresentazione degli 

spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica iscritti all’Albo  Regionale di cui alla  
Determinazione Dirigenziale n. G10589/2021, per almeno due anni nell’ultimo decennio, 
purché il secondo anno ricada nell’ultimo quinquennio. 

 
E’ ammessa una sola delega per Festival, pertanto l’eventuale emissione di più deleghe 
comporta l’esclusiva ammissibilità a valutazione della prima domanda di contributo 
pervenuta, con conseguente inammissibilità di tutte le successive.   
 

Gli Enti privati di cui alle lettere b) e c) devono essere in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti: 
 

1) assenza di attività partitiche o iniziative politiche, risultante dall’atto costitutivo e/o dallo statuto; 
2) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, 

liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra 
procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

3) non essere destinatari, in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di provvedimenti 
che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della 
pubblica amministrazione, incluse la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera d) del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le ipotesi di cui all’articolo 53 comma 16 ter del D.lgs 165 del 
2001, la sanzione di cui all’art. 75 comma 1bis del DPR 445/2000 e, nei confronti dei soggetti di 
cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in materia di “antimafia”, le situazioni ostative di cui all’art. 
67 del medesimo decreto; 

4) non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in 
misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. È comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, 
riciclaggio. L’esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia 
intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna 
sia stata comunque revocata; 

5) non avere compiuto, anche ai sensi di quanto indicato dall’art. 4 comma 1 lett. della L.R. 
16/2007, violazioni in materia di obblighi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del 
D.U.R.C. 

 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo comporterà 
l’esclusione della proposta progettuale. La perdita del requisito intervenuta successivamente alla 
concessione, ma prima del saldo del contributo, salvo per i requisiti di cui ai punti 2) e 5), comporterà la 

decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero dell’acconto eventualmente già erogato. 
La perdita del requisito di cui al punto 5), relativo al DURC, comporta l’attivazione dell’intervento 
sostitutivo previsto dalle disposizioni nazionali. 
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Art. 5 Interventi ammissibili  
 
I soggetti di cui all’art. 4 devono presentare un unico progetto per la realizzazione esclusivamente di 
uno dei Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica iscritti 
all’Albo Regionale dei Festival del Folklore di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10589/2021 
(corrispondente a quello per il quale hanno presentato la domanda di iscrizione all’Albo, oppure, nel 
caso di enti delegati di cui alla lettera c) del precedente articolo 4, a quello la cui domanda di iscrizione è 
stata presentata dall’ente delegante).  
 
Il progetto deve essere sviluppato in coerenza con le caratteristiche indicate nel precedente art. 2 e 
svolgersi nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed il 15 settembre 2022. 
 
Le attività dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni, prescrizioni e misure finalizzate al 
contenimento e al contrasto della diffusione del contagio del virus COVID-19 previste dai 
provvedimenti nazionali e regionali vigenti. 
 
Nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile con le misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto al momento della realizzazione dei medesimi 
interventi, è consentita la loro rappresentazione con modalità digitali e a distanza, purché gli stessi siano 
fruibili in diretta dal pubblico (es. streaming), o in differita per giustificati motivi tecnici. 
 
Nel caso di attività realizzate in streaming queste devono essere documentate dall’agibilità degli artisti, 
dalla SIAE, dagli accessi on-line, dalla registrazione degli eventi, o comunque da documentazione che 
ne attesti lo svolgimento. 
 
 
Art. 6 Spese ammissibili  
 
Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di 
attività, inerenti esclusivamente rappresentazioni di danza e musica popolare e folkloristica, 
direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all’arco temporale del 
programma,), nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell’allegato D di 
cui all’articolo 8  
 

A) COSTI DEL PERSONALE 
compenso lordo o retribuzione lorda ed oneri sociali a carico dell’organismo per: 

 Direttore artistico 
 Organizzatori 
 Personale artistico 
 Personale tecnico 
 Personale amministrativo (limite massimo consentito 10% del totale degli altri compensi 

e delle retribuzioni del personale) 
B) COSTI DI OSPITALITA’ 

 Compensi gruppi/artisti ospitati 
 Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. dei gruppi/artisti ospitati 
 Noleggio per scenografie, costumi, strumenti ecc. 
 Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service) 
 Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc) 
 SIAE 
 Vigili del fuoco 

C) COSTI DI PRODUZIONE 
 Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie) 
 Noleggio per scenografie, costumi, strumenti ecc. 
 Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service) 
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 Affitto sala prove 
 Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc) 
 SIAE 
 Vigili del fuoco 

D) EVENTUALI COSTI ULTERIORI PER RESTRIZIONI COVID-19 
 Ulteriori spese per la produzione digitale delle attività (ad es. utilizzo di servizi di 

videostreaming hosting, di piattaforme di comunicazione e condivisione, di streaming 
professionale etc…) nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia 
incompatibile con le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto al 
momento della realizzazione dei medesimi interventi. 

E) PUBBLICITA' E PROMOZIONE (limite massimo consentito 10% dei costi ammissibili) 
 Servizi di ufficio stampa 
 Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc 
 Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici, 

ecc.) 
 Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 
 Costi per gestione e manutenzione sito web 
 Premi e riconoscimenti 

F)   COSTI DI GESTIONE SPAZI (Limite massimo consentito 10% dei costi ammissibili) 
 Affitto spazi per spettacoli 
 Costi di manutenzione ordinaria spazi 
 Pulizie (degli spazi) 

G) COSTI GENERALI (Limite massimo consentito 10% dei costi ammissibili) 
 Materiale di consumo 
 Affitto uffici 
 Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del lavoro 

etc.) 
 Utenze (Uffici) 
 Pulizie (Uffici) 
 Assicurazioni 

 
Non sono ammessi costi per l’acquisto di attrezzature oppure costi finalizzati ad attività non 
consistenti in rappresentazioni di danza e musica popolare e folkloristica  
 
Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e fino al 15 
settembre 2022, come indicato all’articolo 5 del presente avviso pubblico. 
 
Sono ammissibili a contributo anche i costi sostenuti per eventi non realizzati a causa di eventuali 
misure restrittive adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e derivanti da 
obbligazioni perfezionate in data antecedente alla loro entrata in vigore. 
 
 
Art. 7 Copertura economica  
 
Ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 154/2021, le risorse a disposizione per gli interventi previsti 
dal presente avviso sono complessivamente pari ad € 100.000,00 così articolate:  
€ 30.000,00 esercizio finanziario 2021, 
€ 70.000,00 esercizio finanziario 2022. 
 
Tali risorse saranno utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal 
D.Lgs.118/2011. 
 
 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 356 di 759



Art.8 Contenuto della proposta progettuale 
 
I soggetti interessati possono presentare un’unica domanda, pena l’esclusione di tutte le domande 
diverse dall’ultima presentata, completa della seguente documentazione: 
 
Per gli Enti pubblici di cui all’art.4 lettera a) 
 

a) Istanza (allegato A.1) sottoscritta dal legale rappresentante. 
b) Scheda anagrafica (allegato B). 
c) Relazione relativa all’organizzazione e/o promozione di Festival di rappresentazione degli 

spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica che evidenzi: 
- la continuità pluriennale e l’esperienza maturate nella capacità di attrare specifici target di 

pubblico, ivi compresi i cittadini laziali residenti all’estero. 
d) Descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di cronoprogramma e piano di comunicazione 

(allegato C). 
e) Bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, 

sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato D).  
f) Curriculum vitae del direttore artistico. 
g) Curricula del personale artistico e/o dei gruppi/artisti ospitati. 
h) Fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le 

ipotesi di cui alle lettere a) e c bis) del comma 1 dell’Art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le quali 
esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità). 

 
Per gli Enti privati di cui all’art. 4 lettere b) e c) 
 

i) Istanza sottoscritta dal legale rappresentante: 
- allegato A.2 per gli Enti privati art. 4 lettera b); 
- allegato A.3 per gli Enti privati art. 4 lettera c) unitamente alla delega per la 

realizzazione del festival sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente che ne ha proposto 
l’iscrizione all’Albo regionale dei Festival del Folklore. 

j) Scheda anagrafica (allegato B). 
k) Atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata. 
l) Curriculum dell’organismo proponente che evidenzi: 

- la continuità pluriennale e l’esperienza maturate nella capacità di attrare specifici target di 
pubblico, ivi compresi i cittadini laziali residenti all’estero per gli Enti privati art. 4 lettera b); 

- l’esperienza nell’organizzazione di Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e 
musica popolare e folkloristica maturata per almeno due anni, nell’ultimo decennio purché il 
secondo anno ricada nell’ultimo quinquennio, e la continuità pluriennale e l’esperienza  maturate 
nella capacità di attrare specifici target di pubblico, ivi compresi i cittadini laziali residenti 
all’estero, per gli Enti privati art. 4 lettera c). 

m) Descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di cronoprogramma e piano di comunicazione 
(allegato C).  

n)  Bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, 
sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato D).  

   o)   Curriculum vitae del direttore artistico. 
   p)   Curricula del personale artistico e/o dei gruppi/artisti ospitati. 
   q)   Fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le 

ipotesi di cui alle lettere a) e c bis) del comma 1 dell’Art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le quali 
esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità). 

   r)   Copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i 
soggetti non esenti dall’imposta di bollo). 

 
La scheda anagrafica (allegato B) deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che 
verrà utilizzata, per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali 
regolarizzazioni ai sensi dell’articolo 10. È quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di 
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tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o 
variazione. 
 
Art. 9 Procedura di presentazione delle proposte progettuali  
 
La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente e completa 
della documentazione allegata di cui all’articolo 8 deve essere inviata obbligatoriamente ed 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it indicando in oggetto “Avviso pubblico per il sostegno ai 
Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica iscritti all’Albo 
Regionale dei Festival del Folklore di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10589/2021, in 
attuazione degli artt. 9 comma 5 e 3 comma 2 lettera h) della L.R. 15/2014  e della D.G.R. 
25/2021”entro e non oltre le ore 23:59 del termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun soggetto. Nel caso di presentazione di più 
domande verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata.  
 
La domanda e la documentazione allegata di cui all’articolo 8 devono essere compilate utilizzando 
esclusivamente gli appositi moduli allegati al presente avviso.  
 
I documenti devono essere trasmessi in formato PDF (dimensioni complessive non superiori ai 10 
megabyte). Pertanto, ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime 
dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, 
indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati (es. PEC 1 di 3, 2 
di 3 etc…). 
 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, ove ricadente di 
sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile. 
Fanno fede la data e l’orario di spedizione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale; 
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
 
La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del 
recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore. 
 
L’invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso, oltre il termine 
o ad indirizzo diverso da quello sopra indicato rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione 
presentata non sarà restituita. 
 
Art. 10 Istruttoria formale e cause di inammissibilità 
 
Le domande presentate sono oggetto di esame istruttorio preliminare ai fini della verifica di 
ammissibilità da parte della Direzione Regionale competente. 
Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente di cui al seguente articolo 11, saranno 
dichiarate inammissibili le domande: 

 rientranti nei casi previsti dall’ultimo periodo dell’articolo 9 (presentate con modalità diverse, 
oltre il termine o ad indirizzo diverso); 

 presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all’art. 4; 
 presentate dagli Enti pubblici di cui all’art.4 lettera a), che presentino totale assenza di uno o più 

dei documenti indicati nell’articolo 8 lettere a), d) ed e); 
 presentate da Enti privati di cui all’art.4 lettere b) e c) che presentino totale assenza di uno o più 

dei documenti indicati nell’articolo 8 lettere i), m) ed n); 
 prive della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante; 
 antecedenti all’ultima presentata nei termini, nel caso di presentazione di più istanze;  
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 presentate per progetti inerenti Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica 
popolare e folkloristica non iscritti all’Albo Regionale dei Festival del Folklore di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. G10589/2021; 

 successive alla prima presentata, nel caso di cui all’ultimo periodo della lettera c) dell’art. 4, 
cioè in caso di presentazione di più istanze per il medesimo festival da parte di più soggetti 
delegati sulla base di deleghe provenienti dal medesimo soggetto delegante. 

Per ogni ulteriore carenza o irregolarità documentale l’Amministrazione provvederà, ove necessario, a 
richiedere, mediante Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato dall’istante nella propria 
domanda, apposita integrazione/regolarizzazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per 
provvedere.  
In caso di mancata o incompleta integrazione/regolarizzazione nei termini assegnati l’istanza verrà 
dichiarata inammissibile a valutazione.  
 
Art.11 Valutazione tecnica e concessione del contributo 
 
Le domande ammesse a valutazione saranno esaminate da una Commissione, formata da tre dirigenti 
della Direzione Regionale competente, uno dei quali con funzioni di Presidente e da un funzionario 
regionale con funzioni di segretario. La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del 
termine di presentazione delle domande con Decreto del Direttore della Direzione Regionale 
competente. 
La Commissione procederà alla valutazione dei progetti presentati, indicandone il punteggio e 
proponendo il relativo contributo, fino ad esaurimento delle risorse indicate all’articolo 7 secondo 
l’ordine di graduatoria e compatibilmente con il contributo massimo concedibile indicato 
successivamente.  
 
La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di 100 punti così distribuiti: 
 

A) fino ad un massimo di 70 punti per la valutazione della qualità artistica in base ai criteri ed ai 
punteggi indicati nella tabella seguente: 

 
Elemento di valutazione Criteri Punteggi 

  Qualità artistica del progetto massimo 15  

QUALITA' ARTISTICA                            
(max 70 punti) 

Valorizzazione del patrimonio culturale e 
paesaggistico, archeologico, storico e museale 
dei comuni del Lazio.                                                               
Ricadute sul territorio anche in termini turistici 

massimo 8 

Curriculum/Attività svolte con continuità 
pluriennale dell'organismo proponente ed 
esperienza  maturate nella capacità di attrarre 
specifici target di pubblico, ivi compresi i 
cittadini laziali residenti all'estero 

massimo 10 

Qualità della direzione artistica massimo 8 

Qualità professionale, anche di rilievo 
internazionale, del personale artistico o degli 
artisti ospiti 

massimo 8 

Innovatività dei progetti massimo 8 

Ottenimento di premi e riconoscimenti 
nazionali ed internazionali 

massimo 3 
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Attività volte ad agevolare la partecipazione 
delle persone con disabilità mediante l'utilizzo 
di servizi, ausili e tecnologie assistive volte 
all'abbattimento delle barriere sensoriali 
(interpretariato teatrale con traduzione in LIS, 
sottotitolazione, audiodescrizione ecc.) 

massimo 3 

Strategia e capacità di comunicazione e 
diffusione del festival, anche attraverso i 
media, risultante dal piano di comunicazione 

massimo 7 

 
 
B) fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione della sostenibilità economica in base ai 

criteri ed ai punteggi indicati nella tabella seguente: 
 

Elemento di valutazione Criteri Punteggi 

SOSTENIBILITA' ECONOMICA            
(max 30 punti)          

Congruità dei costi 
 

massimo 20 

Capacità di reperire altre risorse pubbliche o 
private, inclusi i finanziamenti europei 

massimo 10 

 
 
Possono essere ammessi a contributo, entro i limiti delle risorse disponibili, i progetti che conseguono 
una valutazione di almeno 40 punti. 
 
Il sostegno regionale non può essere superiore agli importi indicati di seguito e comunque non può 
superare il 60% dei costi ammissibili e in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio del progetto. 
 
Punteggio Contributo massimo concedibile 
da 40 a 59 punti € 3.000,00 
da 60 a 79 punti € 4.000,00 
da 80 a 100 punti € 5.000,00 
 
 
La commissione di valutazione, all’esito dei lavori svolti, predispone le graduatorie delle domande 
valutate, con l’indicazione dei punteggi assegnati e del contributo richiesto o di quello massimo 
concedibile, se inferiore. 
 
Le richieste di contributo sono finanziate secondo l’ordine della graduatoria, sino all’esaurimento delle 
risorse disponibili e compatibilmente con il contributo massimo concedibile ed i massimali sopra 
indicati.   
L’ultimo dei progetti ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, se le stesse sono pari 
all’importo del contributo richiesto o al contributo massimo concedibile suddetto.  
 
Nel caso di economie le stesse saranno redistribuite tra i soggetti ammessi a contributo 
proporzionalmente al punteggio assegnato, fermo restando che il sostegno regionale non può superare il 
60% dei costi ammissibili ed in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio (intendendosi tale la 
copertura della sola differenza tra costi ed entrate, anche a titolo di contributi pubblici o privati o 
sponsorizzazioni ecc., relativi al progetto ammesso a contributo). 
 
Con determinazione del direttore regionale competente in materia di cultura sono approvate le risultanze 
dei lavori della Commissione con gli elenchi delle domande: 

a) non ammesse a valutazione di merito con le relative motivazioni; 
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b) ammesse a valutazione di merito con indicazione del punteggio attribuito;  
c) ammesse a valutazione di merito e finanziate con l’indicazione del punteggio attribuito e del 

l’importo del contributo concesso; 
 
I suddetti elenchi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli 
interessati a tutti gli effetti di legge. 
 
Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una 
comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale per l’accettazione dello stesso e 
trasmessa entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La mancata accettazione 
nei termini indicati comporta la decadenza dal beneficio. 
 
Non potranno ottenere il contributo i soggetti che abbiano beneficiato di ulteriori contributi 
erogati dalla Regione Lazio per la realizzazione del progetto proposto per il presente avviso; in tal 
caso gli stessi sono tenuti ad optare, dandone comunicazione alla Direzione regionale competente 
entro dieci giorni dall’avvenuta conoscenza dell’attribuzione dell’ulteriore contributo. Decorso 
inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso, 
con conseguente decadenza dal beneficio e revoca del contributo già concesso con il recupero delle 
somme eventualmente già versate. 
 
Art. 12 Modalità di erogazione del contributo 
 
La liquidazione dei contributi avviene in due tranches: 
 

A) I tranche a titolo di acconto del contributo, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di 
bilancio vigenti e a seguito di: 
 

      Per gli Enti pubblici di cui all’art.4 lettera a) 
 

a.1 presentazione dell’atto di approvazione del progetto (allegato C) e del relativo bilancio 
preventivo (che riporti tutte le voci indicate nell’allegato D); 

a.2 presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 76 
del D.P.R. 445/2000 di non aver ottenuto ulteriori contributi dalla Regione Lazio per la 
realizzazione del medesimo progetto presentato ai sensi del presente avviso. Nel caso 
dell’affidamento ad un soggetto terzo della realizzazione della manifestazione, la 
dichiarazione sopra menzionata dovrà essere resa anche da quest’ultimo. 

a.3 verifica della regolarità contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo. 
 

            Per gli Enti privati di cui all’art. 4 lettere b) e c) 
 

a.4 presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell’importo 
dell’anticipazione, rilasciata da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente; i costi 
sostenuti per la suddetta fidejussione possono essere inclusi nel bilancio di progetto nella 
quota destinata ai costi generali-voce-assicurazioni; 

a.5. presentazione del cronoprogramma dettagliato delle attività da realizzare; 
a.6 presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 76 

del D.P.R. 445/2000 di non aver ottenuto ulteriori contributi dalla Regione Lazio per la 
realizzazione del medesimo progetto presentato ai sensi del presente avviso; 

a.7 verifica della regolarità contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo. 
 

 
B) II tranche a titolo di saldo del contributo annuale, a conclusione del programma di attività, 

compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di: 
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      Per gli Enti pubblici di cui all’art.4 lettera a) 
 
b.1 dettagliata relazione illustrativa dell’attività svolta; 
b.2 atto di approvazione del rendiconto corredato dal bilancio consuntivo (che riporti tutte le voci 

indicate nell’allegato D), recante l’elenco di tutti i provvedimenti di liquidazione ed i relativi 
mandati di pagamento emessi; 

b.3 copia di tutti i materiali pubblicitari recanti il logo della Regione Lazio ed ottemperanti gli 
obblighi di cui all’art. 15 dell’avviso, oltre alla documentazione fotografica o filmografica e, 
nel caso di attività svolte con modalità digitale, della registrazione delle stesse, a 
dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto e dichiarazione per 
uso immagini resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  

b.4 verifica della regolarità contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo. 
 
Per gli Enti privati di cui all’art. 4 lettere b)  e c) 
 
b.5 presentazione di dettagliata relazione illustrativa dell’attività svolta; 
b.6 rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa regolarmente quietanzati e dei 

giustificativi delle entrate, accompagnato da copia del verbale dell’organo statutariamente 
competente di approvazione dello stesso (che riporti tutte le voci indicate nell’allegato D); 

b.7 copia di tutti i materiali pubblicitari recanti il logo della Regione Lazio ed ottemperanti gli 
obblighi di cui all’art. 15 dell’avviso, oltre alla documentazione fotografica o filmografica e, 
nel caso di attività svolte con modalità digitale, della registrazione delle stesse, a 
dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto e dichiarazione 
per uso immagini resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  

  b.8 presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli 
articoli 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che per lo svolgimento delle iniziative sono stati 
rilasciati i permessi e/o le autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ivi compresi 
quelli previsti dalla normativa vigente relativamente all’ordine pubblico e sicurezza dei 
luoghi ove si sono svolti gli eventi; 

b.9 verifica della regolarità contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.  
 
Art. 13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari 
 
I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i 
termini stabiliti dal presente avviso. 
Con la firma apposta in calce all’istanza il richiedente autorizza l’Amministrazione a trasmettere 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicato nella scheda anagrafica allegata all’istanza, 
le comunicazioni inerenti il procedimento. È pertanto onere dell’istante garantire la funzionalità della 
suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o 
problema. 
Con la firma apposta in calce all’istanza, ai relativi allegati, all’eventuale documentazione integrativa e 
all’atto di accettazione del contributo, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, 
consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla 
normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi 
dell’indebito eventualmente già percepito. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative 
e contabili dei soggetti ammessi a contributo. 
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello 
comunitario, nazionale e regionale. 
Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il 15 settembre 2022. 
 
Art. 14 Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce 
 
Il consuntivo dell'attività svolta deve essere trasmesso alla Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura 
e Lazio Creativo-Area Spettacolo dal vivo, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’ indirizzo: 
spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it  entro il termine perentorio del 31 ottobre 2022, pena la 
decadenza dal beneficio assegnato e la revoca del contributo già concesso. 
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La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività 
ed inerenti esclusivamente rappresentazioni di danza e musica popolare e folkloristica, 
direttamente sostenute e pagate dal beneficiario del contributo, opportunamente documentate e 
tracciabili, riferite all’arco temporale del programma. 
I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali 
intestate al beneficiario, conformi e quietanzate. 
I titoli di spesa di importo pari o superiore a € 300,00 devono essere corredati dalla 
documentazione attestante l'avvenuto pagamento con mezzi  tracciabili. 
Inoltre sono escluse dal pagamento in contanti le spese per il personale rientranti nell’ambito di 
applicazione della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi 910 e seguenti; 
 
La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell’attività svolta costituisce presupposto per il 
perfezionamento dell'intervento finanziario e l’attribuzione del contributo.  
 
Il contributo regionale non può superare il deficit esposto in bilancio e non può essere superiore al 
60% dei costi ammissibili. 
 
Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo deve essere 
previamente autorizzata dall’Amministrazione. 
La variazione deve essere richiesta formalmente e con adeguato preavviso rispetto alla realizzazione 
dell’iniziativa e debitamente motivata. 
Ogni modifica non autorizzata potrà comportare la non riconoscibilità dei relativi costi. 
In presenza di difformità tra le attività previste e quelle realizzate, che abbia comportato una modifica 
significativa dei dati finanziari o artistici indicati nel progetto approvato, l'Amministrazione può ridurre 
o revocare il contributo. In sede di liquidazione saranno anche operate riduzioni d'ufficio o revoche, in 
presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato. 
 
In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di spesa indicati nel bilancio 
preventivo e quelli presentati a consuntivo o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle 
normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l’Amministrazione procederà a disporre la decadenza 
dal beneficio assegnato e la revoca integrale del contributo concesso con il recupero con interessi delle 
somme eventualmente già versate. 
 
L’amministrazione procederà alla decadenza del beneficio assegnato ed eventuale revoca del contributo 
già concesso anche nei casi: 

a- di mancata comunicazione delle opzioni di cui agli ultimi due periodi dell’articolo 11; 
b- di mancata accettazione del contributo entro il termine indicato nella comunicazione prevista 

dall’articolo 11; 
c- più gravi di non ottemperanza degli obblighi di comunicazione ed informazione previsti 

dall’articolo 15; 
d- di esito negativo delle attività di monitoraggio, ispezione e controllo di cui all’articoli 16. 

 
La rinuncia al contributo assegnato comporta i medesimi effetti della decadenza e revoca. 
 
Art. 15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei 
risultati conseguiti 
 
Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute 
nell’art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 “1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da 
parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli 
atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie 
dalle quali derivano i contributi medesimi….”. 
L’omissione di tali indicazioni comporta l’applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi 
concessi. 
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I beneficiari dei contributi sono, inoltre, tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le 
informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo 
modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall’Amministrazione Il mancato 
rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca 
dello stesso. 
Inoltre, gli stessi, sono tenuti al rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti 
dall’articolo 1 commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124. 
 
Art. 16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo 
 
La Regione potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio e ad 
eventuali controlli a campione in loco, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra 
attività prevista e quella in corso di realizzazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, ed, eventualmente, revocare il contributo 
nell’ipotesi in cui venga in qualsiasi modo a conoscenza dell’avvio di indagini, o dell’emissione di 
condanne, nei confronti del legale rappresentate o di membri di organi di amministrazione o di soci 
dell’ente privato ammesso a contributo, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri illeciti 
comunque di gravità tale da pregiudicare l’affidabilità e l’onorabilità del soggetto ammesso e quindi 
l’immagine dell’Amministrazione che eroga il contributo, o nel caso in cui vengano meno, prima della 
conclusione del progetto, uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti. 
La Direzione competente provvederà all’esecuzione, anche su base campionaria, dei controlli necessari 
alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000 dai 
beneficiari dei contributi.  
I beneficiari sono quindi tenuti a collaborare attivamente per consentire al personale incaricato dalla 
Direzione competente di procedere alle verifiche. 
 
Art. 17 Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 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 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti  saranno 
trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e 
di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ( come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, 
n. 101).  
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti: 
Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 
00145 Roma-PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
Responsabile del Trattamento è LazioCrea s.p.a. (società in House e strumento operativo della regione 
Lazio), designata dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’articolo 28 del RGPD. La informiamo, 
altresì, che in applicazione del predetto articolo 28, par.4) del RGPD i dati personali oggetto della 
presente informativa saranno trattati anche da un (sub). 
Responsabile della protezione dei dati, (DPO) Avv. Leo Stilo Recapito postale : via Rosa Raimondi 
Garibaldi, 7- 00147-Roma (RM), PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it; e-mail istituzionale: 
dpo@regione.lazio.it. 
- Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione 
del procedimento. 
I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

- attuazione degli interventi ammessi a contributo regionale ed erogazione del contributo concesso; 
- ulteriori finalità previste nell’Avviso pubblico sulla base del quale è stato concesso il contributo, 

oppure indicate nelle linee guida o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, 
o da norme europee  

-  esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi inclusele finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici. 
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I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati, incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione 
sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale. 
Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi 
sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti 
pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai 
fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico  o per l’erogazione del 
contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale 
posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità 
giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc..  
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici (eventualmente 
cartacei) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in 
materia di tutela dei dati. 
Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti/dipendenti/collaboratori del Titolare o del 
responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni 
operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto 
utilizzo dei dati stessi. 
Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, 
interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come 
adempimento di obblighi di legge o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza 
descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i 
predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo e ad autorità giudiziarie. 
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio 
comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge. 
La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di 
contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, 
l’impossibilità per quest’Amministrazione di istruire la richiesta e realizzare le finalità sopra indicate.  
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti 
dalla legge, in sanzioni penali. 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo 
restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei 
dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del 
RGPD. 
Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli 
indirizzi sopramenzionati. 
L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione 
dei dati personali,  qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a 
quanto previsto dal RGPD, come previsto dall’articolo 77 del medesimo Regolamento, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
 
Art. 18 Regime di aiuto 
 
Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2021, gli interventi 
di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui 
all’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).  
 
Art. 19 Informazioni sul procedimento 
 
La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Lazio Creativo- Area Spettacolo dal 
vivo. 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Turchetti e-mail rturchetti@regione.lazio.it . 
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ISTANZA 

 
ALLEGATO A.1 

   (da utilizzare per le candidature presentate dai 
soggetti di cui alla lettera a) dell’art. 4 

dell’avviso) 

 
 

 
 

ALLA REGIONE LAZIO DIREZIONE 
REGIONALE CULTURA 

                   E LAZIO CREATIVO  
AREA SPETTACOLO DAL VIVO GR 55 06 

via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
                                                                                                                                        00145 ROMA 

spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it 
 
 
Avviso pubblico per il sostegno ai Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica 
popolare e folkloristica iscritti all’Albo Regionale dei Festival del Folklore di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G10589/2021 
 

 
    Il sottoscritto 
                                                                                   Nome                                         Cognome 

 
 

    Nato a 
 

                                             (Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero)                                   (Data di nascita: GG/MM/AA) 

 
 

     In qualità di legale rappresentante di 
 

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)                     (Denominazione ente) 

 

CHIEDE 
 

la concessione di un contributo per lo svolgimento del seguente Festival di rappresentazione 
degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica (barrare la casella che interessa), 
del quale è stato proponente l’iscrizione all’Albo Regionale: 
 

□ Latium Festival-Musiche e Danze Popolari dal mondo per una cultura della Pace-CIOFF 

□ Festival Internazionale Sermoneta in Folklore   

□ Capranica Folk Festival 

□ Festival Internazionale del Folklore Flavio Fiorletta 

□ Le Radici del suono- Estate Sangiorgese 

 
che si svolgerà (indicare periodo e luoghi) 
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ALLEGATO A.1 
 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Il/la sottoscritto/a   
Nato a  
(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero) (Data di nascita: GG/MM/AA) 

legale rappresentante di                                                                                                      consapevole 
delle responsabilità previste dalle vigenti     disposizioni di legge a carico di chi rilascia dichiarazioni 
non veritiere alla Pubblica  Amministrazione ed in particolare di quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 
76 del D.P.R. 28 /12/2000 n. 445. 

 
DICHIARA 

 

□ di non essere “datore di lavoro” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia contributiva e 
assistenziale; 

OPPURE 

□ di essere “datore di lavoro” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia contributiva e assistenziale e 
quindi di non avere compiuto violazioni in materia di obblighi previdenziali e assistenziali, ostative al 
rilascio del D.U.R.C. 

 
              

 
1. in merito alla richiesta di altri contributi o agevolazioni pubbliche nell’annualità in corso ai sensi 

della l.r. 15/2014 (barrare la casella che interessa) 

□sono stati richiesti contributi o agevolazioni; 

□ non sono stati richiesti contributi o agevolazioni; 
□ s’intende richiedere contributi o agevolazioni 

 
2. in merito alla documentazione allegata alla presente istanza 

 
che i dati e le informazioni contenuti nei documenti allegati alla presente domanda sono 
esatti e corrispondenti al vero, e le allegate copie dei documenti sono conformi agli originali 

 
         

 
DICHIARA INOLTRE 

 

□ che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo; 

□ che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo, e precisamente con (specificare nome e 
cognome): 
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SI IMPEGNA 
a ripresentare la presente dichiarazione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato al 
momento della concessione 
 
 
SI IMPEGNA INOLTRE 
a rispettare, qualora selezionato, tutte le disposizioni previste nell’avviso con riferimento 
all’attuazione dei progetti e le altre condizioni previste per l’ammissione al contributo. 
 
 
ELENCO ALLEGATI: 
 

o scheda anagrafica (allegato B); 
o relazione relativa all’organizzazione e/o promozione di Festival di rappresentazione degli 

spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica che evidenzia: 
la continuità pluriennale e l’esperienza maturate nella capacità di attrare specifici target di pubblico, ivi compresi i 
cittadini laziali residenti all’estero. 

o descrizione dettagliata del progetto comprensiva di cronoprogramma e piano di 
comunicazione (max 5 cartelle) (allegato C); 

o bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti 
da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato D); 

o curriculum vitae del direttore artistico; 
o curricula del personale artistico e/o dei gruppi/artisti ospitati; 
o fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo 

ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), e c bis) del comma 1 dell’Art. 65 del D. Lgs. 
82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di 
identità. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il Legale rappresentante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Nome e Cognome 
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ISTANZA 

ALLEGATO A.2 

(da utilizzare per le candidature presentate 
dai soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 

4 dell’avviso) 

 
 

 
 

ALLA REGIONE LAZIO DIREZIONE 
REGIONALE CULTURA E LAZIO 
CREATIVO  

AREA SPETTACOLO DAL VIVO GR 55 06 
via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
                                                                                                                                        00145 ROMA 

spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it 
 
 
Avviso pubblico per il sostegno ai Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica 
popolare e folkloristica iscritti all’Albo Regionale dei Festival del Folklore di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G10589/2021 

 
 

 
Il sottoscritto 

                                                                                   Nome                                         Cognome 

 
 

    Nato a 
 

                                             (Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero)                                   (Data di nascita: GG/MM/AA) 

 
 

     In qualità di legale rappresentante di 
 

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)                     (Denominazione ente) 

 

CHIEDE 
 

la concessione di un contributo per lo svolgimento del seguente Festival di rappresentazione 
degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica (barrare la casella che interessa), 
del quale è stato proponente l’iscrizione all’Albo Regionale: 

 

      □Festival di arte e musica popolare nel Lazio Minturnae’Sapori 

      □Festival del Sud-Pontino- Incontri con il Folklore Internazionale  

      □Giornate del Folklore Internazionale 

      □Sagra delle Regne-Festival internazionale del Folklore 

      □Festival del Folklore 

      □Festival internazionale del Folklore nei Lepini 

      □International Children’s Folk Festival Luigi di Vico 

      □Festival Internazionale del Folklore di Sant’Angelo Romano 
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      □La Zampogna. Festival Internazionale di Musica e Cultura Tradizionale 

      □Festival Internazionale del Folklore città di Fondi 

      □Rassegna Internazionale di Strumenti Popolari 

      □Incontro Internazionale del Folklore del Cicolano 

      □NorbensisFestival- Il Folklore per la pace dei popoli 

      □Festival internazionale del Folklore “Valle di Comino” 

 
 

    che si svolgerà (indicare periodo e luoghi) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a   
Nato a  
(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero) (Data di nascita: GG/MM/AA) 

legale rappresentante 
di__________________________________________________________consapevole delle 
responsabilità previste dalle vigenti  disposizioni di legge a carico di chi rilascia dichiarazioni non 
veritiere alla Pubblica  Amministrazione ed in particolare di quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del 
D.P.R. 28 /12/2000 n. 445 

 
DICHIARA 

 

□ di non essere “datore di lavoro” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia contributiva e assistenziale; 

OPPURE 

□ di essere “datore di lavoro” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia contributiva e assistenziale e quindi di 
non avere compiuto violazioni in materia di obblighi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del D.U.R.C. 

 
1.  in merito ai requisiti di ammissibilità: 
 

□ che l’ente rappresentato è stato costituito, per atto pubblico o scrittura privata registrata; 
□  che l’ente rappresentato non svolge attività partitiche o iniziative politiche, come risultante dall’atto 
costitutivo e/o dallo statuto; 
□ non essere destinatari, in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di provvedimenti che comportano il 
divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse la 
sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le ipotesi di cui all’articolo 
53 comma 16 ter del D.lgs 165 del 2001, la sanzione di cui all’art. 75 comma 1bis del DPR 445/2000 e, nei confronti 
dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in materia di “antimafia”, le situazioni ostative di cui all’art. 67 del 
medesimo decreto; 
□ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 
Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni nei propri confronti; 
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□ che non è stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque 
delitto non colposo. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, 
frode, riciclaggio. L’esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la 
riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata; 
□ non avere compiuto, anche ai sensi di quanto indicato dall’art. 4 comma 1 lett. della L.R. 16/2007, violazioni in 
materia di obblighi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del D.U.R.C. 
  
 
 

2. In merito alla costituzione (atto costitutivo e statuto) dell’organismo che rappresenta  
(barrare la casella che interessa) 

□ che l'atto costitutivo e lo statuto allegati sono quelli vigenti; 

□ che l’atto costitutivo e lo statuto vigenti sono già agli atti della Regione Lazio 
presso ................................. e sono stati depositati in riferimento al procedimento (indicare gli  estremi per 
rintracciare il documento) .. ……………….; 
 
 3. in merito all'imposta sul valore aggiunto (barrare la casella che interessa) 

□ che l'IVA può essere recuperata o compensata pertanto le voci del bilancio sono imputate al  netto della stessa; 

□ che l'IVA non può essere recuperata e pertanto le voci di bilancio sono imputate al lordo della  stessa; 
 

      4.in merito all’imposta di bollo (barrare la casella che interessa) 

□ che l’ente che rappresenta è esente a motivo di … .…………….ed ai sensi di (indicare 
il motivo e la norma di legge)…………………………; 

□ che l’ente che rappresenta è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo che allega in copia con le modalità 
previste all’articolo 8 lettera r) dell’avviso; 
 

5. in merito al trattamento fiscale (barrare la casella che interessa) 

□ che l'ente che rappresenta è assoggettabile alla ritenuta d'acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/1973; 

□ che l'ente che rappresenta non è assoggettabile alla ritenuta d'acconto prevista dall’art. 28 del 
     D.P.R. 600/1973 

 
6. in merito alla richiesta di altri contributi o agevolazioni pubbliche nell’annualità in corso ai  
sensi della l.r. 15/2014 (barrare la casella che interessa) 

□   sono stati richiesti contributi o agevolazioni; 

□    non sono stati richiesti contributi o agevolazioni; 
□ s’intende richiedere contributi o agevolazioni 

 
7. in merito alla documentazione allegata alla presente istanza 

 
che i dati e le informazioni contenuti nei documenti allegati alla presente domanda sono esatti e        
corrispondenti al vero, e le allegate copie dei documenti sono conformi agli originali 
 

 
       DICHIARA INOLTRE 

 

□ che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo; 

□ che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o Funzionari 
della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo, e precisamente con (specificare nome e cognome): 
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SI IMPEGNA 
a ripresentare la presente dichiarazione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato al 
momento della concessione 
 
 
SI IMPEGNA INOLTRE 
a rispettare, qualora selezionato, tutte le disposizioni previste nell’avviso con riferimento all’attuazione 
dei progetti e le altre condizioni previste per l’ammissione al contributo. 
 
ELENCO ALLEGATI: 
 

o scheda anagrafica (allegato B). 
o atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata. 
o curriculum dell’organismo proponente che evidenzia: 

la continuità pluriennale e l’esperienza maturate nella capacità di attrarre specifici target di 
pubblico, ivi compresi i cittadini laziali residenti all’estero; 

o descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di cronoprogramma e piano di 
comunicazione (allegato C).  

o bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da 
incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato D).  

o curriculum vitae del direttore artistico. 
o curricula del personale artistico e/o dei gruppi/artisti ospitati. 
o fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano 

le ipotesi di cui alle lettere a) e c bis) del comma 1 dell’Art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le quali 
esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità). 

o copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i 
soggetti non esenti dall’imposta di bollo). 
 
 

Il Legale rappresentante: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Nome e Cognome 
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ISTANZA 

ALLEGATO A.3 

(da utilizzare per le candidature presentate 
dai soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 

4 dell’avviso) 
 

 
 

ALLA REGIONE LAZIO DIREZIONE 
REGIONALE CULTURA E LAZIO 

CREATIVO 
AREA SPETTACOLO DAL VIVO GR 55 06 

via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
                                                                                                                                        00145 ROMA 

spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it 
 
 
Avviso pubblico per il sostegno ai Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica 
popolare e folkloristica iscritti all’Albo Regionale dei Festival del Folklore di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G10589/2021 

 
 

 
Il sottoscritto 

                                                                                   Nome                                         Cognome 

 
 

    Nato a 
 

                                             (Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero)                                   (Data di nascita: GG/MM/AA) 

 
 

     In qualità di legale rappresentante di 
 

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)                     (Denominazione ente) 

 

CHIEDE 
 

la concessione di un contributo per lo svolgimento del seguente Festival di rappresentazione 
degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica di cui all’art.4 lettere a) e b):  
 
___________________________________________________________________________
___ 

 
per il quale è in possesso di delega per la realizzazione rilasciata da parte di uno degli enti 
proponenti l’iscrizione all’Albo Regionale, elencati all’art.4 lettere a) e b) dell’Avviso; 

 
    che si svolgerà (indicare periodo e luoghi) 
________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO A.3 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a   
Nato a  
(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero) (Data di nascita: GG/MM/AA) 

legale rappresentante 
di__________________________________________________________consapevole delle 
responsabilità previste dalle vigenti  disposizioni di legge a carico di chi rilascia dichiarazioni non 
veritiere alla Pubblica  Amministrazione ed in particolare di quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del 
D.P.R. 28 /12/2000 n. 445 

 
DICHIARA 

 

□ di non essere “datore di lavoro” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia contributiva e assistenziale; 

OPPURE 

□ di essere “datore di lavoro” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia contributiva e assistenziale e quindi di 
non avere compiuto violazioni in materia di obblighi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del D.U.R.C. 

 
3.  in merito ai requisiti di ammissibilità: 
 

□ che l’ente rappresentato è stato costituito, per atto pubblico o scrittura privata registrata,  
□  di avere organizzato/ partecipato all’organizzazione dei Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e 
musica popolare e folkloristica iscritti all’Albo Regionale di cui alla  Determinazione Dirigenziale n. G10589/2021, 
per almeno due anni nell’ultimo decennio, purché il secondo anno ricada nell’ultimo quinquennio:(indicare la 
denominazione del/dei Festival)……………………………….............................. 

□ che l’ente rappresentato non svolge attività partitiche o iniziative politiche, come risultante dall’atto 
costitutivo e/o dallo statuto; 
□ non essere destinatari, in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di provvedimenti che comportano il 
divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse la 
sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le ipotesi di cui all’articolo 
53 comma 16 ter del D.lgs 165 del 2001, la sanzione di cui all’art. 75 comma 1bis del DPR 445/2000 e, nei confronti 
dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in materia di “antimafia”, le situazioni ostative di cui all’art. 67 del 
medesimo decreto; 
□ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 
Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni nei propri confronti; 

□ che non è stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque 
delitto non colposo. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, 
frode, riciclaggio. L’esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la 
riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata; 
□ non avere compiuto, anche ai sensi di quanto indicato dall’art. 4 comma 1 lett. della L.R. 16/2007, violazioni in 
materia di obblighi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del D.U.R.C. 
  
 

4. In merito alla costituzione (atto costitutivo e statuto) dell’organismo che rappresenta  
(barrare la casella che interessa) 

□ che l'atto costitutivo e lo statuto allegati sono quelli vigenti; 
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□ che l’atto costitutivo e lo statuto vigenti sono già agli atti della Regione Lazio 
presso ................................. e sono stati depositati in riferimento al procedimento (indicare gli estremi per 
rintracciare il documento) .. ; 
 
 3. in merito all'imposta sul valore aggiunto (barrare la casella che interessa) 

□ che l'IVA può essere recuperata o compensata pertanto le voci del bilancio sono imputate al  netto della stessa; 

□ che l'IVA non può essere recuperata e pertanto le voci di bilancio sono imputate al lordo della  stessa; 
 

      4.in merito all’imposta di bollo (barrare la casella che interessa) 

□ che l’ente che rappresenta è esente a motivo di … .…………….ed ai sensi di (indicare 
il motivo e la norma di legge); 

□ che l’ente che rappresenta è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo che allega in copia con le modalità 
previste all’articolo 8 lettera r) dell’avviso; 
 

8. in merito al trattamento fiscale (barrare la casella che interessa) 

□ che l'ente che rappresenta è assoggettabile alla ritenuta d'acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/1973; 

□ che l'ente che rappresenta non è assoggettabile alla ritenuta d'acconto prevista dall’art. 28 del 
     D.P.R. 600/1973 

 
9. in merito alla richiesta di altri contributi o agevolazioni pubbliche nell’annualità in corso ai  
sensi della l.r. 15/2014 (barrare la casella che interessa) 

□  sono stati richiesti contributi o agevolazioni; 

□  non sono stati richiesti contributi o agevolazioni; 
□ s’intende richiedere contributi o agevolazioni 

 
10. in merito alla documentazione allegata alla presente istanza 

 
che i dati e le informazioni contenuti nei documenti allegati alla presente domanda sono esatti e        
corrispondenti al vero, e le allegate copie dei documenti sono conformi agli originali 
 

 
        

 
DICHIARA INOLTRE 

 

□ che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o 
Funzionari della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo; 

□ che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con Dirigenti o Funzionari 
della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo, e precisamente con (specificare nome e cognome): 

 
 

SI IMPEGNA 
a ripresentare la presente dichiarazione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato al 
momento della concessione 
 
 
SI IMPEGNA INOLTRE 
a rispettare, qualora selezionato, tutte le disposizioni previste nell’avviso con riferimento all’attuazione 
dei progetti e le altre condizioni previste per l’ammissione al contributo. 
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ELENCO ALLEGATI: 
 

o scheda anagrafica (allegato B). 
o atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata. 
o delega per la realizzazione del festival sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente che ne ha 

proposto l’iscrizione all’Albo regionale dei Festival del Folklore. 
o curriculum dell’organismo proponente che evidenzia: l’esperienza nell’organizzazione di 

Festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica 
maturata per almeno due anni, nell’ultimo decennio purché il secondo anno ricada nell’ultimo 
quinquennio, e la continuità pluriennale e l’esperienza maturata nella capacità di attrare 
specifici target di pubblico, ivi compresi i cittadini laziali residenti all’estero; 

o descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di cronoprogramma e piano di 
comunicazione (allegato C).  

o bilancio economico di previsione delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da 
incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato D).  

o curriculum vitae del direttore artistico. 
o curricula del personale artistico e/o dei gruppi/artisti ospitati. 
o fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano 

le ipotesi di cui alle lettere a) e c bis) del comma 1 dell’Art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le quali 
esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità). 

o copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i 
soggetti non esenti dall’imposta di bollo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Legale rappresentante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO B 
 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nome Cognome 

 
Nato a…………………………………………………………………………………………………….…………………………….   
(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero) (Data di nascita: GG/MM/AA) 

In qualità di rappresentante legale di……………………………………………………………………………………………………... 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) (ente.) 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 
ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

 
DICHIARA 

 
che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero: 

 
SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ENTE BENEFICIARIO  

Denominazione:  

Forma giuridica : 

Data di costituzione: Codice fiscale: Partita IVA (se diversa dal codice fiscale) 

Domicilio fiscale 
(se diverso dalla sede legale) 

Indirizzo, Comune, Provincia, CAP 

SEDE LEGALE 
 

Regione: Provincia: 

Comune: CAP Via, viale, piazza e numero civico 

Telefono e-mail (obbligatoria ai fini dell’inserimento della scheda anagrafica nel sistema informatico regionale) 

INDIRIZZO PEC PER COMUNICAZIONI (obbligatoria ai sensi degli artt.8 e 10 dell’Avviso) 

 
 

 
 

DATI CONTRIBUTIVI PER LA RICHIESTA DEL RILASCIO DEL D.U.R.C. 

Contratto collettivo applicato Numeri dipendenti 
Iscrizione INAIL Posizione INAIL 
Sede INAIL Iscrizione INPS 
Posizione INPS Sede INPS 

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
C/C n………….…. …ABI…………..CAB…………. 

 
IBAN………………………………………………… 

 

 
 
 
 

Il legale rappresentante  
 
 

 
           

 

 

Firma Nome e Cognome 
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ALLEGATO C 

 

PROGETTO 

 

Descrizione (tutti gli elementi descrittivi in elenco puntato rilevano ai fini della valutazione) 

 Descrizione generale 
 Elementi di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, archeologico, storico e museale 

dei comuni del Lazio 
 Ricadute sul territorio anche in termini turistici 
 Elementi di Innovatività del progetto 
 Premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali 
 Attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, 

ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con 
traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.) 

 

 

Cronoprogramma delle attività (comprendente iniziative, date e luoghi di svolgimento) 

 

 

Piano di comunicazione 

 

 

 

Breve sintesi del progetto già sopradescritto (max 1000 caratteri) per le 
informazioni che saranno rese pubbliche ai sensi dell’art. 27 D.lgs 33/2013 
 
 
 
 

Il legale rappresentante  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Nome e Cognome 
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ORGANISMO RICHIEDENTE 
RAGIONE SOCIALE :  

  

ALLEGATO D 
BILANCIO PREVENTIVO 

USCITE 
COSTI DEL PERSONALE: (compenso lordo o retribuzione lorda ed oneri sociali a carico 
Direttore artistico:  

Organizzatori:  

Personale artistico:  

Personale tecnico:  

Personale amministrativo: (limite massimo 10% del totale degli altri compensi e delle 
retribuzioni del personale) 

 

SUBTOTALE COSTI DEL PERSONALE € - 
COSTI DI OSPITALITA': 
Compensi gruppi/artisti ospitati  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. dei gruppi/artisti ospitati  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti ecc.  

Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service)  

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc)  

SIAE  

Vigili del fuoco  

SUBTOTALE COSTI DI OSPITALITA' € - 
COSTI DI PRODUZIONE  

Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)  

Noleggio per scenografie, costumi, strumenti ecc.  

Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service)  

Affitto sala prove  

Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc)  

SIAE  

Vigili del fuoco  

SUBTOTALE COSTI DI PRODUZIONE € - 
EVENTUALI COSTI ULTERIORI PER RESTRIZIONI COVID-19  

Ulteriori spese per la produzione digitale delle attività (ad es. utilizzo di servizi di 
videostreaming hosting, di piattaforme di comunicazione e condivisione, di 
streaming professionale etc…) nel caso in cui la realizzazione degli interventi 
programmati sia incompatibile con le misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica in atto al 
momento della realizzazione dei medesimi interventi. 

 

SUBTOTALE COSTI ULTERIORI PER RESTRIZIONI COVID-19 € - 
PUBBLICITA' E PROMOZIONE (limite massimo 10% dei costi ammissibili)  

Servizi di ufficio stampa  

Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti etc..  

Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici, etc..  

Costi per pubblicità (inserzioni, etc..)  

Costi per gestione e manutenzione sito web  

Premi e riconoscimenti  

SUBTOTALE PUBBLICITA' E PROMOZIONE € - 
COSTI DI GESTIONE SPAZI (limite massimo 10% dei costi ammissibili)  

Affitto spazi per spettacoli  

Costi di manutenzione ordinaria spazi  

Pulizie (degli spazi)  
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SUBTOTALE COSTI DI GESTIONE SPAZI €   - 
COSTI GENERALI (limite massimo 10% dei costi ammissibili)  

Materiali di consumo  

Affitto uffici  

Altre prestazioni professionali per consulenze ( commercialista, consulenze del lavoro etc..  

Utenze (uffici)  

Pulizie (uffici)  

Assicurazioni  

SUBTOTALE COSTI GENERALI €   - 

TOTALE USCITE €    

 

ENTRATE 
CONTRIBUTI PUBBLICI: 
Contributi Statali  

Contributi comunali  

Contributi da UE  

Contributi da altri enti pubblici  

SUBTOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI € -   

CONTRIBUTI PRIVATI: 
Contributi da soggetti privati  

SUBTOTALE CONTRIBUTI PRIVATI € -   

SPONSORIZZAZIONI 
Sponsorizzazioni economiche  

SUBTOTALE SPONSORIZZAZIONI € -   

ENTRATE DA ATTIVITA' PROPRIA  

Incassi da biglietteria  

Altre entrate (specificare) 
SUBTOTALE ENTRATE DA ATTIVITA' PROPRIA  

TOTALE ENTRATE  

DEFICIT 
Contributo richiesto alla Regione Lazio  

 

Note in merito alle voci di bilancio: 
Non sono consentite ulteriori voci di spesa oltre quelle contemplate in bilancio; 
Sono ammessi esclusivamente titoli di spesa intestati al beneficiario del contributo ed espressamente riferiti al progetto 
I titoli di spesa di importo pari o superiore a € 300,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante 
l'avvenuto 
Il pagamento degli oneri sociali e fiscali deve essere documentato 
I costi relativi alla voce affitto saranno considerati ammissibili solo se accompagnati da copia del relativo contratto 
Per i titoli di spesa in regime di esenzione, indicare la norma di riferimento 
I costi relativi alla voce spese per ospitalità direttamente imputabili all’iniziativa saranno considerati ammissibili solo 
Non sono ammessi costi per l’acquisto di attrezzature oppure costi finalizzati ad attività non consistenti in 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 12 novembre 2021, n. G13876

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, dell'ing. Silvio CICCHELLI
a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea nella procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul progetto di
"impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a circa 29 MW, denominato Corte dei Papi" sito nel
Comune di Anagni (FR) in località Ticchio. Proponente IRON SOLAR S.r.l. - Registro elenco progetti: n.
048/2021
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, dell’ing. 

Silvio CICCHELLI a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in forma 

simultanea nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio 

Unico Regionale sul progetto di “impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a circa 29 

MW, denominato Corte dei Papi” sito nel Comune di Anagni (FR) in località Ticchio. Proponente 

IRON SOLAR S.r.l. - Registro elenco progetti: n. 048/2021. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE  

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;   

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, in particolare, gli articoli da 

14 a 14-quinquies;   

VISTO in particolare l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/90, il quale dispone che ciascuna 

regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l’eventuale partecipazione di queste ultime 

ai lavori della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea;  

VISTO il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare le disposizioni 

contenute nell’art. 27-bis che stabiliscono, per i procedimenti di VIA di competenza regionale, la 

convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/90 per il rilascio 

del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018 n. 132, avente ad oggetto 

“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 la deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 9 marzo 2021, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Generale all’ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Generale del 22 marzo 2021, n.  G03084, 

con cui è stato definito l’assetto organizzativo delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” 

nell’ambito della Direzione Generale e incardinato nella stessa l’Ufficio Rappresentante unico e 

Ricostruzione, Conferenze di servizi, confermato con Atto di Organizzazione n.  G10604 del 13 

settembre 2021; 

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;  

VISTA la nota prot. reg. n. 0891945 del 3 novembre 2021, con cui l’Area Valutazione di Impatto 

Ambientale della Direzione Regionale Ambiente ha indetto la conferenza di servizi decisoria in 

forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 

nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale sul progetto di “impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a circa 29 MW, 

denominato Corte dei Papi” sito nel Comune di Anagni (FR) in località Ticchio. Proponente IRON 

SOLAR S.r.l. - Registro elenco progetti: n. 048/2021; 
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VISTA la nota prot. reg. n. 0892955 del 3 novembre 2021 con la quale l’Ufficio Rappresentante 

unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi:   

- preso atto della necessità di acquisire, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui 

sopra, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di diverse strutture 

o amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, ha indetto la conferenza di servizi interna 

tra le strutture regionali competenti per materia;   

- ha individuato il rappresentante unico regionale nella figura del Dirigente dell’Area 

Sostenibilità Energetica della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, in quanto la 

ricognizione dell’interesse prevalente qualifica il coinvolgimento delle strutture regionali 

come finalizzato alla valutazione di una infrastruttura energetica rappresentata da un impianto 

fotovoltaico la cui competenza, in ordine alla pianificazione e programmazione energetica 

regionale, è riconducibile alla medesima Direzione;  

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1, l’ing. Silvio CICCHELLI, Dirigente dell’Area Sostenibilità energetica della 

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere 

la posizione unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le 

decisioni di competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria sopra richiamata, indetta 

dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale;  

RITENUTO di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in oggetto;  

D I S P O N E  

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale n. 1/2002, l’ing. Silvio 

CICCHELLI, Dirigente dell’Area Sostenibilità energetica della Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione 

unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni 

di competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-

ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul 

progetto di “impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a circa 29 MW, 

denominato Corte dei Papi” sito nel Comune di Anagni (FR) in località Ticchio. Proponente 

IRON SOLAR S.r.l. - Registro elenco progetti: n. 048/2021 (rif. conf. servizi interna CDSVIA 

079/2021), indetta dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota prot. reg. n. 

0891945 del 3 novembre 2021;  

2. di dare atto che il rappresentante unico regionale gestirà, in tutti i suoi adempimenti tecnico 

amministrativi, il prosieguo della conferenza di servizi interna, secondo quanto previsto 

dall’articolo 87 del regolamento regionale n. 1/2002, finalizzata all’acquisizione di tutte le 

autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di competenza delle 

strutture regionali, da rendere nella conferenza di servizi decisoria di cui al punto precedente;  

3. di dare atto, inoltre, che il rappresentante unico regionale formulerà il parere unico regionale 

sulla base dello schema previsto dall’Allegato F-ter del regolamento regionale n. 1/2002;  

4. di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto;  
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5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni 

dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni.  

 Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 12 novembre 2021, n. G13877

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, dell'arch. Fabio BISOGNI a
rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea nella procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul progetto di
"impianto di digestione anaerobica della FORSU con produzione di biometano" nel comune di Tivoli (RM),
Via della Bullica in località Barco. Proponente Soc. Fratelli Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo S.p.A. - Registro
elenco progetti n. 109/2020.
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, 

dell’arch. Fabio BISOGNI a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in 

forma simultanea nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale sul progetto di “impianto di digestione anaerobica della FORSU 

con produzione di biometano” nel comune di Tivoli (RM), Via della Bullica in località Barco. 

Proponente Soc. Fratelli Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo S.p.A. - Registro elenco progetti n. 

109/2020. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE  

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;   

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, in particolare, gli articoli da 

14 a 14-quinquies;   

VISTO in particolare l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/90, il quale dispone che ciascuna 

regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l’eventuale partecipazione di queste ultime 

ai lavori della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea;  

VISTO il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare le disposizioni 

contenute nell’art. 27-bis che stabiliscono, per i procedimenti di VIA di competenza regionale, la 

convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/90 per il rilascio 

del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018 n. 132, avente ad oggetto 

“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 la deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 9 marzo 2021, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Generale all’ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Generale del 22 marzo 2021, n.  G03084, 

con cui è stato definito l’assetto organizzativo delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” 

nell’ambito della Direzione Generale e incardinato nella stessa l’Ufficio Rappresentante unico e 

Ricostruzione, Conferenze di servizi, confermato con Atto di Organizzazione n.  G10604 del 13 

settembre 2021; 

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;  

VISTA la nota prot. reg. n. 0893993 del 04 novembre 2021, con cui l’Area Valutazione di Impatto 

Ambientale della Direzione Regionale Ambiente ha indetto la conferenza di servizi decisoria in 

forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 

nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale sul progetto di “impianto di digestione anaerobica della FORSU con produzione di 
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biometano” nel comune di Tivoli (RM), Via della Bullica in località Barco. Proponente Soc. Fratelli 

Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo S.p.A. - Registro elenco progetti n. 109/2020; 

VISTA la nota prot. reg. n. 0922180 del 11 novembre 2021 con la quale l’Ufficio Rappresentante 

unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi:   

- preso atto della necessità di acquisire, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui 

sopra, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di diverse strutture 

o amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, ha indetto la conferenza di servizi interna 

tra le strutture regionali competenti per materia;   

- ha individuato il rappresentante unico regionale nella figura del Dirigente dell’Area 

Protezione e Gestione della Biodiversità della Direzione Regionale Ambiente, in quanto la 

ricognizione dell’interesse prevalente qualifica il coinvolgimento delle strutture regionali 

come finalizzato al rilascio di autorizzazioni per la gestione di rifiuti di competenza della 

Direzione Regionale Ambiente e pertanto l’interesse prevalente è da ricondurre alla medesima 

Direzione;  

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1, l’arch. Fabio BISOGNI, Dirigente dell’Area Protezione e Gestione della 

Biodiversità della Direzione Regionale Ambiente, quale rappresentante unico legittimato ad 

esprimere la posizione unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su 

tutte le decisioni di competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria sopra richiamata, 

indetta dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale;  

RITENUTO di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in oggetto;  

D I S P O N E  

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale n. 1/2002, l’arch. Fabio 

BISOGNI, Dirigente dell’Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Direzione 

Regionale Ambiente, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica 

della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di 

competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter 

L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul 

progetto di ““impianto di digestione anaerobica della FORSU con produzione di biometano” 

nel comune di Tivoli (RM), Via della Bullica in località Barco. Proponente Soc. Fratelli 

Pacifici Ing. Cesare e Lorenzo S.p.A. - Registro elenco progetti n. 109/2020 (rif. conf. servizi 

interna CDSVIA 080/2021), indetta dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota 

prot. reg. n. 0893993 del 04 novembre 2021;  

2. di dare atto che il rappresentante unico regionale gestirà, in tutti i suoi adempimenti tecnico 

amministrativi, il prosieguo della conferenza di servizi interna, secondo quanto previsto 

dall’articolo 87 del regolamento regionale n. 1/2002, finalizzata all’acquisizione di tutte le 

autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di competenza delle 

strutture regionali, da rendere nella conferenza di servizi decisoria di cui al punto precedente;  

3. di dare atto, inoltre, che il rappresentante unico regionale formulerà il parere unico regionale 

sulla base dello schema previsto dall’Allegato F-ter del regolamento regionale n. 1/2002;  
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4. di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto;  

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni 

dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni.  

 Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 12 novembre 2021, n. G13878

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, dell'Ing. Nicola
MARCUCCI a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea nella
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativa al
progetto di "Adeguamento funzionale del sistema idrico integrato dell'ATO 2 mediante la realizzazione di una
linea di recupero sabbie con tecnologia soil-washing", località Ostia - Municipio X - nel Comune di Roma
(RM). Proponente ACEA ATO2 S.p.A. - Registro elenco progetti: n. 010/2021.
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, dell’Ing. 

Nicola MARCUCCI a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in forma 

simultanea nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio 

Unico Regionale relativa al progetto di “Adeguamento funzionale del sistema idrico integrato 

dell'ATO 2 mediante la realizzazione di una linea di recupero sabbie con tecnologia soil-washing”, 

località Ostia – Municipio X - nel Comune di Roma (RM). Proponente ACEA ATO2 S.p.A. - 

Registro elenco progetti: n. 010/2021. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE  

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;   

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, in particolare, gli articoli da 

14 a 14-quinquies;   

VISTO in particolare l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/90, il quale dispone che ciascuna 

regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l’eventuale partecipazione di queste ultime 

ai lavori della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea;  

VISTO il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare le disposizioni 

contenute nell’art. 27-bis che stabiliscono, per i procedimenti di VIA di competenza regionale, la 

convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/90 per il rilascio 

del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018 n. 132, avente ad oggetto 

“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 la deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 9 marzo 2021, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Generale all’ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Generale del 22 marzo 2021, n. G03084, 

con cui è stato definito l’assetto organizzativo delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” 

nell’ambito della Direzione Generale e incardinato nella stessa l’Ufficio Rappresentante unico e 

Ricostruzione, Conferenze di servizi, confermato con Atto di Organizzazione n. G10604 del 13 

settembre 2021; 

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;  

VISTA la nota prot. reg. n. 0915428 del 10 novembre 2021, con cui l’Area Valutazione di Impatto 

Ambientale della Direzione Regionale Ambiente ha indetto la conferenza di servizi decisoria in 

forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 

nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale relativa al progetto di “Adeguamento funzionale del sistema idrico integrato dell'ATO 2 

mediante la realizzazione di una linea di recupero sabbie con tecnologia soil-washing”, località Ostia 

- Municipio X - nel Comune di Roma (RM). Proponente ACEA ATO2 S.p.A - Registro elenco 

progetti: n. 010/2021;  
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VISTA la nota prot. reg. n. 0918401 del 10 novembre 2021 con la quale l’Ufficio Rappresentante 

unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi:   

- preso atto della necessità di acquisire, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui 

sopra, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di diverse strutture 

o amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, ha indetto la conferenza di servizi interna 

tra le strutture regionali competenti per materia;   

- ha individuato il rappresentante unico regionale nella figura del Dirigente dell’Area 

Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche, della Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in quanto la ricognizione 

dell’interesse prevalente qualifica il coinvolgimento delle strutture regionali come finalizzato 

all’adeguamento di un impianto di depurazione, materia la cui competenza, in ordine alla 

pianificazione e programmazione delle opere del servizio idrico, è riconducibile alla 

medesima Direzione;  

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1, l’ing. Nicola MARCUCCI, Dirigente dell’Area Attuazione Servizio Idrico 

Integrato e Risorse Idriche della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione 

unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di 

competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria sopra richiamata, indetta dall’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale;  

RITENUTO di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in oggetto;  

D I S P O N E  

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale n. 1/2002, l’Ing. Nicola 

MARCUCCI, Dirigente dell’Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche della 

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica della Regione 

Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di competenza 

richieste, nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, 

art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativa al progetto di 

“Adeguamento funzionale del sistema idrico integrato dell'ATO 2 mediante la realizzazione 

di una linea di recupero sabbie con tecnologia soil-washing”, località Ostia - Municipio X - 

nel Comune di Roma (RM). Proponente ACEA ATO2 S.p.A. - Registro elenco progetti: 

n. 010/2021 (rif. conf. servizi interna CDSVIA 081/2021), indetta dall’Area Valutazione di 

Impatto Ambientale con nota prot. reg. n. 0915428 del 10 novembre 2021;  

2. di dare atto che il rappresentante unico regionale gestirà, in tutti i suoi adempimenti tecnico 

amministrativi, il prosieguo della conferenza di servizi interna, secondo quanto previsto 

dall’articolo 87 del regolamento regionale n. 1/2002, finalizzata all’acquisizione di tutte le 

autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di competenza delle 

strutture regionali, da rendere nella conferenza di servizi decisoria di cui al punto precedente;  

3. di dare atto, inoltre, che il rappresentante unico regionale formulerà il parere unico regionale 

sulla base dello schema previsto dall’Allegato F-ter del regolamento regionale n. 1/2002;  
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4. di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto;  

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni 

dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni.  

 

 Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 novembre 2021, n. G13709

Impegno di spesa di Euro 31.596.574,30 in favore di Roma Capitale quale concorso finanziario - ex art. 30,
comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 - agli oneri del servizio di trasporto pubblico locale - saldo anno 2021.
Spesa imputata al Capitolo U0000D41921 (Missione 10, Programma 02, PCF 1.04.01.02.004) del Bilancio di
Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021.
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 OGGETTO:  Impegno di spesa di € 31.596.574,30 in favore di Roma Capitale quale concorso 

finanziario – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 – agli oneri del servizio di 

trasporto pubblico locale – saldo anno 2021. Spesa imputata al Capitolo U0000D41921 

(Missione 10, Programma 02, PCF 1.04.01.02.004) del Bilancio di Previsione della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2021.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 INFRASTRUTTURE E MOBILITA’  

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area “Trasporto su strada”; 

 

VISTI 

 la Legge Statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

 la L. n. 241 del 7/08/1990, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 la L.R. n. 57 del 22/10/1993, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, art.1, comma 2, ed art.4, comma 4; 

 

 il D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 la L.R. n. 30 del 16/7/1998 - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare, l’art. 37, 

comma 1; 

 

 la D.G.R. n. 912 del 3/12/2019 “Linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale per la 

ridefinizione dei servizi minimi e l'efficientamento del servizio”; 

 

 la D.G.R. n. 617 del 22/09/2020 “Approvazione del nuovo modello di programmazione del 

trasporto pubblico locale”; 

 

 la L.R. n. 6 del 7/6/1999 - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare, l’art. 36, 

commi 2 e 3; 

             

 la L.R. n. 35 del 19/12/2001 ed in particolare, l’art. 2, comma 1; 

 

 il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “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 L.R. n. 11 del 12/08/2020 “Legge di contabilità regionale”; 

 

 la L.R. n. 18 del 31/12/2016 ed in particolare, l’art. 1, comma 16; 

 

 il Regolamento regionale n. 26 del 09/11/2017 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; 
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 l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove stabilisce che: “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 nel 

quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti; 

 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Documento di 

Economia e Finanza Regionale 2021 – anni 2021 - 2023”; 

 

 la L.R. n. 25 del 30/12/ 2020 “Legge di Stabilità Regionale 2021”; 

 

 la L.R. n. 26 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

 la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2021-2023; 

 

 la D.G.R. n. 1060 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-

2023. 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 D.G.R. n. 1061 del 30/12/2020 “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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 

2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 

 la D.G.R. n. 20 del 26/01/2021 concernente “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio 

regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della 

legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

 la nota del Direttore Generale, prot. n. 278031 del 30.03.2021 e le altre eventuali e successive 

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

regionale 2021-2023; 

 

 L.R. n. 13 dell’11/08/2021 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”, ed in 

particolare l’art. 6, comma 1, che stabilisce di rendere disponibili sul bilancio regionale 2021-2023 

- nell’ambito del programma 02, missione 10, titolo 1 – le somme precedentemente accantonate ai 

sensi del comma 2, articolo 3 della L.R. n.  28/2019 e successive modifiche; 

 

 la D.G.R. n. 163 del 30.03.2021 che attribuisce a Roma Capitale il finanziamento – ex art. 30, 

comma 2, lett. c), della L.R. n. 30/98 – di € 240.000.000,00 per il relativo servizio di trasporto 

pubblico urbano dell’anno 2021; 

 

 la L.R. n. 6 del 18/02/2002, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 il Regolamento regionale n. 1 del 6/09/2002, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 05/06/2018, con la quale è stato conferito al 

Dott. Stefano Fermante l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità; 

 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 395 di 759

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9345&sv=vigente


 3 

 gli Atti di Organizzazione n. G10591 del 13/09/2021 e n. G10995 del 17/09/2021, con i quali si è 

proceduto alla riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" e "Servizi" 

della Direzione regionale "Infrastrutture e Mobilità"; 

 

 

P R E M E S S O 

 

 

 che l’art. 30, comma 1, della L.R. n. 30/98 ha costituito il “Fondo Regionale Trasporti” il cui 

ammontare è determinato, annualmente, con legge di bilancio della Regione, sulla base di risorse 

finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n.422/97 e s. m. i.; 

 

 che l’art. 30, comma 2, della L.R. n. 30/98 elenca le finalità del citato “Fondo Regionale Trasporti” 

e tra queste, alla lettera c), quella “per far fronte agli oneri relativi all’effettuazione dei servizi di 

trasporto pubblico su strada e con metropolitane”; 

 

 che, in base all’art. 6, comma 1, lett. i), della L.R. n. 30/1998, la Regione Lazio provvede 

all’assegnazione al Comune di Roma (oggi Roma Capitale) delle risorse finanziarie previste dal 

Fondo Regionale Trasporti di cui all’art. 30 della medesima L.R. n. 30/98; 

 

 che la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità con propria circolare, n. 1019753 del 

13.12.2019 - al fine di garantire ai Comuni, con maggiore tempestività, la disponibilità delle 

risorse finanziarie – ha semplificato l’iter amministrativo di erogazione delle risorse regionali, 

stabilendo, al riguardo, che, a partire dal 1° gennaio 2020, la liquidazione delle stesse in favore di 

ciascun Comune debba essere effettuata con le seguenti modalità: 

o un primo acconto, pari al 40% del finanziamento concesso, da liquidarsi ad inizio anno non 

appena sia operativo il sistema informatico contabile regionale, a seguito dell’atto di impegno; 

o un secondo acconto, pari ad un ulteriore 40%, da liquidarsi a partire dal mese di maggio a 

seguito dell’invio, da parte dei Comuni affidanti, della consueta documentazione giustificativa 

del servizio reso, relativa al 1° quadrimestre; 

o la rata di saldo, nel limite del rimanente 20% del finanziamento concesso, sarà, invece, liquidata 

ad inizio dell’anno successivo previo invio da parte dei Comuni della consueta documentazione 

giustificativa del servizio reso, riferita al 2° e 3° quadrimestre dell’anno precedente e della 

copia del contratto di servizio; 

 

 che la Giunta Regionale - con Deliberazione n. 163 del 30.03.2021 - ha attribuito a Roma Capitale, 

per il relativo servizio di trasporto pubblico urbano dell’anno 2021, l’importo di € 240.000.000,00 

per la finalità di cui al citato art. 30, comma 2, lett. c), della L.R. n. 30/98, imputando la relativa 

spesa sul capitolo U0000D41921 (Missione 10, Programma 02, PCF 1.04.01.02.004) – denominato 

“Spese per il trasporto pubblico (parte corrente) – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni 

locali” - del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2021; 

 

 che, la Giunta Regionale, con la medesima deliberazione n. 163/2021, ha stabilito che - a seguito di 

quanto disposto dalla “Nota Integrativa al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 

2021-2023”, con riferimento alle modalità di utilizzo dello stanziamento del capitolo di spesa 

U0000D41921 per l’annualità 2021 - il suddetto concorso finanziario di € 240.000.000,00 doveva 

essere limitato all’importo di € 208.403.425,70; 

 

 che, di conseguenza, con propria Determinazione n. G05496 del 12/05/2021 si è provveduto ad 

impegnare in favore di Roma Capitale, detto importo di € 208.403.425,70 sul Cap. U0000D41921, 

rinviando ad un eventuale successivo atto l’impegno contabile del residuo importo, di € 

31.596.574,30, al verificarsi delle circostanze previste dalla “Nota Integrativa al Bilancio di 
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Previsione Finanziario della Regione Lazio 2021-2023”, ossia “… fino all’esito delle risultanze 

delle verifiche congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia 

sanitaria”; 

 

 che, con riguardo al suddetto Cap. U0000D41921, l’art. 6 della L.R. n. 13 dell’11/08/2021 ha reso 

disponibile, per l’esercizio 2021, il sopra citato importo di € 31.596.574,30, inizialmente 

accantonato sulla base di quanto disposto con la citata Nota Integrativa al Bilancio; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, 

 

 di impegnare, in favore di Roma Capitale (codice creditore n. 284), l’importo di € 31.596.574,30 

quale concorso finanziario – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 – agli oneri del 

relativo servizio di trasporto pubblico locale, a saldo dell’anno 2021, imputando la relativa spesa 

sul Capitolo U0000D41921 (Missione 10, Programma 02, PCF 1.04.01.02.004) del Bilancio di 

Previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2021; 

 di liquidare il suddetto importo di € 31.596.574,30 in favore di Roma Capitale secondo le modalità 

sopra riportate e previste dalla richiamata circolare, n. 1019753 del 13.12.2019, della Direzione 

Regionale Infrastrutture e Mobilità; 

 

DATO ATTO 

 che gli importi che saranno liquidati sulla base del presente provvedimento possono essere oggetto 

di rideterminazione a consuntivo anche in considerazione di quanto comunicato con la circolare 

prot. n. 1116745 del 21/12/2020; 

 che l’obbligazione relativa al finanziamento attribuito a Roma Capitale, con la D.G.R. n. 163/2021 

ed impegnato con il presente atto, giungerà a scadenza nel corso dell’anno 2021; 

 di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 57/1993; 

 

per quanto sopra esposto, 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale; 

 

1. di impegnare, in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 

163/2021, in favore di Roma Capitale (codice creditore n. 284), l’importo di € 31.596.574,30 quale 

concorso finanziario – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 – agli oneri del relativo 

servizio di trasporto pubblico locale, a saldo dell’anno 2021, imputando la relativa spesa sul Capitolo 

U0000D41921 (Missione 10, Programma 02, PCF 1.04.01.02.004) – del Bilancio di Previsione della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2021; 

 

2. di liquidare l’importo impegnato, in favore di Roma Capitale, con il presente atto, subordinatamente 

all’acquisizione della documentazione istruttoria descritta in premessa; 

 

3. di dare atto che detto importo liquidato potrà essere oggetto di rideterminazione a consuntivo anche 

in considerazione di quanto comunicato con la circolare prot. n. 1116745 del 21/12/2020; 

 

4. di dare atto che l’obbligazione relativa al finanziamento attribuito, a Roma Capitale ed impegnato 

con il presente atto, giungerà a scadenza nel corso dell’anno 2021; 

 

5. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 57/1993; 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini 

previsti dalla normativa vigente. 

 

Dott. Stefano Fermante 
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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 10 novembre 2021, n. H00195

Intervento AB25IR001 /WW "Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza".
Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16
luglio 2020 n. 76, del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed
esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CUP F86B18000170005 - CIG
8972648F5A
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Oggetto: Intervento AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana 

di Tor Sapienza”. Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, del servizio per la redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. CUP F86B18000170005 – CIG 8972648F5A 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016) 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO lo Statuto; 

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 D.lgs.   18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO il 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;  

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; 

VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 novembre 2014, numero 164; 

VISTO, in particolare, il comma 2 del ciato art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che, a 

partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in 

qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la 

contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014; 

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 CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate 

agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del 

decreto-legge n.91 del 2014; 
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VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree 

urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio alluvioni”, ai sensi dell’art. 1, comma 703, 

lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015); 

VISTO l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere 

predisposizione del piano Nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività 

progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 

“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, di seguito Fondo, in 

cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 

febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei 

progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo; 

VISTO che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede, tra l’altro, che il funzionamento del 

Fondo sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  

VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la 

progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 221; 

VISTO quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 14 luglio 2016, che prevede l’esclusione 

dal finanziamento degli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per i rilievi e indagini 

appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, salvo che per gli interventi inseriti nelle 

Tabelle C e D del DPCM “Aree metropolitane” di cui al D.P.C.M. “ Aree metropolitane” di cui al 

D.P.C.M. 15 settembre 2015 per i quali è ammesso il finanziamento degli incarichi di progettazione 

a far data dal 15 settembre 2015; 

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; 

VISTA la nota prot. n. 4633, del 01/03/2017, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare ha avviato il procedimento per l’individuazione degli interventi suscettibili 

di finanziamento della progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il trasferimento alle 

contabilità speciali dei presidenti delle regioni in qualità di commissari di Governo ai sensi dell’art. 

7 comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014 della prima quota pari al 26 % del finanziamento 

assegnato; 

VISTA la nota prot. U.320491, del 30/05/2018, con la quale la Regione Lazio ha confermato al 

MATTM l’elenco degli interventi da finanziare con il Fondo per la progettazione, come scaturiti dalla 

fase di preistruttoria seguita alla citata comunicazione prot. n. 4633, del 01/03/2017; 

VISTA la nota prot. 17828, del 06/09/2018, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ha trasmesso alla Regione Lazio il decreto direttoriale n. 418 del 09/08/2018 di 

approvazione dell’elenco degli interventi la cui progettazione è finanziata con fondo di progettazione; 

CONSIDERATO che con il Decreto Direttoriale prot. n. 418 del 9 Agosto 2018, integrato e 

modificato con Decreto Direttoriale prot. n. 432 del 28 novembre 2019, è stato approvato un primo 

elenco di progettazioni di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che nell’Allegato al decreto direttoriale n. 418 del 09/08/2018 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ricompreso l’intervento Codice Rendis 

AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza” 

dell’importo complessivo di € 5.550.000,00; 
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CONSIDERATO che con Determinazione n. H00086 del 08.07.2020 è stato individuato, ai sensi 

dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, quale RUP l’ing. Antonio Battaglino, Dirigente in servizio 

presso la Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del 

suolo, per tutte le fasi del servizio in oggetto; 

RITENUTO necessario procedere ad affidare il servizio per la redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in 

sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza”; 

RISCONTRATO che la scrivente Struttura ha adottato “idonee misure volte a garantire la massima 

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di 

emergenza sanitaria”, 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 n. 120 dell’11/09/2020, nei casi in cui lo stesso non 

sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e 

dettagliata del servizio da eseguirsi prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione 

dai concorrenti (documentazione tecnica allegata agli atti di gara, resa disponibile sulla 

piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi; 

RILEVATO, altresì, che con specifico riferimento alla procedura in questione sussistono:  

- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia del servizio analiticamente 

previsto e descritto nella documentazione tecnica allegata agli atti di gara, che è tale da consentire 

la corretta formulazione dell’offerta da parte del concorrente; 

- 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)”; 

- la non necessità di far ricorso ad una Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, 

da parte dei concorrenti, di specifiche relazione tecniche stante il criterio prescelto che è quello del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020,convertito 

in Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale 

- n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in 

questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.». (GU 
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Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33), come modificato dall'art. 51, comma 

1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021: 

- l’art. 1, comma 1 che prescrive “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative 

a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 

deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 

2, 3 e 4, [dello stesso articolo] qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023. […]” 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) che prevede, che […] fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività 

di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  

 affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 

a 139.000 euro; 

- l'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 il quale dispone che per le modalità di 

affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie 

di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della 

tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino 

la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto 

equivalente […]; 

- l’art. 8 co.1, lett. b) del medesimo decreto prescrive che “le stazioni appaltanti possono 

prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di 

procedere alla visita dei luoghi, ...esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente 

indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da 

affidare”; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la tabella dei corrispettivi, di cui al DM 17 giugno 2016, redatta dal RUP ed adottata ai sensi 

dell’art. 24 comma 8 del Codice, dell’importo totale pari ad € 135.492,12 esclusi oneri ed IVA; 

VISTI i seguenti documenti, parte integrante del presente atto, che formano la proposta di 

affidamento diretto: 

- Avviso di indagine di mercato; 

- Schema di manifestazione di interesse; 

- Schema di lettera di richiesta offerta – allegato 1; 

- Tabella dichiarazione requisiti professionali - allegato 2; 

- Schema di domanda di partecipazione – allegato 3;  

- Schema di offerta economica – allegato 4; 

- Capitolato prestazionale – allegato 5; 

- Schema di Contratto – allegato 6; 

PRESO ATTO del citato art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in 

Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge 

n. 108/2021, che prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 403 di 759



   
  

 

 

 
 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro; 

RAVVISATA la necessità di procedere ad un affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi 

dell’art. 1,comma 2, del Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 

dell’11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, 

previa individuazione di n. 3 operatori economici qualificati, mediante pubblico sorteggio, a seguito 

di pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse sul profilo di committente 

www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e 

contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

RITENUTO, pertanto, consentito procedere all’indizione della presente procedura di affidamento 

stante l’adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate comunque a salvaguardare la par 

condicio e la massima partecipazione da parte degli Operatori Economici selezionati; 

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 

Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di tre offerte, 

del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo 

nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto, per un 

importo a base di gara di € 135.492,12, IVA ed oneri di legge esclusi, sul quale presentare la migliore 

offerta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

RITENUTO congruo prevedere un termine di pubblicazione dell’Avviso per manifestazione di 

interesse pari a 7 giorni e un conseguente termine di presentazione delle offerte pari a 10 giorni; 

RITENUTO, altresì necessario, procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante il criterio 

del prezzo più basso individuato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 76 del 

16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

CONSIDERATI inoltre: 

- l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo previsto dall’art. 85, comma 

1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente l’elaborazione e la trasmissione nell’ambito delle 

procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di 

gestione telematica delle procedure di gara; 

- l’attuale utilizzo da parte della Regione Lazio della 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/; 

RITENUTO pertanto necessario espletare la procedura di affidamento in modalità telematica ai sensi 

dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma; 

RITENUTO inoltre necessario procedere, prima dell’avvio della procedura, ad approvare gli atti 

dell’affidamento predisposti dal RUP composti dai seguenti allegati: 

- Avviso di indagine di mercato; 

- Schema di manifestazione di interesse; 

- Schema di lettera di richiesta offerta – allegato 1; 

- Tabella dichiarazione requisiti professionali - allegato 2; 

- Schema di domanda di partecipazione – allegato 3;  

- Schema di offerta economica – allegato 4; 

- Capitolato prestazionale – allegato 5; 

- Schema di Contratto – allegato 6; 

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 
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RITENUTO inoltre di provvedere a pubblicare l’Avviso per Manifestazione di interesse sul sito 

della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 

luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 

1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di tre offerte, del servizio per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 

/WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza”, per un importo 

a base di gara di € 135.492,12, IVA ed oneri di legge esclusi, sul quale presentare la migliore 

offerta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

2. di stabilire un termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse pari a 7 giorni e di 

presentazione delle offerte pari a 10 giorni; 

3. di approvare i seguenti documenti parte integrante del presente atto e conservati presso il RUP, 

che formano la proposta di affidamento diretto: 

- Avviso di indagine di mercato; 

- Schema di manifestazione di interesse; 

- Schema di lettera di richiesta offerta – allegato 1; 

- Tabella dichiarazione requisiti professionali - allegato 2; 

- Schema di domanda di partecipazione – allegato 3;  

- Schema di offerta economica – allegato 4; 

- Capitolato prestazionale – allegato 5; 

- Schema di Contratto – allegato 6; 

4. di gestire tale affidamento diretto mediante scambio di documentazione attraverso la piattaforma 

telematica S.TEL.LA della Regione Lazio; 

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 1, D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it. nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584 aperta presso la Banca 

d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.  

 

       Il Soggetto Attuatore 

                       Ing. Wanda D’Ercole          
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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 

 

 

ALLEGATO 1 

  

 

 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D. L. N. 76/2020, 

CONVERTITO IN L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1) 

DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021, CONVERTITO IN L. N. 108/2021, DEL SERVIZIO PER LA 

REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO NONCHÉ DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

DELL’INTERVENTO CODICE RENDIS AB25IR001 /WW “FOSSO TOR SAPIENZA - MESSA IN 

SICUREZZA DELLA ZONA URBANA DI TOR SAPIENZA” 

 

CUP: F86B18000170005 

CIG: 8972648F5A 

 

 

 

 

 

AVVISO  

DI INDAGINE DI MERCATO  
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PREMESSO CHE: 

 

 Il Soggetto Attuatore Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, nell’ambito dell’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 in data 15.7.2010, intende procedere all’affidamento del servizio per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor 

Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza”;  

 con Determina n. H00086 del 08.07.2020 è stato individuato, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016, quale RUP l’ing. Antonio Battaglino, Dirigente in servizio presso la Direzione 

Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, per tutte le fasi 

del servizio in oggetto; 

 con Determinazione a contrarre n. _______ del _____, questa Amministrazione ha disposto di 

procedere all’affidamento diretto, ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la 

legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 

sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di n. (3) tre preventivi, dell’incarico per 

l’affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo 

ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Codice 

Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor 

Sapienza”; 

 Il Soggetto Attuatore adotta per l’indizione delle sue procedure tutte le “idonee misure volte a 

garantire la massima partecipazione alla procedura di affidamento in vigenza della situazione di 

emergenza sanitaria” attualmente in atto, nello specifico: 

 gestendo le procedure di affidamento in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 

attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio; 

 svolgendo le relative sedute 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 25.11.2016 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. 

CONSIDERATO quanto previsto da:  

 art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato 

dall’art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 2021, come convertito in L. 

108/2021, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto…per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 

di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

 Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
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n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera del 

Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 

69 del 23 marzo 2018, e aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019. 

Il presente Avviso di indagine di mercato è finalizzato all’individuazione di n. 3 operatori economici 

qualificati ai quali successivamente sarà richiesta offerta a mezzo di piattaforma telematica STELLA ai 

fini dell’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in L. n. 

120/2020, come modificato dall’art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 2021, come 

convertito in L. 108/2021- del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento 

Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor 

Sapienza”. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) 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 Rosa Raimondi Garibaldi, 72 – 00145 ROMA - C.F. 

97822750580. 

RUP – Ing. Antonio Battaglino – email: abattaglino@regione.lazio.it  
 

 

2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’oggetto del successivo affidamento è il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in 

sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza”.  

L’importo dei suddetti servizi è pari a € 135.492,12 comprensivo delle spese ed oneri accessori ed al 

netto degli oneri previdenziali e I.V.A., articolati secondo la tabella contenente le prestazioni richieste 

di seguito riportata. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

 

Descrizione delle prestazioni CPV P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

corrispettivi 

Progettazione fattibilità tecnica-

economica 

71000000-8 P € 12.663,96 

Progettazione definitiva 71000000-8 P € 70.227,36 

Progettazione esecutiva 71000000-8 P € 27.630,44 

Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione 
 

71330000-0 S € 11.512,68 

Relazione geologica 71351910-5 S € 13.457,68 

Importo totale a base di gara € 135.492,12 

 

L’importo è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione 

delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016). come risulta dalla 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 408 di 759



 

 

 

tabella di seguito riportata 

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe 

Incarico di progettazione di fattibilità tecnica-economica, definitiva, esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione 

 

Incarico di Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva 

 

Categoria e ID 

delle opere 

 

DM. 232/1991 

(Corrispondenza) 

 
G 

(grado di 

complessità) 

 

Importo delle 

opere 

 

Specificità 

della 

prestazione 

(art. 3, co.3 

D.M. 

17.6.2016) 

 

 
Importo 

 

Spese e oneri 

23,94 % 

 

 

 

 

D.02 - 

Bonifiche ed 

irrigazioni a 

deflusso 

naturale, 

sistemazione 

di corsi 

d'acqua e di 

bacini 

montani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge 143/49 

VII/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€3.914.000,00 

QbI.01   

QbI.02   

QbI.03  

QbI.16 

€  10.280,95    € 2.383,00 

QbII.01 

QbII.03 

QbII.04 

QbII.05 

QbII.06 

QbII.07 

QbII.09 

QbII.10 

QbII.11 

QbII.12 

QbII.19 

QbII.23 

QbII.24 

QbII.25 

€  57.012,56  € 13.214,80 

QbIII.01 

QbIII.02 

QbIII.03 

QbIII.04 

QbIII.05 

 

 

 

€ 22.431,17 

 

 

 

€ 5.199,27 

QbIII.07 €  9.346,32    € 2.166,36 

QbII.13, €  10.925,34    € 2.532,35 

 somma D.02 € 109.996,34 € 25.495,78 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584. 

 

3. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno  essere eseguite nel termine complessivo di n. 120 giorni, 

decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP ed in particolare: 

- consegna della progettazione di fattibilità tecnica-economica entro n. 30 giorni, decorrenti dalla data 

di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

- consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica entro n. 60 giorni, decorrenti dalla 

data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

- consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza entro n. 30 giorni, naturali e 

consecutivi, dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. 
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4. SOGGETTI AMMESSI  

Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti:  

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 71000000-8; 

71330000-0; 71351910-5 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 

del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 

procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso 

di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei 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), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla procedura 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 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 tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni 

operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di questi; 

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, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 

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 

citata). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
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consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 

oppure di un’aggregazione 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 dagli operatori economici retisti 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 raggruppamento temporaneo 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento 

temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 

presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non 

può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di 

controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice 

civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi 

collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 

supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi 

indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non 

è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 si evidenzia che la redazione 

della relazione geologica non è subappaltabile 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Requisiti Generali 

Sono esclusi dalla presente procedura 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. del 2001 n. 165 o per i quali sussistano le e cause di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere 

in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. 

in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del DM 14 dicembre 2010. 

b) Requisiti di idoneità 

Requisiti dell’Operatore Economico 

• I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente 

previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

• Iscrizione, a pena esclusione, nel registro delle imprese (per tutte le tipologie di società e per 

i consorzi) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 
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coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

• Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di 

appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente 

previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

L’Operatore Economico indica, in domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica 

professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione  

• I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 

Per il geologo che redige la relazione geologica 

• Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale. 

L’Operatore Economico indica il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del 

professionista e ne specifica la forma di partecipazione  

c) Requisiti di capacità economico finanziaria 

• Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 

degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso per 

un importo non inferiore a € 203.238,18 corrispondente 1,5 volte l’importo a base di gara. Tale 

requisito è richiesto in considerazione dell’entità e complessità dell’incarico e della necessità 

di selezionare un operatore economico affidabile, caratterizzato da solidità economica e 

finanziaria. 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

• Servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione dell’Avviso e relativi ai lavori della categoria e ID indicate nella successiva 

tabella per un importo globale pari almeno a 1 volta l’importo stimato dei lavori della 

categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente 

tabella. 

 Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 
 

 

Categoria e ID delle opere 

Corrispondenza 

L. 143/49 

 

Valore delle opere 

Importo complessivo 

minimo per l’elenco dei 

servizi 

D.02 - Bonifiche ed 

irrigazioni a deflusso 

naturale, sistemazione 

di corsi d'acqua e di 

bacini montani 

 

Legge 143/49 
VII/a 

 

 
  € 3.914.000,00 

 

 
€ 3.914.000,00 

Per la categoria IDRAULICA D.02, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa 

categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da 

ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia  pari o superiore a 

quello dei servizi da affidare ed abbiano la medesima destinazione funzionale (“Opere di 

bonifica e derivazioni”). 

• Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o 

tra i componenti del gruppo di lavoro: 
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- n. 1 Ingegnere: professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 

professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile 

della progettazione; 

- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Professionista iscritto 

nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del 

D.lgs. 81/2008, con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Tale 

figura sopra riportata può coincidere con il progettista, ove in possesso della necessaria 

abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008; 

- n. 1 Geologo professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 

professionali. 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 

la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o 

una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5 lett. b) devono essere posseduti da ciascun operatore 

economico associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 

almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti 

che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 

posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione 

geologica. 

Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 5 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei servizi di cui al precedente 

punto 5 lett. d) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in 

misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 

dei servizi di cui al precedente punto 5 lett. d) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, 

fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Indicazioni per i consorzi stabili 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5 lett. b) devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle 
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consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 5 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società 

consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 

posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione 

geologica. 

I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite 

i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità 

solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e 

finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi ai sensi dell’art. 

47 del Codice.  

Ai fini del rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 è 

fatto DIVIETO di manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui al presente 

Avviso agli Operatori Economici risultati AGGIUDICATARI o comunque INVITATI ad altra 

procedura indetta dal Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) nel corso 

degli ultimi 12 (dodici) mesi a far data dalla pubblicazione del presenta Avviso avente per oggetto 

l’affidamento di servizi di ingegneria per la medesima categoria d’opera e destinazione 

funzionale (Idraulica - Opere di bonifica e derivazioni D.02 e D.03). 

 

6. AVVALIMENTO 

Non è ammesso il ricorso all’avvalimento trattandosi di procedura di affidamento diretto, ai sensi del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, 

come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021. 

 

7. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.  

Il subappalto non è comunque ammesso per la relazione geologica 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

TERMINE 

Gli operatori economici interessati a manifestare interesse devono redigere apposita istanza secondo il 

modello predisposto dalla stazione Appaltante ed allegato al presente Avviso rendendo le necessarie 

dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 5.    

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. 

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa all’indirizzo PEC: 
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commissariorischioidrogeologico@regione.lazio.legalmail.it, pena esclusione, entro e non oltre le ore 

23:59:59 del __________________; l’istanza di partecipazione e la dichiarazione dei requisiti di 

capacità tecnica e professionale dovranno essere redatte secondo i modelli predisposti dalla stazione 

appaltante (Allegato “Schema manifestazione di interesse” e Allegato 2 – “Tabella dichiarazione 

requisiti professionali”). 

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo della PEC. 

L’invio della manifestazione è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi responsabilità 

a carico della Stazione Appaltante, qualora la domanda arrivasse sulla PEC oltre il termine suddetto.  

 

9. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

I soggetti interessati a presentare la manifestazione potranno inviare richiesta di chiarimenti, 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo commissariorischioidrogeologico@regione.lazio.legalmail.it  

La richiesta di chiarimenti dovrà avvenire entro e non oltre le ore           del  . 

La Stazione Appaltante provvederà tramite PEC a fornire risposta ai quesiti almeno due giorni prima del 

termine fissato per l’invio della domanda di partecipazione. 

 

10. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

L’esame delle manifestazioni di interesse sarà effettuata dal RUP il giorno ……….. alle ore …………… 

presso la sede regionale di Roma via …………………….. Il RUP provvederà preliminarmente a 

verificare la tempestività e la completezza delle dichiarazioni rese da ciascun manifestante interesse in 

ordine al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti e nel caso in cui pervenga un numero maggiore 

di n. 3 (tre) manifestazioni di interesse idonee procederà alla selezione dei n. 3 operatori economici cui 

richiedere successiva offerta mediante pubblico sorteggio espletato con modalità tali da garantire 

l’anonimato.   

In caso di variazione della data, dell’orario o della sede verrà data comunicazione attraverso PEC a tutti 

i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse.  

L’Amministrazione, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura 

e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Al fine di garantire la massima concorrenza, pur trattandosi di una fase prodromica di indagine di  

mercato, troverà applicazione la procedura del soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 

dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.   

 

11. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

La successiva procedura di affidamento diretto sarà espletata tramite richiesta di offerta (RDO) attraverso   

la piattaforma telematica S.TEL.LA., cui gli Operatori Economici individuati dovranno necessariamente 

essere registrati (link utile: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/registrazione), secondo le 

modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma (link utile: 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese) . 

 

12. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all’importo a base 
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d’asta indicato percentualmente, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della L. n. 120/2020. 

 

13. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo di committente www.regione.lazio.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

14. AVVERTENZE 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma 

semplicemente a produrre la domanda di partecipazione ad essere invitati all’affidamento. Le domande 

di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi e/o classificazioni di merito. La stazione appaltante inoltre si riserva di avviare 

altre procedure e/o trattative senza che gli operatori economici possano vantare alcune pretesa. 

 

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

I dati personali raccolti dalla Stazione appaltante saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 “General Data 

Protection Regulation” e del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha 

la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Il titolare del trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 

del 13.05.2016) 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.  

 

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice è l’Ing. 

Antonio Battaglino – email abattaglino@regione.lazio.it. 

 

IL RUP 

   Ing. Antonio Battaglino 

 

 

 

Il Soggetto Attuatore 
   Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a del D.L. 76/2020, del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona 
urbana di Tor Sapienza” 
CUP: F86B18000170005 - CIG: 8972648F5A 

 

Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………… (…) il……………… 

Residente a ……………………………………………………. (…) in via/piazza 

…………………………………………., n………….. 

 
in nome e per conto di: 

 

Professionista singolo (compilare riquadro A) 
 

Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato) 

Società di professionisti (compilare riquadro B) 

Società di Ingegneria (compilare riquadro B) 
 

Prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A    o 

B a seconda della tipologia di soggetto) 
 

Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli 

professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società 

di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, 

compilare riquadro A+B, per ogni componente) 
 

Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando 

i dati di ogni consorziato) 
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A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA 

SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

NATO A  IL  

CODICE FISCALE 
 

PARTITA IVA 
 

RESIDENTE A 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

FAX 
 

E-MAIL 
 

P.E.C. 
 

 
TITOLO DI STUDIO 

 ANNO 

ABILITAZION E 

 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

 PROVINCIA/R EGIONE  

N. ISCRIZIONE 
 ANNO DI ISCRIZIONE  

 
ELENCO SPECIALE 

ART.34 D.L. N. 189/2016 

 DATA DI PUBBLICAZI 

ONE IN 

ELENCO 

 

 
B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ 

COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE 

 

DENOMINAZIONE 
 

 

CODICE FISCALE 
  

PARTITA IVA 
 

SEDE 

DELL’ATTIVITA’ 

  

VIA/P.ZZA 
  

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

 

FAX 
  

E-MAIL 
 

P.E.C. 
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ELENCO SPECIALE 

ART.34 D.L. N. 189/2016 

 DATA DI 

PUBBLICAZIONE IN 

ELENCO 

 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

NATO A 
 

IL 
 

CODICE FISCALE 
 

PARTITA IVA 
 

 

RESIDENTE A 
  

VIA/P.ZZA 
  

N. 
 

SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

FAX 
 

E-MAIL 
 

P.E.C. 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
  

ANNO ABILITAZIONE 
 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

 
PROVINCIA/REGIONE 

 

 

N. ISCRIZIONE 
  

ANNO DI ISCRIZIONE 
 

 
ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità 

(indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti 

della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazione IVA) 

 

 
Nome e Cognome 

 
Specifiche competenze e responsabilità 
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DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria) 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

 

NATO A 
  

IL 
 

CODICE FISCALE 
   

TITOLO DI STUDIO 
 

ANNO ABILITAZIONE 
 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

  

PROVINCIA/REGIONE 
 

  ANNO DI ISCRIZIONE  

N. ISCRIZIONE 
   

 
accettando tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico in oggetto, 

CHIEDE 

di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento del servizio per la redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in 

sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza”. 

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38, 46 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; 
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c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

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 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 
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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 
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 previsto dal quinto periodo dell’art. 80, comma 4, del 
D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, 
convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appaltante può escludere dalla partecipazione 
alla procedura d’appalto l’impresa 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, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ai sensi, 
rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del citato comma 4; 

8) di non essere risultato AGGIUDICATARIO o comunque INVITATO ad altra procedura indetta dal 
Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi 
a far data dalla pubblicazione del presenta Avviso avente per oggetto l ’affidamento di servizi di 
ingegneria per la medesima categoria d’opera e destinazione funzionale (Idraulica - Opere di bonifica 
e derivazioni D.02 e D.03). 

9) 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; 

c) di essere a conoscenza del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 2020 con il 
quale è stato chiarito che gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati 
all’esercizio provvisorio dell’impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche 
partecipare a nuove procedure di affidamento. Ciò in quanto dal combinato disposto dell’art. 
104 del Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del Codice 
dei Contratti nella versione vigente fino al 31.12.2021 (risultante dalle modifiche introdotte 
dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 55 del 14.6.2019 di conversione del c.d. decreto sblocca-
cantieri) emerge, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, che 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’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice dei Contratti 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, fino all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione del contratto; 

d) 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 
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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; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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; 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

j) 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; 

10) 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); 

11) 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 
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dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

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; 

12) (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; 

13) di rientrare fra i soggetti indicati all’art.46 del D.Lgs.n.50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di 

cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che 

devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 

individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 

associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione 

e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

14) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di 

altra Cassa di previdenza obbligatoria; 

15) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 

48 del D.Lgs.n.50/2016 è la seguente: 

 
 

capogruppo 

 
mandante 

 
mandante 

 
Giovane professionista 

* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B 
 

16) che è in possesso dei requisiti di idoneità di cui al paragrafo 5 lettera b) dell’Avviso di manifestazione 
di interesse; 

17) che è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 5 lettera c) 
dell’Avviso di manifestazione di interesse; 

18) che è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 5 lettera d) 

dell’Avviso di manifestazione di interesse; 

 
Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società 
* 
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19) che all’interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti, incluso il 

giovane professionista, che in caso di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti 

funzioni: 

 

RUOLO NOMINATIVO 
ISCRIZIONE 

ALBO/ABILITAZIONE 

Coordinatore del gruppo di 
progettazione ex art. 24 comma 5 
del D.lgs. N. 50/2016 

  

 
Progettista  

  

Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione 

  

Geologo   

 

20) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 
procedura; 

21) dichiara 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; 

22) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

23) 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 dell’eventuale affidamento; 

24) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
nell’ipotesi in cui risulti affidatario; 

25) 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). 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

26) 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) 
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Allegati: 
 
ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali 
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SCHEMA RICHIESTA DI OFFERTA 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 

76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 

108/2021, del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor 

Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza” 

CUP: F86B18000170005 - CIG: 8972648F5A 
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PREMESSO CHE: 

- Il Soggetto Attuatore Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, nell’ambito 

dell’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 in data 15.7.2010, intende procedere ad affidare il servizio per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 

/WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza”;  

- con Determina n. H00086 del 08.07.2020 è stato individuato, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del 

D. Lgs. 50/2016, quale RUP l’ing. Antonio Battaglino, Dirigente in servizio presso la Direzione 

Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, per tutte le 

fasi del servizio in oggetto; 

- con Determinazione a contrarre n. _______ del _____, questa Amministrazione ha disposto di 

procedere all’affidamento diretto, ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con 

la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di tre preventivi, dell’incarico per 

l’affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della 

zona urbana di Tor Sapienza””; 

- l’affidamento avviene altresì nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” aggiornate con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e dalle Linee Guida n. 4 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Con la presente si comunica che Codesto Operatore Economico è invitato a presentare l’offerta per 

l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, consistenti nella progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva nonché di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in 

sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza”; per un importo complessivo di € 135.492,12, al netto 

degli oneri di legge ed IVA. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) 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  Rosa Raimondi Garibaldi, 72 – 00145 ROMA - C.F. 97822750580 

Comunicazioni tramite piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. 

Antonio Battaglino, Dirigente in servizio presso la Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica 

appalti, risorse idriche e difesa del suolo, e-mail abattaglino@regione.lazio.it 

Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente gestita attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 2. della presente richiesta di offerta. 
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2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA) 

Per l’espletamento della presente gara, il Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) 

si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile sul sito 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ (denominato in seguito: sito). 

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.  

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 

 un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

 la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 

 la registrazione su STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni, di cui al successivo 

paragrafo 2.1. 

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 esclusivamente attraverso 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. 

 

2.1 Registrazione dei concorrenti 

Si ribadisce che ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati su 

STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ (vedasi in particolare “Guida 

alla registrazione e alle funzioni base). 

La registrazione su 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 di STELLA dall’account 

riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno di 

STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore 

economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo di 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, 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. 

 

3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

 

3.1 Documenti  

 

Documentazione tecnica:  

- Relazione; 

- Planimetria intervento su ortofoto; 

- Planimetria intervento su CTR; 

- Documentazione fotografica 

- Scheda tecnica dell’intervento redatta dall’Autorità di bacino del fiume Tevere; 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
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Documentazione della procedura: 

1) Richiesta di offerta; 

2) Schema di domanda di partecipazione; 

3) Tabella dichiarazione requisiti professionali; 

4) Schema di offerta economica; 

5) DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (elaborato dalla SA da compilare su STELLA); 

6) DGUE (Mandante; Consorziata) – (elaborato dalla SA da compilare su STELLA); 

7) Schema di contratto – Disciplinare di incarico professionale; 

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito internet 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ nella sezione “Bandi”. 

 

3.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati 

tramite STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili 

dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ entro il  ________   alle 

ore _________ 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno 2 (due) 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 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/ nella sezione “Bandi e 

Avvisi della Regione Lazio” dedicata alla presente procedura. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice,  l’Operatore Economico invitato è tenuto ad indicare, in sede 

di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del 

Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all’indirizzo PEC 

dell’Operatore Economico indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo 

PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 

essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

È onere dell’operatore economico provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo 

le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Guida alla registrazione e alle 

funzioni base” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali- per-le-imprese/ . 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate alla stazione Appaltante; diversamente, la medesima 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, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 

validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 
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4. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto stante l’indivisibilità della prestazione oggetto dell’affidamento 

che risulta comunque di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

L’importo a base di gara è pari ad € 135.492,12 comprensivo delle spese ed oneri accessori al netto 

della cassa professionale ed IVA. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

 

Descrizione delle prestazioni CPV P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 
corrispettivi 

Progettazione fattibilità tecnica-economica  71000000-8 P € 12.663,96 

Progettazione definitiva  71000000-8 P € 70.227,36 

Progettazione esecutiva 71000000-8 P € 27.630,44 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  
 

71330000-0  S €   11.512,68 

Relazione geologica 71351910-5  S €   13.457,68 

Importo totale a base di gara       € 135.492,12 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016). 

La prestazione principale è quella relativa a IDRAULICA - “D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. 

 
Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe 
Incarico di progettazione di fattibilità tecnica-economica, definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 
 

Incarico di Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva 

 

Categoria e ID 
delle opere 

 

DM. 232/1991 
(Corrispondenza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 

Importo delle 
opere 

 
Specificità 

della 
prestazione 

(art. 3, co.3 
D.M. 

17.6.2016) 

 

 
Importo 

 

Spese e oneri 
23,94 % 

 
 
 
 

D.02 - 
Bonifiche ed 
irrigazioni a 

deflusso 
naturale, 

sistemazione di 
corsi d'acqua e 

di bacini 
montani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge 143/49 
VII/a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 3.914.000,00 

QbI.01   
QbI.02   
QbI.03  
QbI.16 

€  10.280,95    € 2.383,00 

QbII.01 
QbII.03 
QbII.04 
QbII.05 
QbII.06 
QbII.07 
QbII.09 
QbII.10 
QbII.11 
QbII.12 
QbII.19 
QbII.23 

€  57.012,56  € 13.214,80 
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QbII.24 
QbII.25 

QbIII.01 
QbIII.02 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 

 
 
 

€ 22.431,17 

 
 
 

€ 5.199,27 

QbIII.07 €  9.346,32    € 2.166,36 

QbII.13, €  10.925,34    € 2.532,35 

 somma D.02 € 109.996,34 € 25.495,78 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584. 

La corresponsione del compenso avverrà secondo quanto stabilito all’art. 8 dello Schema di contratto e 

precisamente: 

- l’acconto del 30% dell’onorario verrà liquidato entro quindici giorni dall’effettivo inizio della 

progettazione di fattibilità tecnica-economica; 

- un ulteriore acconto 40% del compenso professionale, entro venti giorni dall’approvazione del progetto 

definitivo; 

- il saldo delle competenze residue, pari al 30% del compenso professionale, entro venti giorni 

dall’approvazione del progetto esecutivo. 

 
5. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 

 
5.1 DURATA 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 120 giorni, 

decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP ed in particolare: 

- consegna della progettazione di fattibilità tecnica-economica entro n. 30 giorni, decorrenti dalla 

data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

- consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica entro n. 60 giorni, decorrenti 

dalla data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

- consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza entro n. 30 giorni, naturali e 

consecutivi, dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Sono invitati a presentare offerta n. 3 operatori economici qualificati per l’esecuzione del servizio in 

questione, individuati fra i professionisti in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli. 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 71000000-8; 

71330000-0; 71351910-5 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 

del presente elenco; 
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f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai 

soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) 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 procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura 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 stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 

possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 

designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei 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), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla procedura 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 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 tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni 

operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di questi; 

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, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 

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 

citata). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure 

di un’aggregazione 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 dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, 

mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 
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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 raggruppamento temporaneo purché non rivesta 

la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 

presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 

partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di 

controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice 

civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi 

collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 

supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi 

indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è 

tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

 
7. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla procedura 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. del 2001 n. 165 o per i quali sussistano le e cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 

2010. 

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli 

operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei 

requisiti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente atto. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 

possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti 

termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti a tempo indeterminato. 

8.1. Requisiti di idoneità  

Requisiti del Operatore Economico 
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a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

b) Iscrizione, a pena esclusione, nel registro delle imprese (per tutte le tipologie di società e per i 

consorzi) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 
Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto 

del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

L’Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

L’Operatore Economico indica, in domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica 

professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 
 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  

d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.  
 

L’Operatore Economico indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16.3.1, i dati relativi al possesso, 

in capo al professionista, dei requisiti suddetti.  

Per il geologo che redige la relazione geologica  

e)  Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.  

L’Operatore Economico indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 16.3.1 n. 4, il nominativo e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito  

indicate:  

 componente di un raggruppamento temporaneo;  

 associato di una associazione tra professionisti;  

 socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria  

 dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva I.V.A., che abbia 

fatturato nei confronti dell’Operatore Economico una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 

dicembre 2016, n. 263.  

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 

8.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a)  Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 
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degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso per un 

importo non inferiore a € 203.238,18 corrispondente a 1,5 volte l’importo a base di gara. Tale 

requisito è richiesto in considerazione dell’entità e complessità dell’incarico e della necessità di 

selezionare un operatore economico affidabile, caratterizzato da solidità economica e finanziaria. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 

Dichiarazione IVA; 
 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti 

la data di pubblicazione dell’Avviso e relativi ai lavori della categoria e ID indicate nella 

successiva tabella per un importo globale pari almeno a 1 volta l’importo stimato dei lavori della 

categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente 

tabella. 

 
Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

 

Categoria e ID delle 
opere 

Corrispondenza 

L. 143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo 

per l’elenco dei servizi 

 
D.02 - Bonifiche ed 
irrigazioni a deflusso 

naturale, sistemazione di 
corsi d'acqua e di bacini 

montani 

 
Legge 143/49 

VII/a 

 
 
  € 3.914.000,00 

 
 

€ 3.914.000,00 

Per la categoria IDRAULICA D.02, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, 

le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee 

a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia  pari o superiore a quello dei servizi da 

affidare ed abbiano la medesima destinazione funzionale (“Opere di bonifica e derivazioni”). 

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di 

almeno uno dei seguenti documenti per servizio: 

 in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, 

provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di 

affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati 

di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori; 

 in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove 

disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati 

dall’operatore economico corredati dalla prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 

autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d’appalto o delle fatture 

di liquidazione, documentazione contabile dei lavori. 
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Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono 

comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del 

rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si 

tratta di lavoro privato): 

 la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 

della sicurezza, ecc.), così come definito all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 

2016; 

 il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); 

 gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016; 

 precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito. 

 eventuali co-esecutori 

 % di esecuzione riferibile all’Operatore Economico 

 per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l’indicazione 

del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio 

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, l’Operatore 

Economico può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea 

a comprovare l’avvenuto svolgimento del servizio 

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati. 

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di 

semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia 

conforme all’originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente 

all’operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla a pena di esclusione, entro il termine 

di dieci giorni dalla richiesta. 

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione 

tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni. 

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la 

documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il Operatore Economico sarà 

escluso dalla gara. 

 

In sede di procedura l’Operatore Economico dovrà limitarsi a dichiarare i servizi svolti, tramite 

la compilazione dell’Allegato 2 - Tabella dichiarazione requisiti professionali. 
 

b) Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o 

tra i componenti del gruppo di lavoro: 

- n. 1 Ingegnere: professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 

professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile 

della progettazione; 

- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Professionista iscritto 

nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del 

D.lgs. 81/2008, con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Tale 

figura sopra riportata può coincidere con il progettista, ove in possesso della necessaria 

abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008; 

- n. 1 Geologo professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 

professionali; 

Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Affidatario, la 

progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti 

Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di 
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presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi 

di iscrizione al relativo Ordine professionale. 

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità 

minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali. 

La comprova del requisito 8.3 è fornita mediante compilazione dell’Allegato 2 - “Tabella dei requisiti” 

e la presentazione dei c.v. dei professionisti indicati, nonché l’effettuazione d’ufficio di eventuali 

controlli, anche tramite consultazione on line degli albi professionali. 

La Stazione appaltante effettuerà d’ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, 

degli albi professionali. 

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova 

qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione. 

 

8.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 

quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o 

una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 

economico associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 

almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 

posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione 

geologica. 

Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 8.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 

precedente punto 8.3 lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 

mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 

dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.3 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende 

eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione 

principale. 

 

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a) devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, 

secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società 

consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 

posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal 

professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione 

geologica. 

I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite 

i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale 

degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e 

finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi ai sensi dell’art. 

47 del Codice.  
 

9. AVVALIMENTO 

Non è ammesso il ricorso all’avvalimento trattandosi di procedura di affidamento diretto, ai sensi 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, 

n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021. 

 

10. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Il subappalto non è ammesso per la redazione della relazione geologica.   

 
11. SOPRALLUOGO 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge 

n. 120 dell’11.9.2020, ai fini della presentazione dell’offerta non è previsto alcun sopralluogo 

obbligatorio, considerato che la documentazione tecnica relativa all’affidamento dell’incarico e messa a 

disposizione sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione 

dell’offerta. 
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12. GARANZIA PROVVISORIA 

Non è prevista nessuna garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e in conformità 

al punto 4 (cauzione provvisoria e coperture assicurative) della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 

2016 “Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”.  

Per la stipula del contratto di appalto, l’Affidatario sarà tenuto a produrre: 

a) garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata dai soggetti e con le modalità di 

cui al citato articolo, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale o a maggiore importo 

calcolato secondo l’articolo citato. La suddetta garanzia avrà validità fino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione/collaudo del servizio  

b) polizza di responsabilità civile professionale, emessa da primaria compagnia assicurativa autorizzata 

all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza con un massimale pari a euro …..,00.  

In caso di raggruppamento, ogni singolo membro del raggruppamento potrà avvalersi della propria 

polizza professionale purché il massimale di ciascuna polizza non sia inferiore a quello richiesto. 

La garanzia deve essere firmata digitalmente dal fideiussore e deve essere allegata il documento attestante 

i poteri di firma del soggetto garante. 

Si precisa che la garanzia richiesta dove essere conforme agli schemi tipo contenuti nel D.M. 

31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018. 

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. 
 

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Per il presente affidamento, stante l’importo inferiore ad € 150.000,00, gli Operatori Economici sono 

esentati dal pagamento del contributo in favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Delibera 

ANAC n. 1121 del 29/12/2020). 

 
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere 

effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, 

accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/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 deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

__________ del giorno ______________ 

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, dell’Operatore 

Economico 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 su 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. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o 

inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte 
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alternative. 

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 STELLA è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore 

Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 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 su STELLA e di non procedere alla 

collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. 

In ogni caso l’Operatore Economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di STELLA. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso 

di malfunzionamento di STELLA. 

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. 

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 e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell’Operatore Economico o da un 

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 nella sezione dedicata 

alla presente procedura su STELLA. 

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 dell’Operatore 

Economico assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 

della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà l’Operatore Economico, 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 dell’Operatore Economico 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, 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 
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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 ed è causa di 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 presentazione di elementi a corredo dell’offerta, ovvero di condizioni di 

partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 

4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all’Operatore Economico 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 l’Operatore Economico 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 l’Operatore 

Economico dalla procedura. 

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 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per 

l’utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo: 

 http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/ 

 

16.1 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all’Allegato 3 – Domanda di 

partecipazione (disponibile su STELLA) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

L’Operatore Economico 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, l’Operatore Economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 

ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
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diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, 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; 

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 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. 

L’Operatore Economico allega su STELLA: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, non necessaria nel caso in cui il 

dichiarante firmi digitalmente la documentazione; 

b) qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un 

procuratore (generale o speciale), copia conforme all’originale 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 dell’Operatore Economico 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. 

16.2  Documento di gara unico europeo 

L’Operatore Economico 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 su 

STELLA secondo quanto di seguito indicato. 

Il DGUE presente su 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 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
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L’Operatore Economico, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 

che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

 Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE dovrà rendere le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 16.3.1.della  

lettera di invito” in ordine al possesso dei requisiti 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 – cfr. punto  16.3.1 del presente documento. 

Tali dichiarazioni integrative sono state inserite nel modello di domanda di partecipazione predisposto 

dalla Stazione appaltante. 

Parte III – Motivi di esclusione 

L’Operatore Economico 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 

cui all’art. 80, comma 5, lett. c, c-bis e c-ter f-bis) e f-ter) del Codice peraltro già richiamate nel modello 

di domanda predisposto dalla SA. 

Parte IV – Criteri di selezione 

L’Operatore Economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «•» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

alla presente Richiesta di Offerta; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui alla presente Richiesta di Offerta; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 

di cui alla Richiesta di Offerta; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità 

e norme di gestione ambientale cui alla presente Richiesta di Offerta. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

 

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale dai seguenti soggetti: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Il DGUE è presentato, oltre che dall’Operatore Economico 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 retisti partecipanti; 

- nel caso 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. 

 

16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

16.3.1 Dichiarazioni integrative 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 444 di 759



Pag. 19 

 
 

Ciascun Operatore Economico rende le seguenti dichiarazioni (inserite nel modello di domanda di 

partecipazione predisposto dalla SA), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

Per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i professionisti associati; 

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 

263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 

di presentazione dell’offerta; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), l’Operatore Economico dichiara che i 

medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 

professionali dell’ANAC. 

Per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta;  

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 

professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), l’Operatore Economico dichiara che i 

medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e 

professionali dell’ANAC. 

Per i consorzi stabili 

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 

di presentazione dell’offerta; 

2. 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; 

3. 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; 
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4. 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; 

5. dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, lett. b) del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 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; 

6. di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 

5 del d.lgs. n. 50/2016; 

7. 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); 

8. rende le dichiarazioni in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 

n. 165/2001; 

9. dichiara di rientrare fra i soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs. n.50/2016  e di essere in possesso 

dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante 

definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi 

di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

10. dichiara di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di 

INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria; 

11. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto, i seguenti dati: 

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, 

12. dichiara, con riferimento all’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione i 

seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del 

d. lgs. 81/2008; 

13. dichiara, con riferimento al professionista incaricato della redazione della relazione geologica: 

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma 

di partecipazione; 

14. che l’Operatore Economico è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui 

al paragrafo 8.2 lett. a) della Richiesta di Offerta; 

15. che l’Operatore Economico è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al 

paragrafo 8.3 lett. a) della Richiesta di Offerta, come risultante dalla Tabella dichiarazione requisiti 

professionali”; 

16. dichiara 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; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

17. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

18. 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; 

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 dell’affidamento; 

20. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

21.   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; 

22. 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; 

23. 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 di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, 

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; 

24. 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). 

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 

25.  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. 

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 
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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. 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dall’Operatore Economico 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: 

 dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 

 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; 

- (Se pertinente) concordato preventivo.  

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento a: 

- integrazioni al DGUE; 

- elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3. 

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. 

16.3.2 Documentazione a corredo 

L’Operatore Economico oltre al DGUE e all’Allegato 1 – Domanda di partecipazione allega su 

STELLA la seguente documentazione: 

 Allegato 2 – “Tabella Requisiti Professionali”; 

 copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, non necessaria nel caso in cui il 

dichiarante firmi digitalmente la documentazione; 
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 (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure nel 

solo caso in cui dalla visura camerale dell’Operatore Economico 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”. 

 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo all’Operatore 

Economico; 

Nel caso di studi associati 

 statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di 

quest’ultimo con i relativi poteri. 

16.3.3.  Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica 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 parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati; 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di 

studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento 

del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. 

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 parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibili, 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 al componente qualificato come 

mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016, le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti 

(titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane 

professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del 

comma 2.  

Per le aggregazioni di rete 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete 
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- soggetto): 

- copia autentica o copia conforme 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 indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

operatori economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

(cd. rete-contratto): 

- copia autentica 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 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 parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa 

nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): 

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica 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 del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica 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 Operatore 

Economico aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Nei casi di cui ai punti a) e b), 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. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

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. 
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17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica; tale offerta è 

formulata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 

STELLA. 

La dichiarazione d’offerta economica deve essere resa utilizzando preferibilmente l’apposito Allegato 3 

- “Offerta economica” che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente 

dall’Operatore Economico, deve essere inserito a sistema nell’apposito campo predisposto su STELLA. 

La dichiarazione d’offerta contiene i seguenti elementi: 

 ribasso percentuale su corrispettivo posto a base di gara al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali ed IVA.  

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di 

decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con 

troncamento dei decimali in eccesso. 

L’offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di partecipazione. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l’importo indicato 

in lettere. 

In caso di discordanza tra l’importo riportato sul modello Allegato 3 - “Offerta economica” e quello 

generato dalla piattaforma prevarrà l’importo indicato in lettere nel modello Allegato 3. 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate 

prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. 

 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all’importo a base 

d’asta indicato percentualmente, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della L. n. 120/2020. 

  

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

 

19.1 Apertura busta “A – documentazione amministrativa” 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno __________ alle ore _____ Tale seduta, se 

necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che 

saranno comunicati sulla piattaforma, nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le 

successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA. 

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA. 

Successivamente il RUP procederà a: 

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente 

richiesta di offerta; 

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario; 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere 

all’offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
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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. 

19.2  Apertura della busta “B - Offerta economica” 

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà, nel corso 

della prima seduta, qualora ne ricorrano i presupposti, all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, 

presentata dall’Operatore Economico dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente 

importo complessivo risultante. 

 

20. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Non trova applicazione nel presente affidamento la previsione del comma 3.bis dell’art. 97 del Codice; 

tuttavia, nel caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta 

la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaia anormalmente bassa. 

 

21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione, in favore 

dell’Operatore Ecomico invitato. 

Qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del 

Codice, all’Operatore Economico cui ha deciso di affidare i servizi in oggetto, i documenti di cui all’art. 

86, 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. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass. 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 

5 e 33, comma 1 del Codice, affida i servizi in oggetto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio di cui al 

comma 9 del medesimo articolo.  

Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata 

All’atto della stipulazione, mediante formale lettera di accettazione dell’incarico, la Stazione Appaltante 

richiederà all’aggiudicatario, la prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103, comma 1 

del Codice. 

L’affidatario dovrà, altresì, essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile 

professionale per la copertura degli eventuali danni causati all’Amministrazione Regionale nel corso 

dell’espletamento del servizio, il cui massimale sia pari ad almeno …. euro. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla 

L. 13 agosto 2010, n. 136. 
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22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

 

23. 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 dalla presente lettera di 

invito. 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. 

23.1. Finalità del trattamento 
 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

• i 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); 

• i dati da fornire da parte dell’Operatore Economico 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; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento. 

 

23.2 - 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. 

23.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

• soggetti 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. 

23.4 - Diritti del dell’Operatore Economico interessato 
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Relativamente ai suddetti dati, all’Operatore Economico, 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 dell’Operatore Economico attesta 

l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 

nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 

23.5 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio. 

Responsabile interno del trattamento dei dati: Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 

13.05.2016) 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. 

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. 

23.6 - Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara. 

23.7 - 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. 

23.8 - 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. 10.8/2018, 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, l’Operatore 

Economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al 

presente procedimento. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonio Battaglino 
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ALLEGATO 3 
N.B.: Lo schema di domanda di partecipazione deve essere formulata in un unico modello, compilata con i dati 
della mandataria e delle mandanti (e del giovane professionista nei casi previsti), firmata digitalmente da tutti i 
partecipanti con le modalità indicate nella Richiesta di Offerta . 

 

 
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, del servizio per 
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Codice AB25IR001 /WW 
“Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza” 
CUP: F86B18000170005 - CIG: 8972648F5A 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………… (…) il……………… 

Residente a ……………………………………………………. (…) in via/piazza 

…………………………………………., n………….. 

 
in nome e per conto di: 

 

Professionista singolo (compilare riquadro A) 
 

Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato) 

Società di professionisti (compilare riquadro B) 

Società di Ingegneria (compilare riquadro B) 
 

Prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A    o 

B a seconda della tipologia di soggetto) 
 

Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli 

professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società 

di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, 

compilare riquadro A+B, per ogni componente) 
 

Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando 

i dati di ogni consorziato) 
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A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA 

SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

NATO A  IL  

CODICE FISCALE 
 

PARTITA IVA 
 

RESIDENTE A 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

FAX 
 

E-MAIL 
 

P.E.C. 
 

 
TITOLO DI STUDIO 

 ANNO 

ABILITAZION E 

 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

 PROVINCIA/R EGIONE  

N. ISCRIZIONE 
 ANNO DI ISCRIZIONE  

 
ELENCO SPECIALE 

ART.34 D.L. N. 189/2016 

 DATA DI PUBBLICAZI 

ONE IN 

ELENCO 

 

 
B – SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/SOCIETA’ DI INGEGNERIA/SOCIETA’ 

COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE 

 

DENOMINAZIONE 
 

 

CODICE FISCALE 
  

PARTITA IVA 
 

SEDE 

DELL’ATTIVITA’ 

  

VIA/P.ZZA 
  

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

 

FAX 
  

E-MAIL 
 

P.E.C. 
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ELENCO SPECIALE 

ART.34 D.L. N. 189/2016 

 DATA DI 

PUBBLICAZIONE IN 

ELENCO 

 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

NATO A 
 

IL 
 

CODICE FISCALE 
 

PARTITA IVA 
 

 

RESIDENTE A 
  

VIA/P.ZZA 
  

N. 
 

SEDE DELL’ATTIVITA’ 
 

VIA/P.ZZA 
 

N. 
 

TELEFONO 
 

CELL. 
   

FAX 
 

E-MAIL 
 

P.E.C. 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
  

ANNO ABILITAZIONE 
 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

 
PROVINCIA/REGIONE 

 

 

N. ISCRIZIONE 
  

ANNO DI ISCRIZIONE 
 

 
ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità 

(indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti 

della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 

dichiarazione IVA) 

 

 
Nome e Cognome 

 
Specifiche competenze e responsabilità 
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DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria) 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

 

NATO A 
  

IL 
 

CODICE FISCALE 
   

TITOLO DI STUDIO 
 

ANNO ABILITAZIONE 
 

COLLEGIO/ORDINE 

DI 

  

PROVINCIA/REGIONE 
 

  ANNO DI ISCRIZIONE  

N. ISCRIZIONE 
   

 
accettando tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico in oggetto, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona 

urbana di Tor Sapienza”. 

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38, 46 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; 
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c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

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 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 
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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 
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 previsto dal quinto periodo dell’art. 80, comma 4, del 
D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, 
convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appaltante può escludere dalla partecipazione 
alla procedura d’appalto l’impresa 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, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ai sensi, 
rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del citato comma 4; 

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 
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di gara; 

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) 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; 

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 
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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; 

11) (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; 

12) di rientrare fra i soggetti indicati all’art.46 del D.Lgs.n.50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di 

cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che 

devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 

individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 

associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione 

e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

13) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di 

altra Cassa di previdenza obbligatoria; 

14) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 

48 del D.Lgs.n.50/2016 è la seguente: 

 
 

capogruppo 

 
mandante 

 
mandante 

 
Giovane professionista 

* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B 
 

15) che l’Operatore Economico è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al 
paragrafo 8.2 a) della Richiesta di Offerta; 

16) che l’Operatore Economico è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al 

paragrafo 8.3 a) della Richiesta di Offerta, come risulta dalla Tabella dichiarazione requisiti 

professionali” che si allega; 

17) che all’interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti, incluso il 

giovane professionista, che in caso di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti 

funzioni: 

 

RUOLO NOMINATIVO 
ISCRIZIONE 

ALBO/ABILITAZIONE 

Coordinatore del gruppo di 

progettazione ex art. 24 comma 5 

del D.lgs. N. 50/2016 

  

 
Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società 
* 
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Progettista  

  

Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione 

  

Geologo   

   

 

18) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui al presente 
affidamento; 

19) dichiara 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; 

20) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

21) 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’affidamento; 

22) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

23) 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). 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

24) 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; 

 

Allegati: 

ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali 

 

(luogo) (data) (eventuale firma e documento d’identità se non sottoscritta digitalmente) 
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N.B.: L’offerta, pena esclusione, deve essere firmata digitalmente da tutti i partecipanti con le modalità indicate nella lettera 

di invito. 

 
 

 
 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, del servizio 
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 
/WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza” 
CUP: F86B18000170005 - CIG: 8972648F5A 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………… (…) il……………… 

Residente a ……………………………………………………. (…) in via/piazza 

……………………………………, n………….. 

 
in nome e per conto di: 

 

Professionista singolo 

Studio Associato 

Società di professionisti 

Società di Ingegneria 

Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri 
 

Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi 
 

Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria 

 
Con riferimento all’incarico proposto per la progettazione dell’intervento in oggetto, sotto la propria 

responsabilità 

 

OFFRE IL MASSIMO 
 
 

Ribasso unico espresso in percentuale 
sul corrispettivo soggetto a ribasso 

(CIFRE )% 

Ribasso unico espresso in percentuale 
sul corrispettivo soggetto a ribasso 

(in LETTERE) 
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Il sottoscritto dichiara all’uopo: 

a. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa; 

b. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente; 

c. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 

documentazione di gara inerente l’incarico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 

dell’incarico di seguito riportate e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto: 

 progetto di fattibilirtà tecnica-economica; 

 progetto definitivo compreso la redazione della relazione geologica; 

 progetto esecutivo; 

 attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 

d. di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nel termine complessivo di n. 120 

giorni, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP ed in particolare: 

 consegna della progettazione di fattibilità tecnica-economica entro n. 30 giorni, decorrenti dalla 

data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

 consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica entro n. 60 giorni, decorrenti 

dalla data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

 consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza entro n. 30 giorni, naturali e 

consecutivi, dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. 

e. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l’esecuzione della prestazione 

professionale sopra richiamata; 

f. 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 e oneri di legge; 

g. di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 

e/o dalla documentazione di gara; 

h. di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a mantenere bloccata la presente offerta, per 

tutta la durata contrattuale; 

i. di rispettare gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

Luogo e data   Firma    
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Intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona 

urbana di Tor Sapienza” 

 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, del servizio per la redazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor 
Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza”
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Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 

1.1 Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole 
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto 
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto. 

1.2 Ai fini del presente capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per: 

 Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 

 Correttivo: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

 Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti 
rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice. 

 Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 
e del direttore dell'esecuzione» 

 Stazione Appaltante: Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.05.2016) 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; 

 Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri 

 RUP: Responsabile Unico del Procedimento 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica: progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui 
all’art. 23 comma 3 e 6 del Codice 

 Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art. 23 comma 3 e 7 del Codice 

 Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all’art. 23 comma 3 e 8 del Codice 

 Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della 
procedura di gara. 

 

Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

2.1 Oggetto del presente Appalto è l’affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in 
sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza”. 

2.2 I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali. 

2.3 L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo 
svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di 
pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività di cui all’art. 2.1 

2.4 L’importo del servizio a base di gara è stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi 
del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del 
D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per 
l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di 
affidamento di servizi di natura intellettuale. 

2.5 II progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente 
controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi compresa 
quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico. 

2.6 Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute 
nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all’art 23 del Codice. 
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Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

3.1 Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso 
con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti 
preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l’intervento è soggetto. Tale percorso 
integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase 
autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di 
interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione 
Appaltante rispetto all’importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a 
incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l’ufficio del RUP o degli Enti sopra 
indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, 
degli elaborati prodotti. 

3.2 I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel 
presente Capitolato, nella documentazione di gara, e in generale, nelle istruzioni operative che la 
Stazione Appaltante formalizzerà all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di 
svolgimento della stessa. 

3.3 L’avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione 
Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall’affidatario di 
propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante 

3.4 I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno 
prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di 
esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante; 

3.5 Nello svolgimento delle attività da progettare particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei 
confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli 
aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare 
riferimento all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

3.6 La progettazione, nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto 
del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve 
essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale. 

Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non 
rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, 
contestualmente: 

 La massima manutenibilità 

 compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali 

 agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo 

3.7 Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’appaltatore metterà a disposizione le 
figure minime per il Gruppo di Progettazione in coerenza con quanto indicato nella richiesta di 
offerta. 

3.8 L’Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori 
avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni 
profilo e senza alcuna riserva. 
Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le 
operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette 
ed esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del 
medesimo. 

3.9 Il RUP può, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, l’allontanamento immediato o la 
sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso 
economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario. 
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Art. 4 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 

4.1 I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente. 

4.2 Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il 
progetto, dovranno essere consegnate: 

a) in forma cartacea (almeno n. 3 copie) oltre a quelle che si renderanno necessarie per 
l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta. 

b) su supporto magnetico - ottico: 
 nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione 

appaltante ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità remota 

tramite un sistema tipo “cloud” o strumenti equivalenti. 

 una copia elettronica firmata digitalmente 

4.3 Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili 
e nominativamente indicati in sede di offerta. 

 

Art. 5 CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO 
5.1 L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della 

prestazione oggetto dell’affidamento. 

5.2 Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere relative ai 
lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente procedura, sono stati 
individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, in base alle previsioni del 

D.M. 17 giugno 2016 e risultano essere i seguenti: 

 
Categoria Id 

Opere 
Grado di 

Complessità 
Identificazione delle Opere Corrispondenza 

L. 143/49 

 
Importo 

 
IDRAULICA  

 

 
D.02 

 
0.45 

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso 
naturale, sistemazione di corsi 
d'acqua e di bacini montani. 

 
VII/a 

 

€135.492,12 

 
Art. 6 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

6.1. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, e dovrà essere realizzato come previsto dall’art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e dagli artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni 
che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi 
dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione. 

6.2. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, e dovrà essere 
realizzato come previsto dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel 
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione. 

6.3. Il Progetto Definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari all’ottenimento degli eventuali pareri 
previsti dalle normative e da porre alla base della successiva Progettazione Esecutiva. Dovrà 
contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva 
progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche. 

6.4. Il Progetto Definitivo dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista dalla Stazione 
Appaltante per i lavori come risultante dalla documentazione tecnica allegata agli atti. 

6.5. Le prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente incarico, secondo la 
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo del presente capitolato 
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titolato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016”. 
6.6. Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati 

che compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite al punto 2.3 del presente Capitolato, 
per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo dedicato al calcolo dei corrispettivi sopra menzionato. 

6.7. L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od 
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di 
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni. 

6.8. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo e dovrà essere 
realizzato come previsto dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel 
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione. 

6.9. Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli 
richiamati nella documentazione prodotta e recependo tutte le eventuali indicazioni e le prescrizioni 
contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, 
tenendo conto, altresì, di tutte le implicazioni di qualunque natura sia dirette sia indirette – sulle 
modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le disposizioni ivi 
contenute, nessuna esclusa. 

6.9. Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la 
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo dedicato “Determinazione 
dei corrispettivi DM 17/06/2016” 

6.10. Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, con 
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l’incidenza percentuale della quantità 
di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro. Gli elaborati saranno 
redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in 
ogni loro elemento. 

6.11. La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata recependo tutte le prescrizioni ed indicazioni 
dettate dal soggetto che si occupa della verificazione del progetto stesso. 

6.12. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento 
redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

6.13. La prestazione relativa alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento compresa nel 
presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, è riportata nel paragrafo 
dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016” 

6.14. L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione della relazione geologica (art. 26 del D.P.R. 
207/2010) 

6.15. La prestazione relativa alla redazione della relazione geologica compresa nel presente incarico, 
secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, è riportata nel paragrafo dedicato 
“Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016” 

 
Art. 7 VERIFICA DELLA S.A. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, 

CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI 

7.1. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla 
medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o 
di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in 
conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei 
confronti della Stazione appaltante. 

7.2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante 
non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; 
pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata   la 
non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo 
dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 
eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre 
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l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali. 

7.3. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività 
svolta, l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti 
i conseguenti provvedimenti. 

7.4. A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte 
della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni 
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti 
all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia    di 
controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. 

7.5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei 
costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso 
ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto. 

7.6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l’Affidatario ha 
facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In caso 
di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere 
il Contratto 

7.7. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti 
e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle 
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale 
circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della 
Stazione appaltante medesima. 

7.8. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, 
così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal 
presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale. 

7.9. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti 
della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del 
Contratto. 

7.10. La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere 
l’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del 
progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest’ultimo 
uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna. 

7.11. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura 
delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l’effettivo stato di avanzamento della 
progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o 
con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, 
che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l’appaltatore né il progettista 
possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta. 

7.12. Il Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata 
dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne 
derivino ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

7.13. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, sulla base 
delle quali la Stazione appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati 
prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione 
appaltante, salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione. 

7.14. Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in 
versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre alle copie che 
si renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta. 

7.15. Nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del Gruppo dovrà coordinarsi 
costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, 
anche per iscritto se richiesto) sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una 
valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare 
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congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello 
svolgimento del presente incarico 

7.16. Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una frequenza 
stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da 
tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura 
delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente 
Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle 
integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione. 

7.17. Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse alle 
figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante. 

7.18. Dovrà essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente tecnico 
univoco (con l’indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre raggiungibili), che, 
qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante: 

7.18.1. fornisca l’adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed    al 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche, 
che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec); 

7.18.2. si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di 
incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la 
consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti. 

7.19. Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al RUP. 
Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuerà rendicontazioni periodiche 
al R.U.P. e/o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante dell’attività svolta ed in corso con 
messa a disposizione della reportistica in forma digitale 

Art. 8 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI 

8.1. L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta al Professionista da 
parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. 
L’approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista dai propri obblighi e dalle 
proprie responsabilità. 

8.2. L’Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste 
avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni 
emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella 
realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le 
condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante. 
In conseguenza di ciò l’approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in alcun 
modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante 

Art. 9 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 

9.1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per l’amministrazione, 
tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica. 

9.2. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in 
contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo rispettivamente, 
al progetto definitivo ed il definitivo al progetto di fattibilità tecnica-economica. Al contraddittorio 
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a 
tale conformità. 

9.3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 
26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all’accertamento: 

9.3.1. della completezza della progettazione; 
9.3.2. della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
9.3.3. dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
9.3.4. dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
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9.3.5. della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
9.3.6. della possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

9.3.7. della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
9.3.8. dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
9.3.9. della manutenibilità delle opere, ove richiesta 

 

Ai fini dell’unità progettuale e della piena integrazione e funzionalità della progettazione la verifica si incentrerà 
in particolare alla rispondenza tra la progettazione delle opere previste e la fruibilità delle aree limitrofe e del 
corso d’acqua oggetto del presente intervento. 

 

 Art. 10 TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

10.1. L’inizio delle attività di Progettazione decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e 
termineranno con l’approvazione dei due livelli di progettazione, da effettuarsi da parte della 
Stazione Appaltante nel termine di 120 (centoventi) giorni dall’avvio del servizio da parte del RUP, 
fatti salvi i tempi per l’acquisizione di eventuali pareri, secondo le seguenti indicazioni: 

 consegna della progettazione di fattibilità tecnica-economica entro n. 30 giorni, decorrenti 
dalla data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

 consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica entro n. 60 giorni, 
decorrenti dalla data di avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

 consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza entro n. 30 giorni, naturali 
e consecutivi, dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. 

10.2. In ciascuna delle fasi di progettazione (fattibilità tecnica-economica, definitiva ed esecutiva) previste 
nel presente incarico, dovrà essere redatto e consegnato, alla Stazione Appaltante, il relativo 
progetto, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo dei giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna di servizio da parte del  RUP. 

10.3. Per le fasi di progettazione fattibilità tecnica-economica, definitiva ed esecutiva dovranno sono 
compresi nella tempistica sopra indicata anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la 
documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte 
degli enti preposti. Restano esclusi dalla tempistica su indicata esclusi, invece, il processo 
approvativo ed i tempi occorrenti per l’adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, 
ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla 
osta. 

10.4. L’inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, 
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e 
alla validazione del livello di progettazione inferiore (per la progettazione definitiva ed esecutiva) 

 

Art. 11 COMPENSO PROFESSIONALE 
11.1. Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato 

della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi 
di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica-economica, 
definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto. 

11.2. Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA. 

11.3. Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per 
l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le 
responsabilità derivanti dalle attività da svolgere. 

11.4. Poiché è espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola presentazione 
dell’offerta, l’Appaltatore riconosce che l’importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal 
ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile, remunerativo e commisurato all’oggetto 
dell’appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la 
corresponsione di indennizzi o risarcimenti. 
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Art. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle 
prestazioni: 

 
Progettazione di fattibilità tecnica-economica, definitiva ed esecutiva e attività connesse 

Corrispettivi Fase raggiunta della progettazione % Parcella 
Anticipazione Entro quindici giorni dall’effettivo inizio della 

progettazione di fattibilità tecnica-economica * 
30% 

Acconto Entro venti giorni dall’approvazione del progetto 
definitivo 

40% 

Saldo Entro venti giorni dall’approvazione del progetto 
esecutivo. 

30% 

* Ai sensi dell’art. 35 comma 8 del Dlgs 50/2016 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 della prestazione. 

Pertanto si specifica che contestualmente alla richiesta di anticipazione del 30% (calcolato sull’importo del 
contratto) dovrà essere trasmessa la relativa polizza fideiussoria secondo le specifiche di cui sopra. 

 

Art. 13 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

13.1. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause 
addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, 
qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità. 

13.2. All’Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, 
modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni 
in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli 
atti progettuali e del piano di sicurezza. 

 

Art. 14 RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 

14.1. L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni 
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente 
Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, 
ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici 
obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto. 

14.2. L’Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti e 
a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in 
genere e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico. 

14.3. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il 
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura 
delegata dalla stazione appaltante. 

Art. 15 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

15.1. La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del 
Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico. 

15.2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto 
all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi 
contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve 
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Art. 16 SUBAPPALTO 

16.1. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 
del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola 
redazione grafica degli elaborati progettuali) 

16.2. È fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 

16.3. Il subappalto non è ammesso per la redazione della relazione geologica 
 

Art. 17 PROPRIETÀ DEL PROGETTO 

17.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la 
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

17.2. La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli 
e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista aggiudicatario possa 
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

Art. 18 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 

18.1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono 
da considerarsi strettamente riservate e l’Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potrà 
darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l’autorizzazione della Stazione appaltante 
o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attività previste dal 
contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali. 

18.2. L’Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia 
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi 
tipo. 

Art. 19 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

19.1. La Stazione appaltante richiederà al progettista affidatario del presente incarico, la prestazione di una 
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice; sarà altresì richiesta al professionista 
una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di competenza. 

19.2. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti 
anche da errori o omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, definitivo 
e esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione 
e/o maggiori costi. 

19.3. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve 
sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e 
gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed 
omissioni. 

Art. 20 PENALI 

20.1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista degli obblighi di cui agli articoli del 
presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP 
indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili 
alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale 
giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di 
ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per 
la medesima parte. 

20.2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto 
all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è 
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà 
in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale 
pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle 
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cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con 
conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e 
cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno. 

20.3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

21.1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla 
normativa vigente. 

21.2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia 
della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno 
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta 
con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto 
che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo; resta impregiudicato 
il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza 
dell’inadempimento. 

21.3. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa 
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate: 

21.3.1. raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per 
l’applicazione delle penali sul valore del contratto; 

21.3.2. intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle 
condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano 
state rese false dichiarazioni da parte dello stesso; 

21.3.3. cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.); 

21.3.4. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 

21.3.5. inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei 
 flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

21.3.6. inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione 
delle attività previste dal contratto; 

21.3.7. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno 
determinate l’aggiudicazione dell’Appalto; 

21.3.8. quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando 
interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni; 

21.3.9. quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in 
offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso 
o da questi non prevedibili; 

21.3.10. quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò 
sia richiesto dalla Stazione appaltante; 

21.3.11. quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento 
di uno dei servizi; 

21.3.12. quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle 
attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante; 

21.3.13. quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità; 

21.3.14. quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 
21.3.15. in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto; 
21.3.16. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, 

anche se non richiamati nel presente articolo. 
21.4. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs.  50/2016 e s.m.i., ha l’obbligo   di 
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risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, 
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 
delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

21.5. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC 
ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal 
ricevimento della stessa 

21.6. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere 
il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno 
contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. 

21.7. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare 
l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. 

21.8. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non 
ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo 
restando l’eventuale pagamento delle penali. 

21.9. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già 
proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

21.10. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad 
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al 
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei 
maggiori danni subiti. 

21.11. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti 
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo     a 
carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. 

21.12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 

Art. 22 RECESSO 

22.1. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal rapporto 
instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo. 

22.2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo 
PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

22.3. All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. 

22.4. Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro 
e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura 
al momento del ricevimento del versamento 

Art. 23 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

23.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la Stazione Appaltante in 
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo 
richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza 
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

23.2. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Roma. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, 
ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244. 

 

Art. 24 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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24.1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010  al 
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

24.2. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del 
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche   o 
presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei 
pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  oggetto del 
presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 
3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

24.3. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine 
devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

24.4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario 
quali in particolare: 

24.4.1. i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice 
fiscale/Partita IVA); 

24.4.2. tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di 
possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e 
CAB, codice CIN); 

24.4.3. i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad 
operare sul conto corrente dedicato. 

24.5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale 
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i 
documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto 
corrente dedicato. 

24.6. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti 
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA. 

 

Art. 25 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

25.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente 
Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte 
a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi 
sono: 

25.1.1. le spese contrattuali; 
25.1.2. le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio 

al collaudo delle opere; 
25.1.3. le spese relative alla pubblicità della gara. 

25.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme 
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. 
S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari 
per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all’espletamento 
della presente prestazione. 

 

 

ART. 26 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DM 17/06/2016 

Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 

distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla 

tavola Z-2 allegata al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. 

L’importo a base di gara, afferente all’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, 
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definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è pari ad € 135.492,12 al netto di oneri previdenziali 

e assistenziali e IVA come di seguito suddiviso: 

Descrizione delle prestazioni CPV P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 
corrispettivi 

Progettazione fattibilità tecnica-economica  71000000-8 P € 12.663,96 

Progettazione definitiva  71000000-8 P € 70.227,36 

Progettazione esecutiva 71000000-8 P € 27.630,44 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  
 

71330000-0  S €   11.512,68 

Relazione geologica 71351910-5  S €   13.457,68 

Importo totale a base di gara       € 135.492,12 

 

Si riporta nel dettaglio il calcolo del corrispettivo posto a base di gara relativamente all’Incarico di 
Progettazione di fattibilità tecnica-economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione 

Incarico di Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva 

 

Categoria e ID 
delle opere 

 

DM. 232/1991 
(Corrispondenza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 

Importo delle 
opere 

 
Specificità 

della 
prestazione 

(art. 3, co.3 
D.M. 

17.6.2016) 

 

 
Importo 

 

Spese e oneri 
23,94 % 

 
 
 
 

D.02 - 
Bonifiche ed 
irrigazioni a 

deflusso 
naturale, 

sistemazione di 
corsi d'acqua e 

di bacini 
montani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge 143/49 
VII/a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 3.914.000,00 

QbI.01   
QbI.02   
QbI.03  
QbI.16  

€  10.280,95    € 2.383,00 

QbII.01 
QbII.03 
QbII.04 
QbII.05 
QbII.06 
QbII.07 
QbII.09 
QbII.10 
QbII.11 
QbII.12 
QbII.19 
QbII.23 
QbII.24 
QbII.25 

€  57.012,56  € 13.214,80 

QbIII.01 
QbIII.02 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 

 
 
 

€ 22.431,17 

 
 
 

€ 5.199,27 

QbIII.07 €  9.346,32    € 2.166,36 

QbII.13, €  10.925,34    € 2.532,35 

 somma D.02 € 109.996,34 € 25.495,78 
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SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

N. T00109 DEL 13 MAGGIO 2016 

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E  

AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI  

PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

(DECRETO LEGGE 24.6.2014, N. 91, PUBBLICATO IN G.U.R.I. N. 144 DEL 24.6.2014 

REGIONE LAZIO 

CONTRATTO_DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE  

per l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Codice Rendis 

AB25IR001 /WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona ur-

bana di Tor Sapienza”. CUP: F86B18000170005 - CIG: 8972648F5A 

TRA 

Il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi 

dell’art. 10, comma 2-ter, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversio-

ne, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, C.F. 

97822750580, rappresentato dall’Ing. Wanda D’Ercole, nata a 

_____________, il _______, nominata con Decreto del Presidente della Re-

gione Lazio T00109 del 13.5.2016, munita di firma digitale e domiciliata 

per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Cristo-

foro Colombo n. 212 

E 

Il Sig. …………, nato a ………. il …/…../…… residente in Via ……., 

……………… n….., C.F. …………., domiciliato per la carica presso la se-

de …..……… sita in  ……….., Via …….., il quale interviene al presente at-

to non in proprio, ma in nome e per conto e interesse di  

.......................C.F./P.IVA ………..,  …………… legalmente rappresentata 
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da……………………. 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione a contrarre n. …….. del …………….. del Soggetto 

Attuatore delegato: 

 si è proceduto ad attivare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del 

D.L. 76/2020, una procedura diretta con le modalità previste dall'ar-

ticolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto 

legislativo n. 50 del 2016 per un importo a base d’asta di € 

135.492,12 oltre IVA ed oneri di legge afferenti alle prestazioni di 

cui al presente contratto; 

 sono stati approvati gli atti per la presentazione della migliore offerta 

ed in particolare: Allegato 1- Schema di Lettera di invito; Allegato 2 

- Tabella dichiarazione requisiti; Allegato 3 - Schema di domanda di 

partecipazione; Allegato 4 - Schema di offerta economica; Allegato 5 

-  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; Allegato 6 -  Sche-

ma di contratto; 

- per l’espletamento della procedura di gara, è stata utilizzata la piattafor-

ma digitale S.TEL.LA della Regione Lazio; 

- a seguito dell’espletamento della procedura è risultato aggiudicatario 

dell’appalto ………………………., che ha offerto un ribasso economico 

del ……% corrispondente all’importo contrattuale di € 

…………………….=, IVA ed oneri di legge esclusi; 

- con Determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. ………. del 

……………… sono stati approvati: 

 i verbali di gara afferenti alle sedute pubbliche del……….; 
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 la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto, a fa-

vore del costituendo ……………….. con sede legale in …………, 

Via ………, C.F. e P.I. ……………..; 

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei re-

quisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economi-

ca e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazio-

ne del RUP prot. n. ……… del ………………. ; 

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle 

seguenti prestazioni professionali e/o servizi: 

Redazione del Progetto Definitivo, e dovrà essere realizzato come previsto 

dall’art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 17 a 23 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che 

saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-

ti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui 

contenuti dei livelli di progettazione. 

Redazione del Progetto Definitivo, e dovrà essere realizzato come previsto 

dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che 

saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-

ti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui 

contenuti dei livelli di progettazione. 

Redazione del Progetto Esecutivo e dovrà essere realizzato come previsto 
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dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che 

saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-

ti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui 

contenuti dei livelli di progettazione. 

Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, secondo la classifica-

zione di cui al DM 17 giugno 2016 e secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81. 

Redazione della relazione geologica, secondo la classificazione di cui al DM 

17 giugno 2016. 

Il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall’incaricato in 

risposta alla Procedura con offerta assunta al Registro di Sistema della piat-

taforma STELLA n. ………. del ……………, le cui proposte presentate co-

stituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista in-

caricato. 

Il dettaglio delle prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è ri-

portato all’interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che ne 

costituisce parte integrante. 

Per il fatto di accettare il servizio sopra descritto l’affidatario dichiara e ri-

conosce pienamente: 

a) di impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non in-

trattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i sog-

getti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni 

successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le di-
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sposizioni contenute nel presente schema di Contratto e nella lettera 

di invito. 

L’affidatario non potrà eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la manca-

ta conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o 

non considerati in precedenza. 

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del 

Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazio-

ni e/o i servizi di cui al presente contratto, posti a base d’asta, sono stati de-

terminati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale e riepilogato nel seguente quadro sinot-

tico. 

Descrizione delle prestazioni: 

Descrizione delle prestazioni CPV P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo corri-
spettivi 

Progettazione fattibilità tecnica-economica  71000000-8 P € 12.663,96 

Progettazione definitiva  71000000-8 P € 70.227,36 

Progettazione esecutiva 71000000-8 P € 27.630,44 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  
 

71330000-0  S €   11.512,68 

Relazione geologica 71351910-5  S €   13.457,68 

Importo totale a base di gara       € 135.492,12 

Importo totale a base di gara € 135.492,12. 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del …. % sulla base 

dell'offerta presentata dall’Affidatario in data ……. ed ammontano com-

plessivamente a € ……  (euro …./….) al netto dei contributi previdenziali 

ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto, salvo variazione 

dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi 
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calcolati nell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINU-

ZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DE-

TERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi 

dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, 

nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari 

al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di 

esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6. 

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO  

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto 

l’Affidatario produce, a pena di decadenza dall’incarico, copia della propria 

polizza di responsabilità civile professionale: 

- Polizza di responsabilità civile professionale n. …… rilasciata da 

………….in data …………. e rinnovata fino al ……….. con massimale 

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comun-

que, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha prov-

veduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la 

modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli interme-

diari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 

1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una so-

cietà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 feb-
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braio 1998, n. 58, rilasciata da ……….. Agenzia n. ……….. di ……….. 

in data ……………… per un importo di € …………….. pari al …….% 

dell’importo contrattuale. 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza profes-

sionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite 

dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funziona-

mento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che 

competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipen-

dente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni 

di cui al Capitolato prestazionale. 

Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per 

l’esecuzione del servizio in oggetto secondo le disposizioni, le modalità e i 

termini di cui al Capitolato prestazionale.  

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E 

PROROGHE 

Il tempo massimo a disposizione per l’esecuzione del servizio in oggetto è 

definito complessivamente in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP ed in particolare: 

 consegna della progettazione di fattibilità tecnica-economica entro n. 

30 giorni, decorrenti dalla data di avvio del servizio da parte del 

R.U.P.; 

 consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica 

entro n. 60 giorni, decorrenti dalla data di avvio del servizio da parte 
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del R.U.P.; 

 consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza entro 

n. 30 giorni, naturali e consecutivi, dal formale invito a procedere da 

parte del R.U.P. 

È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chie-

dere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impedi-

scano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal 

caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando 

apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che 

hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà 

riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a partico-

lari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento 

dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al 

fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso; 

Art. 6. PENALI 

Qualora l’Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui 

all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l’Affidatario potrà presentare nota giustifi-

cativa e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la pro-

roga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successi-

vo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati 

delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà 

applicata una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del 
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corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 

10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la mede-

sima parte. 

Art. 7. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indica-

te all’art. 31, comma 8 del Codice degli appalti. 

Art. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il compenso da corrispondere risulta suddiviso in acconti come riportato 

all’art. 12 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale e precisamente: 

- l’acconto del 30% dell’onorario verrà liquidato entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio della progettazione di fattibilità tecnica-economica; 

- un ulteriore acconto 40% del compenso professionale, entro venti giorni 

dall’approvazione del progetto definitivo; 

- il saldo delle competenze residue, pari al 30% del compenso 

professionale, entro venti giorni dall’approvazione del progetto esecutivo. 

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il se-

guente: ____________ 

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATE-

RALE DEL COMMITTENTE 

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 

1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di 

mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente; si rimanda 

all’uopo il Capitolato prestazionale. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'origina-
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ria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già pro-

poste dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione 

procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, 

per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impre-

giudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento 

dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono defi-

niti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario ina-

dempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica 

l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può unilateralmente rece-

dere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svol-

te quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascor-

so fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica 

fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al de-

cimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del ser-

vizio non eseguito 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 del servizio eseguito. 

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., il recesso e la ri-

soluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione 
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scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per 

ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del Codice civile in 

materia di recesso e risoluzione dei contratti. 

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ 

A fronte dell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto le fatture saranno 

emesse da: 

- da……………….. in qualità di ……………….; 

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 per le fatture 

emesse da: 

- ……… sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso la Banca 

…………. Agenzia ……., intestato a …… identificato con codice IBAN: 

…………………………  

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono: 

 il sig. ……….. nato a ………. il …… residente in ….., 

Via…………….C.F: ………………………. 

 ……………………… 

-Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e 

con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, de-

gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il pre-

sente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 

della medesima legge 
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Art. 11. 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 di-

sposto dell’art. 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 devo-

no 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 appal-

to, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministra-

zioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notifi-

carsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla noti-

fica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusi-

vamente 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 con-

testuale, 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 obbli-

go di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al ces-

sionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto 

d’appalto, con questo stipulato. 

ART. 12. TRATTAMENTO DEI DATI  
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-

guardo al trattamento e alla libera circolazione 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, com-

prese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte del 

Soggetto Attuatore Delegato delle eventuali fatture presso gli istituti bancari 

segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, can-

cellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al tratta-

mento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 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 e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato 

(D.P.R.L. T00109 del 13 maggio 2016) per i lavori di cui all’Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di inter-

venti urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Art. 13. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del pro-

getto rimarranno di titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, 

quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, 

l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto 

anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, 

senza che il professionista aggiudicatario possa sollevare obiezioni, ecce-
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zioni o rivendicazioni di sorta. 

Art. 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 

1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di 

mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. 

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della de-

terminazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazio-

ne Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte ina-

dempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sor-

ta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento 

della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte 

salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al risarci-

mento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conse-

guenza dell’inadempimento. 

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i 

maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte 

dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate: 

 raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, 

del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del con-

tratto; 

 intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vi-

genza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del 

Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false 

dichiarazioni da parte dello stesso; 

 cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva 
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autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui 

all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione 

dei servizi; 

 inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis,  

della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

 inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge 

sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicu-

razioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività pre-

viste dal contratto; 

 mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel con-

tratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto; 

 quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professio-

nale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in 

presenza di contestazioni; 

 quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Pro-

gettazione indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti 

non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non pre-

vedibili; 

 quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Pro-

gettazione qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante; 

 quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 

giorni nell’espletamento di ciascuna delle due prestazioni; 

 quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente 
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l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i ter-

mini intimati dalla Stazione appaltante; 

 quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di profes-

sionalità e di moralità; 

 quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 

 in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva 

espressa nel contratto; 

in tutti gli altri casi espressamente previsti nel Capitolato prestazionale, an-

che se non richiamati nel presente articolo. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs.  50/2016 e 

s.m.i., risolverà il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei 

confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misu-

re di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misu-

re di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudi-

cato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata 

all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di dif-

fida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa 

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma 

tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rile-

vanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario 

dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. 

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale 

l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazio-

ni giustificative. 
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Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora 

l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addot-

te, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pa-

gamento delle penali. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'origina-

rio affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte 

dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione 

procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, 

per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impre-

giudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento 

dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono defi-

niti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario ina-

dempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica 

l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 15. 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 eseguite. . 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 

all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni. 
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All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 

109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 16.  CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 

190 del 6.11.2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 

30.3.2001, l’Operato Economico incaricato  dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convi-

venza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i di-

pendenti dell’Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della 

Stazione Appaltante; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizza-

tivi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla ces-

sazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qual-

siasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola so-

no nulli e comportano il divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferi-

ti, di contrattare con la Stazione Appaltante per i successivi tre anni, con 

l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 

essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di 

richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Art. 17. CLAUSOLE FINALI 

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla 

data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta 

l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. 
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Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimen-

to alle norme vigenti in materia. 

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti 

la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la 

parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'e-

ventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutraliz-

zazione è completamente a cura della parte ricevente. 

ART. 18. SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLO, DI REGISTRO ED 

ACCESSORI 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Ser-

vizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei 

contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione 

appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi 

sono: 

 le spese contrattuali; 

 le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio 

dell’esecuzione del servizio al collaudo delle opere; 

 le spese relative alla pubblicità della gara. 

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o 

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori 

somme sono comunque a carico dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a ca-

rico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessa-

ri per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, 

finalizzati all’espletamento della presente prestazione. 

Art. 19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
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Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la Stazio-

ne Appaltante in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto 

o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibi-

li in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giu-

diziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Roma. È, altresì, esclusa 

la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 

24/12/2007, n. 244. 

Art. 20. DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti 

fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 

216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 al disciplinare di gara e Capito-

lato Speciale Descrittivo e Prestazionale.  

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 atto e conservata agli atti 

della Struttura “Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, 

risorse idriche e difesa del suolo”. 

Il presente Contratto, composto di n. _____ pagine numerate, unitamente 

agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sotto-

scritto per accettazione dalle Parti con firma digitale. 

 Il Professionista Il Direttore 

 ……. Ing. Wanda d’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2021, n. G13626

Determinazione dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021- Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto  di percorsi
formativi per il settore dell'autotrasporto" - Asse I POR Lazio FSE 2014/2020 -  Perfezionamento prenotazioni
di impegno n. 171213-171214-171215 del 2021 per un importo  complessivo pari ad Euro  42.700,00 a valere
sull'annualità 2021  - Capitoli U0000A41173 U0000A41174  U0000A41175  - Priorità di investimento 8.i -
Obiettivo specifico 8.5 - cod. CUP F89J21021680009 -  Esercizio finanziario 2021.
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Oggetto: Determinazione dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021- Avviso Pubblico “Voucher per l'acquisto 

di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto” - Asse I POR Lazio FSE 2014/2020 – 

Perfezionamento prenotazioni di impegno n. 171213-171214-171215 del 2021 per un importo 

complessivo pari ad € 42.700,00 a valere sull’Annualità 2021 – Capitoli U0000A41173 U0000A41174 

U0000A41175 – Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5 – cod. CUP F89J21021680009 - 

Esercizio finanziario 2021. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

VISTI: 

 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e 

Lavoro”; 

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

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

 il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i.; 

VISTI inoltre: 

 

 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20128;  

  il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;  

  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

  il Regolamento N. 1011/2014 della Commissione Europea del 22 settembre 2014, recante modalità 

di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;  

  il Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della  Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
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e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;   

 - il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

“de minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de minimis”);  

  il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (nel seguito “Reg. 651”);  

  il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica 

il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target 

intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia 

dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;  

  il Regolamento di  Esecuzione (UE) 2019/255 della  Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli 

strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per 

le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;  

  il Regolamento di  Esecuzione (UE) 2018/277 della  Commissione del 23 febbraio 2018 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni 

di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e 

all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei 

lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il 

modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;  

  il Regolamento di  Esecuzione (UE) 2019/256 della  Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli 

per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, 

per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento 

per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia;  

  la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento 

europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;  

  la Deliberazione della Giunta Regionale N. 479 del 17 luglio 2014, con la quale sono adottate le 

proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo 

sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo sviluppo rurale (PSR 

FEASR) 2014-2020;  

 la Deliberazione della Giunta Regionale N. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale sono designate 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del FESR e l’Autorità di 

Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020;  

  la Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della  Commissione, del 29 ottobre 2014, che 

approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001;  

  la Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della  Commissione, del 12 dicembre 2014, che 

approva determinati elementi del programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio DSE 2014-2020) per il sostegno del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione 

Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005;  

  la Decisione di Esecuzione N. C(2018) 7307 Final della  Commissione EUROPEA del 29 ottobre 

2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 che approva determinati elementi del 

programma operativo "POR Lazio FSE" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 

Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005;  
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  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015, recante <<Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-

2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”>>;  

  la Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione del 29 ottobre 2018, che modifica 

la decisione di esecuzione n. C(2014)9799 final;  

  la Deliberazione della Giunta Regionale N. 83 del 13 marzo 2015, che istituisce il Comitato di 

Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020;  

  la Metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza nella 

riunione del 27 maggio 2015;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30 aprile 2015 recante “Strategia regionale di 

sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di 

attuazione della governance del processo partenariale”;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G05903 del 15 maggio 2015, recante “POR Lazio FSE 20142020 

- Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata”;  

  la Deliberazione della Giunta Regionale N. 252 del 26 maggio 2015 recante “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-

2020 dei Fondi SIE”;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G10446 del 3 settembre 2015, recante “Approvazione del logo 

Lazio Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del 

Manuale di stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015”;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio 

Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova 

versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G13943 15/10/2019 Modifica del documento "Descrizione delle 

funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e 

l'occupazione" approvato con approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 

2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017, e 

n. G13018 del 16/10/2018;  

  la Determinazione Dirigenziale n. G14105 16/10/2019 Modifica del documento "Manuale delle 

procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma Operativo 

della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e successivamente modificato con 

Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018;  

  la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 recante “Direttiva Regionale per lo 

Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B;  

  il D.P.R. 5 febbraio 2018, N. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”;  

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

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

  il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del 

T.U. in materia di immigrazione);   

  il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 

101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

  la L.R. 30 marzo 1992, n. 29 e s.m.i., “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;  

  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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 il Decreto del Presidente n. T00091 del 17/04/2019 avente ad oggetto “Modifica dei componenti 

della Giunta Regionale di cui ai Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00092/2018, n. 

T00102/2018, n. T00103/2018, n. T00108/2018 e n. T00175/2018”; 

  

 

VISTI altresì: 

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

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

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

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

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

 la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023”; 

 la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 

maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021; 

 la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 

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

 l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 

attuazione della spesa; 

 la nota del Direttore Generale della Giunta regionale prot. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e 

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

bilancio regionale 2021-2023; 

 

VISTE: 

- la Determinazione dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 avente ad oggetto: POR Lazio FSE 2014/2020 - 

Approvazione Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore 

dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - 

Obiettivo specifico 8.5; 

- la Determinazione dirigenziale n. G06887 del 08/06/2021 avente ad oggetto: Integrazione - Approvazione 

Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I – 

Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5. 

(Determinazione dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021); 

- La Determinazione dirigenziale n. G08924 del 06/07/2021 avente ad oggetto: Proroga termini Avviso 

Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I – 

Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i – Obiettivo specifico 8.5. Approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 e ss.mm.e ii.; 
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TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico in oggetto prevede la modalità “Bando Aperto” e, quindi, la 

possibilità di finanziamento “on demand”; 

CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, così come previsto all’art.8 dell’Avviso 

Pubblico di cui trattasi sono state oggetto unicamente di verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare 

la sussistenza dei presupposti per l’accesso al finanziamento. E che le domande sono state esaminate in base 

all’ordine cronologico di arrivo; 

PRESO ATTO pertanto, dell’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e 

trasmesse con note prot.n. 301 del 12/07/2021 acquisita al prot. Regionale n. 605038 del 13/07/2021; prot. n. 

328 del 27/07/2021, n. 331 del 30/07/2021 e 384 del 21/09/2021 acquisite rispettivamente al protocollo 

Regionale n. 651966 del 28/07/2021, 747248 e 745915 del 22/09/2021; 

 

TENUTO CONTO delle finalità dell’Avviso Pubblico di rispondere alle esigenze del territorio della 

Regione in termini di occupazione, crescita professionale ed integrazione sociale dei soggetti disoccupati e 

inoccupati, favorendo i più ampi processi partecipativi; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G09795 del 20/07/2021 avente ad oggetto “Approvazione elenco 

delle domande ammesse e delle domande non ammesse al cofinanziamento a valere sull' Avviso Pubblico 

"Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto", Asse I - Occupazione - POR 

Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5. (Rif. Determinazione 

Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 e ss.mm.e ii.)”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G11618 del 29/09/2021 avente ad oggetto “Approvazione 2 

elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse al cofinanziamento a valere sull' Avviso 

Pubblico -Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto, Asse I - Occupazione 

- POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5. (Rif. Determinazione 

Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 e ss.mm.e ii.)”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G13142 del 27/10/2021 avente ad oggetto “Avviso Pubblico 

"Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto", Asse I - Occupazione - POR 

Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5. (Rif. DE n. G06779 del 

04/06/2021 - Codice SIGEM 21036). Prenotazione di impegno di spesa per l'importo di € 42.700,00 sui 

capitoli U0000A41173, U0000A41174, U0000A41175, Missione 15, Programma 04, Piano dei Conti 

1.04.02.05.999. Esercizio Finanziario 2021."; 

 

CONSIDERATO che: 

- con Determinazioni dirigenziali n. G09795 del 20/07/2021 e n. G11618 del 29/09/2021 sono stati ammessi 

a finanziamento i progetti di cui all’ Avviso Pubblico “Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il 

settore dell'autotrasporto”, come riportato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte 

integrante della presente determinazione; 

- con Determinazione dirigenziale n. G13142 del 27/10/2021 è stata prenotata la somma complessiva pari 

42.700,00 sui capitoli U0000A41173, U0000A41174, U0000A41175, a copertura totale dell’Avviso 

pubblico “Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto”; 

 

RITENUTO NECESSARIO sulla base delle motivazioni espresse, procedere al perfezionamento delle 

prenotazioni di impegno n.  171213 per un importo pari ad € 21.350,00, n. 171214 per un importo pari ad € 

14.945,00, n. 171215 per un importo pari ad € 6.405,00 verso i creditori puntuali individuati con 

Determinazioni dirigenziali n. G09795 del 20/07/2021 e n. G11618 del 29/09/2021 per un importo 

complessivo pari ad € 42.700,00 a valere sull’Annualità 2021 – Capitoli U0000A41173 U0000A41174 

U0000A41175 come indicato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte integrante della 

presente determinazione; 
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D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante: 

 

 

1. di procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno n.  171213 per un importo pari ad € 

21.350,00, n. 171214 per un importo pari ad € 14.945,00, n. 171215 per un importo pari ad € 

6.405,00 verso i creditori puntuali individuati con Determinazioni dirigenziali n. G09795 del 

20/07/2021 e n. G11618 del 29/09/2021 per un importo complessivo pari ad € 42.700,00 a valere 

sull’Annualità 2021 – Capitoli U0000A41173 U0000A41174 U0000A41175 come indicato in 

dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 

2. di liquidare le somme a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato A secondo le modalità 

previste dall’Avviso Pubblico di riferimento; 

3. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 04 piano dei conti 

U.1.04.02.05.000 – Trasferimenti correnti ad altre famiglie; 

4. di stabilire che la scadenza dell’obbligazione è nell’esercizio finanziario 2021. 5.   

 

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

 

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

vigente. 

 

                        La Direttrice  

         Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 novembre 2021, n. G13715

L.R. n. 6/2018, art. 27, comma 1, lett. "a" e "b" (spese di funzionamento e attuazione degli interventi), Cap.
U0000F13900, Impegno di € 22.800.000,00 in favore di DISCO. Es. Fin. 2021.
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OGGETTO: L.R. n. 6/2018, art. 27, comma 1, lett. “a” e “b” (spese di funzionamento e attuazione 

degli interventi); Cap. U0000F13900, Impegno di € 22.800.000,00 in favore di DISCO. Es. Fin. 

2021. 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE DELLA DIREZIONE 

“ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO” 
 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione 

dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, recante: 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

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

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

 

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; 

 

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, e in 

particolare l'articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 

attuazione della spesa; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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 dalle deliberazioni 

della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247 e 6 luglio 2021, n. 431; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni 

e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

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

 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

 

VISTA la legge regionale 27 luglio 2018, n. 6, recante: “Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, e in particolare 

l’articolo 27, (rubricato “Risorse finanziarie e patrimoniali”), che prevede quale beneficiario delle 

risorse stesse l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO); 

 

VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. U0000F13900 del bilancio regionale (Missione 04 - 

Istruzione e diritto allo studio, Programma 04 - Istruzione universitaria, Piano dei conti finanziari 

U.1.04.01.02.000, “Spese per il diritto allo studio universitario (parte corrente) § Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni Locali”), pari a € 22.800.000,00, Esercizio Finanziario 2021; 

 

RITENUTO quindi di impegnare in favore di DISCO, Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza, l’importo di € 22.800.000,00, sul Cap. U0000F13900, Esercizio 

Finanziario 2021 - che offre la necessaria disponibilità finanziaria (sia in termini di competenza che 

di cassa), la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza nel medesimo Es. Fin. 2021 - per il 

finanziamento di cui all’art. 27, comma 1, lett. “a” e “b” della L.R. n. 6/2018 (rispettivamente, 

“finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale” e “finanziamento 

annuo regionale per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni” afferenti il diritto 

allo studio universitario); 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa, che vengono integralmente richiamate: 

 

 

1) di impegnare in favore di DISCO, Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza, l’importo di € 22.800.000,00, sul Cap. U0000F13900, Esercizio 

Finanziario 2021 - la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza nel medesimo Es. Fin. 2021 

- per il finanziamento di cui all’art. 27, comma 1, lett. “a” e “b” della L.R. n. 6/2018 

(rispettivamente, “finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del 

personale” e “finanziamento annuo regionale per l’attuazione degli interventi, dei servizi e 

delle prestazioni” afferenti il diritto allo studio universitario). 

 

 

La presente determinazione è notificata a DISCO. 

La presente determinazione è altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio 

nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione. 

 

                                                                       LA DIRETTRICE REGIONALE 

Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 novembre 2021, n. G13728

Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. -
Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3
agosto 2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa
degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - della Regione Lazio" di cui alla Determinazione GR5204-000001 del
18 agosto 2021. Approvazione "Graduatoria finale delle candidature idonee".
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Oggetto: Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove 

Fondazioni I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di 

Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il 

potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - della 

Regione Lazio" di cui alla Determinazione GR5204-000001 del 18 agosto 2021. Approvazione 

“Graduatoria finale delle candidature idonee”. 

  

 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione 

dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario; 

 

VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;  
 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del 

Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 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”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G05261 del 02/05/2019 concernente: “Conferimento dell’incarico 

di dirigente dell’Area “Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta d'istruzione e 

diritto allo studio scolastico e universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”; 
 

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 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; 

 

VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

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

 

VISTA la Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di 

Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.); 
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VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la 

riorganizzazione del sistema di I.F.T.S. istituito dal sopracitato art. 69, nonché il comma 875 

dell’articolo 1 concernente il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (risorse messe a 

disposizione dal Ministero Istruzione); 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida 

per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione 

degli istituti tecnici superiori”; 

 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, di Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 

VISTI:  

 il Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (da ora, 

MIUR) di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (da ora, MLPS) recante 

norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure 

nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze; 

 il Decreto 5 febbraio 2013 del MIUR, di concerto con MLPS circa la revisione degli ambiti e 

figure dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”;  

 il Decreto 7 febbraio 2013 del MIUR di concerto con MLPS, MISE, MEF “Linee guida di cui 

all' art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di 

semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici 

Superiori”; 

 la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 

Legge 12 settembre 2013, n. 104; 

 l’Accordo in Conferenza Unificata 5 agosto 2014 per la realizzazione del sistema di 

monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;  

 l’Accordo in Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, per il riparto del finanziamento 

nazionale destinato ai percorsi I.T.S. nonché per le modifiche ed integrazioni al sistema di 

monitoraggio e valutazione dei medesimi percorsi I.T.S.;  

 il Decreto 16 settembre 2016 n. 713 del MIUR, di concerto con MLPS, MISE, MEF, recante 

“Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori a 

sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo 

dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

 il Decreto Prot. 762 del 4 ottobre 2016 del MIUR, di concerto MLPS, MISE, MEF e il Ministro 

delle Infrastrutture e dei trasporti in materia di Linee Guida relativamente ai percorsi degli ITS 

afferenti all’area della Mobilità sostenibile a norma della Legge 107/2015;  

 il Decreto Dipartimentale prot. n. 1284 del 28 novembre 2017 del MIUR concernente la 

definizione delle Unità di Costo Standard (c.d., UCS) dei percorsi realizzati dagli Istituti 

Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e la determinazione del 

contributo ammissibile, cui si fa riferimento per l’applicazione delle UCS medesime;  
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 la DGR n. 845 del 19 novembre 2019 circa Approvazione del "Piano Territoriale Triennale per 

l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali" 

e della Programmazione 2019 Percorsi Istituti Tecnici Superiori;  

 la Determinazione n. G11158 del 30 settembre 2020 circa Approvazione del "Sistema 

Regionale di Monitoraggio Intermedio sui percorsi degli ITS e valutazione con correlazione 

alla quota premiale nell'ambito delle risorse regionali di cofinanziamento" revisionato; 

 la Determinazione n. G05803 del 17 maggio 2021 - Approvazione "Indicazioni per la 

Rendicontazione a Costi Standard dei percorsi I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori" di cui al 

Decreto Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28/11/2017;  

 il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 circa la personalità giuridica degli I.T.S.; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende: 

- rafforzare e innalzare il livello qualitativo dell’offerta del sistema di istruzione e formazione 

tecnica superiore (Offerta formativa degli ITS) diversificandola e potenziandola puntando in 

particolare sulle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la 

competitività e favorendo percorsi formativi in grado di aumentare il livello di occupabilità 

dei giovani neodiplomati del Lazio; 

- ampliare l’offerta formativa esistente in settori rilevanti dell’economia del Lazio, dando 

avvio al processo di costituzione di nuove Fondazioni in territori privi di offerta formativa 

ITS o che manifestino fabbisogni formativi da parte delle imprese funzionali alla crescita e 

all’occupazione; 

 

VISTA la Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto: “Atto di 

indirizzo per il potenziamento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa degli I.T.S. – Istituti Tecnici 

Superiori – della Regione Lazio.”; 

 

VISTA la Determinazione N.GR5204-000001 del 18 agosto 2021 avente ad oggetto: Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. – Istituti 

Tecnici Superiori – nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta Regionale DEC 36 

del 3 agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento 

dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - della Regione Lazio”, che si 

richiama integralmente ai fini del presente provvedimento; 

 

VISTA la normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nell’Avviso di cui alla citata 

Determinazione N.GR5204-000001 del 18 agosto 2021; 

 

CONSIDERATO che la richiamata Determinazione GR5204-000001 nell’approvare l’Avviso citato  

ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento nel Dirigente dell’Area 

“Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio 

Scolastico e Universitario”; 

 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso “Verifica dei requisiti minimi e 

criteri di valutazione delle candidature” per il quale le candidature saranno istruite in ordine 

all’ammissibilità e sottoposte a valutazione da parte del Nucleo di valutazione formalmente 

costituito; 
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TENUTO CONTO che l’articolo 13 sopra richiamato ha altresì previsto che l’Amministrazione si 

riservi la facoltà di richiedere integrazioni e precisazioni sulla documentazione pervenuta; 

 

RICHIAMATO in particolare quanto previsto dall’art. 13.1 dell’Avviso “Requisiti di 

ammissibilità” per il quale le candidature saranno ritenute ammissibili a valutazione di merito 

previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi ivi esposti e dettagliati la cui assenza determina 

quindi la non ammissibilità della candidatura a successiva valutazione di merito; 

 

RICHIAMATO altresì quanto previsto dall’art. 13.2 “Valutazione di merito e griglia di 

valutazione” per il quale le candidature ritenute ammissibili alla valutazione di merito saranno 

valutate applicando i criteri illustrati e riportati nella tabella denominata “Griglia di Valutazione -

Costituenda Fondazione I.T.S.” e le candidature saranno conseguentemente graduate; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 13.2 citato prevede altresì: 

 

- che il Nucleo Regionale competente si riservi la facoltà di chiedere eventuali integrazioni 

della documentazione (qualora ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti utili alla fase di 

valutazione) e che il suddetto Nucleo provvederà a redigere appositi verbali nell’ambito dei 

quali saranno formalizzati i risultati dell’attività di valutazione e approvato l’elenco delle 

candidature che avranno ottenuto l’idoneità nella fase di valutazione; 

 

- che successivamente all’individuazione dei soggetti che hanno ottenuto una valutazione 

positiva e nel rispetto dei principi sanciti dal DPCM del 25.01.2008, la Regione Lazio 

adotterà con apposito atto il provvedimento di approvazione della costituenda nuova 

Fondazione I.T.S., nelle more dell’adozione del nuovo Piano Territoriale Triennale in 

cui verrà inserita; 

 

RICHIAMATE integralmente le “FAQ” ivi compresa la “FAQ integrativa” pubblicate nel sito 

istituzionale della Regione Lazio relativamente all’Avviso di cui alla Determinazione GR5204-

000001 del 18 agosto 2021; 

 

VISTA quindi la Determinazione n. G12040 del 5 ottobre 2021 avente ad oggetto: - 

Determinazione GR5204-000001 del 18 agosto 2021 - Avviso per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - 

nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 

avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa 

degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - della Regione Lazio". - Costituzione del Nucleo di 

valutazione. - ; 

 

DATO ATTO che, alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico sono pervenute, da 

parte dei soggetti proponenti n.14 proposte di candidatura come di seguito riportate: 
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SOGGETTO PROPONENTE 

1) I.T.I.S. e L.S.O.S.A. - GIANCARLO VALLAURI – VELLETRI 

2) I.P.F. MAFFEO PANTALEONI – FRASCATI 

 

3)I.P.I.A.S. O. OLIVIERI – TIVOLI 

4) I.I.S. VIA C. EMERY, 97 - ROMA 

5) I.I.S. L. CALAMATTA - CIVITAVECCHIA 

6) I.T.I.S. GIOVANNI XXIII – ROMA 

7) I.I.S. CESARE BATTISTI - VELLETRI 

8) I.T.I. M. FARADAY - ROMA 

9) I.I.S. LEON BATTISTA ALBERTI - ROMA 

10) I.I.S. GIORGI-WOOLF - ROMA 

11) I.P.P.S.S.E.O.A. COSTAGGINI - RIETI 

12) I.I.S. STATISTA ALDO MORO – FARA SABINA 

13) E 14) I.I.S.S. VON NEUMANN 

 

CONSIDERATO che le operazioni di valutazione del Nucleo sono state articolate nelle seguenti 

fasi previa analisi dei criteri previsti dall’Avviso nonché delle relative FAQ pubblicate: 

a) ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di 

valutazione di merito; 

b) valutazione di merito, volta a definire l’idoneità alla manifestazione di interesse alla costituzione 

della Fondazione I.T.S. e conseguente graduatoria delle candidature; 

 

PRESO ATTO quindi dei risultati dell’istruttoria formale elaborata dal Nucleo di valutazione, più 

specificatamente di quanto deciso dal Nucleo medesimo nelle riunioni dell’8 ottobre 2021 (verbale 

n.1), 14 ottobre 2021 (verbale n.2), 15 ottobre 2021 (verbale n. 3), 18 ottobre 2021 (verbale n 4)  

dalle quali risulta: 

- non ammissibilità del proponente “IISS Von Neumann” perché pervenuta fuori termine; 

- non ammissibilità del proponente “ITIS e LSSA Giancarlo Vallauri” perché presente tra i 

Soci Fondatori l’ ITS di Bergamo;  

- non ammissibilità del proponente “IISS Leon Battista Alberti” perché presente tra i Soci 

Fondatori l’ ITS di Bergamo; 

- non ammissibilità del proponente “IPF Maffeo Pantaleoni” per area/ambito non previste da 

Avviso; 

- verifica di ammissibilità formale richiesta per “IPPSSEOA Costaggini” in ordine 

all’accreditamento struttura formativa e successivo eventuale soccorso istruttorio per 

integrazione documentale;  

- ammissibilità dei proponenti “IPIAS O. Olivieri”, “ITI Faraday” previa verifica di 

accreditamento struttura formativa; 

- ammissibilità dei proponenti previa verifica di accreditamento struttura formativa e previo 

Soccorso Istruttorio per integrazioni documentali, per i proponenti “I.I.S. VIA C. EMERY, 

97” ,  “IIS L. Calamatta”, “ ITIS Giovanni XXIII”, “IIS Cesare Battisti”, “IIS Giorgi – 

Woolf” e “IIS Statista Aldo Moro”; 

 

DATO ATTO che a seguito di quanto sottoposto alla R.U.P. dal Nucleo di valutazione con Verbale 

n.4 del 18 ottobre 2021 circa la necessità di procedere con soccorso istruttorio per acquisire 

integrazioni documentali utili e dichiarazioni requisiti di Organismo appartenente al sistema della 

ricerca scientifica e tecnologica, sia circa la necessità di effettuare in ordine a strutture formative 

una verifica dell’Accreditamento regionale con presenza di sede nella provincia sede della futura 

Fondazione ITS, la RUP ha richiesto la verifica dell’accreditamento ed ha proceduto all’invio del 

Soccorso Istruttorio agli enti di riferimento interessati; 
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PRESO ATTO quindi del risultato dell’istruttoria formale elaborata dal Nucleo di valutazione in 

data 25 ottobre 2021 (verbale n.5) dal quale emerge che tutti gli enti per i quali è stata chiesta la 

verifica risultano regolarmente accreditati per il territorio di riferimento, tranne che l’ente ENAIP 

Impresa Sociale srl che non risulta avere alcuna sede accreditata nella Provincia di Rieti.; 

 

PRESO ATTO altresì che il Nucleo nella medesima riunione del 25 ottobre 2021 ha dichiarato la 

non ammissibilità del proponente “IPPSSEOA Costaggini”; 

 

DATO ATTO che il Nucleo ha proceduto nelle more degli esiti del Soccorso Istruttorio ad 

effettuare la valutazione di merito per le candidature risultate ammissibili per le quali non è stato 

necessario Soccorso Istruttorio, come da verbale tecnica n. 1 del 26 ottobre 2021, verbale tecnica n. 

2 del 2 novembre 2021, verbale tecnica n. 3 del 3 novembre 2021, verbale tecnica n. 4 del 4 

novembre 2021; 

 

DATO ATTO che il Nucleo di valutazione, acquisita prontamente dalla RUP sia la comunicazione 

degli esiti delle verifiche sugli Accreditamenti sopra citati, sia gli esiti del Soccorso istruttorio, ha 

concluso la valutazione formale i cui esiti riportati nel verbale tecnica n. 5 del 5 novembre 2021 

sono i seguenti: 

 

SOGGETTO PROPONENTE AREA/AMBITO ESITI VALUTAZIONE FORMALE 

DEFINITIVI 

1) I.T.I.S. e L.S.O.S.A. - 

GIANCARLO VALLAURI – 

VELLETRI 

AREA 6 – AMBITO 1 METODI E TECNOLOGIE PER 

LO SVILUPPO DEI SISTEMI SOFTWARE – AMBITO 2 

ORGANIZZAZIONE E FRUIZIONE 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA 

 

NON AMMISSIBILE – PRESENZA 

DELL’ITS JOBSACADEMY DI 

BERGAMO   TRA I SOCI 

FONDATORI 

 

2) I.P.F. MAFFEO PANTALEONI 

– FRASCATI 

 

AREA 4 – AMBITO SERVIZI ALLE IMPRESE (NON 

MESSO A BANDO) 

NON AMMISSIBILE – L’ AMBITO 

SCELTO “SERVIZI ALLE IMPRESE” 

NON E’ TRA QUELLI MESSI A 

BANDO 

 

 

3)I.P.I.A.S. O. OLIVIERI – 

TIVOLI 

AREA 4 - AMBITO SISTEMA MODA AMMISSIBILE 

 

 

4) I.I.S. VIA C. EMERY, 97 - 

ROMA 

AREA 6 – AMBITO METODI E TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI SOFTWARE – AMBITO 6.2 

ORGANIZZAZIONE E FRUIZIONE 

DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA 

 

AMMISSIBILE 

 

5) I.I.S. L. CALAMATTA - 

CIVITAVECCHIA 

AREA 1 – AMBITO PROCESSI E IMPIANTI AD 

ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E RISPARMIO 

ENERGETICO 

   

 

 

AMMISSIBILE 

 

6) I.T.I.S. GIOVANNI XXIII – 

ROMA 

AREA 3 – AMBITO BIOTECNOLOGIA INDUSTRIALI E 

AMBIENTALI 

 

NON AMMISSIBILE – FIGURA 

NAZIONALE PROPOSTA NON 

RIENTRANTE TRA QUELLE 

PREVISTE DALLA NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

 

 

7) I.I.S. CESARE BATTISTI - 

VELLETRI 

AREA 6 – AMBITO METODI E TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI SOFTWARE 

NON AMMISSIBILE – SOCCORSO 

ISTRUTTORIO NON PERVENUTO 
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NEL TERMINE PERENTORIO 

 

 

8) I.T.I. M. FARADAY - ROMA AREA 6 – AMBITO ORGANIZZAZZIONE E FRUIZIONE 

DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA – 

AMBITO 2 METODI E TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI SOFTWARE 

 

AMMISSIBILE 

 

9) I.I.S. LEON BATTISTA 

ALBERTI - ROMA 

AREA 4 - NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN 

ITALY 

 

NON AMMISSIBILE – PRESENZA 

DELL’ITS JOBSACADEMY DI 

BERGAMO TRA I SOCI FONDATORI 

 

10) I.I.S. GIORGI-WOOLF - 

ROMA 

AREA 6 – AMBITO METODI E TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI SOFTWARE 

 

AMMISSIBILE 

 

11) I.P.P.S.S.E.O.A. 

COSTAGGINI - RIETI 

AREA 4 – AMBITO SISTEMA AGROALIMENTARE 

 

NON AMMISSIBILE – L’ENTE DI 

FORMAZIONE DEL 

PARTENARIATO MINIMO NON HA 

LA SEDE ACCREDITATA NELLA 

PROVINCIA DI RIETI 

 

 

12) I.I.S. STATISTA ALDO 

MORO – FARA SABINA 

AREA 2 – AMBITO GESTIONE INFOMOBILITÀ E 

INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 

 

NON AMMISSIBILE - SOCCORSO 

ISTRUTTORIO NON PERVENUTO 

NEL TERMINE PERENTORIO 

 

 

13) E 14) I.I.S.S. VON 

NEUMANN 

NON VALUTATO NON VALUTATO PERCHE’ 

PERVENUTO FUORI TERMINE 

 

 

DATO ATTO quindi che il Nucleo di valutazione ha proceduto alla valutazione di merito 

prendendo in esame le proposte di candidatura risultate ammissibili all’esito della valutazione 

formale; 

 

DATO ATTO che il Nucleo di valutazione, in chiusura dei lavori (verbale tecnica del 5 novembre 

2021) ha adottato la seguente graduatoria finale della valutazione di merito, suddivisa per Aree e in 

ordine di punteggio decrescente per ogni area: 

 
SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

ITS/FONDAZIONE 

AREA 1 - EFFICIENZA 

ENERGETICA   

 

 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

ESITI 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

5) I.I.S. L. 

CALAMATTA - 

CIVITAVECCHIA 

ITS PER L'ENERGIA DEL LAZIO 

(ITSEL) – CIVITAVECCHIA (RM) 

AMBITO 1.2 - PROCESSI 

E IMPIANTI AD ELEVATA 

EFFICIENZA ENERGETICA 

E RISPARMIO 

ENERGETICO 

 

62 IDONEO 

 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

ITS/FONDAZIONE 

AREA 4 - NUOVE 

TECNOLOGIE PER IL 

MADE IN ITALY 

 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

ESITI 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

3)I.P.I.A.S. O. 

OLIVIERI – TIVOLI 

ITS ACADEMY SISTEMA MODA 

- ROMA 

AMBITO 4.4 - SISTEMA 

MODA 

61 IDONEO 
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SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

ITS/FONDAZIONE 

AREA 6 - TECNOLOGIE 

DELLA INFORMAZIONE 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

ESITI 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

4) I.I.S. VIA C. 

EMERY, 97 - 

ROMA 

ITS INFORMATION AND 

COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY ACADEMY - 

ROMA 

AMBITO 6.1 - METODI E 

TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

SOFTWARE 

AMBITO 6.2 - 

ORGANIZZAZIONE E 

FRUIZIONE 

DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA CONOSCENZA 

 

89 IDONEO 

 

8) I.T.I. M. 

FARADAY - ROMA 

FONDAZIONE ISTITUTO 

TECNICO SUPERIORE MARIA 

GAETANA AGNESI TECH & 

INNOVATION ACADEMY - 

ROMA 

AMBITO 6.1 - METODI E 

TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

SOFTWARE 

AMBITO 6.2 - 

ORGANIZZAZIONE E 

FRUIZIONE 

DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA CONOSCENZA 

 

85 IDONEO 

 

10) I.I.S. GIORGI-

WOOLF - ROMA 

ITS ACADEMY LAZIODIGITAL - 

ROMA 

AMBITO 6.1 - METODI E 

TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

SOFTWARE 

 

81 IDONEO 

 

 

RITENUTO pertanto di approvare la Graduatoria Finale delle candidature idonee alla 

manifestazione di interesse alla costituzione della Fondazione I.T.S., come da tabella che segue: 

 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

ITS/FONDAZIONE 

AREA 1 - EFFICIENZA 

ENERGETICA   

 

 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

ESITI 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

5) I.I.S. L. 

CALAMATTA - 

CIVITAVECCHIA 

ITS PER L'ENERGIA DEL LAZIO 

(ITSEL) – CIVITAVECCHIA (RM) 

AMBITO 1.2 - PROCESSI 

E IMPIANTI AD ELEVATA 

EFFICIENZA ENERGETICA 

E RISPARMIO 

ENERGETICO 

 

62 IDONEO 

 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

ITS/FONDAZIONE 

AREA 4 - NUOVE 

TECNOLOGIE PER IL 

MADE IN ITALY 

 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

ESITI 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

3)I.P.I.A.S. O. 

OLIVIERI – TIVOLI 

ITS ACADEMY SISTEMA MODA 

- ROMA 

AMBITO 4.4 - SISTEMA 

MODA 

61 IDONEO 

 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

ITS/FONDAZIONE 

AREA 6 - TECNOLOGIE 

DELLA INFORMAZIONE 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

ESITI 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

4) I.I.S. VIA C. 

EMERY, 97 - 

ROMA 

ITS INFORMATION AND 

COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY ACADEMY - 

AMBITO 6.1 - METODI E 

TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

89 IDONEO 
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ROMA SOFTWARE 

AMBITO 6.2 - 

ORGANIZZAZIONE E 

FRUIZIONE 

DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA CONOSCENZA 

 

8) I.T.I. M. 

FARADAY - ROMA 

FONDAZIONE ISTITUTO 

TECNICO SUPERIORE MARIA 

GAETANA AGNESI TECH & 

INNOVATION ACADEMY - 

ROMA 

AMBITO 6.1 - METODI E 

TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

SOFTWARE 

AMBITO 6.2 - 

ORGANIZZAZIONE E 

FRUIZIONE 

DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA CONOSCENZA 

 

85 IDONEO 

 

10) I.I.S. GIORGI-

WOOLF - ROMA 

ITS ACADEMY LAZIODIGITAL - 

ROMA 

AMBITO 6.1 - METODI E 

TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

SOFTWARE 

 

81 IDONEO 

 

 

RITENUTO di procedere con successivo apposito atto al provvedimento di approvazione della 

costituenda nuova Fondazione I.T.S., nelle more dell’adozione del nuovo Piano Territoriale 

Triennale in cui verrà inserita; 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

- di approvare la Graduatoria Finale delle candidature idonee alla manifestazione di interesse alla 

costituzione della Fondazione I.T.S., come da tabella che segue: 

 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

ITS/FONDAZIONE 

AREA 1 - EFFICIENZA 

ENERGETICA   

 

 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

ESITI 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

5) I.I.S. L. 

CALAMATTA - 

CIVITAVECCHIA 

ITS PER L'ENERGIA DEL LAZIO 

(ITSEL) – CIVITAVECCHIA (RM) 

AMBITO 1.2 - PROCESSI 

E IMPIANTI AD ELEVATA 

EFFICIENZA ENERGETICA 

E RISPARMIO 

ENERGETICO 

 

62 IDONEO 

 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

ITS/FONDAZIONE 

AREA 4 - NUOVE 

TECNOLOGIE PER IL 

MADE IN ITALY 

 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

ESITI 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

3)I.P.I.A.S. O. 

OLIVIERI – TIVOLI 

ITS ACADEMY SISTEMA MODA 

- ROMA 

AMBITO 4.4 - SISTEMA 

MODA 

61 IDONEO 

 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

ITS/FONDAZIONE 

AREA 6 - TECNOLOGIE 

DELLA INFORMAZIONE 

E DELLA 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

ESITI 

VALUTAZIONE 

TECNICA 
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COMUNICAZIONE 

4) I.I.S. VIA C. 

EMERY, 97 - 

ROMA 

ITS INFORMATION AND 

COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY ACADEMY - 

ROMA 

AMBITO 6.1 - METODI E 

TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

SOFTWARE 

AMBITO 6.2 - 

ORGANIZZAZIONE E 

FRUIZIONE 

DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA CONOSCENZA 

 

89 IDONEO 

 

8) I.T.I. M. 

FARADAY - ROMA 

FONDAZIONE ISTITUTO 

TECNICO SUPERIORE MARIA 

GAETANA AGNESI TECH & 

INNOVATION ACADEMY - 

ROMA 

AMBITO 6.1 - METODI E 

TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

SOFTWARE 

AMBITO 6.2 - 

ORGANIZZAZIONE E 

FRUIZIONE 

DELL'INFORMAZIONE E 

DELLA CONOSCENZA 

 

85 IDONEO 

 

10) I.I.S. GIORGI-

WOOLF - ROMA 

ITS ACADEMY LAZIODIGITAL - 

ROMA 

AMBITO 6.1 - METODI E 

TECNOLOGIE PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

SOFTWARE 

 

81 IDONEO 

 

 

-di procedere con successivo apposito atto al provvedimento di approvazione della costituenda 

nuova Fondazione I.T.S., nelle more dell’adozione del nuovo Piano Territoriale Triennale in cui 

verrà inserita. 

 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio all’indirizzo 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

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

normativa vigente. 

 

 

                    La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 novembre 2021, n. G13733

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 Aisfor (C.F. e P.IVA 08300981001). 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 

Aisfor (C.F. e P.IVA 08300981001). Variazione Settori Economico-Professionali (SEP). 

 

LA DIRETTRICE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento” 

 

VISTI: 

 

 la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione 

professionale”; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento 

delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o 

orientamento con il finanziamento pubblico”; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione 

professionale”; 

 la D.G.R n. 139 del 16 marzo 2021 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”; 

 il Regolamento Regionale 19 marzo 2021, n. 4, “Modifiche al regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 

1° aprile 2021; 

 la determinazione n. G03601 del 1° aprile 2021 “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato “Modifiche 

all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 

modificazioni” di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera d) e dall’art. 24, 

comma 1, lettera f) del medesimo regolamento”; 

 la 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 G00185 dell’11 gennaio 2017 di accreditamento per 

tipologia “definitivo” dell’ente Aisfor (C.F. e P.IVA 08300981001) per la nuova sede 

sita in Anguillare Sabazia (RM) - Via di Santo Stefano, 11 - 00061; 

 

TENUTO CONTO che le procedure di accreditamento e di 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 SAC-121272, istruita positivamente il 25 ottobre 2021, 

l’ente Aisfor (C.F. e P.IVA 08300981001) ha richiesto la variazione dei Settori Economico - 

Professionali (SEP), come di seguito riportato: 

 

1. agricoltura, silvicoltura e pesca 

2. area comune 
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3. servizi culturali e di spettacolo 

4. servizi di educazione, formazione e lavoro 

5. servizi di informatica 

6. servizi di distribuzione commerciale 

7. servizi socio-sanitari 

8. servizi turistici; 

 

RITENUTO quindi di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la 

domanda di variazione dei Settori Economico-Professionali (SEP), presentata dall’ente Aisfor 

(C.F. e P.IVA 08300981001).; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che ivi si intendono integralmente riportate, 

 

- di variare i Settori Economico-Professionali (SEP) dell’ente Aisfor (C.F. e P.IVA 

08300981001) come di seguito riportato: 

 

1. agricoltura, silvicoltura e pesca 

2. area comune 

3. servizi culturali e di spettacolo 

4. servizi di educazione, formazione e lavoro 

5. servizi di informatica 

6. servizi di distribuzione commerciale 

7. servizi socio-sanitari 

8. servizi turistici; 

 

- di aggiornare i dati nel sistema informatico per l’accreditamento regionale S.AC., come 

indicato al precedente punto, nonché nell’elenco regionale degli enti accreditati, come 

previsto dalla richiamata D.G.R. n. 682/2019; 

 

- di pubblicare il presente atto sul BURL, sul portale istituzionale www.regione.lazio.it e di 

stabilire che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 

 

 

 La Direttrice 

                   avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 novembre 2021, n. G13734

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 Centro Europeo di Studi Manageriali (C.F.
90024890593 e P.IVA 02067590592). 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 

Centro Europeo di Studi Manageriali (C.F. 90024890593 e P.IVA 02067590592). Variazione 

Settori Economico-Professionali (SEP). 

LA DIRETTRICE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento” 

 

VISTI: 

 

 la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione 

professionale”; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento 

delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o 

orientamento con il finanziamento pubblico”; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione 

professionale”; 

 la D.G.R n. 139 del 16 marzo 2021 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”; 

 il Regolamento Regionale 19 marzo 2021, n. 4, “Modifiche al regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 

1° aprile 2021; 

 la determinazione n. G03601 del 1° aprile 2021 “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato “Modifiche 

all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 

modificazioni” di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera d) e dall’art. 24, 

comma 1, lettera f) del medesimo regolamento”; 

 la 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. D1461 del 25 maggio 2009 di accreditamento per la 

tipologia “definitivo” dell’ente Centro Europeo di Studi Manageriali (C.F. 

90024890593 e P.IVA 02067590592);  

 

TENUTO CONTO che le procedure di accreditamento e di 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 SAC-121267, istruita positivamente il 21 ottobre 2021, 

l’ente Centro Europeo di Studi Manageriali (C.F. 90024890593 e P.IVA 02067590592) ha 

richiesto la variazione dei Settori Economico - Professionali (SEP), come di seguito riportato: 

 

1. agricoltura, silvicoltura e pesca 

2. produzioni alimentari 

3. servizi di public utilities 
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4. servizi di informatica 

5. servizi turistici 

6. servizi socio-sanitari 

7. servizi di educazione, formazione e lavoro 

8. area comune; 

 

RITENUTO quindi di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la 

domanda di variazione dei Settori Economico-Professionali (SEP), presentata dall’ente Centro 

Europeo di Studi Manageriali (C.F. 90024890593 e P.IVA 02067590592); 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che ivi si intendono integralmente riportate, 

 

- di variare i Settori Economico-Professionali (SEP) dell’ente Centro Europeo di Studi 

Manageriali (C.F. 90024890593 e P.IVA 02067590592) come di seguito riportato: 

 

1. agricoltura, silvicoltura e pesca 

2. produzioni alimentari 

3. servizi di public utilities 

4. servizi di informatica 

5. servizi turistici 

6. servizi socio-sanitari 

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 al precedente punto, nonché nell’elenco regionale degli enti accreditati, come 

previsto dalla richiamata D.G.R. n. 682/2019; 

 

- di pubblicare il presente atto sul BURL, sul portale istituzionale www.regione.lazio.it e di 

stabilire che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 

 

 

 La Direttrice 

                   avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 novembre 2021, n. G13735

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 Istituto G. Meschini (C.F. 03326230582 e P.IVA
01184091005). 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 

Istituto G. Meschini (C.F. 03326230582 e P.IVA 01184091005). Variazione Settori 

Economico-Professionali (SEP). 

 

LA DIRETTRICE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento” 

 

VISTI: 

 

 la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione 

professionale”; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento 

delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o 

orientamento con il finanziamento pubblico”; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione 

professionale”; 

 la D.G.R n. 139 del 16 marzo 2021 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”; 

 il Regolamento Regionale 19 marzo 2021, n. 4, “Modifiche al regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 

1° aprile 2021; 

 la determinazione n. G03601 del 1° aprile 2021 “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato “Modifiche 

all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 

modificazioni” di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera d) e dall’art. 24, 

comma 1, lettera f) del medesimo regolamento”; 

 la D.G.R. n. 682 del 1° ottobre 2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre, n. 968 e 

s.m.i. – Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

 la determinazione n. D2348 del 30 luglio 2009 di accreditamento per tipologia 

“definitivo” dell’ente Istituto G. Meschini (C.F. 03326230582 e P. IVA 

01184091005); 

 la determinazione n. G06380 del 13 maggio 2019 di variazione tipologia di 

accreditamento da “definitivo” a “in ingresso” dell’ente Istituto G. Meschini (C.F. 

03326230582 e P. IVA 01184091005); 

 

TENUTO CONTO che le procedure di accreditamento e di 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.); 
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CONSIDERATO che con pratica SAC-121278, istruita positivamente il 27 ottobre 2021, 

l’ente Istituto G. Meschini (C.F. 03326230582 e P. IVA 01184091005) ha richiesto la 

variazione dei Settori Economico - Professionali (SEP), come di seguito riportato: 

 

1. servizi socio-sanitari 

2. servizi alla persona 

3. servizi di informatica 

4. servizi culturali e di spettacolo 

5. servizi di distribuzione commerciale 

6. servizi turistici 

7. servizi di educazione, formazione e lavoro 

8. area comune; 

 

RITENUTO quindi di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la 

domanda di variazione dei Settori Economico-Professionali (SEP), presentata dall’ente Istituto 

G. Meschini (C.F. 03326230582 e P. IVA 01184091005); 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che ivi si intendono integralmente riportate, 

 

- di variare i Settori Economico-Professionali (SEP) dell’ente Istituto G. Meschini (C.F. 

03326230582 e P. IVA 01184091005), come di seguito riportato: 

 

1. servizi socio-sanitari 

2. servizi alla persona 

3. servizi di informatica 

4. servizi culturali e di spettacolo 

5. servizi di distribuzione commerciale 

6. servizi turistici 

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 al precedente punto, nonché nell’elenco regionale degli enti accreditati, come 

previsto dalla richiamata D.G.R. n. 682/2019; 

 

- di pubblicare il presente atto sul BURL, sul portale istituzionale www.regione.lazio.it e di 

stabilire che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 

 

 

 La Direttrice 

                   avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 novembre 2021, n. G13736

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "MAIANI ACCADEMIA MODA
S.R.L." a svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente 

“MAIANI ACCADEMIA MODA S.R.L.” a svolgere corsi non finanziati. 

Integrazione autorizzazione corsi. 

 

                        

 

LA DIRETTRICE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento 

 

VISTI: 

› la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi 

privati non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42; 

› la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572, con la quale sono state 

approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di 

procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività 

formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni; 

› lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della 

Regione Lazio); 

› il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del 

"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di 

indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi 

caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. 

Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica 

all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;  

› la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, in 

particolare, l’art.7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo 

riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma 

Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale); 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale 

31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui 

all'art.7, comma 8; 

› la Determinazione dirigenziale n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

› la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni 

dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – 

Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in 

contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”; 

› la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione 

corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione 

dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012. 
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Revoca e sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452 

dell’11 settembre 2012; 

› la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei 

modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del 

Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in 

materia di riconoscimento di crediti formativi”; 

› la 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 determinazione dirigenziale n. G09492 del 11/07/2019 avente ad oggetto: “Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione delle modifiche agli 

standard professionali di 8 profili appartenenti ai settori economico-professionali 

dell’"Area comune", delle "Produzioni alimentari", dei "Servizi sociosanitari" e del 

"Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda" e corrispondente eliminazione di 

profili superati, approvazione degli standard minimi di percorso formativo concernenti i 

suddetti 8 profili rivisti”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 

Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 

professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 

luglio 2019”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 

l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 avente ad oggetto: 

Modifiche del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente “Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati 

(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di 

vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

› la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 

formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza 

epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; 

› la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la 

prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 

formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini 

curriculari ed extracurriculari ed esami; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 recante “Modifiche al 

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

e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”; 

› 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 
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Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 1° 

aprile 2021; 

› la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto, 

ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato 

"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 

modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, 

lettera f) del medesimo regolamento; 

› la Circolare n. 351741 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Osservanza delle disposizioni 

regionali in materia di autorizzazione”; 

› la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 

20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

› la legge regionale n. 14 del 11/08/2021, contenente “disposizioni collegate alla legge di 

stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, art. 95 comma 2; 

› la nota prot. 0807590 del 08/10/2021, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 

Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto: 

Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di formazione non finanziati relativamente 

all’ente “MAIANI ACCADEMIA MODA S.R.L.”; 

› la determinazione dirigenziale n. G02807 del 17/03/2020 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 – 

Autorizzazione Ente “CREAZIONI MODA DI MAIANI MARIA S.R.L.” a svolgere 

corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi, autorizzazione all’esercizio del 

procedimento di riconoscimento dei crediti formativi”;  

› la determinazione dirigenziale n. G04446 del 17/04/2020, avente ad oggetto: “D.G.R. 01 

ottobre 2019 n. 682, concernente l'approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento 

dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" - 

Variazione denominazione sociale dell'ente “CREAZIONI MODA DI MAIANI 

MARIA S.R.L.” (P. IVA 15036551008) in “MAIANI ACCADEMIA MODA S.R.L.” 

(P. IVA 15036551008); 

› la determinazione dirigenziale n. G10780 del 22/09/2020 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V e D.G.R. n. 254 del 05/06/2018 – 

Autorizzazione Ente “MAIANI ACCADEMIA MODA S.R.L.” a svolgere corsi non 

finanziati. Presa d’atto variazione denominazione sociale”;                       

 

PREMESSO CHE,  

 

○ ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia 

l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della 

legge 23/92; 

○ l’accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 682 del 01/10/2019 

è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima; 

○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in 

cui la stessa può essere revocata; 

 

 

PRESO ATTO che l’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto: “Trasmissione esito istruttoria 

Area Programmazione, per autorizzazione corsi di formazione non finanziata”, relativamente 

all’ente sopra citato, è finalizzata all’integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei 

seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Modellista dell’abbigliamento – qualifica – 672 ore; 
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- Costumista cinematografico e audiovisivo – qualifica – 800 ore; 

- Tecnico di progettazione ed industrializzazione del prodotto tessile – qualifica - 500 

ore; 

 

 PRESO ATTO che con determinazione n. G02807 del 17/03/2020 l’Ente “CREAZIONI 

MODA DI MAIANI MARIA S.R.L.” è stato autorizzato a svolgere i corsi di “Designer e 

progettista di moda”, “Tecnico dell’allestimenti degli spazi espositivi – visual merchandiser”, 

“Operatore dell’abbigliamento”, e “Grafico multimediale”; 

                     
PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “MAIANI ACCADEMIA 

MODA S.R.L.”, relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate 

nella sede operativa indicata;  

 

 

TENUTO CONTO che l’ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa 

regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni alle attività formative e – segnatamente 

– il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o 

attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca 

dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento; 

 

VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 

data del presente atto l’ente “MAIANI ACCADEMIA MODA S.R.L”, con sede legale sita in 

Roma – Circonvallazione Cornelia, 19 ed operativa sita in Roma - Via Teodorico, 14 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 

“MAIANI ACCADEMIA MODA S.R.L”, con sede legale sita in Roma – Circonvallazione 

Cornelia, 19 ed operativa sita in Roma - Via Teodorico, 14, lo svolgimento dei seguenti corsi di 

formazione non finanziata: 

 

 

- Modellista dell’abbigliamento – qualifica – 672 ore; 

- Costumista cinematografico e audiovisivo – qualifica – 800 ore; 

- Tecnico di progettazione ed industrializzazione del prodotto tessile – qualifica - 500 

ore; 

 

 

 

 

DETERMINA 
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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, “MAIANI ACCADEMIA MODA S.R.L”, con 

sede legale sita in Roma – Circonvallazione Cornelia, 19 ed operativa sita in Roma - Via 

Teodorico, 14, lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

 

- Modellista dell’abbigliamento – qualifica – 672 ore; 

- Costumista cinematografico e audiovisivo – qualifica – 800 ore; 

- Tecnico di progettazione ed industrializzazione del prodotto tessile – qualifica - 500 

ore; 

 

 

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Roma - Via Teodorico, 14, 

nelle seguenti aule: 

 

- Aula F didattica                12 allievi max;  

- Aula H informatica                           12 allievi max;  

- Aula I laboratorio                                           13 allievi max.  

 
 

 

2. di richiamare l’Ente “MAIANI ACCADEMIA MODA S.R.L”, al rispetto degli standard e 

dei requisiti prescritti dalla DGR sull’accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al 

rispetto del numero massimo di allievi per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;  

 

 

3. di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi previsti dalla D.G.R. 4572/96, 

ovvero nel caso di perdita dell’accreditamento o di mancato rispetto delle disposizioni relative 

all’accreditamento; 
 

4. di procedere, altresì, alla revoca dell’autorizzazione già concessa e alla sospensione 

dell’accreditamento, in caso di difformità tra quanto attestato con le dichiarazioni rese in fase 

istruttoria in merito al numero di mq per allievo, così come alla disponibilità di arredi e/o 

attrezzature, rispetto a quanto effettivamente verificato dalla Regione in occasione di sopralluoghi 

e/o audit in loco; 

 

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet    

www.regione.lazio.it  e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 

 

 

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato, 

rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.   

 

 

   La Direttrice 

                       (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 novembre 2021, n. G13737

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "PROMO.TER ROMA" a svolgere
corsi non finanziati. Rinnovo autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente 

“PROMO.TER ROMA” a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo autorizzazione 

corsi. 

 

                        

 

LA DIRETTRICE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento 

 

VISTI: 

› la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi 

privati non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42; 

› la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572, con la quale sono state 

approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di 

procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività 

formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni; 

› lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della 

Regione Lazio); 

› il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

› la determinazione dirigenziale n. D1453 del 12/04/2010 avente ad oggetto: “Recepimento 

dei contenuti dell'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome il 27 gennaio 2010 e approvazione dello standard formativo minimo per la 

formazione del "personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e 

di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi" di cui all'art. 3 del Decreto 

Ministeriale del 6 ottobre 2009”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del 

"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di 

indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi 

caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. 

Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica 

all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;  

› la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, in 

particolare, l’art.7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo 

riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma 

Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale); 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale 

31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui 

all'art.7, comma 8; 

› la Determinazione dirigenziale n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

› la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni 

dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – 

Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in 

contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”; 
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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 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 Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei 

modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del 

Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in 

materia di riconoscimento di crediti formativi”; 

› la Deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 30/01/2018 di “Recepimento accordo 

integrativo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2017, Rep. Atti n. 200/CSR (ai 

sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dell'atto sancito dalla 

Conferenza Stato – Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 236/CSR, sui corsi 

professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico 

alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande)”; 

› la 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 di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 

Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 

professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 

luglio 2019”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 

l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 avente ad oggetto: 

Modifiche del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente “Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati 

(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di 

vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

› la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 

formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza 

epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; 

› la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la 

prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 
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formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini 

curriculari ed extracurriculari ed esami; 

› la Circolare n. 79959 del 27/01/2021 avente ad oggetto: “Corsi regionali per 

somministrazione di alimenti e bevande. Utilizzo della formazione a distanza ai sensi del 

DPCM 3 dicembre 2020”; 

› 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. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 

20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

› la nota prot. 0763981 del 27/09/2021, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 

Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, integrata dall’ente 

il 27/10/2021, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di 

formazione non finanziati relativamente all’ente “PROMO.TER ROMA”; 

› la determinazione dirigenziale G07471 del 11/06/2018 di accreditamento per la tipologia 

“definitivo” per l’ente “PROMO.TER ROMA” per la sede ed operativa sita in Roma - 

Via Properzio, 5; 

 

 

PREMESSO CHE,  

 

○ ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia 

l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della 

legge 23/92; 

○ l’accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 682 del 01/10/2019 

è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima; 

○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in 

cui la stessa può essere revocata; 

 

 

PRESO ATTO che l’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, avente per oggetto: “Trasmissione esito istruttoria 

Area Programmazione, per autorizzazione corsi di formazione non finanziata”, relativamente 

all’ente sopra citato, è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione, per lo svolgimento dei seguenti 

corsi di formazione non finanziata: 

 
 

-  Corso per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, valido anche per 

l’iscrizione al Registro esercenti il commercio per le attività di Somministrazione di 

alimenti e bevande – frequenza – 120 ore; 

-   Agenti rappresentanti di commercio – frequenza – 120 ore; 
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- Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi - frequenza – 90 ore; 

- Agente d’affari in mediazione - frequenza – 150 ore; 

 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “PROMO.TER ROMA”, 

relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede operativa 

indicata;  

 

TENUTO CONTO che l’ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa 

regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni alle attività formative e – segnatamente 

– il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o 

attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca 

dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento; 

 

 

VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, 

alla data del presente atto l’ente “PROMO.TER ROMA”, con sede legale sita in Roma – Via 

Marco e Marcelliano, 45 ed operativa sita in Roma - Via Properzio, 5, è accreditato ai sensi della 

D.G.R. 968/07 e s.m.i.;  

 

CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione 

all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata; 

 

RICHIAMATO l’ente in oggetto:  

› al rispetto dello standard di percorso formativo di cui alla normativa di riferimento; 

› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli 

impianti e prevenzione degli infortuni; 

 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi del Titolo V - della legge 

regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente “PROMO.TER ROMA”, con sede 

legale sita in Roma – Via Marco e Marcelliano, 45 ed operativa sita in Roma - Via Properzio, 5, 

al rinnovo dell’autorizzazione, concessa con DD n. G10516 del 27/08/2018, per lo svolgimento 

dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Corso per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, valido anche per 

l’iscrizione al Registro esercenti il commercio per le attività di Somministrazione di 

alimenti e bevande – frequenza – 120 ore; 

-   Agenti rappresentanti di commercio – frequenza – 120 ore; 

-  Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi - frequenza – 90 ore; 

-  Agente d’affari in mediazione - frequenza – 150 ore; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 
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1. di procedere, ai sensi del Titolo V della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, 

relativamente all’Ente, “PROMO.TER ROMA”, con sede legale sita in Roma – Via Marco e 

Marcelliano, 45 ed operativa sita in Roma - Via Properzio, 5, al rinnovo dell’autorizzazione, 

concessa con DD n. G10516 del 27/08/2018, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione 

non finanziata: 

 

- Corso per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, valido anche per 

l’iscrizione al Registro esercenti il commercio per le attività di Somministrazione di 

alimenti e bevande – frequenza – 120 ore; 

-   Agenti rappresentanti di commercio – frequenza – 120 ore; 

-  Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi - frequenza – 90 ore; 

-  Agente d’affari in mediazione - frequenza – 150 ore; 

 

 

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Roma - Via Properzio, 5, 

nelle seguenti aule:  

 

- Aula commercio 1     18 allievi max;  

- Aula commercio 2     17 allievi max; 

- Aula commercio 3    15 allievi max; 

- Aula turismo     19 allievi max; 

- Aula informatica    12 allievi max; 
 

 

2. di richiamare l’Ente “PROMO.TER ROMA”, al rispetto degli standard e dei requisiti 

prescritti dalla DGR sull’accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al rispetto del 

numero massimo di allievi per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;  

 

3. di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi previsti dalla D.G.R. 4572/96, 

ovvero nel caso di perdita dell’accreditamento o di mancato rispetto delle disposizioni relative 

all’accreditamento; 
 

4. di procedere, altresì, alla revoca dell’autorizzazione già concessa e alla sospensione 

dell’accreditamento, in caso di difformità tra quanto attestato con le dichiarazioni rese in fase 

istruttoria in merito al numero di mq per allievo, così come alla disponibilità di arredi e/o 

attrezzature, rispetto a quanto effettivamente verificato dalla Regione in occasione di sopralluoghi 

e/o audit in loco; 

 

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet    

www.regione.lazio.it  e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 

 

 

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato, 

rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.   

 

 

 

        La Direttrice 

                       (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 novembre 2021, n. G13696

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia
sostenibile - Dossier - LI-ES2-1860264 - Intervento A0100E0141, presso la Scuola ITIS Viterbo (VT).
Affidamento servizio pubblicazione Avviso di Variante, perfezionamento della prenotazione di impegno n.
167867/2021 attribuendola al creditore certo LEXMEDIA S.r.l. (cod. creditore 112034), disimpegno della
somma di € 1.477,78 per ribasso d'asta ed accertamento dell'importo di € 962,22 su capitolo di entrata
E0000331530.CUP F87D18000540009- CIG Z37332E41A
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento 

denominata "Energia sostenibile - Dossier - LI-ES2-1860264 - Intervento A0100E0141, presso la 

Scuola ITIS Viterbo (VT). Affidamento servizio pubblicazione Avviso di Variante, 

perfezionamento della prenotazione di impegno n. 167867/2021 attribuendola al creditore certo 

LEXMEDIA S.r.l. (cod. creditore 112034), disimpegno della somma di € 1.477,78 per ribasso 

d’asta ed accertamento dell’importo di € 962,22 su capitolo di entrata E0000331530. 

CUP F87D18000540009- CIG Z37332E41A 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 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 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 recante “Legge di contabilità regionale”; 

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

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del 

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

ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 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 dalla deliberazione 

della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11; 

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, 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; 
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VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e 

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

del bilancio regionale 2021-2023. 

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di 

Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “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” che sostituisce il 

precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo 

per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che 

costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo 

intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di 

Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione 

della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

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 con Comunicazione 

COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final; 

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 
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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 Regolamentari 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 D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. 

Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e 

rigenerazione energetica”. 

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con 

la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati 

i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote 

FESR, Stato e Regione destinate all’azione; 

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa 

al “POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-

efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi 

di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 

telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 

buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: 

Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 

che hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla 

Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1; 

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for 

proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse 

finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 

aprile 2016 relativa all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 

marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione 

dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016; 

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione 

Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di 

Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli 

immobili non ammissibili”; 

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR 
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Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già 

sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, 

nel quale, tra gli altri interventi figura il Dossier LI-ES2-1860264_Intervento A0100E0141; 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del 

Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 

5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le 

determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016; 

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell’Allegato alla 

D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - 

Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e 

rigenerazione energetica”; 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto 

previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa 

dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure 

di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, 

nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà 

assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura 

organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del 

POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione 

e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D’Ercole, il 

Responsabile di Gestione dell’Azione (RGA); 

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. 

n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 

agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda 

Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione 

di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di 

singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 

regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e 

delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per 

la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità 

Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e 

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di 

ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 

telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 

buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: 

"Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", 

in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo 

economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica 

che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione 

degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, 

in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di 

competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 
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21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo 

sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”; 

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in 

termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui 

al programma 05 della missione 14”; 

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for 

proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli 

edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per 

l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di 

€ 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 

5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 

3805)”; 

VISTA la Determinazione n. G16492 del 02/12/2019 con la quale è stato nominato il Geom. 

Massimo Albanesi, quale Responsabile Unico del Procedimento, funzionario dell’Area Genio 

Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo in sostituzione del Geom. Giovanni Marinucci, già nominato con 

determinazione n. G06170 del 15/05/2018; 

VISTA la determinazione n. G14059 del 06/11/2018 del Direttore delle Infrastrutture e delle 

Politiche Abitative, parzialmente rettificata con determina n. G16306 del 27/11/2019 

“…Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico 

economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e 

approvazione degli atti di gara; 

VISTA la Determinazione n. G16306 del 27/11/2019 di affidamento incarico di progettazione di 

fattibilità tecnico economica, esecutiva, definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione all’operatore economico RTI composto da SQS INGEGNERIA S.r.l., C.F./P.IVA. 

07388481009 – mandataria - con sede legale in Roma, Via Padre Semeria n. 65/D, e CFA 

INGEGNERIA - mandante, (cod. creditore 91241) con la quale è stato altresì impegnato 

l’importo di € 44.444,39= IVA e oneri di legge inclusi; 

VISTA la Determinazione n. G03859 del 06/04/2020 di liquidazione acconto per incarico di 

progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, dell’importo di € 17.777,75= (inclusa cassa e IVA) a favore 

della Società SQS INGEGNERIA S.r.l. (codice creditore 91241) C. F./ P.IVA 07388481009; 

VISTA la Determinazione n. G10868 del 24/09/2020, con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Progetto esecutivo nonché l’Atto di Validazione, n. 0526250 del 

16/06/2020, avente per oggetto Dossier LI-ES2-1860264_ Intervento A0100E0141 presso la 

Scuola ITIS Viterbo (VT); 

VISTA la Determinazione n. G13217 del 09/11/2020 di liquidazione a saldo per incarico di 

progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, dell’importo di € 26.666,64= (inclusa cassa e IVA), a favore 

della Società SQS INGEGNERIA S.r.l. (codice creditore 91241) C. F./ P.IVA 07388481009; 

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, per l’Intervento 

A0100E0141 risulta prenotato l'importo di € 526.986,00=, a favore di creditori diversi (codice 

creditore 3805) Impegno n. 39849/2020 Capitolo Overbooking n. A42502 (prenotazione 

pluriennale); 

VISTA la Determinazione a contrarre n. G11465 del 06/10/2020 con la quale sono stati approvati 

gli atti di gara; 

VISTA la determinazione n. G14860 del 09/12/2020 con la quale è stata disposta 

l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 551 di 759



SCARL;  

VISTA la determinazione n. G02232 del 03/03/2021 con la quale è stato nominato il geom. 

Poleggi Goffredo, Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, 

in sostituzione del Geom. Dino Primieri, a seguito del collocamento in quiescenza;  

VISTO il contratto stipulato in data 30/03/2021, registro cronologico n. 24962 del 02/04/2021; 

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 05/07/2021; 

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori è emersa l’esigenza di effettuare lavorazioni diverse 

da quanto previsto nel Progetto esecutivo nonché l’adeguamento dei costi per la sicurezza per 

misure anti-covid; 

VISTA la determinazione n. G10346 del 29/07/2021 di approvazione perizia di variante con la quale 

altresì è stata prenotato l’impegno n. 167867/2021 di € 2.440,00= sul capitolo U0000A42502 a 

favore di creditori diversi per le spese di pubblicazione avviso di variante; 

TENUTO CONTO che al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. 

D.lgs. n. 50/2016, delle regole di concorrenza, tenuto conto che l’importo lei lavori posto a base 

di gara è superiore ad € 500.000,00=, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e 

dell’artt. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 nonché degli artt. 2 comma 6 e 3 del D.M. del 

MIT del 02.12.2016, si rende necessario procedere alla pubblicazione di un specifico Avviso di 

Variante, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su uno dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale; 

CONSIDERATO che per la pubblicazione del suddetto Avviso di Variante sono stati richiesti n° 

2 preventivi ai seguenti Operatori economici: 

- VIVENDA S.r.l., prot. n. 0640636del 23/07/2021; 

- LEXMEDIA S.r.l., prot. n. 0640568 del 23/07/2021; 

TENUTO CONTO che sono pervenuti i seguenti Preventivi: 

- n. 2390 del 23-07-2021 della Società VIVENDA S.r.l. acquisito al protocollo n. 0641542 del 

23-07-2021, dell’importo complessivo di € 1.015,20= di cui € 819,01= quale importo imponibile, 

€ 180,19= per IVA ed € 16,00= per marca da bollo; 

- n. 4694 del 27/07/2021 della Società LEXMEDIA S.r.l., acquisito al protocollo n. 0648620 del 

27/07/2021 dell’importo complessivo di € 962,22= di cui € 775,59= quale importo imponibile, € 

170,63= per IVA ed € 16,00= per marca da bollo, 

CONSIDERATO che il preventivo della Società LEXMEDIA S.r.l., P. IVA 09147251004, con 

sede in Roma, Via F. Zambonini n. 26, è risultato più conveniente sotto il profilo economico a 

parità di condizioni; 

RITENUTO conseguentemente necessario affidare il servizio di pubblicazione di AVVISO DI 

VARIANTE in oggetto all’Operatore economico LEXMEDIA S.r.l., P. IVA 09147251004, con 

sede in Roma, Via F. Zambonini n. 26, che ha offerto un preventivo di € 962,22= di cui € 775,59= 

quale importo imponibile, € 170,63= per IVA ed € 16,00= per marca da bollo; 

RITENUTO di eseguire le seguenti operazioni contabili sulla prenotazione d’impegno n. 

167867/2021 del capitolo U0000A42502 dell’esercizio finanziario 2021, corrispondente alla Missione 

14 Programma 05, utilizzando il Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.002 in quanto 

l’opera, una volta realizzata rientrerà nel patrimonio dell’amministrazione provinciale interessata ai 

lavori: 

 disimpegnare la somma di € 1.477,78 per effetto del ribasso d’asta, pari alla differenza 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 552 di 759



tra l’importo di € 2.440,00 prenotata con DE G10346 del 29/07/2021 di approvazione 

Variante e l'importo di € 962,22= (preventivo Lexmedia); 

 perfezionare la prenotazione dell’importo di € 962,22= sul capitolo sottostante 

attribuendolo alla Società LEXMEDIA S.r.l., P.IVA 09147251004: (cod. creditore 

112034), con sede in Roma, Via F. Zambonini n. 26; 

TENUTO CONTO altresì che ai sensi del combinato disposto degli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. 

n. 50 del 2016 e dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, 

aggiudicatario dei lavori, è tenuto al rimborso delle spese per le pubblicazioni obbligatorie sulla 

G.U.R.I. e sui quotidiani, previste dagli art. 2, 3 e 4 del succitato Decreto Ministeriale; 

RITENUTO necessario pertanto di accertare l'importo complessivo di € 962,22= nel capitolo di 

entrata sottostante a favore dell'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (codice 

creditore n. 201575), per il rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le 

pubblicazioni previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

E0000331530 

RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DIPENDENTI DA SPESE 

ISCRITTE NELLA PARTE PASSIVA DEL BILANCIO - ENTRATE 

DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON 

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE 

962,22 

PRESO ATTO che l’obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel 

piano finanziario d’attuazione della spesa; 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

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

2. di affidare il servizio di pubblicazione di AVVISO DI VARIANTE dei lavori POR FESR 

Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia 

sostenibile - Dossier - LI-ES2-1860264 - Intervento A0100E0141, presso la Scuola ITIS 

Viterbo (VT), all’Operatore economico LEXMEDIA S.r.l., P.IVA 09147251004, con sede 

legale  in  Roma, Via F. Zambonini n. 26, che ha offerto un preventivo di € 962,22= di cui € 

775,59= quale importo imponibile, € 170,63= per ed € 16,00= per marca da bollo; 

3. di eseguire le seguenti operazioni contabili sulla prenotazione d’impegno n. 167867/2021 del 

capitolo U0000A42502 dell’esercizio finanziario 2021, corrispondente alla Missione 14 

Programma 05, utilizzando il Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.002 in 

quanto l’opera, una volta realizzata rientrerà nel patrimonio dell’amministrazione provinciale 

interessata ai lavori: 

 disimpegnare la somma di € 1.477,78 per effetto del ribasso d’asta, pari alla differenza 

tra l’importo di € 2.440,00 prenotata con DE G10346 del 29/07/2021 di approvazione 

Variante e l'importo di € 962,22= (preventivo Lexmedia); 

 perfezionare la prenotazione dell’importo di € 962,22= sul capitolo sottostante 

attribuendolo alla Società LEXMEDIA S.r.l., P.IVA 09147251004: (cod. creditore 

112034), con sede in Roma, Via F. Zambonini n. 26; 

4. di accertare l'importo complessivo di € 962,22=nel capitolo di entrata sottostanti a favore 

dell'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (codice creditore n. 201575), per il 
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rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni previste dal 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

E0000331530 

RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DIPENDENTI DA SPESE 

ISCRITTE NELLA PARTE PASSIVA DEL BILANCIO - 

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI 

SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA 

IMPRESE 

962,22 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del Codice sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio, sul sito della stazione appaltante http://www.regione.lazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata agli interessati. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini 

di legge. 

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 9 novembre 2021, n. G13705

Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona -
indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. - per l'acquisizione dei pareri
volti al rilascio di una concessione all'uso esclusivo di bene demaniale, pertinenza idraulica del Fiume Tevere,
ascritto al Demanio Idrico dello Stato e costituito da sponda destra del Fiume Tevere, in località Lungotevere
Maresciallo Diaz nel Comune di Roma, censito al catasto del Comune di Roma al foglio 249 particella 101.
Procedimento EQ-2844. Istante: Marco De Angelis.
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OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e 

modalità asincrona – indetta ai sensi dell’art. 14, comma 2, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. - 

per l’acquisizione dei pareri volti al rilascio di una concessione all’uso esclusivo di bene demaniale, 

pertinenza idraulica del Fiume Tevere, ascritto al Demanio Idrico dello Stato e costituito da sponda 

destra del Fiume Tevere, in località Lungotevere Maresciallo Diaz nel Comune di Roma, censito al 

catasto del Comune di Roma al foglio 249 particella 101. Procedimento EQ-2844. Istante: Marco De 

Angelis. 

   

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Concessioni 

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 06 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 138 del 16 marzo 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 ottobre 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”;  

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 ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53, recante "Organizzazione regionale della difesa 

del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge Regionale n. 

53/1998 – individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e 

regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A"); 

VISTO il Regolamento Regionale 30 aprile 2014, n. 10, "Disciplina delle procedure per il rilascio 

delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei 

laghi" e ss.mm.ii.; 

VISTA l’istanza di concessione all’uso esclusivo del compendio demaniale riportato in oggetto, 

presentata dal Sig. Marco De Angelis, acquisita al protocollo regionale al n. 176313 del 09 maggio 

2013, completa dell’allegata documentazione prevista dal R.R. n. 10/2014, cui è stato attribuito il 

numero di procedimento EQ-2844; 

TENUTO CONTO che il Regolamento Regionale 10/2014 individua nell’Area Concessioni della 

Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’Ufficio 

procedente competente sul procedimento amministrativo in oggetto; 

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 

amministrazioni in indirizzo e che - ai sensi dell’art. 11 del R.R. 10/2014 - l’Ufficio Procedente, dopo 

aver espletato le fasi già indicate, acquisisce gli atti e i pareri necessari per la definizione 

dell’istruttoria e il rilascio della concessione all’uso esclusivo del bene demaniale, anche in rapporto 

alla tipologia ed all’ubicazione delle opere ivi esistenti e di quelle eventualmente da realizzare, 

nonché alla destinazione d’uso che il richiedente ipotizza del bene, anche applicando, qualora ne 
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ricorrano le condizioni, le disposizioni concernenti la conferenza dei servizi e del silenzio assenso di 

cui alla Legge 241/90; 

VISTO che con nota protocollo n. 549507 del 12/09/2018 è stata indetta la Conferenza dei Servizi 

decisoria in forma semplificata modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/90, 

avente ad oggetto il rilascio di una concessione all’uso esclusivo di bene demaniale, pertinenza 

idraulica del Fiume Tevere, ascritto al Demanio Idrico dello Stato, costituito da sponda destra del 

Fiume Tevere, in località Lungotevere Maresciallo Diaz nel Comune di Roma censito al catasto del 

Comune di Roma al foglio 249 particella 101. Procedimento EQ-2844. Istante: Marco De Angelis, 

cui sono state invitate a partecipare: 

 Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale  

 Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale 

Direzione Promozione Ambientale e Benessere degli Animali 

Servizio Aree Fluviali  

 Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

 Roma Capitale – XV Municipio, Direzione Tecnica 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Roma 

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale 

Sezione Tecnica. Sicurezza e Difesa Portuale 

 Regione Lazio – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata – Roma 

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma  

 Regione Lazio  

Area Vigilanza e Bacini Idrografici 

CONSIDERATO che con la nota protocollo n.549507 del 12/09/2018 di indizione della Conferenza 

dei Servizi venivano fissati i seguenti termini: 

- termine entro il quale chiedere le integrazioni documentali: 27/09/2018; 

- termine entro il quale rendere le determinazioni: 11/12/2018; 

- termine per l’eventuale riunione in modalità simultanea: 17/12/2018; 

PRESO ATTO che sono stati acquisiti entro il detto termine perentorio stabilito del 11/12/2018:  

- parere favorevole della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area 

Concessioni, espresso con Nulla Osta ai fini tecnico idraulici protocollo n. 617541 del 

08/10/2018; 

- parere favorevole, per insussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, del 

Ministero delle Infrastrutture e die Trasporti – Capitaneria di Porto Roma, espresso con nota 

protocollo n. 405528 del 11/12/2018, acquisita al prot. regionale al n. 793684 del 11/12/2018; 

- parere favorevole della Regione Lazio – Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata – Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, 

espresso con nota prot n. 788608 del 10/12/2018; 

VISTO che: 

- con nota prot. n. 25563 del 23/10/2018, acquisita al prot. regionale n. 665561 del 25/10/2018, 

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma chiedeva chiarimenti in merito alla 

compatibilità della concessione con la fascia di rispetto di 150 metri dal corso d’acqua; 

- con nota prot. n. 750575 del 27/11/2018, l’Ufficio Procedente precisava che la struttura era 

già esistente, evidenziando che la succitata nota della Soprintendenza non poteva considerarsi 

un parere, di assenso o dissenso, ma una mera nota interlocutoria; 
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- con nota prot. n. 33178 del 06/12/2018, acquisita al prot. regionale n. 2616 del 03/01/2019, il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma chiedeva documentazione integrativa relativa 

alla problematica sopra evidenziata. 

- che la richiesta di documentazione integrativa da parte del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune 

di Roma, è pervenuta oltre il 27/09/2018, termine entro il quale chiedere le integrazioni 

documentali; 

RILEVATO che non risultano pervenuti ulteriori pareri entro il termine ultimo fissato al 11/12/2018, 

si considera realizzata l’ipotesi normativamente prevista di silenzio significativo, ai sensi dell’art. 14 

bis, comma 4, della L. 241/90, e, pertanto, le determinazioni di competenza dei seguenti soggetti 

devono intendersi acquisite senza condizioni: 

- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;  

- Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Promozione Ambientale e 

Benessere degli Animali - Servizio Aree Fluviali;  

- Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica; 

- Roma Capitale - XV Municipio, Direzione Tecnica. 

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma  

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra richiamate, 

 

DETERMINA  

 

per tutte le premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento,  

1. La conclusione positiva - ai sensi art.14-quater, della legge n. 241/1990 - della conferenza di 

servizi in oggetto come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di 

assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e 

servizi pubblici coinvolti nel procedimento, in aderenza a tutti i pareri espressi durante il 

procedimento di Conferenza, oltre a richiamare tutte le prescrizioni in essi riportate. 

2. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio della 

concessione demaniale ai sensi del R.R. n. 10/2014 - che qui si richiamano integralmente nelle 

loro valutazioni e prescrizioni - decorrono dalla data di comunicazione della presente, mentre 

tutte le altre autorizzazioni, necessarie per l’esercizio dell’attività sul bene demaniale rilasciato 

in concessione (in modo esemplificativo e non esaustivo ad esempio eventuali permessi a 

costruire o altre autorizzazioni che dovessero occorrere), non sono implicitamente autorizzate 

con la chiusura della conferenza, ma devono essere oggetto di separata richiesta, da parte del 

Concessionario, agli Organi competenti ove prescritto per legge.  

3. Le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti con la Conferenza dei Servizi devono essere 

riportate nella Determinazione di rilascio della concessione e nel relativo disciplinare di cui 

all’art. 14 comma 1 del R.R. n. 10/2014, da predisporre a cura dell’Ufficio Procedente ai sensi 

del citato Regolamento, individuato nell’Area Concessioni della Direzione lavori pubblici, 

stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo. 

 

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma 

telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed 

ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro 

rispettivi indirizzi e che sia pubblicata sul B.U.R.L.  
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

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

Si fa presente che l’eventuale proposizione dei ricorsi di cui sopra non sospende né interrompe 

l’esecutività del presente provvedimento.  

 

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso la Regione Lazio – Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Concessioni, 

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

norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

 

 

 

Il Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici,  

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo 

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 9 novembre 2021, n. G13706

DGR 105/2020 intervento n. 2 - "Riqualificazione scogliere, realizzazione di pennelli e ripascimento del
litorale di Fregene sud nel Comune di Fiumicino (RM)" - Approvazione del Protocollo di Intesa tra la Regione
Lazio ed il Comune di Fiumicino
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Oggetto: DGR 105/2020 intervento n. 2 – “Riqualificazione scogliere, realizzazione di pennelli e ripascimento 

del litorale di Fregene sud nel Comune di Fiumicino (RM)” - Approvazione del Protocollo di Intesa tra la 

Regione Lazio ed il Comune di Fiumicino. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Difesa della Costa; 

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 l’Atto di Organizzazione n.  G11826 del 01 ottobre 2021 con il quale è stato conferito l’incarico ad 

interim di Dirigente dell’Area “Difesa della Costa” all’arch. Maria Cristina Vecchi; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale 

pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020; 

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 

pubblicato sulla G.U. n. 129 del 31 maggio 2021, integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica 

pubblicato in G.U. n 130 del 01 giugno 2021; 

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto è eseguito dalla Regione Lazio, competente per territorio, ai 

sensi dell'art. 89, co. 1, lett. h) del decreto legislativo n. 112 del 1998, con il quale sono stati conferiti alle 

Regioni le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa 

delle coste e degli abitati costieri; 

PRESO ATTO che, per quanto attiene alle competenze della Regione Lazio: 

 a seguito delle forti e persistenti mareggiate delle ultime stagioni autunnali ed invernali (in particolare 

quella del 28-29 ottobre 2018 e la più recente del 12-13 novembre 2019), con D.G.R. n. 105 del 17 

marzo 2020 è stato definito ed approvato il “Programma di interventi urgenti di difesa della costa e di 

ripascimenti da realizzare nelle località maggiormente colpite dagli eventi metereologici e dalle 

mareggiate”; 

 nell’ambito del succitato “Programma di interventi urgenti di difesa della costa e di ripascimenti da 

realizzare nelle località maggiormente colpite dagli eventi metereologici e dalle mareggiate” di cui 

alla D.G.R. n. 105 del 17 marzo 2020, rientra l’intervento n. 2 – “Riqualificazione scogliere, 

realizzazione di pennelli e ripascimento del litorale di Fregene sud nel Comune di Fiumicino (RM)” 

per un importo di € 1.133.145,90; 

 con nota n. 72113/2020 acquisita in atti con prot. n. 481482 del 01/06/2020, il Comune di Fiumicino 

ha avanzato la proposta di scissione dell’importo finanziato con DGR 105/2020 al fine di fronteggiare 

le emergenze presenti nel tratto di litorale di Fregene sud, per un importo complessivo di € 600.000,00 

da erogarsi al Comune medesimo; 

 con nota n 485769 del 03/06/2020, vista l’importanza degli interventi rappresentati nella nota di cui 

sopra, volti ad eliminare l’attuale stato di pericolosità, la Direzione Regionale “Lavori pubblici, 

stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo” ha autorizzato il Comune di Fiumicino ad 
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avviare l’attuazione degli interventi di ripascimento e bonifica da effettuarsi nel Litorale di Fregene 

sud nel comune di Fiumicino per un importo massimo di € 600.000,00; 

 con determina n. G07040 del 16/06/2020 si è proceduto all’impegno della somma di € 600.000,00 a 

favore del Comune di Fiumicino per la realizzazione di parte dell’intervento di “Riqualificazione 

scogliere, realizzazione di pennelli e ripascimento”, da realizzarsi a cura del Comune medesimo;  

 a fronte del finanziamento previsto con DGR 105/2020 di € 1.133.145,90, a seguito dello scorporo 

effettuato, residuano € 533.145,90 per la realizzazione delle opere da effettuarsi a cura della Regione 

Lazio; 

 con determinazione n G11163 in data 30/09/2020 è stato nominato l’Arch. Antonio Bianchini quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento n. 2 di cui alla D.G.R. n. 105/2020, 

denominato “Riqualificazione scogliere, realizzazione di pennelli e ripascimento del litorale di 

Fregene sud nel Comune di Fiumicino (RM)”; 

 con determinazione n. G11734 del 12/10/2020 sull’intervento n. 2, è stata affidato l’incarico 

professionale per il rilievo topo-batimetrico, la progettazione definitiva-esecutiva, lo Studio 

Preliminare Ambientale, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, di certificazione della regolare esecuzione e supporto al RUP a favore 

della soc. Modimar Srl. 

PRESO ATTO che, per quanto attiene alle competenze del Comune di Fiumicino: 

 A seguito degli eventi eccezionali di natura meteorologica che ha colpito l’intero territorio della 

Regione Lazio occorsi nel 2018, con decreto del presidente della Regione Lazio n. T00247 del 

31/10/2018 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale. 

 con nota prot.n. 22242 del 06/02/2020 il sindaco del Comune di Fiumicino ha inviato precisazioni 

all’Assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità; al direttore dell’agenzia di 

Protezione Civile e alla Direzione Regionale Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appaltante, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio, circa la necessità di realizzare una 

barriera soffolta come intervento strutturale a garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio 

naturale e economico aggredito dal mare. 

 con Decreto del Commissario Delegato della Protezione Civile n. R00198 acquisito al prot.n. 77178 

del 15/06/2020, è stato nominato come Soggetto Attuatore il Sindaco pro-tempore del Comune di 

Fiumicino per l’attuazione dell’intervento autorizzato nel “Piano degli Investimenti” codice n. R592, 

rientrante nell’ambito del territorio del Comune di appartenenza per l’importo di € 1.548.790,00; 

 con Determinazione Dirigenziale reg.gen.n. 2737 del 21/05/2021 è stata aggiudicato alla soc. 

Interprogetti Srl l’affidamento dell’incarico dei servizi attinenti la realizzazione delle opere di difesa 

della costa. 

 con Decreto Sindacale n. 13 del 10/02/2021 è stato approvato l’elaborato grafico e il quadro economico 

di massima per la realizzazione della Barriera Soffolta a protezione della costa di Fregene Sud. 

CONSIDERATO che:  

- si è evidenziata una sovrapposizione tra l’intervento proposto dalla Regione Lazio e l’intervento 

proposto dal Comune di Fiumicino; 

- è stata effettuata una verifica istruttoria al fine del coordinamento e della predisposizione di una 

progettazione unitaria propedeutica alla conclusione degli interventi; 

- che è stata verificata la disponibilità degli enti preposti e degli operatori nominati al fine del 

coordinamento; 

- di dover adempiere alle procedure coordinando gli incarichi attraverso la stipula di un protocollo di 

intesa tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

ATTESO che con il citato protocollo di intesa si intende:  

- regolare il reciproco impegno delle parti alla predisposizione degli atti necessari per l’approvazione 

dei progetti definitivi e per l’acquisizione dei pareri propedeutici all’approvazione degli stessi al fine 

della realizzazione delle opere coordinate per la difesa della costa in loc. Fregene Sud; 
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- individuare un percorso tecnico, amministrativo ed economico adeguato alla sovrapposizione delle 

opere di difesa della costa in loc. Fregene Sud progettate dal Comune di Fiumicino e dalla Regione 

Lazio, essendo intervenuti fatti oggettivi che hanno determinato la previsione di realizzare opere a 

difesa della costa in loc. Fregene sud di 2 interventi diversi (barriere soffolta e pennelli); 

Ai sensi delle vigenti leggi, 

 

DETERMINA 

 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare l’allegato schema 

di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio ed il Comune di Fiumicino finalizzato al coordinamento delle 

reciproche azioni necessarie alla realizzazione delle opere a difesa della costa in loc. Fregene sud di 2 diversi 

interventi (barriera soffolta e pennelli). 

  

 

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

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM 

Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA 

 TRA 

IL COMUNE DI FIUMICINO (RM) - AREA STRATEGIA DEL 

TERRITORIO 

 E 

LA REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE 

UNICA APPALTI, RISORSE IDRICA E DIFESA DEL SUOLO 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 15 del L 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

(accordi fra amministrazioni pubbliche) 

 

 

“per la Realizzazione degli interventi coordinati di Difesa della Costa in loc. Fregene Sud nel 

Comune di Fiumicino” 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 564 di 759



2  

L’anno ______il giorno ____ del mese di ___________  

Tra 

 

il COMUNE DI FIUMICINO, in persona del Dirigente Area Strategia del Territorio, Ing. Massimo 

Guidi, che lo rappresenta ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., domiciliato per la carica presso la 

sede del Comune Fiumicino, Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM), 

e 

 

La REGIONE LAZIO – nella persona del Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idrica e Difesa del Suolo, Ing. Wanda D’Ercole, che lo 

rappresenta ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, domiciliato per la carica presso la sede della 

Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma 

Premesso che 

• sul litorale del Comune di Fiumicino da alcuni anni imperversa il fenomeno erosivo che sta 

compromettendo in molti casi le strutture balneari e ulteriori strutture e/o impianti oramai a ridosso 

della linea litoranea; 

• da qualche anno il Comune di Fiumicino sta chiedendo agli enti competenti sovraordinati di 

intervenire in via diretta o indiretta alla determinazione delle ipotesi di mitigazione di tale fenomeno; 

• a seguito degli eventi eccezionali di natura meteorologica che ha colpito l’intero territorio della 

Regione Lazio occorsi nel 2018, con decreto del presidente della Regione Lazio n. T00247 del 

31/10/2018 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale; 

• con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza 

nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 

• in particolare, la loc. di Fregene Sud è stata interessata da forti mareggiate che hanno compromesso 

molte strutture balneari; 

• il capo del dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Con 

le ordinanze n. 558 e 559 del 2018 ha determinato, i primi e ulteriori interventi urgenti in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici aventi copertura finanziaria disposta con la 

deliberazione del Consiglio dei ministri del 08/11/2018 e nominato Commissari delegati e direttori 

della protezione civile delle Regioni; 

• il Commissario Delegato della Protezione civile della Regione Lazio, con Decreto n. R00001 del 16 

novembre 2018, 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 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; 

• il D.P.C.M. del 2/02/2019, al comma 1 dell’art. 2, prevede che i Commissari Delegati 

predispongono, “entro venti giorni dalla data del presente provvedimento, per la prima annualità e, 

per le annualità successive entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano degli investimenti da 
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realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, da sottoporre all’approvazione del Capo 

Dipartimento della protezione civile”; 

• con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019 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 Provincie autonome di Trento e 

Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 2/10/2018; 

• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/01/2020 è stata fatta la rimodulazione 

delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 28 della Legge 30/12/2018 n. 145; 

• con nota prot.n. 22242 del 06/02/2020 il Sindaco del Comune di Fiumicino ha inviato precisazioni 

all’Assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità; al direttore dell’agenzia di 

Protezione Civile e alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appaltante, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio, circa la necessità di realizzare una barriera soffolta 

come intervento strutturale a garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio naturale e 

economico aggredito dal mare; 

• con nota prot.n. 24416 del 11/02/2020 è stato trasmesso al Commissario Delegato della Protezione 

civile della Regione Lazio il piano degli investimenti annualità 2020; 

• con Decreto del Commissario Delegato n. R00198 acquisito al prot.n. 77178 del 15/06/2020, è stato 

nominato come Soggetto Attuatore il Sindaco pro-tempore del Comune di Fiumicino, on. Esterino 

Montino, per l’attuazione dell’intervento autorizzato nel “Piano degli Investimenti” codice n. R592, 

rientrante nell’ambito del territorio del Comune di appartenenza per l’importo di € 1.548.790,00; 

• con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri n. 696 sono state emesse ulteriori modifiche all’ord.n. 558/2018; 

• con Decreto Sindacale n. 13 del 10/02/2021 è stato approvato l’elaborato grafico e il quadro 

economico di massima per la realizzazione della Barriera Soffolta a protezione della costa di Fregene 

Sud; 

• con Determinazione Dirigenziale reg.gen.n. 1068 del 26/02/2021 è stata approvato l’avviso di 

indagine di mercato per l’affidamento mediante procedura negoziata dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria per la realizzazione delle opere a difesa della costa in loc. Fregene 

sud; 

• con Determinazione Dirigenziale reg.gen.n. 1369 del 12/03/2021 è stata approvata la lettera di invito 

alla RDO su MePa relativa ai servizi attinenti la realizzazione delle opere di difesa della costa; 

• con Determinazione Dirigenziale reg.gen.n. 1693 del 30/03/2021 è stata approvata la 

determinazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico; 

• con Decreto Commissariale n. R.00253 del 07/05/2021 il commissario delegato per il superamento 

dell’emergenza ha provveduto ad attribuire ulteriori competenze per l’attuazione degli interventi 

rientranti nell’ambito del territorio del comune previsti nel piano degli investimenti – annualità 2021 

con lo stanziamento dell’importo di € 2.441.868,97; 

• con Determinazione Dirigenziale reg.gen.n. 2737 del 21/05/2021 è stata aggiudicato alla soc. 

Interprogetti Srl l’affidamento dell’incarico dei servizi attinenti la realizzazione delle opere di difesa 

della costa; 

• Con decreto sindacale n. 41 del 30/09/2021 è stato nominato l’Arch. Piero Moretti – Funzionario 

Direttivo Tecnico dell’Area Strategia del Territorio, Responsabile Unico del Procedimento per la 

realizzazione di una barriera soffolta antistante la costa di Fregene sud in sostituzione dell’Arch. 

Riccardo Dadi; 

 

Premesso inoltre che presso la Regione Lazio: 

• a seguito delle forti e persistenti mareggiate delle stagioni autunnali ed invernali (in particolare quella 

del 28-29 ottobre 2018 e la più recente del 12-13 novembre 2019), con D.G.R. n. 105 del 17 marzo 

2020 è stato definito ed approvato il “Programma di interventi urgenti di difesa della costa e di 

ripascimenti da realizzare nelle località maggiormente colpite dagli eventi meteorologici e dalle 

mareggiate”; 
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• sempre con DGR n. 105/2020 è stata approvato l’intervento n. 2 “riqualificazione scogliere, 

realizzazione di pennelli e ripascimento del litorale del litorale di Fregene sud nel Comune di 

Fiumicino; 

• è stata richiesta una variazione di Bilancio, a completa copertura dell’intervento, resa esecutiva 

con DGR n. 252 del 12/05/2020; 

• con nota n. 72113/2020 acquisita in atti con prot. n. 481482 del 01/06/2020, il Comune di Fiumicino 

ha avanzato la proposta di scissione dell’importo finanziato con DGR 105/2020 al fine di 

fronteggiare le emergenze presenti nel tratto di litorale di Fregene sud, per un importo complessivo 

di € 600.000,00 da erogarsi al Comune medesimo; 

• con nota n 485769 del 03/06/2020, vista l’importanza degli interventi rappresentati nella nota di cui 

sopra, volti ad eliminare l’attuale stato di pericolosità, la Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, ha autorizzato il Comune di Fiumicino 

ad avviare l’attuazione degli interventi di ripascimento e bonifica da effettuarsi nel Litorale di 

Fregene sud nel comune di Fiumicino per un importo massimo di € 600.000,00; 

• con determinazione n. G07040 del 16/06/2020 si è proceduto all’impegno della somma di € 

600.000,00 a favore del Comune di Fiumicino per la realizzazione di parte dell’intervento di 

“Riqualificazione scogliere, realizzazione di pennelli e ripascimento”, da realizzarsi a cura del 

Comune medesimo a fronte del finanziamento previsto con DGR 105/2020 di € 1.133.145,90 e a 

seguito dello scorporo effettuato, residuano € 533.145,90 per la realizzazione delle opere da 

effettuarsi a cura della Regione Lazio; 

• con determinazione n G11163 in data 30/09/2020 è stato nominato l’Arch. Antonio Bianchini quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento n. 2 di cui alla D.G.R. n. 105/2020, 

denominato “Riqualificazione scogliere, realizzazione di pennelli e ripascimento del litorale di 

Fregene sud nel Comune di Fiumicino (RM)”; 

• con determinazione n. G11734 del 12/10/2020 sull’intervento n. 2, è stata affidato l’incarico 

professionale per il rilievo topo-batimetrico, la progettazione definitiva-esecutiva, lo Studio 

Preliminare Ambientale, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, di certificazione della regolare esecuzione e supporto al RUP a 

favore della soc. Modimar Srl; 

 

Considerato: 

• nelle due procedure, del Comune e della Regione Lazio si è evidenziata una sovrapposizione di 

interventi; 

• che è stata effettuata una verifica istruttoria al fine del coordinamento e della predisposizione 

di una progettazione unitaria propedeutica alla conclusione degli interventi stessi con la realizzazione 

di una barriera soffolta e di scogliere a pennelli nell’area del litorale di Fregene Sud; 

• che è stata verificata la disponibilità degli enti preposti e degli operatori nominati al fine del 

coordinamento delle procedure; 

• di dover adempiere alle procedure coordinando gli incarichi richiesti attraverso la stipula del presente 

protocollo di intesa tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

• che con Determinazione Dirigenziale n _____ del ______ è stato approvato lo schema di Protocollo 

“per la Realizzazione degli interventi coordinati di Difesa della Costa in loc. Fregene Sud nel Comune 

di Fiumicino”; 

tutto quanto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse de quo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 

 

Art. 2 – Oggetto 

1. Il presente protocollo intende regolare il reciproco impegno delle parti alla predisposizione degli 

atti necessari per l’approvazione dei progetti definitivi e per l’acquisizione dei pareri propedeutici 
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all’approvazione degli stessi al fine della realizzazione delle opere coordinate per la difesa della 

costa in loc. Fregene Sud. 

2. In particolare, si intende individuare un percorso tecnico, amministrativo ed economico adeguato 

alla sovrapposizione delle opere di difesa della costa in loc. Fregene Sud progettate dal Comune 

di Fiumicino e dalla Regione Lazio, essendo intervenuti fatti oggettivi, alcuni dei quali già 

richiamati in premessa che hanno determinato la previsione di realizzare opere a difesa della costa 

in loc. Fregene sud di 2 interventi diversi (barriere soffolta e scogliera a pennelli) 

3. Per la realizzazione dell’opera, si procederà sulla base delle seguenti assunzioni ritenute 

essenziali: 

• presentazione Progetto Definitivo Unico; 

• indizione della procedura di assoggettabilità a VIA (valutazione impatto ambientale)/VIC 

(valutazione  Incidenza Comunitaria); 

• espressione del parere di assoggettabilità a VIA/VIC; 

• indizione della conferenza di servizi d e c i s o r i a per l’acquisizione pareri e nulla osta 

per l’approvazione del progetto Definitivo unico; 

• approvazione del Progetto Definitivo stralcio della Barriera soffolta - Comune di 

Fiumicino; 

• approvazione del Progetto Definitivo stralcio della scogliera a pennelli - Regione Lazio; 

• approvazione del Progetto Esecutivo della Barriera soffolta - Comune di Fiumicino; 

• approvazione del Progetto Esecutivo della scogliera a pennelli - Regione Lazio; 

• indizione della Gara Esecuzione Lavori della Barriera soffolta - Comune di Fiumicino; 

• indizione della Gara Esecuzione Lavori dei pennelli - Regione Lazio; 

• inizio lavori realizzazione degli interventi coordinati; 

• fine lavori e collaudo delle opere; 

 

Art. 3 – Le previsioni di cronoprogramma 

 

1. Ottobre 2021 - alla presentazione Progetto Definitivo Unico; 

2. Ottobre/Novembre 2021 - alla indizione procedura di assoggettabilità a VIA/VIC; 

3. Novembre/Dicembre 2021- alla espressione parere di assoggettabilità a VIA/VIC; 

4. Dicembre 2021- alla indizione conferenza di servizi decisoria per l’acquisizione pareri e nulla 

osta approvazione progetto 

5. Dicembre 2021- alla approvazione progetto definitivo - Comune di Fiumicino (soffolta) 

6. Dicembre 2021- alla approvazione progetto definitivo -Regione (pennelli) 

7. Gennaio 2022- approvazione Progetto Esecutivo - Comune di Fiumicino (soffolta) 

8. Gennaio 2022- alla approvazione Progetto Esecutivo - Regione (pennelli) 

9. Febbraio 2022- alla indizione gara esecuzione lavori - Comune di Fiumicino 

10. Febbraio 2022- alla indizione gara esecuzione lavori - Regione Lazio 

11. Marzo 2022 - all’inizio lavori realizzazione degli interventi coordinati 

12. Giugno 2022 - fine lavori e collaudo delle opere 
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Art. 4 – Coordinamento e distinzione incarichi 

 

1. Al fine del coordinamento delle operazioni e acquisizione degli atti propedeutici per la 

realizzazione delle opere nei tempi di cui al cronoprogramma di cui all’art. 3 si assegnano gli 

incarichi seguenti 

2. valutazione rischio rinvenimento ordigni bellici inesplosi – Interprogetti srl (Comune di Fiumicino) 

3. indagini analisi e caratterizzazione delle sabbie tramite ARPA Lazio – (Regione Lazio) 

4. modellazione e studi propedeutici del progetto – Modimar srl (Regione Lazio) 

5. Studio Preliminare Ambientale di assoggettabilità a VIA/VIC – Interprogetti srl (Comune di 

Fiumicino) 

6. redazione Progetto Definitivo Unico integrato - Interprogetti srl – Modimar srl (Comune di 

Fiumicino) (Regione Lazio) 

7. trasmissione studio preliminare ambientale e richiesta di assoggettabilità a VIA/VIA – (Comune di 

Fiumicino) (Regione Lazio) 

8. indizione conferenza di servizi decisoria per richiesta pareri propedeutici progetto definitivo – 

( Comune di Fiumicino) – (Regione Lazio) 

9. le fasi successive saranno svolte separatamente dagli enti secondo le proprie procedure. 

• approvazione Progetto Definitivo stralcio Barriera Soffolta - (Comune di Fiumicino) 

• approvazione Progetto Esecutivo (soffolta) - (Comune di Fiumicino) 

• indizione gara esecuzione lavori (soffolta)- (Comune di Fiumicino) 

• esecuzione lavori (soffolta) - (Comune di Fiumicino) 

• nomina collaudatore e collaudo opere – (Comune di Fiumicino) 

• approvazione Progetto Definitivo Scogliera a pennelli - (Regione Lazio) 

• approvazione Progetto Esecutivo (pennelli) - (Regione Lazio) 

• indizione gara esecuzione lavori (pennelli)- (Regione Lazio) 

• esecuzione lavori (pennelli) - (Regione Lazio) 

gli enti sottoscrittori si impegnano al rispetto delle disposizioni e dei tempi dettati dal presente accordo 

 

Art. 5 – Ruolo e obblighi del Comune di Fiumicino 

 

Nel rispetto di quanto predisposto e concordato nei ruoli di cui all’art. 4 il Comune di Fiumicino si 

impegna a: 

1. incaricare la soc. Interprogetti srl per la valutazione rischio rinvenimento ordigni bellici inesplosi; 

2. effettuare lo Studio Preliminare Ambientale di assoggettabilità a VIA/VIC – Interprogetti srl; 

3. acquisire il Progetto Definitivo Unico integrato dalle soc Interprogetti srl e Modimar srl; 

4. attivare la richiesta di assoggettabilità a VIA/VIC del progetto unico; 

5. indire la conferenza di servizi per richiesta pareri propedeutici progetto definitivo unico; 

6. approvare il Progetto Definitivo stralcio Barriera soffolta; 

7. approvare il Progetto Esecutivo stralcio Barriera soffolta; 
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8. indire la gara esecuzione lavori stralcio Barriera soffolta; 

9. esperire la gara per l’esecuzione lavori stralcio Barriera soffolta; 

10. nominare il collaudatore ed effettuare il collaudo opere stralcio Barriera soffolta; 

 

Art. 6 – Ruolo e obblighi della Regione Lazio 

Nel rispetto di quanto predisposto e concordato nei ruoli di cui all’art. 4 la Regione Lazio si impegna a: 

1. incaricare la soc. Modimar srl per la modellazione e studi propedeutici al progetto; 

2. incaricare l’ARPA Lazio per lo svolgimento delle indagini e analisi della caratterizzazione delle 

sabbie e dei sedimenti; 

3. rilasciare il proprio parere alla conferenza di servizi di assoggettabilità a VIA/VIA; 

4. rilasciare il proprio parere alla conferenza di servizi per la richiesta dei pareri propedeutici 

alla approvazione del progetto; 

5. approvare il Progetto Definitivo stralcio della Scogliera a pennelli; 

6. approvare il Progetto Esecutivo stralcio della Scogliera a pennelli; 

7. indire la gara esecuzione lavori stralcio della Scogliera a pennelli; 

8. esperire l’indizione gara esecuzione lavori stralcio della Scogliera a pennelli; 

9. eseguire i lavori stralcio della Scogliera a pennelli; 

 

Art. 7 – validità del presente protocollo di intesa 

Il presente protocollo di intesa ha validità per 2 (due) anni dalla sottoscrizione e/o comunque fino a termine   

dei lavori in promessa. 

 

Ogni modifica al testo del presente protocollo deve essere concordata e approvata dalle parti. 

 

 

 

X Il Comune di Fiumicino 

Il Soggetto attuatore 

(il Sindaco) 

On. Esterino Montino 

 
_______________________________ 

 X la Regione Lazio 

Il direttore ad interim della Direzione 

Regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa 

del Suolo 

Ing Wanda D’Ercole 

 
_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente delegato 

Ing. Massimo Guidi 

 
_______________________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 novembre 2021, n. G13712

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia
sostenibile" Dossier LI-ES2 2780277_ Intervento A0100E0174 presso la "Scuola Materna Elementare Media
C. Rosatelli" nel Comune di Roviano (RM). Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1
lett .  c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ed impegno totale di € 25.713,12= sui Cap.
U0000A42200/A42201/A42202 a favore di EL.C.I. Impianti S.r.l. (cod. creditore 189435). Nomina del
gruppo di lavoro di supporto al RUP ed impegno di € 3.275,27= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202, a
favore f.do incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734), accertamento di € 3.275,27= sul
cap i to lo  d i  en t ra ta  E0000341560 ,  p reno taz ione  impegno  d i  €  11 .693 ,14=  su i  Cap .
U0000A42200/A42201/A42202, a cred. diversi (cod. cred. 3805). E. F. 2021.CUP F94D17000130006 - CIG
7942947737
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OGGETTO:  POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento 

denominata "Energia sostenibile” Dossier LI-ES2 2780277_ Intervento A0100E0174 presso la "Scuola 

Materna Elementare Media C. Rosatelli” nel Comune di Roviano (RM). Approvazione Perizia di 

Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ed impegno totale di 

€ 25.713,12= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202 a favore di EL.C.I. Impianti S.r.l. (cod. creditore 

189435). Nomina del gruppo di lavoro di supporto al RUP ed impegno di € 3.275,27= sui Cap. 

U0000A42200/A42201/A42202, a favore f.do incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 

176734), accertamento di € 3.275,27= sul capitolo di entrata E0000341560, prenotazione impegno di € 

11.693,14= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202, a cred. diversi (cod. cred. 3805). E. F. 2021. 

CUP F94D17000130006 - CIG 7942947737 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE  

UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 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 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 recante “Legge di contabilità regionale”; 

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

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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 dalla deliberazione della 

Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e n. 431 del 6 luglio 2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

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

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale “Lavori pubblici, Stazione unica 
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appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione 

Generale; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive 

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

regionale 2021-2023; 

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, 

l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1080/2006; 

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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “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” che sostituisce il precedente decreto del 

Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il 

quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi 

Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

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 finale 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 con Comunicazione 
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COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final; 

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 Regolamentari 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 D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. 

Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, 

sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione 

energetica”. 

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la 

quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i 

fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote 

FESR, Stato e Regione destinate all’azione; 

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR 

Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al “POR 

FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione 

di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di 

singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni 

inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione 

energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che 

hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda 

Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1; 

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for 

proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie 

pari a 34 milioni di euro complessivi; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 

2016 relativa all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 

2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 

istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016; 

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 574 di 759



Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-

2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli 

immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”; 

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR 

Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti 

alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra 

gli altri interventi figura il Dossier LI-ES2 2780277_Intervento A0100E0174; 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e 

Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 

2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. 

G07657/2017 e G13778/2016; 

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell’Allegato alla 

D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione 

della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e 

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di 

ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 

telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 

buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: 

Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto 

dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa dei fondi 

allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento 

sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di 

gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla 

Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa 

responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 

2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” con il 

quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D’Ercole, il Responsabile di Gestione 

dell’Azione (RGA); 

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. 

n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 

2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità 

Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di 

energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 

complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti 

anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica 

edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità 

Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e 

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di 

ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 

telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 

buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: 

"Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in 

sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo 

economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica 

che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli 

Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini 

di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli 

anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di 

spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” 

della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”; 

VISTA la D.G.R. n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini 

di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al 

programma 05 della missione 14”; 

VISTA la determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 

2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici 

per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza 

energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 

nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 

2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”; 

CONSIDERATO che: 

- con nota del 15/06/2017 l’Amministrazione comunale di Roviano ha espresso la volontà di non 

esercitare il ruolo di stazione appaltante e di affidare la gestione tecnica, economica e finanziaria 

dell’operazione alla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio; 

- con nota del 01/08/2017 l’Amministrazione comunale di Roviano ha trasmesso alla Regione 

Lazio l’Atto di impegno, con il quale si è impegnata tra l’altro: 

 a espletare tutte le pratiche e assumere tutti gli oneri per l’Occupazione di Suolo Pubblico; 

l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, concessioni o eventuali prescrizioni; 

la connessione alla rete di distribuzione elettrica degli impianti realizzati; le utenze di cantiere; 

 a comunicare tempestivamente sopraggiunti motivi ostativi di natura autorizzativa e tecnica 

(quali – a titolo meramente esemplificativo – il mancato ottenimento di nulla osta, la 

compromissione statica dell’edificio o di sue parti), che condizionano la corretta esecuzione 

parziale o totale dell’investimento, al fine di permettere alle strutture regionali competenti 

l’individuazione di eventuali azioni correttive, la valutazione e l’approvazione di eventuali 

variazioni, la rideterminazione e/o la revoca del contributo; 

 a trasmettere agli uffici competenti della Regione Lazio ogni documentazione e/o 

informazione richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico-amministrative sia per il 

monitoraggio periodico; 

VISTA la determinazione n. G13382 del 02/10/2017 del Direttore Regionale Infrastrutture e Politiche 

Abitative con la quale è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’ing. Luca Valeriani, in 

servizio presso l’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali; 

VISTA la determinazione n. G16960 del 07/12/2017 del Direttore Regionale Infrastrutture e Politiche 

Abitative, “… Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di 

importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi degli artt. 36 e 157 del D.lgs. n° 50/2016….”  per i quali 

interventi è stato stabilito di procedere all’affidamento diretto dei servizi di progettazione mediante 

contestuale sorteggio sia dell’intervento sia del professionista iscritto nell’elenco da abbinare 

all’intervento sorteggiato; 

VISTA la determinazione n. G09708 del 30/07/2018 con la quale è stato affidato l’incarico di 

progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della 
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sicurezza in fase di progettazione alla Società di Ingegneria STEAM S.r.l., P.IVA/C.F. 02561620283; 

VISTA la determinazione n. G06483 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo, nonché l’atto di validazione, prot. n. 0324455 del 29/04/2019, dell’intervento in oggetto; 

VISTE le deliberazioni n. 40 e n. 42 del 05/08/2019 della Giunta Comunale di Roviano con le quali 

si è rispettivamente preso atto del progetto esecutivo ed inserito l’opera nel Piano triennale delle opere 

pubbliche; 

VISTO il quadro economico approvato con la suddetta determinazione n. G06483 del 14/05/2019, 

che prevede, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, un costo complessivo di € 307.860,00 =, 

di cui € 233.948,00= per importo lavori a base d'asta, comprensivo di € 9.500,00= per oneri per la 

sicurezza; 

VISTA la determinazione a contrarre n. G11747 del 06/09/2019 con la quale: 

 sono stati approvati gli atti di gara; 

 è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori; 

 è stato impegnato l’importo di € 257.342,80, di cui € 233.948,00 per lavori a base d’asta ed € 

23.394,80 per IVA al 10%, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805); 

 è stato impegnato l’importo di € 225,00= a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(codice creditore 159683) 

VISTA la determinazione n. G17982 del 18/12/2019 con la quale: 

 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’Impresa EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., C.F/P.I. 

01341130639 con sede legale in piazza G. Matteotti n. 7 – Napoli, che ha offerto un ribasso 

del 30,79% corrispondente ad un importo contrattuale di € 164.840,46=, di cui € 9.500,00= 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

 è stato disimpegnato l’importo di € 76.018,29=, pari alla differenza tra l’impegno assunto con 

determinazione n. G11747 del 06/09/2019 di € 257.342,80= e l’importo contrattuale 

comprensivo di IVA di cui al QE di aggiudicazione, pari a € 181.324,51; 

 sono stati nominati il Geom. Clementino Montrella, in servizio presso l’Area Genio Civile 

Lazio Sud, quale direttore dei lavori, e il Geom. Dino Primieri, in servizio presso l’Area Genio 

Civile Lazio Sud, coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i 

lavori; 

VISTO il contratto stipulato in data 25/02/2020, reg. cron. n. 23923 del 05/03/2020, dell’importo di 

€ 164.840,46 =, comprensivo di € 9.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 

esclusa; 

TENUTO CONTO che lo stato di emergenza dovuto al COVID-19 ha impedito l’effettuazione delle 

operazioni propedeutiche alla consegna dei lavori; 

VISTA l’attestazione del 15/05/2020 ai sensi dell’art.4 del D.M. M.I.T. n.49/2018, sottoscritta dal 

direttore dei lavori, il RUP e il rappresentante dell’Impresa, la quale ha dato atto con esito favorevole 

dell’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 

dagli elaborati progettuali, nonché dell’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, 

sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo; 

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 08/06/2020, il quale ha fissato il tempo utile 

per l’esecuzione dei lavori in 180 giorni naturali e consecutivi, stabilendo quindi l’ultimazione degli 

stessi entro il 05/12/2020; 

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto d’appalto, stipulato il 14/07/2020, con il quale venivano rivisti 
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i tempi di esecuzione lavori in 120 giorni naturali e consecutivi, conformemente al progetto esecutivo 

a base di gara; 

VISTA la rettifica del verbale di consegna dei lavori, redatta in data 20/07/2020, con la quale è stato 

rettificato il tempo utile per l’esecuzione dei lavori in 120 giorni naturali e consecutivi, stabilendo 

quindi l’ultimazione degli stessi entro il 06/10/2020; 

VISTA la determinazione n. G09535 del 11/08/2020 con la quale è stata autorizzata la liquidazione 

della fattura n. 2020_218 del 31/07/2020, dell’importo imponibile di € 49.452,14= a favore 

dell’impresa EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., corrispondente all’anticipazione contrattuale del 30%, di cui 

all’art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016 e ss.mm.ii;  

VISTO l’ordine di servizio n. 1 del 03/09/2020 con il quale si sono date disposizioni all’Impresa per 

la prosecuzione dei lavori all’interno dei locali scolastici, vista la ripresa delle attività didattiche e le 

misure da porre in essere per la riduzione del rischio da contagio da COVID-19, e considerato che le 

forniture hanno subito dei rallentamenti dovuti alle disfunzioni della catena logistica in conseguenza 

della situazione epidemiologica; 

VISTO l’ordine di servizio n. 2 del 28/09/2020 con il quale si sono date ulteriori disposizioni 

all’Impresa in ragione delle modalità organizzative dell’attività scolastica modulata in base alle 

direttive ministeriali, nonché in ragione delle necessità di garantire l’attività della mensa scolastica, 

in considerazione delle criticità legate all’emergenza COVID-19; 

VISTA la nota prot. n. 833505 del 29/09/2020 con la quale si sono dettate delle disposizioni in materia 

di sicurezza in ragione della situazione epidemiologica dovuta al COVID-19; 

VISTA la nota del 08/10/2020 con la quale l’Impresa ha rappresentato che, a causa e per effetto della 

pandemia in atto da COVID-19 sia nel campo degli approvvigionamenti che su quello della 

produttività in genere delle imprese, ha dovuto subire incolpevolmente tutta una serie di ritardi per 

cui di fatto si è registrato uno slittamento temporale nella realizzazione dei lavori, e pertanto ha 

richiesto che le venisse concessa la proroga della ultimazione degli stessi, tenendo in debita 

considerazione l’art.91 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

VISTO il sopra richiamato art.91 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il quale recita: “All'articolo 

3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n.  6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui 

al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 

e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di 

eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."; 

PRESO ATTO della suddetta richiesta di proroga del termine contrattuale; 

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 24/12/2020, con il quale si sono sospesi i lavori ai 

sensi dell’art.107 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.10 del D.M. M.I.T. 49/2018, per le motivazioni di 

seguito riportate: 

 all’atto del montaggio della nuova tubazione in acciaio inox all’interno della canna fumaria 

in muratura che scorre sulla facciata laterale dell’edificio scolastico, nell’esistente tubatura è 

stato rinvenuto inaspettatamente del materiale che si sospetta sia amianto; 

 all’atto del collegamento della nuova impiantistica di progetto all’impianto elettrico esistente, 

in quest’ultimo si è rinvenuta inaspettatamente della componentistica elettrica difforme 

rispetto a quella di targa con la quale è stato redatto correttamente il progetto esecutivo; 

 all’atto del montaggio della nuova caldaia e relativa impiantistica, il Comune ha rilevato che 

la stessa può richiedere la presentazione di un nuovo progetto SCIA antincendio, rispetto a 

quello presentato autonomamente dal Comune nel marzo 2019, ossia prima della redazione 

del progetto esecutivo per i lavori in oggetto, e comunque dopo che il Comune ha preso atto 
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del medesimo progetto esecutivo con D.G.C. n. 40 del 05/08/2019; 

VISTA la determinazione n. G02111 del 01/03/2021 di approvazione e liquidazione del SAL n. 1 a 

favore dell’Impresa EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., di importo netto del relativo certificato di pagamento 

pari ad € 69.861,82= IVA esclusa; 

VISTA la determinazione n. G02232 del 03/03/2021 con la quale è stato nominato Coordinatore in 

materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori il geom. Poleggi Goffredo, in 

sostituzione del Geom. Dino Primieri, a seguito del collocamento di quest’ultimo in quiescenza; 

CONSIDERATO che la complessità e l’elevata specializzazione per l’espletamento dei servizi di 

ingegneria e architettura correlati alle attività sopra descritte richiedeva l’elaborazione di 

progettazione da parte di professionista qualificato;  

TENUTO CONTO che la citata Società di Ingegneria STEAM S.r.l., affidataria del servizio di 

progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con mail del 17 marzo 

2021 ha espresso la non disponibilità ed eseguire l’ulteriore progettazione del servizio in oggetto; 

VISTA la determinazione n G03723 del 06/04/2021, con la quale: 

 è stato affidato l’incarico di progettazione della perizia di variante all’ing. Paniccia Vincenzo 

C.F. OMISSIS - P.IVA 01830280606, con studio in via Ponte Vesagali, 33 - 03029 Veroli 

(FR), che ha offerto un ribasso del 2,88% sull’importo a base d’asta di € 4.839,64=, e pertanto 

per l’importo contrattuale di € 4.700,26= oltre IVA ed oneri di legge;  

 è stato impegnato sull’Esercizio Finanziario in corso, per fare fronte all’onere derivante 

dall’affidamento del suddetto servizio di progettazione della perizia di variante, l’importo di 

€ 5.963,69= IVA inclusa, a favore dell’ing. Paniccia Vincenzo C.F. OMISSIS - P.IVA 

01830280606, (codice creditore 204914); 

 è stato approvato lo schema di lettera di accettazione dell’incarico; 

VISTA la lettera di accettazione dell’incarico professionale da parte dell’ing. Paniccia Vincenzo, prot. 

n. 0386656 del 30/04/2021; 

TENUTO CONTO che gli adeguamenti all’impianto progettato e ai locali tecnici, connessi ai 

successivi adempimenti antincendio, hanno richiesto una fitta interlocuzione con il Comune, 

proprietario dei locali; 

PRESO ATTO che con prot. n. 2730 del 21/06/2021 il Comune di Roviano ha presentato istanza di 

valutazione del progetto, redatto dall’ing. Vincenzo Paniccia, ai sensi dell’art.3 del DPR 01/08/2011 

n. 151, assunta al prot. n. 46158 del 05/07/2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Roma; 

VISTA la nota prot. n. 61449 del 14/09/2021 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Roma ha comunicato che il progetto è conforme alla normativa e ai criteri tecnici di 

prevenzione incendi, a condizione che venissero attuate delle prescrizioni; 

VISTA la determinazione n. G10848 del 16/09/2021 con la quale è stato nominato Direttore dei 

Lavori il funzionario ing. Vittorio Stazi, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Genio Civile Lazio Sud- Servizio 

Genio Civile di Frosinone, in sostituzione del geom. Clementino Montrella, collocato in quiescenza; 

TENUTO CONTO che con nota del 12/10/2021 l’ing. Vincenzo Paniccia ha trasmesso al RUP la 

perizia di variante, con le relative modifiche per recepire le prescrizioni di cui alla valutazione 

progetto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con la citata nota prot. n. 61449 del 

14/09/2021; 

VISTO il prot. n. 821310 del 13/10/2021 con il quale il RUP ha trasmesso a questa stazione appaltante 
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la perizia di variante corredata dal rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016; 

VISTA la nota prot. n. 824063 del 14/10/2021 con la quale è atata trasmessa la perizia di variante per 

le opportune approvazioni di competenza alla Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area 

Sostenibilità Energetica; 

VISTA la nota prot. n. 857463 del 22/10/2021 con la quale la Direzione Regionale Infrastrutture e 

Mobilità, Area Sostenibilità Energetica, rilevando come non sia stata sostanzialmente mutata la 

tipologia degli interventi di efficientamento energetico come approvati dalla Commissione Tecnica 

di Valutazione a seguito della precedente richiesta di variazione del mix di interventi rispetto alla 

diagnosi energetica, e prendendo atto della completezza della documentazione di variante e del 

rapporto conclusivo di verifica della stessa, nonché prendendo atto delle motivazioni che hanno 

determinato la necessità di apportare in corso d’opera variazioni al progetto esecutivo approvato, ha 

formulato il nulla osta a fornire parere positivo; 

VISTA la perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 del 

D.lgs.50/2016, composta dalla seguente documentazione: 

• relazione perizia di variante 

• computo metrico di variante 

• quadro comparativo 

• quadro economico 

• impianti elettrici – relazione di calcolo alimentazione quadro centrale termica 

• relazione legge 10 

• relazione calcolo canna fumaria 

• cronoprogramma lavori variante 

• integrazione PSC 

• elenco prezzi unitari variante 

• analisi nuovi prezzi variante 

• oneri attuazione integrazione PSC 

• integrazione piano di manutenzione 

• schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 

• adeguamento locale centrale termica – pianta prospetto e sezione 

• impianti centrale termica – pianta e sezione apparecchiature 

• impianti meccanici – schema funzionale centrale termica–sottocentrale 

• impianti meccanici – distribuzione acqua calda sanitaria e ricircolo 

• impianti elettrici – schema elettrico unifilare quadro di consegna “QC” e schema elettrico unifilare 

quadro di consegna “QCT” 

VISTA la relazione tecnica della perizia di variante, nella quale il tecnico incaricato Ing. Vincenzo 

Paniccia ha esposto i seguenti interventi necessari: 

 adeguamento della canna fumaria prevista in progetto esecutivo, essendo stato rinvenuto, nella 

canna fumaria esistente, materiale che si sospetta sia amianto; 

 adeguamento dell’impianto elettrico esistente e della relativa componentistica a servizio degli 

impianti previsti in progetto esecutivo, essendosi rinvenuta inaspettatamente della 

componentistica elettrica difforme rispetto a quella di targa con la quale è stato redatto 

correttamente il progetto esecutivo;  

 adeguamento della centrale termica alla necessità di presentare un nuovo progetto SCIA 

antincendio, presentato autonomamente dal Comune prima della redazione del progetto 

esecutivo; 

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 10 nuovi prezzi 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 580 di 759



e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;  

PRESO ATTO che nella perizia proposta, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti, il tempo utile 

per dare ultimati i lavori viene aumentato di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi; 

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano:  

- la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

- la fattispecie di una modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera 

c) del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di oneri imprevisti ed imprevedibili nella stima iniziale che 

non alterano la natura generale del contratto; 

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia dei lavori, dell’importo lordo complessivo di € 

33.152,00=, di cui € 1.400,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per 

l’importo di € 23.375,56= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 30,79%; 

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l’importo contrattuale da € 

164.840,46= a € 188.216,02=, comprensivi degli oneri della sicurezza per un totale pari a € 10.900,00 

non soggetti a ribasso, e non altera la natura generale del contratto; 

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta perizia di variante, approvare il quadro economico 

dei lavori rimodulato, come di seguito riportato: 

  LAVORI     

  IMPORTO LAVORI DA PROGETTO 224.448,00 

  MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA 31.752,00 

A.1 NUOVO IMPORTO LAVORI   256.200,00 

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento di 1.400,00) 10.900,00 

  TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   267.100,00 

A.3 RIBASSO D'ASTA DEL 30,7900% 177.316,02 

  NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)   188.216,02 

        

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 SPESE TECNICHE     

B.1.1 

Spese per progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Definitiva ed Esecutiva, 

Coordinamento della Sicurezza in Fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 

4%) 
20.348,01 

B.1.2 Spese redazione progettazione perizia di variante e contributi previdenziali (cassa 4%) 4.888,27 
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B.1.3 

Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per 

attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione; 
4.094,09 

B.1.4 

Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in 

materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%) 
3.500,00 

  Totale Spese Tecniche   32.830,37 

B.2 SPESE GENERALI     

B.2.1 
Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente 

documentati; 
6.084,54 

B.2.2 Spese contributo ANAC 225,00 

  Totale Spese Generali   6.309,54 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2) 39.139,91 

C IVA aliquota   

C.1 I.V.A. su Lavori e sicurezza 10,00% 18.821,60 

C.2 I.V.A. su Servizi e spese Generali ove previste 22,00% 7.660,58 

  TOTALE I.V.A. (C1+C2)   26.482,18 

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 253.838,11 

RITENUTO necessario, a seguito della perizia di variante, impegnare l’importo di € 25.713,12= a 

favore dell’operatore economico EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., C.F/P.IVA 01341130639 (cod. creditore 

189435), con sede legale in piazza G. Matteotti n. 7 – Napoli, corrispondente alla Missione 17, 

Programma 02, utilizzando il Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003 in quanto 

l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, 

con la seguente modalità:  

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

U0000A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

12.856,56 

U0000A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

8.999,59 

U0000A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

3.856,97 
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RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto in merito all’andamento dei lavori del progetto 

principale, nonché di quanto previsto nella perizia di variante, stabilire il nuovo termine contrattuale 

in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ripresa dei lavori; 

CONSIDERATO che la ripresa dei lavori avverrà all’approssimarsi della stagione invernale; 

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la ripresa dei lavori alla data dell’approvazione della 

Perizia di Variante prot. n. 821310 del 13/10/2021; 

RITENUTO altresì necessario stabilire il nuovo termine contrattuale in 45 (quarantacinque) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di ripresa dei lavori, conformemente al tempo utile stimato nella 

perizia per dare ultimati i lavori; 

CONSIDERATO che l’articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.Lgs. 50/2016, come da 

ultimo modificato dall’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recita: “A valere 

sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito 

fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, 

servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse 

esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 

preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 

contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo 

tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi 

e costi prestabiliti”; 

CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 20 febbraio 2018, n. 94, sono 

state apportate le modifiche al citato r.r. n. 1/2002 che disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione 

del fondo degli “Incentivi per funzioni tecniche”; 

CONSIDERATO che l’art. 383 quinquies del medesimo r.r. n.1/2002, prevede, al comma 1, la 

nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;  

RITENUTO che, per la gestione del presente appalto, il gruppo di lavoro incaricato dell’espletamento 

delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del R.R. n. 1/2002, e delle 

Linea guida Anac n. 3 (punto 9) approvate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 

2017 di aggiornamento della precedente delibera 1096 del 26 ottobre 2016, è così composto: 

 Luca Valeriani: Responsabile del Procedimento; 

 Clementino Montrella: Direttore dei Lavori fino al 31/08/2021; 

 Vittorio Stazi: Direttore dei Lavori dal 01/09/2021; 

 Graziella Mancini: Collaboratore; 

 Lucia Panitti: Collaboratore; 

 Tiziana Celozzi: Collaboratore; 

 Dino Primieri: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione fino al 28/02/2021 

 Goffredo Poleggi: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dal 01/03/2021; 

 Vittorio Stazi: Collaudatore e Certificatore Regolare Esecuzione; 

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfi tutti i requisiti di cui all’art. 383 quinquies, 

comma 2; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), del r.r. n. 1/2002, tutte le fasi inerenti 

al procedimento avranno conclusione nell’esercizio finanziario 2021; 
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CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 383 sexies del r.r. n. 1/2002 la risorsa finanziaria da 

destinare al fondo incentivi corrisponde a complessivi € 4.094,09=, pari all’1,750% dell’importo a 

base d’asta di € 233.948,00=; 

CONSIDERATO che trattandosi di finanziamenti europei, il 20% dell’importo come sopra 

computato ai sensi all’art. 383 sexies comma 3 del r.r. n. 1/2002, risultante pari ad € 818,82=, non 

può avere la destinazione di cui all’art. 383 sexies comma 3 del r.r. n. 1/2002 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO che, per quanto disciplinato dall’art. 383 septies comma 1 del r.r. n. 1/2002, la quota di 

ripartizione dell’80% del fondo, pari ad € 3.275,27=, è la seguente:  

FUNZIONE 

AFFIDATA 

Quota fase 

Programmaz

ione max 5% 

del fondo   

Quota 

fase 

Verifica 

progettazi

one max 

15% del 

fondo    

Quota 

fase 

Affidame

nto max 

20% del 

fondo  

Quota 

fase 

Esecuzi

one max 

60% del 

fondo  

TOTALE PERCENTUALE 

QUOTE PER LE FASI DI 

VERIFICA 

PROGETTAZIONE  AFFID

AMENTO ED 

ESECUZIONE 
FUNZIONA

RIO 

INCARICA

TO 

5,00% 15,00% 20,00% 60,00% 100,00% 

163,77 491,29 655,05 1.965,16 3.275,27 

Quota percentuale del fondo per le fasi di 

programmazione, di verifica, di affidamento, 

di esecuzione per ogni componente del gruppo 

di lavoro   

IMPORTI € 

RUP (60% fase 

program.; 75% 

fase ver. prog.; 

55% fase aff.; 

25% fase 

esecuz.) 

98,26 368,47 360,28 491,29 1.318,30 

LUCA 

VALERIAN

I 

DIRETTORE 

DEI LAVORI 

(25% fase 

esecuzione) 

      491,29 491,29 

CLEMENTI

NO 

MONTREL

LA 

DIRETTORE 

DEI LAVORI 

(15% fase 

esecuzione) 

      294,77 294,77 
VITTORIO 

STAZI 

COLLABORA

TORE 1 (40% 

fase 

programm.; 

13% fase ver. 

prog. ; 5% fase 

aff.; 10% fase 

esec.) 

65,51 63,87 32,75 196,52 358,65 

GRAZIELL

A 

MANCINI  

COLLABORA

TORE 2 (0% 

fase 

programm.; 

12% fase ver. 

prog. ; 25% fase 

aff.; 5% fase 

esec.) 

0,00 58,95 163,76 98,26 320,97 
LUCIA  

PANITTI 
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COLLABORA

TORE 3 ( 15% 

fase aff.) 

    98,26   98,26 
TIZIANA 

CELOZZI 

COORDINATO

RE DELLA 

SICUREZZA 

IN FASE DI 

ESECUZIONE  

(5% 

fase esecuzione) 

      98,26 98,26 
DINO 

PRIMIERI 

COORDINATO

RE DELLA 

SICUREZZA 

IN FASE DI 

ESECUZIONE  

(3% 

fase esecuzione) 

      58,95 58,95 

GOFFRED

O 

POLEGGI 

COLLAUDAT

ORE E 

CERTIFICATO

RE 

REGOLARE 

ESECUZIONE 

(12% fase 

esecuz.) 

      235,82 235,82 
VITTORIO 

STAZI 

RITENUTO pertanto necessario impegnare la quota spettante relativa agli incentivi di cui all’art. 113 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari ad € 3.275,27= a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies 

r.r. n. 1/2002” (cod. cred. n. 176734), nell’ambito della Missione 17, Programma 02, utilizzando il 

Piano dei Conti Finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, in quanto l’opera, una volta realizzata, 

rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

U0000A42200 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
1.637,63 

U0000A42201 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
1.146,35 

U0000A42202 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

A AMMINISTRAZIONI LOCALI 
491,29 

RITENUTO necessario procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 3.275,27= sul 

capitolo di entrata n. 341560 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 

cred. n.176734): 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

E0000341560 

ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE 

FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER LA 

COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - 

RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA 

3.275,27 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione 

della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, è necessario redigere una 

Certificazione Energetica per “APE post operam”; 

RITENUTO quindi necessario prenotare la quota pari a € 3.500,00= compreso cassa 4%, oltre IVA 
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pari a € 770,00=, per un totale di € 4.270,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805), derivante 

dall’affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica per “APE post operam” 

nell’ambito della Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario fino al IV 

livello 2.03.01.02.000, in quanto l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare 

del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

U0000A42200 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
2.135,00 

U0000A42201 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
1.494,50 

U0000A42202 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

A AMMINISTRAZIONI LOCALI 
640,50 

RITENUTO altresì necessario prenotare la quota pari a € 6.084,54= oltre IVA pari a € 1.338,60= per 

un totale di € 7.423,14= a creditori diversi (cod. creditore 3805), per Spese generali_ Allacciamenti 

e connessioni a pubblici servizi e altri costi generali debitamente documentati, nell’ambito della 

Missione 17 del Programma 02 Piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.000, sui 

seguenti capitoli di bilancio, con le seguenti modalità: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

U0000A42200 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
3.711,57 

U0000A42201 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
2.598,10 

U0000A42202 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

A AMMINISTRAZIONI LOCALI 
1.113,47 

CONSIDERATO che l’obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel 

piano finanziario d’attuazione della spesa; 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

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

1. di approvare la Perizia di Variante relativa alla linea di intervento denominata "Energia 

sostenibile” Dossier LI-ES2 2780277_ Intervento A0100E0174 presso la "Scuola Materna 

Elementare Media C. Rosatelli” nel Comune di Roviano (RM), redatta ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lettera c) e comma 2 del D.Lgs.50/2016, composta dalla seguente documentazione: 

• relazione perizia di variante 

• computo metrico di variante 

• quadro comparativo 

• quadro economico 

• impianti elettrici – relazione di calcolo alimentazione quadro centrale termica 

• relazione legge 10 

• relazione calcolo canna fumaria 

• cronoprogramma lavori variante 
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• integrazione PSC 

• elenco prezzi unitari variante 

• analisi nuovi prezzi variante 

• oneri attuazione integrazione PSC 

• integrazione piano di manutenzione 

• schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 

• adeguamento locale centrale termica – pianta prospetto e sezione 

• impianti centrale termica – pianta e sezione apparecchiature 

• impianti meccanici – schema funzionale centrale termica–sottocentrale 

• impianti meccanici – distribuzione acqua calda sanitaria e ricircolo 

• impianti elettrici – schema elettrico unifilare quadro di consegna “QC” e schema elettrico 

unifilare quadro di consegna “QCT” 

2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di Variante, come 

di seguito riportato: 

  LAVORI     

  IMPORTO LAVORI DA PROGETTO 224.448,00 

  MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA 31.752,00 

A.1 NUOVO IMPORTO LAVORI   256.200,00 

A.2 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento di 

1.400,00) 
10.900,00 

  TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   267.100,00 

A.3 RIBASSO D'ASTA DEL 30,7900% 177.316,02 

  NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)   188.216,02 

        

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 SPESE TECNICHE     

B.1.1 

Spese per progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Definitiva ed Esecutiva, 

Coordinamento della Sicurezza in Fase di progettazione e contributi previdenziali 

(cassa 4%) 
20.348,01 

B.1.2 
Spese redazione progettazione perizia di variante e contributi previdenziali (cassa 

4%) 
4.888,27 

B.1.3 

Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese 

per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 
4.094,09 

B.1.4 

Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e 

s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%) 
3.500,00 
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  Totale Spese Tecniche   32.830,37 

B.2 SPESE GENERALI     

B.2.1 
Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente 

documentati; 
6.084,54 

B.2.2 Spese contributo ANAC 225,00 

  Totale Spese Generali   6.309,54 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2) 39.139,91 

C IVA aliquota   

C.1 I.V.A. su Lavori e sicurezza 10,00% 18.821,60 

C.2 I.V.A. su Servizi e spese Generali ove previste 22,00% 7.660,58 

  TOTALE I.V.A. (C1+C2)   26.482,18 

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 253.838,11 

3. di impegnare sul capitolo sottostante l’importo di € 25.713,12= a favore dell’operatore economico 

EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., C.F/P.IVA 01341130639 (cod. creditore 189435), con sede legale in 

piazza G. Matteotti n. 7 – Napoli, corrispondente alla Missione 17, Programma 02, utilizzando il 

Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, in quanto l’opera, una volta realizzata, 

rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

U0000A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

12.856,56 

U0000A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

8.999,59 

U0000A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

3.856,97 

4. di stabilire il nuovo termine contrattuale in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di ripresa dei lavori, conformemente al tempo utile stimato nella perizia per dare ultimati i 

lavori; 

5. di autorizzare la ripresa dei lavori alla data dell’approvazione della Perizia di Variante prot. n. 

821310 del 13/10/2021; 

6. di costituire il gruppo di lavoro incaricato dell’espletamento delle funzioni tecniche di cui all’art. 

113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del r.r. n. 1/2002, e delle Linea guida Anac n. 3 (punto 9) 

approvate con deliberazione del Consiglio n.1007 del 11 ottobre 2017 di aggiornamento della 
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precedente delibera 1096 del 26 ottobre 2016, che risulta così composto: 

 Luca Valeriani: Responsabile del Procedimento; 

 Clementino Montrella: Direttore dei Lavori fino al 31/08/2021; 

 Vittorio Stazi: Direttore dei Lavori dal 01/09/2021; 

 Graziella Mancini: Collaboratore; 

 Lucia Panitti: Collaboratore; 

 Tiziana Celozzi: Collaboratore; 

 Dino Primieri: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione fino al 28/02/2021 

 Goffredo Poleggi: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dal 01/03/2021; 

 Vittorio Stazi: Collaudatore e Certificatore Regolare Esecuzione; 

7. di impegnare la quota spettante relativa agli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, pari ad € 3.275,27= a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 

cred. n. 176734), nell’ambito della Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei Conti 

Finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, in quanto l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel 

patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

U0000A42200 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE 

E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
1.637,63 

U0000A42201 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE 

E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

A AMMINISTRAZIONI LOCALI 
1.146,35 

U0000A42202 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE 

E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 
491,29 

8. di accertare l’importo complessivo di € 3.275,27= sul capitolo di entrata n. 341560 a favore del 

“Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. cred. n.176734): 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

E0000341560 

ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE 

FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER 

LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI 

TECNICHE - RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA 

3.275,27 

9. di prenotare l’importo di € 3.500,00=compreso cassa 4%, oltre IVA pari a € 770,00=, per un totale 

di € 4.270,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante dall’affidamento del servizio 

relativo alla Certificazione Energetica per “APE post operam” nell’ambito della Missione 17, 

Programma 02, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.000, in 

quanto l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato 

ai lavori, con le seguenti modalità: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

U0000A42200 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE 

E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
2.135,00 

U0000A42201 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE 

E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

A AMMINISTRAZIONI LOCALI 
1.494,50 
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U0000A42202 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE 

E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 
640,50 

10. di prenotare € 6.084,54= oltre IVA pari a € 1.338,60= per un totale di € 7.423,14= a creditori 

diversi (cod. creditore 3805), per Spese generali_ Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi 

e altri costi generali debitamente documentati, nell’ambito Missione 17 del Programma 02 Piano 

dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.000, sui seguenti capitoli di bilancio, con le 

seguenti modalità: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

U0000A42200 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE 

E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
3.711,57 

U0000A42201 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE 

E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

A AMMINISTRAZIONI LOCALI 
2.598,10 

U0000A42202 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE 

E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

1.113,47 

 

11. di comunicare la presente determinazione agli interessati. 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del Codice sul sito della stazione 

appaltante http://www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà 

comunicata ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione 

Lazio. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

legge. 

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 15 novembre 2021, n. G13980

Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19. - Stagione Balneare 2021 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Progetto denominato
"Sea-cure nella perla del Tirreno, attività di salvamento e vigilanza e controllo mediante steward sul litorale di
Santa Marinella in emergenza covid-19" CUP D59J21005690006 - Presa d'atto della rendicontazione adottata
dal Comune di Santa Marinella (RM), quantificazione delle economie di spesa e saldo del contributo ai sensi
della D.G.R. n. 213/2021.
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OGGETTO: Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in 
emergenza sanitaria Covid-19. - Stagione Balneare 2021 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. – Progetto 

denominato “Sea-cure nella perla del Tirreno, attività di salvamento e vigilanza e controllo mediante 

steward sul litorale di Santa Marinella in emergenza covid-19” CUP D59J21005690006 - Presa d’atto della 

rendicontazione adottata dal Comune di Santa Marinella (RM), quantificazione delle economie di spesa e 

saldo del contributo ai sensi della D.G.R. n. 213/2021.  

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree 

Urbane   

VISTI:  

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 
e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, recante “indicazioni 

operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto all’emergenza informatica”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 20 con cui è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo” (ora 
Direzione per “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” giusta DGR 16 marzo 2021, n.139) 

alla Dr.ssa Tiziana Petucci, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.162 e all’Allegato “H” del 
Regolamento di Organizzazione 6/9/2002, n.1;  

 l’Atto di Organizzazione n. G06667 del 03/06/2021 recante “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” 
con cui, in particolare, è stata modificata la denominazione dell’Area “Politiche di sviluppo economico del 

territorio e delle Aree urbane e del Cratere Sismico” assumendo la nuova denominazione “Misure per lo 
sviluppo economico del territorio, del litorale e delle Aree Urbane” nonché modificata la declaratoria 

analitica delle competenze dell’Area medesima; 

 l’Atto di Organizzazione n. G13329 del 02/11/2021, di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area 
“Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane” della Direzione regionale 

per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”, al dott. Paolo Alfarone; 

 il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed in particolare l’art. 44 

come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si istituiscono i Piani di Sviluppo 
e Coesione; 

 il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 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» ed in particolare, l’art. 241, secondo cui, nelle more 

di sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato decreto-
legge n. 34 del 2019 art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC 

rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale 
destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la 

riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano 
nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi 
del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del 

regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; 
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 l’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai 
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Lazio e la D.G.R. 446 del 14 luglio 

2020 di “Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione”; 

 la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 

Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Accordo 
Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale”, contenente la riprogrammazione e la nuova 
assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Lazio che dispone la 

nuova assegnazione di risorse per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro; 

 la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n.2, pubblicata nella G.U. n. 142 del 16 giugno 2021, recante 
“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”; 

 la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n.29, pubblicata nella G.U. n. 198 del 19 agosto 2021, recante “Fondo 
sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio” di prima approvazione 

del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, avente un valore complessivo di 1.278,99 milioni di euro 
a valere sul Fondo sviluppo e coesione; 

CONSIDERATO che: 

 il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio in prima approvazione è articolato in una sezione 

ordinaria, per un valore di 632,81 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 
646,18 milioni di euro, così suddivise: 

 Sezione speciale 1: Risorse FSC per contrasto effetti COVID, pari a 156,28 milioni di euro di nuovi 
interventi; 
 Sezione speciale 2: Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020, pari a 
489,90 milioni di euro; 

 le spese sostenute per le attività oggetto della presente deliberazione, finanziate con risorse FSC inserite 
nella Sezione speciale 1, adeguatamente rendicontate dai beneficiari, sono soggette alle procedure previste 

nel documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) delle risorse FSC 2014-2020 per il Patto per 
lo Sviluppo del Lazio, approvato con D.G.R. n.195 del 20/04/2021, nelle more dell’approvazione del nuovo 

Si.Ge.Co.; 

 dovrà essere garantito il pieno rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione indicate 
nel Si.Ge.Co., anche ai fini della trasmissione al sistema informativo presso l’Ispettorato Generale per i 

Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le 
procedure stabilite dalla normativa vigente; 

 sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e che le stesse spese, che gravano 
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dovranno essere effettuate nei termini 

previsti dalla Delibera CIPE n.2/2021; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2020 n.717 con la quale si è provveduto alla adozione 
di apposita variazione di bilancio, al fine di dare attuazione all’accordo tra il Ministro del Sud ed alla 
Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio, di cui alle citate DGR n.446/2020 e Delibera CIPE 
n.38/2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2021 n. 195 avente ad oggetto “Aggiornamento del 

Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) delle risorse FSC 2014- 2020 per il Patto per lo Sviluppo del Lazio, 

di cui alla DGR n.80 del 19 febbraio 2019, quale Sistema di Gestione e Controllo degli interventi finanziati 

con i fondi statali per le Aree Interne del Lazio e con le risorse FSC 2014-2020 aggiuntive, di cui alla Delibera 

CIPE n.38/2020”;  

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio 

per l'esercizio finanziario 2008” ed in particolare l’articolo 41:  

• comma 1) che prevede che la Giunta regionale, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del 
litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomari ed alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 593 di 759



 

  

di assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di 
benessere del territorio costiero laziale;  

• comma 2) che istituisce il “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” con 

apposito capitolo di bilancio;  

• comma 3) che stabilisce che per la gestione del Fondo straordinario la Regione si avvale della società 

regionale per lo sviluppo economico del litorale laziale – Litorale S.p.A., (oggi Lazio Innova S.p.A.) sulla base 
di una apposita convenzione;  

TENUTO CONTO che il “Fondo straordinario” di cui sopra, nel corso degli anni, è stato rifinanziato per circa 

45 milioni di euro ed ha visto attivati 4 Avvisi pubblici finalizzati al completamento del “Piano degli interventi 
straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, i quali hanno mantenuto costanti la finalità e gli 
Obiettivi del Piano stesso;  

RITENUTO opportuno richiamare in particolare l’Obiettivo II: l’azione è finalizzata all’innalzamento del 

livello qualitativo del sistema degli arenili ed alla riduzione dell’uso della plastica (come già sperimentato 

nel 2019 attraverso il piano di interventi denominato “Plastic Free Beach”), attraverso il miglioramento delle 

strutture e dei servizi rivolti all’utenza pubblica, la riorganizzazione dell’accessibilità delle spiagge alle 

persone diversamente abili e la fruizione da parte dei soggetti più vulnerabili (donne, bambini, persone con 

invalidità ed anziani) ovvero la realizzazione della “spiaggia per tutti”, con l’introduzione anche di tecnologie 

finalizzate all’innalzamento della qualità dei servizi offerti (ivi compresi servizi wireless);  

 PRESO ATTO che i Comuni sono individuati quali organi di sicurezza sanitaria, pertanto tenuti a vigilare 

sulla normativa inerente al rispetto del distanziamento sociale;  

VISTA la Determinazione 20 aprile 2021, n. G04374 avente ad oggetto “Presa d'atto degli atti di 

rendicontazione adottati dai Comuni, quantificazione delle economie di spesa e modalità di recupero delle 

somme non rendicontate e non riconosciute. Attuazione della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020 - Assegnazione 

straordinaria di risorse economiche pari a € 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni 

isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili in emergenza sanitaria Covid- 

19. Estate 2020.” come rettificata con Determinazione n.GR5017_000001 del 07.09.2021;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 aprile 2021 n. 213 avente ad oggetto “Stagione Balneare 

2021 – Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza 

sanitaria Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro 3.052.272,56 ai 21 comuni 

del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene - Utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo 

e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020”;  

CONSIDERATO, inoltre, che con la D.G.R. 213/2021 sopra citata:    

- sono stati individuati i parametri e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie da destinare ai 21 

Comuni costieri del Lazio con arenili accessibili (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) nonché ai 2 
Comuni isolani di Ponza e Ventotene per un totale di euro 3.052.272,56, ripartiti nella misura così come 
riportata nella Tabella di cui all’Allegato A, denominata “Stagione balneare 2021 - risorse assegnate ai 

Comuni costieri per emergenza sanitaria Covid-19”, che fa parte integrante e sostanziale di detta 

deliberazione;  

 sono state definite le seguenti modalità di erogazione dei contributi:  
1. un anticipo pari al 40% del contributo, erogato successivamente all’adozione da parte 

dell’amministrazione regionale di atto formale di ammissione a finanziamento in seguito agli 

adempimenti da parte dei Comuni beneficiari previsti dall’Allegato B “Linee Guida Interventi spiagge 

Covid free 2021”,  

2. un saldo pari al 60% erogato a seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli 

adempimenti previsti dal citato Allegato B “Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021” per la 

richiesta del saldo stesso;  

 sono state affidate a Lazio Innova SpA, sulla base della Convenzione vigente a valere sul “Fondo 
straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” ex art. 41 della legge regionale 26/2007, le 
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attività di gestione ed erogazione dei contributi nonché l’attività di supporto all’istruttoria relativa alla fase 
di rendicontazione ed erogazione dell’importo a saldo pari al 60% del contributo ammesso, così come 

previsto dal Piano Attività 2021 della società stessa;  

 sono state approvate le “Linee Guida Interventi spiagge Covid Free 2021” che definiscono gli interventi 
ammissibili, le modalità e i tempi di erogazione dei contributi e le regole di rendicontazione degli interventi, 

di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;  

TENUTO CONTO che, con la nota prot. 368065 del 23/04/2021, sono state comunicate ai Comuni del litorale 

laziale le procedure attuative ai sensi della citata D.G.R. 213 del 23 aprile 2021;   

VISTA la nota prot. 405586 del 06/05/2021 con quale è stata comunicata, ai Comuni del litorale laziale, la 

pubblicazione della D.G.R. 213 del 23 aprile 2021 sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 29.04.2021;  

CONSIDERATO che le risorse assegnate al Comune di Santa Marinella (RM), come indicato nella Tabella di 
cui all’Allegato “A” della D.G.R. n.213/2021 sopracitata, risultano esser pari a € 158.633,62; 

VISTA la Determinazione 14 giugno 2021, n. G07208 (pubblicata sul BURL n. 64 Suppl.1 del 29.06.2021) con 

cui è stato ammesso a finanziamento il progetto, presentato dal Comune di Santa Marinella (RM), 

denominato “Sea-cure nella perla del Tirreno, attività di salvamento e vigilanza e controllo mediante 

steward sul litorale di Santa Marinella in emergenza covid-19” CUP D59J21005690006  per una spesa 

complessiva pari ad € 158.633,62 con copertura finanziaria a totale carico della Regione Lazio, come da 

“scheda progetto” allegata all’istanza trasmessa dal Comune stesso con prot. 18134 del 14.05.2021 (prot. 

reg. n.435990 del 17.05.2021), che individua il seguente intervento:  

1. Salvamento;  

2. Steward;   

PRESO ATTO che, in data 06 agosto 2021, la Società Lazio Innova S.p.A. ha comunicato al Comune di Santa 

Marinella (RM) l’erogazione di € 63.453,45 con la relativa data di valuta del contributo straordinario 

assegnato;  

VISTA la nota prot. n. GR5017_000020 del 28 agosto 2021, con la quale venivano comunicate ai Comuni 

beneficiari le procedure attuative riferite all’impiego dei fondi assegnati con DGR n.213/2021, in 

considerazione del termine per la rendicontazione delle spese sostenute fissato al 30 settembre 2021;  

VISTA la nota prot. n. 774591 del 29 settembre 2021 con la quale veniva comunicata ai Comuni del litorale 

la proroga al 30 ottobre 2021 del termine di trasmissione della rendicontazione;  

VISTA la nota prot. n. 823514 del 13 ottobre 2021 contenente alcune precisazioni necessarie alla corretta 

rendicontazione delle spese sostenute con i fondi assegnati di cui alla D.G.R. 213/2021; 

PRESO ATTO che: 

- con nota prot. n. 22096 del 14.06.2021 (prot. reg. n.549984 del 23.06.2021), il Comune di Santa 

Marinella ha trasmesso la Determinazione n.106 dell’08.06.2021 di affidamento dei servizi di cui al progetto 

“Sea-cure nella perla del Tirreno, attività di salvamento e vigilanza e controllo mediante steward sul litorale 
di Santa Marinella in emergenza covid-19”-  CUP D59J21005690006;  

- il Comune di Santa Marinella ha inoltrato la richiesta di erogazione del saldo con nota prot. n. 36151 del 

29.09.2021 (prot. reg. n.773788 del 29.09.2021) come integrata con successiva nota n. 40321 del 
28.10.2021 (prot. reg. n.876822 del 28.10.2021) e corredata dalla seguente documentazione:  

 Relazione conclusiva sulle attività di progetto da parte del RUP;   

 Attestazione del R.U.P di Verifica di conformità;   

 Determinazione di impegno di spesa n.22 del 30.07.2021; 

 Determinazione n.45 del 29.09.2021 di approvazione degli atti di contabilità finale, del Quadro 

Economico e della relazione conclusiva di progetto;  
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 Determinazione n.54 del 25.10.2021 “Integrazione Atti e documenti”; 

 Atti di liquidazione n.41, n.42, 43 e 44 del 27.09.2021, con  relativi mandati di pagamento, fatture 

e quietanze;  

PRESO ATTO che il R.U.P. e il Sindaco, in qualità di pubblici ufficiali, garantiscono il rispetto della normativa 
vigente con particolare riferimento alle norme in materia di fornitura di beni e servizi, in materia di 
trasparenza e anticorruzione etc.;   

PRESO ATTO altresì che il R.U.P. e il Sindaco sono direttamente responsabili della completezza degli atti e 

della veridicità delle informazioni e dichiarazioni dagli stessi sottoscritte;  

CONSIDERATO che l’erogazione del contributo all’Ente attuatore avverrà, come già indicato sopra, secondo 
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 213 del 23 aprile 2021, in particolare, il saldo pari al 60% del contributo a 
seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli adempimenti previsti dal citato Allegato B 
“Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021”; 

VISTA la Determinazione Regionale G06837 del 7 giugno 2021 con la quale si è provveduto ad impegnare, 
in attuazione della D.G.R. 23 aprile 2021 n. 213, € 3.052.272,56 in favore della Società Lazio Innova S.p.A. 
per l'assegnazione delle risorse economiche straordinarie ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni 

isolani di Ponza e Ventotene;  

CONSIDERATO che, con la suddetta Determinazione n.45/2021, il Comune di Santa Marinella ha approvato 

la rendicontazione finale delle spese sostenute per un importo complessivo pari ad € 158.633,60 e, 
pertanto, a fronte del contributo assegnato e all’anticipo del 40% già liquidato all’Ente beneficiario, 

l’importo da erogare ai sensi della D.G.R. 213/2021, quale saldo del contributo concesso, risulta esser pari 
a € 95.180,15 un’economia derivante dalle somme non utilizzate pari a € 0,02, come di seguito specificato: 

REGIONE:  
IMPORTO  

FINANZIATO  

COMUNE:  
IMPORTO  

RENDICONTATO  

IMPORTO  
COFINANZIATO 
DAL COMUNE  

IMPORTO     
SPESE NON  

RICONOSCIUTE  

IMPORTO NON  
RENDICONTATO/ 

NON SPESO  

ANTICIPO 
EROGATO 

(40%) 

IMPORTO DA 
EROGARE  

€ 158.633,62 € 158.633,60 0,00 0,00  € 0,02 € 63.453,45 € 95.180,15 

 

RITENUTO pertanto necessario prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al 

progetto denominato “Sea-cure nella perla del Tirreno, attività di salvamento e vigilanza e controllo 

mediante steward sul litorale di Santa Marinella in emergenza covid-19” CUP D59J21005690006 , trasmessa 

dal Comune di Santa Marinella (RM) con nota prot. n. 36151 del 29.09.2021 (prot. reg. n.773788 del 
29.09.2021) come integrata con successiva nota n. 40321 del 28.10.2021 (prot. reg. n.876822 del 

28.10.2021), comprensiva della Determinazione n.45 del 29.09.2021 di approvazione della stessa, redatta 
e trasmessa correttamente secondo le indicazioni fornite; 

RITENUTO opportuno procedere alla formale presa d’atto dell’ammontare della spesa complessiva 

sostenuta dal Comune di Santa Marinella (RM) pari ad € 158.633,60 che, a fronte del contributo 
straordinario concesso per la Stagione Balneare 2021 – Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. 

Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza sanitaria Covid-19, determina un‘economia a 
valere sul “Fondo straordinario” istituito dall’art. 41 della L.R. n. 26/2007, derivante dalle somme non 

utilizzate pari a € 0,02, come di seguito specificato: 
REGIONE:  
IMPORTO  

FINANZIATO  

COMUNE:  
IMPORTO  

RENDICONTATO  

IMPORTO  
COFINANZIATO 
DAL COMUNE  

IMPORTO     
SPESE NON  

RICONOSCIUTE  

IMPORTO NON  
RENDICONTATO/ 

NON SPESO  

ANTICIPO 
EROGATO 

(40%) 

IMPORTO DA 
EROGARE  

€ 158.633,62 € 158.633,60 0,00 0,00  € 0,02 € 63.453,45 € 95.180,15 

RITENUTO opportuno stabilire ai sensi della D.G.R. 213/2021, in considerazione delle spese sostenute e 

dell’anticipo già liquidato del 40%, che l’importo da erogare quale saldo del contributo concesso al Comune 
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di Santa Marinella con Determinazione 14 giugno 2021, n. G07208, per il tramite della società Lazio Innova 
S.p.A., risulta esser pari a € 95.180,15;  

 

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

  

VISTI:   

- 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 del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità regionale”;  

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

ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per 

quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

- 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 del 30 dicembre 2020, n. 26 concernente “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”;  

- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 concernente “Legge di stabilità regionale 2021”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 

maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 avente per oggetto: “Disposizioni e 
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  
- la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 con la 

quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023; 

- la Legge dell’11 agosto 2021, n. 13 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”; 

DATO ATTO che, in ottemperanza al citato Si.Ge.Co., il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca Dott.ssa Tiziana Petucci assume il ruolo di responsabile di linea 
di intervento (RLI), il dirigente pro tempore dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del 
Litorale e delle Aree Urbane Dott. Paolo Alfarone  assume il ruolo di responsabile di intervento e il dirigente 

pro tempore dell’Area Sistemi di Controllo Dott.ssa Antonietta Piscioneri assume il ruolo di responsabile del 

controllo di I livello; 

Tutto quanto sopra visto e considerato   

                                                                        DETERMINA  

per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati ed approvati, relativamente alla 

“Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza 

sanitaria Covid-19 - Stagione Balneare 2021. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro 

3.052.272,56 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene. Utilizzazione delle 

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 

luglio 2020”, in attuazione della D.G.R. del 23.04.21, n. 213:  
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 di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al progetto denominato “Sea-

cure nella perla del Tirreno, attività di salvamento e vigilanza e controllo mediante steward sul litorale 

di Santa Marinella in emergenza covid-19”-  CUP D59J21005690006 , trasmessa dal Comune di Santa 

Marinella (RM) con nota prot. n. 36151 del 29.09.2021 (prot. reg. n.773788 del 29.09.2021) come 

integrata con successiva nota n. 40321 del 28.10.2021 (prot. reg. n.876822 del 28.10.2021), comprensiva 

della Determinazione n.45 del 29.09.2021 di approvazione della stessa, redatta e trasmessa 

correttamente secondo le indicazioni fornite; 

 di prendere atto dell’ammontare della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Santa Marinella (RM) 

pari ad € 158.633,60 che, a fronte del contributo straordinario concesso per la Stagione Balneare 2021 

– Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza 

sanitaria Covid-19, determina un‘economia a valere sul “Fondo straordinario” istituito dall’art. 41 della 

L.R. n. 26/2007, derivante dalle somme non utilizzate pari a € 0,02, come di seguito specificato: 

REGIONE:  
IMPORTO  

FINANZIATO  

COMUNE:  
IMPORTO  

RENDICONTATO  

IMPORTO  
COFINANZIATO 
DAL COMUNE  

IMPORTO     
SPESE NON  

RICONOSCIUTE  

IMPORTO NON  
RENDICONTATO/ 

NON SPESO  

ANTICIPO 
EROGATO 

(40%) 

IMPORTO DA 
EROGARE  

€ 158.633,62 € 158.633,60 0,00 0,00  € 0,02 € 63.453,45 € 95.180,15 

 di demandare alla società Lazio Innova S.p.A., ai sensi della D.G.R. n. 213 del 23.04.21, l’erogazione al 

Comune di Santa Marinella (RM) dell’importo pari a € 95.180,15 quale saldo del contributo totale 

concesso con Determinazione 14 giugno 2021, n. G07208, in considerazione delle spese sostenute e 

dell’anticipazione liquidata del 40%; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, di cui al 
D. Lgs. n. 33/2013;  

 di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal 

Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale 

(www.regione.lazio.it).  

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. telematico della Regione Lazio. Dell’avvenuta 

pubblicazione ne sarà data comunicazione al Comune interessato e alla Società Lazio Innova S.p.A., per gli 
atti conseguenti di competenza.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale 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).  

 

 

   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 15 novembre 2021, n. G13982

Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19. - Stagione Balneare 2021 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. - Progetto denominato
"Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili - valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
Covid- 19" CUP J27H21001380006- Presa d'atto della rendicontazione adottata dal Comune di Montalto di
Castro (VT), quantificazione delle economie di spesa e saldo del contributo ai sensi della D.G.R. n. 213/2021.
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OGGETTO: Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in 
emergenza sanitaria Covid-19. - Stagione Balneare 2021 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. – Progetto 

denominato “Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili - valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in 

emergenza Covid- 19” CUP J27H21001380006- Presa d’atto della rendicontazione adottata dal Comune di 

Montalto di Castro (VT), quantificazione delle economie di spesa e saldo del contributo ai sensi della D.G.R. 

n. 213/2021.  

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree 

Urbane   

VISTI:  

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 
e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, recante “indicazioni 

operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto all’emergenza informatica”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 20 con cui è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo” (ora 
Direzione per “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” giusta DGR 16 marzo 2021, n.139) 

alla Dr.ssa Tiziana Petucci, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.162 e all’Allegato “H” del 
Regolamento di Organizzazione 6/9/2002, n.1;  

 l’Atto di Organizzazione n. G06667 del 03/06/2021 recante “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” 
con cui, in particolare, è stata modificata la denominazione dell’Area “Politiche di sviluppo economico del 

territorio e delle Aree urbane e del Cratere Sismico” assumendo la nuova denominazione “Misure per lo 
sviluppo economico del territorio, del litorale e delle Aree Urbane” nonché modificata la declaratoria 

analitica delle competenze dell’Area medesima; 

 l’Atto di Organizzazione n. G13329 del 02/11/2021, di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area 
“Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane” della Direzione regionale 

per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”, al dott. Paolo Alfarone; 

 il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed in particolare l’art. 44 

come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si istituiscono i Piani di Sviluppo 
e Coesione; 

 il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 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» ed in particolare, l’art. 241, secondo cui, nelle more 

di sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato decreto-
legge n. 34 del 2019 art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC 

rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale 
destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la 

riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano 
nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi 
del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del 

regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; 
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 l’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai 
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Lazio e la D.G.R. 446 del 14 luglio 

2020 di “Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione”; 

 la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 

Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Accordo 
Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale”, contenente la riprogrammazione e la nuova 
assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Lazio che dispone la 

nuova assegnazione di risorse per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro; 

 la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n.2, pubblicata nella G.U. n. 142 del 16 giugno 2021, recante 
“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”; 

 la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n.29, pubblicata nella G.U. n. 198 del 19 agosto 2021, recante “Fondo 
sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio” di prima approvazione 

del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, avente un valore complessivo di 1.278,99 milioni di euro 
a valere sul Fondo sviluppo e coesione; 

CONSIDERATO che: 

 il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio in prima approvazione è articolato in una sezione 

ordinaria, per un valore di 632,81 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 
646,18 milioni di euro, così suddivise: 

 Sezione speciale 1: Risorse FSC per contrasto effetti COVID, pari a 156,28 milioni di euro di nuovi 
interventi; 
 Sezione speciale 2: Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020, pari a 
489,90 milioni di euro; 

 le spese sostenute per le attività oggetto della presente deliberazione, finanziate con risorse FSC inserite 
nella Sezione speciale 1, adeguatamente rendicontate dai beneficiari, sono soggette alle procedure previste 

nel documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) delle risorse FSC 2014-2020 per il Patto per 
lo Sviluppo del Lazio, approvato con D.G.R. n.195 del 20/04/2021, nelle more dell’approvazione del nuovo 

Si.Ge.Co.; 

 dovrà essere garantito il pieno rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione indicate 
nel Si.Ge.Co., anche ai fini della trasmissione al sistema informativo presso l’Ispettorato Generale per i 

Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le 
procedure stabilite dalla normativa vigente; 

 sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e che le stesse spese, che gravano 
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dovranno essere effettuate nei termini 

previsti dalla Delibera CIPE n.2/2021; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2020 n.717 con la quale si è provveduto alla adozione 
di apposita variazione di bilancio, al fine di dare attuazione all’accordo tra il Ministro del Sud ed alla 
Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio, di cui alle citate DGR n.446/2020 e Delibera CIPE 
n.38/2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2021 n. 195 avente ad oggetto “Aggiornamento del 

Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) delle risorse FSC 2014- 2020 per il Patto per lo Sviluppo del Lazio, 

di cui alla DGR n.80 del 19 febbraio 2019, quale Sistema di Gestione e Controllo degli interventi finanziati 

con i fondi statali per le Aree Interne del Lazio e con le risorse FSC 2014-2020 aggiuntive, di cui alla Delibera 

CIPE n.38/2020”;  

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio 

per l'esercizio finanziario 2008” ed in particolare l’articolo 41:  

• comma 1) che prevede che la Giunta regionale, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del 
litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomari ed alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine 
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di assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di 
benessere del territorio costiero laziale;  

• comma 2) che istituisce il “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” con 

apposito capitolo di bilancio;  

• comma 3) che stabilisce che per la gestione del Fondo straordinario la Regione si avvale della società 

regionale per lo sviluppo economico del litorale laziale – Litorale S.p.A., (oggi Lazio Innova S.p.A.) sulla base 
di una apposita convenzione;  

TENUTO CONTO che il “Fondo straordinario” di cui sopra, nel corso degli anni, è stato rifinanziato per circa 

45 milioni di euro ed ha visto attivati 4 Avvisi pubblici finalizzati al completamento del “Piano degli interventi 
straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, i quali hanno mantenuto costanti la finalità e gli 
Obiettivi del Piano stesso;  

RITENUTO opportuno richiamare in particolare l’Obiettivo II: l’azione è finalizzata all’innalzamento del 

livello qualitativo del sistema degli arenili ed alla riduzione dell’uso della plastica (come già sperimentato 

nel 2019 attraverso il piano di interventi denominato “Plastic Free Beach”), attraverso il miglioramento delle 

strutture e dei servizi rivolti all’utenza pubblica, la riorganizzazione dell’accessibilità delle spiagge alle 

persone diversamente abili e la fruizione da parte dei soggetti più vulnerabili (donne, bambini, persone con 

invalidità ed anziani) ovvero la realizzazione della “spiaggia per tutti”, con l’introduzione anche di tecnologie 

finalizzate all’innalzamento della qualità dei servizi offerti (ivi compresi servizi wireless);  

 PRESO ATTO che i Comuni sono individuati quali organi di sicurezza sanitaria, pertanto tenuti a vigilare 

sulla normativa inerente al rispetto del distanziamento sociale;  

VISTA la Determinazione 20 aprile 2021, n. G04374 avente ad oggetto “Presa d'atto degli atti di 

rendicontazione adottati dai Comuni, quantificazione delle economie di spesa e modalità di recupero delle 

somme non rendicontate e non riconosciute. Attuazione della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020 - Assegnazione 

straordinaria di risorse economiche pari a € 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni 

isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili in emergenza sanitaria Covid- 

19. Estate 2020.” come rettificata con Determinazione n.GR5017_000001 del 07.09.2021;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 aprile 2021 n. 213 avente ad oggetto “Stagione Balneare 

2021 – Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza 

sanitaria Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro 3.052.272,56 ai 21 comuni 

del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene - Utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo 

e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020”;  

CONSIDERATO, inoltre, che con la D.G.R. 213/2021 sopra citata:    

- sono stati individuati i parametri e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie da destinare ai 21 

Comuni costieri del Lazio con arenili accessibili (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) nonché ai 2 
Comuni isolani di Ponza e Ventotene per un totale di euro 3.052.272,56, ripartiti nella misura così come 
riportata nella Tabella di cui all’Allegato A, denominata “Stagione balneare 2021 - risorse assegnate ai 

Comuni costieri per emergenza sanitaria Covid-19”, che fa parte integrante e sostanziale di detta 

deliberazione;  

 sono state definite le seguenti modalità di erogazione dei contributi:  
1. un anticipo pari al 40% del contributo, erogato successivamente all’adozione da parte 

dell’amministrazione regionale di atto formale di ammissione a finanziamento in seguito agli 

adempimenti da parte dei Comuni beneficiari previsti dall’Allegato B “Linee Guida Interventi spiagge 

Covid free 2021”,  

2. un saldo pari al 60% erogato a seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli 

adempimenti previsti dal citato Allegato B “Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021” per la 

richiesta del saldo stesso;  

 sono state affidate a Lazio Innova SpA, sulla base della Convenzione vigente a valere sul “Fondo 
straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” ex art. 41 della legge regionale 26/2007, le 
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attività di gestione ed erogazione dei contributi nonché l’attività di supporto all’istruttoria relativa alla fase 
di rendicontazione ed erogazione dell’importo a saldo pari al 60% del contributo ammesso, così come 

previsto dal Piano Attività 2021 della società stessa;  

 sono state approvate le “Linee Guida Interventi spiagge Covid Free 2021” che definiscono gli interventi 
ammissibili, le modalità e i tempi di erogazione dei contributi e le regole di rendicontazione degli interventi, 

di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;  

TENUTO CONTO che, con la nota prot. 368065 del 23/04/2021, sono state comunicate ai Comuni del litorale 

laziale le procedure attuative ai sensi della citata D.G.R. 213 del 23 aprile 2021;   

VISTA la nota prot. 405586 del 06/05/2021 con quale è stata comunicata, ai Comuni del litorale laziale, la 

pubblicazione della D.G.R. 213 del 23 aprile 2021 sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 29/04/2021;  

CONSIDERATO che le risorse assegnate al Comune di Montalto di Castro (VT), come indicato nella Tabella 
di cui all’Allegato “A” della D.G.R. n.213/2021 sopracitata, risultano esser pari a € 152.540,59; 

VISTA la Determinazione 04 giugno 2021, n. G06666 (pubblicata sul BURL n. 59 Suppl.1 del 15.06.2021) con 

cui è stato ammesso a finanziamento il progetto, presentato dal Comune di Montalto di Castro (VT), 

denominato “Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili - valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in 

emergenza Covid- 19” CUP J27H21001380006 per una spesa complessiva pari ad € 152.509,17 con 

copertura finanziaria a totale carico della Regione Lazio, come da “scheda progetto” allegata all’istanza 

trasmessa dal Comune stesso con prot. n.14146 del 14/05/2021 (prot. reg. n.436015 del 17-05-2021), che 

individua il seguente intervento:  

1. Lavori di sistemazione finalizzati alla realizzazione di percorsi distanziati su spiagge libere;   

2. Organizzazione parcheggi e percorsi complementare a servizio delle spiagge;   

PRESO ATTO che, in data 14 luglio 2021, la Società Lazio Innova S.p.A. ha comunicato al Comune di Montalto 

di Castro (VT) l’erogazione di € 61.016,24 con la relativa data di valuta del contributo straordinario 

assegnato;  

VISTA la nota prot. n. GR5017_000020 del 28 agosto 2021, con la quale venivano comunicate ai Comuni 

beneficiari le procedure attuative riferite all’impiego dei fondi assegnati con DGR n.213/2021, in 

considerazione del termine per la rendicontazione delle spese sostenute fissato al 30 settembre 2021;  

VISTA la nota prot. n. 774591 del 29 settembre 2021 con la quale veniva comunicata ai Comuni del litorale 

la proroga al 30 ottobre 2021 del termine di trasmissione della rendicontazione;  

VISTA la nota prot. n. 823514 del 13 ottobre 2021 contenente alcune precisazioni necessarie alla corretta 

rendicontazione delle spese sostenute con i fondi assegnati di cui alla D.G.R. 213/2021; 

PRESO ATTO che: 

- con nota prot. n. 23357 del 06.08.2021 (prot. reg. n.GR5017-000016 del 06.08.2021), come integrata 

con nota prot. n.24565 del 18.08.2021 (prot. reg. n.GR5017-000019 del 18.08.2021), prot. n. 26113 del 

07.09.2021 (prot. reg. n.710065 del 10.09.2021) e prot. n. 29341 del 04/10/2021 (prot. reg. n.789534 del 
04.10.2021), il Comune di Montalto di Castro ha trasmesso le Determinazioni n.278 dell’11.05.2021, n.63 

del 11.06.2021, n.64 del 11.06.2021, n.68 del 11.06.2021, n.70 del 17.06.2021, n.87 del 24.06.2021, n.101 

del 06.07.2021 e n.222 del 19.08.2021  di affidamento e di impegno dei lavori di cui al progetto “Sicurezza 
delle spiagge libere e dei pontili - valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza Covid- 19”-  CUP 

J27H21001380006;  
- il Comune di Montalto di Castro ha inoltrato la richiesta di erogazione del saldo con nota prot. n. 29341 
del 04.10.2021 (prot. reg. n.789534 del 04.10.2021) come integrata con successive note n. 31398 del 
19.10.2021 (prot. reg. n.840958 del 19.10.2021), prot. n.32329 del 25.10.2021 (prot. reg. n.865099 del 

17.05.2021), prot. n. 33649 del 08.11.2021 (prot. reg. n.907636 del 08.11.2021) e prot. n. 33893 del 
09.11.2021 (prot. reg. n.915476 del 10.11.2021)  corredata dalla seguente documentazione:  
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 Relazione conclusiva sulle attività di progetto da parte del RUP;   

 Attestazioni del R.U.P di Verifica di conformità;   

 Determinazione n.406 del 09.11.2021 di approvazione del Quadro Economico e degli atti di 

contabilità finale;  

 Atti di liquidazione n.126/2021, n.184/2021, n.211/2021, n.265/2021, n.271/2021, n.285/2021, 

n.286/2021, n.380/2021, n.382/2021, n.383/2021 e n.384/2021 con  relativi mandati di 

pagamento, fatture e quietanze;  

PRESO ATTO che il R.U.P. e il Sindaco, in qualità di pubblici ufficiali, garantiscono il rispetto della normativa 
vigente con particolare riferimento alle norme in materia di fornitura di beni e servizi, in materia di 
trasparenza e anticorruzione etc.;   

PRESO ATTO altresì che il R.U.P. e il Sindaco sono direttamente responsabili della completezza degli atti e 

della veridicità delle informazioni e dichiarazioni dagli stessi sottoscritte;  

CONSIDERATO che l’erogazione del contributo all’Ente attuatore avverrà, come già indiato sopra, secondo 
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 213 del 23 aprile 2021, in particolare, il saldo pari al 60% del contributo a 
seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli adempimenti previsti dal citato Allegato B 
“Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021”; 

VISTA la Determinazione Regionale G06837 del 7 giugno 2021 con la quale si è provveduto ad impegnare, 
in attuazione della D.G.R. 23 aprile 2021 n. 213, € 3.052.272,56 in favore della Società Lazio Innova S.p.A. 

per l'assegnazione delle risorse economiche straordinarie ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni 
isolani di Ponza e Ventotene;  

CONSIDERATO che: 

-  con la suddetta Determinazione n.406/2021, il Comune di Montalto di Castro ha approvato la 

rendicontazione finale delle spese sostenute per un importo complessivo pari ad € 154.041,59, di cui il 

contributo regionale concesso con Determinazione n. G06666/2021 è pari ad € 152.509,17 e la quota a 

carico del comune stesso è pari ad €1.532,42; 
- a fronte del contributo concesso e all’anticipo del 40% già liquidato all’Ente beneficiario, l’importo da 

erogare ai sensi della D.G.R. 213/2021, quale saldo del contributo concesso, risulta esser pari a € 91.492,93, 
come di seguito specificato: 

REGIONE:  
IMPORTO  

FINANZIATO  

COMUNE:  
IMPORTO  

RENDICONTATO  

IMPORTO  
COFINANZIATO 
DAL COMUNE  

IMPORTO     
SPESE NON  

RICONOSCIUTE  

IMPORTO NON  
RENDICONTATO/ 

NON SPESO  

ANTICIPO 
EROGATO 

(40%) 

IMPORTO DA 
EROGARE  

€ 152.509,17 € 154.041,59 € 1.532,42 0,00  € 0,00 € 61.016,24 € 91.492,93 

 

RITENUTO pertanto necessario prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al 
progetto denominato “Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili - valorizzazione e fruibilità del Litorale 
Laziale in emergenza Covid- 19” CUP J27H21001380006, trasmessa dal Comune di Montalto di Castro (VT) 

con nota prot. n. 29341 del 04.10.2021 (prot. reg. n.789534 del 04.10.2021) come integrata con successive 
note n. 31398 del 19.10.2021 (prot. reg. n.840958 del 19.10.2021), prot. n.32329 del 25.10.2021 (prot. reg. 
n.865099 del 17.05.2021), prot. n. 33649 del 08.11.2021 (prot. reg. n.907636 del 08.11.2021) e prot. n. 

33893 del 09.11.2021 (prot. reg. n.915476 del 10.11.2021) e prot. n. 33893 del 09.11.2021 (prot. reg. 
n.915476 del 10.11.2021), comprensiva della Determinazione n.406 del 09.11.2021 di approvazione della 
stessa, redatta e trasmessa correttamente secondo le indicazioni fornite; 

RITENUTO opportuno procedere alla formale presa d’atto dell’ammontare della spesa complessiva 
sostenuta dal Comune di Montalto di Castro (VT) pari ad € 154.041,59, di cui il contributo regionale è pari 
ad € 152.509,17, mentre la quota a carico del Comune risulta di € 1.532,42 e, pertanto, a fronte del 

contributo assegnato e all’anticipo del 40% già liquidato all’Ente beneficiario, l’importo da erogare ai sensi 
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della D.G.R. 213/2021, quale saldo del contributo concesso, risulta esser pari a € 91.492,93, come di seguito 
specificato: 

REGIONE:  
IMPORTO  

FINANZIATO  

COMUNE:  
IMPORTO  

RENDICONTATO  

IMPORTO  
COFINANZIATO 
DAL COMUNE  

IMPORTO     
SPESE NON  

RICONOSCIUTE  

IMPORTO NON  
RENDICONTATO/ 

NON SPESO  

ANTICIPO 
EROGATO 

(40%) 

IMPORTO DA 
EROGARE  

€ 152.509,17 € 154.041,59 € 1.532,42 0,00  € 0,00 € 61.016,24 € 91.492,93 

RITENUTO opportuno stabilire ai sensi della D.G.R. 213/2021, in considerazione delle spese sostenute e 
dell’anticipo già liquidato del 40%, che l’importo da erogare quale saldo del contributo concesso al Comune 

di Montalto di Castro con Determinazione 04 giugno 2021, n. G06666, per il tramite della società Lazio 

Innova S.p.A., risulta esser pari a € 91.492,93;  

 

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

  

VISTI:   

- 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 del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità regionale”;  

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, 
ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per 

quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

- 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 del 30 dicembre 2020, n. 26 concernente “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023”;  

- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 concernente “Legge di stabilità regionale 2021”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 
maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 avente per oggetto: “Disposizioni e 
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  
- la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 con la 

quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023; 

- la Legge dell’11 agosto 2021, n. 13 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”; 

DATO ATTO che, in ottemperanza al citato Si.Ge.Co., il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca Dott.ssa Tiziana Petucci assume il ruolo di responsabile di linea 

di intervento (RLI), il dirigente pro tempore dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del 
Litorale e delle Aree Urbane Dott. Paolo Alfarone  assume il ruolo di Responsabile di intervento e il dirigente 

pro tempore dell’Area Sistemi di Controllo Dott.ssa Antonietta Piscioneri assume il ruolo di responsabile del 
controllo di I livello; 
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Tutto quanto sopra visto e considerato   

                                                                        DETERMINA  

per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati ed approvati, relativamente alla 

“Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza 

sanitaria Covid-19 - Stagione Balneare 2021. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro 

3.052.272,56 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene. Utilizzazione delle 

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 

luglio 2020”, in attuazione della D.G.R. del 23.04.21, n. 213:  

 di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al progetto denominato 

“Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili - valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza 

Covid- 19”-  CUP J27H21001380006, trasmessa dal Comune di Montalto di Castro (VT) con nota prot. n. 

29341 del 04.10.2021 (prot. reg. n.789534 del 04.10.2021) come integrata con successive note n. 31398 

del 19.10.2021 (prot. reg. n.840958 del 19.10.2021), prot. n.32329 del 25.10.2021 (prot. reg. n.865099 

del 17.05.2021), prot. n. 33649 del 08.11.2021 (prot. reg. n.907636 del 08.11.2021) e prot. n. 33893 del 

09.11.2021 (prot. reg. n.915476 del 10.11.2021) e prot. n. 33893 del 09.11.2021 (prot. reg. n.915476 del 

10.11.2021), comprensiva della Determinazione n.406 del 09.11.2021 di approvazione della stessa, 

redatta e trasmessa correttamente secondo le indicazioni fornite; 

 di prendere atto dell’ammontare della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Montalto di Castro 

(VT) pari ad € 154.041,59, di cui il contributo regionale è pari ad € 152.509,17, mentre la quota a carico 

del Comune risulta di € 1.532,42 e, pertanto, a fronte del contributo assegnato e all’anticipo del 40% già 

liquidato all’Ente beneficiario, l’importo da erogare ai sensi della D.G.R. 213/2021, quale saldo del 

contributo concesso, risulta esser pari a € 91.492,93, come di seguito specificato: 

REGIONE:  
IMPORTO  

FINANZIATO  

COMUNE:  
IMPORTO  

RENDICONTATO  

IMPORTO  
COFINANZIATO 
DAL COMUNE  

IMPORTO     
SPESE NON  

RICONOSCIUTE  

IMPORTO NON  
RENDICONTATO/ 

NON SPESO  

ANTICIPO 
EROGATO 

(40%) 

IMPORTO DA 
EROGARE  

€ 152.509,17 € 154.041,59 € 1.532,42 0,00  € 0,00 € 61.016,24 € 91.492,93 

 di demandare alla società Lazio Innova S.p.A., ai sensi della D.G.R. n. 213 del 23.04.21, l’erogazione al 

Comune di Montalto di Castro (VT) dell’importo pari a € 91.492,93 quale saldo del contributo totale 

concesso con Determinazione 04 giugno 2021, n. G06666, in considerazione delle spese sostenute e 

dell’anticipazione liquidata del 40%; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, di cui al 
D. Lgs. n. 33/2013;  

 di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal 

Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale 
(www.regione.lazio.it).  

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. telematico della Regione Lazio. Dell’avvenuta 
pubblicazione ne sarà data comunicazione al Comune interessato e alla Società Lazio Innova S.p.A., per gli 
atti conseguenti di competenza.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale 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).  

 

 

   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 15 novembre 2021, n. G13983

POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0382 - "Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre
Attività Culturali dal Vivo", DE n. G10252 del 07/09/2020. Revoca parziale progetto prot. A0382-2020-
36441. Rinunce progetti prot. A0382-2020-36424, prot. A0382-2020-36436, prot. A0382-2020-36417 e prot.
A0382-2020-36444. Revoca progetti prot. A0382-2020-36435 e prot. A0382-2020-36386.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0382 - “Digitalizzazione dello 
Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo”, DE n. G10252 del 07/09/2020. Revoca 
parziale progetto prot. A0382-2020-36441. Rinunce progetti prot. A0382-2020-36424, prot. 
A0382-2020-36436, prot. A0382-2020-36417 e prot. A0382-2020-36444. Revoca progetti 
prot. A0382-2020-36435 e prot. A0382-2020-36386. 
 

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 di 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” quale 
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di 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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VISTA la Deliberazione di 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 con Comunicazione 
COM (2020)218/03 e da ultimo il 28 gennaio 2021 con Comunicazione COM (2021) 564 final; 

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 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)”; 
 
PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la 
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 3.5.2, 
successivamente modificata con D.G.R. n. 375 del 11/06/2019 e da ultimo modificata e 
rimodulata con DGR n. 926 del 10/12/2019; 

- con Determinazione 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 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; 
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- con Determinazione 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); 

- con Determinazione n. G14750 del 13/12/2016 è stato approvato il metodo di calcolo 
utilizzato per la definizione del tasso forfettario dei costi indiretti applicabile ad operazioni 
e beneficiari analoghi definita nel documento: "Opzioni semplificate in materia di costi: il 
sistema di finanziamento a tassi forfettari dei costi indiretti", per il POR FESR 2014-2020; 

- con Determinazione n. G15073 del 15/12/2016 è stata approvata, in via sperimentale, 
l’opzione semplificata per la determinazione dei costi per il personale connessi 
all’attuazione di un’operazione per il POR FESR 2014-2020, stabilendo di applicare tale 
opzione alle operazioni inquadrate nell’ambito dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 
1407/2013 e n. 360/2012; 

- con Determinazione n. G07530 del 04/06/2019 sono stati approvati i Primi indirizzi per 
l'utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e 
adottate le tabelle dei costi unitari standard per le spese del personale dei progetti di 
ricerca e sviluppo sperimentale approvate con il Decreto del MIUR n. 116 del 24 /01/2018; 

- con Determinazione n. G10252 del 07/09/2020 (BURL n. 110 del 08/09/2020) è stato 
approvato l’Avviso Pubblico “Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività 
Culturali dal Vivo”, con una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00, a valere sulle risorse 
dell’Azione 3.5.2 del POR FESR Lazio 2014-2020; 

- con decreto Dirigenziale n. G14190 del 26/11/2020 è stata costituita la Commissione 
Tecnica di Valutazione di cui all’art 6 dell’Avviso; 

- con Determinazione n. G01722 del 18/02/2021 (BURL n. 18 del 23/02/2021) si è preso atto e 
sono stati approvati il primo elenco delle domande risultate non ammissibili formalmente 
e l’elenco parziale delle domande ammesse e finanziabili “Operatori dello Spettacolo” (1° 
stralcio) in seguito ad istruttoria formale dell'Organismo Intermedio e in seno ai lavori 
della Commissione di Valutazione del 23/12/2020 e del 13/01/202, dove, tra gli altri, sono 
risultati idonei finanziabili i progetti prot. A0382-2020-36441 dell’impresa Argot, prot. 
A0382-2020-36435 dell’impresa Il Cilindro, prot. A0382-2020-36386 dell’impresa Teatri 
Molisani, prot. A0382-2020-36436 dell’impresa M.C. e prot. A0382-2020-36424 
dell’impresa Medialize.it; 

- con Determinazione n. G03147 del 23/03/2021 (BURL n. 30 del 25/03/2021, S.O. n.1) si è 
preso atto e sono stati approvati il secondo elenco delle domande ammesse e finanziabili 
“Operatori dello Spettacolo”, il primo elenco parziale delle domande Ammesse e 
Finanziabili “Operatori Attività Culturali dal Vivo”, l’elenco delle domande non ammesse 
“Operatori dello Spettacolo” e l’ elenco delle domande non ammissibili formalmente (2° 
Stralcio) a seguito dei lavori della Commissione di Valutazione del 23/12/2020, del 
13/01/2021 e del 03/02/2021; 

- con Determinazione n. G04236 del 16/04/2021 (BURL n. 42 del 29/04/2021, S.O. n.2) sono 
state approvati gli elenchi delle domande Ammesse e finanziabili e Non Ammissibili (3 
stralcio) a seguito dei lavori della Commissione di Valutazione del 17/02/2021, del 
24/02/2021 e del 18/03/2021 dove, tra gli altri, sono risultati idonei finanziabili i progetti 
prot. A0382-2020-36417 dell’impresa T.T.R. - il Teatro di Tato Russo e prot. A0382-2020-
36444 dell’impresa C.G.E. - Campania Global Entertainments; 
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CONSIDERATA 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. 6 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; 
 
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.; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 0043808 del 09/11/2021 con la quale Lazio Innova S.p.A., in 
qualità di Organismo Intermedio, trasmette la revoca parziale del contributo concesso al 
progetto prot. A0382-2020-36441 dell’impresa Argot, a seguito della verifica di ammissibilità 
delle spese rendicontate a saldo per un importo inferiore a quello già erogato come acconto; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 0043810 del 09/11/2021 con la quale Lazio Innova S.p.A., in 
qualità di Organismo Intermedio, trasmette le rinunce al contributo dei progetti prot. A0382-
2020-36424 dell’impresa Medialize.it, prot. A0382-2020-36436 dell’impresa M.C., prot. 
A0382-2020-36417 dell’impresa T.T.R. - il Teatro di Tato Russo e prot. A0382-2020-36444 
dell’impresa C.G.E. - Campania Global Entertainment, oltreché la revoca dei contributi 
concessi ai progetti prot. A0382-2020-36435 dell’impresa Il Cilindro e prot. A0382-2020-
36386 dell’impresa Teatri Molisani ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera h) dell’Avviso Pubblico 
per mancata presentazione della richiesta di erogazione a saldo e della relativa 
rendicontazione entro i termini previsti; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover: 

- approvare la revoca parziale del contributo concesso al progetto prot. A0382-2020-
36441 dell’impresa Argot, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;  

- approvare le rinunce e le revoche dei progetti prot. A0382-2020-36424 dell’impresa 
Medialize.it, prot. A0382-2020-36436 dell’impresa M.C., prot. A0382-2020-36417 
dell’impresa T.T.R. - il Teatro di Tato Russo, prot. A0382-2020-36444 dell’impresa 
C.G.E. - Campania Global Entertainment, prot. A0382-2020-36435 dell’impresa Il 
Cilindro e prot. A0382-2020-36386 dell’impresa Teatri Molisani, di cui all’Allegato 2, 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

DETERMINA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di approvare la revoca parziale del contributo concesso al progetto prot. A0382-2020-
36441 dell’impresa Argot, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;  

- di approvare le rinunce e le revoche dei progetti prot. A0382-2020-36424 dell’impresa 
Medialize.it, prot. A0382-2020-36436 dell’impresa M.C., prot. A0382-2020-36417 
dell’impresa T.T.R. - il Teatro di Tato Russo, prot. A0382-2020-36444 dell’impresa 
C.G.E. - Campania Global Entertainment, prot. A0382-2020-36435 dell’impresa Il 
Cilindro e prot. A0382-2020-36386 dell’impresa Teatri Molisani, di cui all’Allegato 2, 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
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Lazio Innova S.p.A., procederà al recupero dell’importo di € 5.990,90, per la revoca parziale, 
dal beneficiario Argot - prot. A0382-2020-36441. 
 
La presente determinazione 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 al Giudice Ordinario nei termini 
prescritti dalla legge.   
 
 

            Il Direttore 
          Tiziana Petucci 
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n. N. protocollo Ragione sociale Partita IVA
Investimento 

ammesso

Contributo 

concesso

Azione 3.5.2

COR 

Azione 3.5.2

(Reg. CE n. 

1407/2013 "De 

minimis")

COR VARIATO

Azione 3.5.2

(Reg. CE n. 

1407/2013 "De 

minimis")

1 A0382-2020-36424

MEDIALIZE.IT SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

02974970606              15.801,56              10.515,94 4797203 656967

2 A0382-2020-36436

M.C. SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

13099671003              48.748,50              24.374,25 4797118 656994

3 A0382-2020-36417
T.T.R. - IL TEATRO DI TATO 

RUSSO COOP. A R.L.
6411361212                9.056,11                4.528,06 5130433 656998

4 A0382-2020-36444

C.G.E. - CAMPANIA GLOBAL 

ENTERTAINMENTS COOP. 

A.R.L.

06259531215                9.696,85                4.848,42 5130617 657001

5 A0382-2020-36435 IL CILINDRO 03661311005              17.250,00                8.625,00 4796923 657004

6 A0382-2020-36386
TEATRIMOLISANI - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE
01472100708              58.212,53              25.000,00 4796957 657006

Revoca ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera h) 

dell’Avviso Pubblico: l'Impresa non ha trasmesso 

la rendicontazione del saldo, nei termini previsti 

dall'Avviso pubblico, comprensivi degli ulteriori 30 

giorni previsti dall'art. 8  e comunicati con pec 

prot 0031559 del 08/09/2021. A seguito della 

ricezione della proposta di revoca resa ai sensi 

della L.241/90 art. 10 bis,  trasmessa con pec prot 

0040447 del 26/10/2021, l'Impresa non ha 

trasmesso controdeduzioni.

Revoca ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera h) 

dell’Avviso Pubblico: l'Impresa non ha trasmesso 

la rendicontazione del saldo, nei termini previsti 

dall'Avviso pubblico, comprensivi degli ulteriori 30 

giorni previsti dall'art. 8  e comunicati con pec 

prot 0031555 del 08/09/2021. A seguito della 

ricezione della proposta di revoca resa ai sensi 

della L.241/90 art. 10 bis,  trasmessa con pec prot 

0040448 del 26/10/2021, l'Impresa non ha 

trasmesso controdeduzioni.

ALLEGATO 2 - Azione 3.5.2  - Avviso Pubblico "Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre Attività Culturali dal Vivo”

Rinunce e Revoche

Motivazione

L'Impresa ha inviato espressa rinuncia al 

contributo con pec prot 0031591 dell'8/09/2021. 

Presa d'atto rinuncia trasmessa con pec prot 

0034253 del 24/09/2021.

L'Impresa ha inviato espressa rinuncia al 

contributo con pec prot 0023640 del 19/06/2021. 

Presa d'atto rinuncia trasmessa con pec prot 

0024062 del 22/06/2021.

L'Impresa ha inviato espressa rinuncia al 

contributo con pec prot 0027953 del 27/07/2021. 

Presa d'atto rinuncia trasmessa con pec prot 

0028345 del 29/07/2021.

L'Impresa ha inviato espressa rinuncia al 

contributo con pec prot 0029227 del 06/08/2021. 

Presa d'atto rinuncia trasmessa con pec prot  del 

28/10/2021.
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2021, n. G13623

Deliberazione della Giunta Regionale del 5 agosto 2021 n.543. Perfezionamento di prenotazione
n.168911/2021 per la somma di euro 282.000,00, esercizio finanziario 2021 sul capitolo U0000G32103 a
favore di DiSCo (codice creditore 88300) per la manutenzione e il risanamento conservativo del C.U.S.
(Centro Sportivo Universitario)
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OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale del 5 agosto 2021 n.543. Perfezionamento di 

prenotazione n.168911/2021 per la somma di euro 282.000,00, esercizio finanziario 2021 sul capitolo 

U0000G32103 a favore di DiSCo (codice creditore 88300) per la manutenzione e il risanamento 

conservativo del C.U.S. (Centro Sportivo Universitario)  

 

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE GIOVANILI,  

SERVIZIO CIVILE E SPORT 

 

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 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”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport al 

dott. Alberto Sasso D’Elia con decorrenza 25 maggio 2021, data di sottoscrizione del contratto; 

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

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

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

VISTI altresì 

- il 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"; 

- 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 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 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 dalla deliberazione 

della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e dalla deliberazione di Giunta Regionale 6 luglio 

2021 n. 431; 

- la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”; 
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- la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e successive 

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

regionale 2021-2023; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 agosto 2021, n.543 concernente “Approvazione 

dell’Accordo di Collaborazione ai sensi dell’articolo 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Regione e 

DiSCo (Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza) per la manutenzione e risanamento 

conservativo C.U.S. (Centro Sportivo Universitario) – Piazzale del Verano,27; 

 

DATO ATTO che, con la citata Deliberazione della Giunta Regionale, si è provveduto ad approvare lo 

schema di collaborazione, per una spesa complessiva di euro 455.468,50, di cui euro 173.468,50 a 

carico di DiSCo ed euro 282.000,00, a carico della Regione Lazio; 

 

DATO ATTO che con la citata Deliberazione della Giunta Regionale si è provveduto a finalizzare la 

somma di euro 282.000,00, sul capitolo di spesa U0000G32103, piano dei conti fino al IV livello 

2.03.01.02.000 (prenotazione 168911/2021) a favore di DiSCo (codice creditore 88300) stanziati 

sull’esercizio finanziario 2021; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere a perfezionare la prenotazione 168911/2021 per la somma di euro 

282.000,00 (Miss.6  Progr.1 piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.02.000), esercizio finanziario 

2021 sul capitolo U0000G32103 a favore di DiSCo (Ente regionale per il diritto allo studio e alla 

conoscenza) codice creditore 88300;  

 

DETERMINA 

 

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

 

- di procedere a perfezionare la prenotazione 168911/2021 per la somma di euro 282.000,00 (Miss.6  

Progr.1 piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.02.000), esercizio finanziario 2021 sul capitolo 

U0000G32103 a favore di DiSCo (Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza) codice 

creditore 88300;  

 

- di notificare la presente determinazione a  DiSCo (Ente regionale per il diritto allo studio e alla 

conoscenza); 

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione 

Lazio 

 

      Il Direttore 

Alberto Sasso D’Elia 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13914

L.R.n 15/02 "Testo unico in materia di sport". Approvazione dell'Avviso pubblico "Scuola di squadra 2021" di
cui all'allegato A. Perfezionamento della prenotazione di bollinatura n.170315 per l'importo di euro
500.000,00 a favore di Creditori diversi, sul capitolo di bilancio U0000G31908  Missione 06 Programma 01.
Esercizio finanziario 2021.
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OGGETTO: L.R.n 15/02 “Testo unico in materia di sport”. Approvazione dell’Avviso pubblico 

“Scuola di squadra 2021” di cui all’allegato A. Perfezionamento della prenotazione di 

bollinatura n.170315 per l’importo di euro 500.000,00 a favore di Creditori diversi, sul 

capitolo di bilancio U0000G31908  Missione 06 Programma 01. Esercizio finanziario 

2021. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 POLITICHE GIOVANILI, SERVIZIO CIVILE E SPORT 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi per lo Sport e le Politiche Giovanili; 

VISTO       lo Statuto della Regione Lazio; 

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 del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI: 

- 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 concernente “Legge di contabilità 

regionale”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata 

l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui 

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

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 

2021”; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 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 dalle deliberazioni della Giunta 

Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 

2021; 
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- la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di      

Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “Disposizioni 

e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 

- la circolare del Direttore Generale prot. n. 0278021 del 30 marzo 2021 con cui sono 

fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

- l’art. 30 comma 2 del sopra richiamato Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 

26, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTO      l’Atto di Organizzazione del 31 marzo 2021 n. G03489 con cui è stata istituita la nuova 

Direzione Politiche Giovanili e Sport, alla quale sono state trasferite le competenze in 

materia; 

 

VISTA     la Deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili e Sport al 

dott. Alberto Sasso D’Elia;  

 

VISTO      il Regolamento 10 agosto 2021 n.15 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n.1 “(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modifiche. Modifiche all’articolo 12 del regolamento 

regionale 23 luglio 2021, n.14. Disposizioni transitorie”; 

  

VISTO     l’Atto di Organizzazione del 4 ottobre 2021 n. G11974 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area “Servizi per lo Sport e le Politiche Giovanili” della 

Direzione regionale Politiche giovanili, Servizio civile e Sport alla dott.ssa Emanuela 

Martini; 

 

VISTA     la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 recante “Testo unico in materia di sport” e 

ss.mm.ii; 

VISTA     la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 maggio 2021 n. 311, pubblicata sul 

B.U.R.L n. 55 dell’8 giugno 2021, avente ad oggetto “Partecipazione della Regione Lazio 

alle manifestazioni sportive di particolare rilievo nazionale ed internazionale, organizzate 

nel territorio regionale da comitati organizzatori, federazioni sportive, enti di promozione 

sportiva ed associazioni benemerite riconosciute dal CONI e individuazione delle 

iniziative di promozione sportiva per l’anno 2021 - Legge  Regionale 20 giugno 2002, n. 

15 e ss.mm.ii.”;  

PRESO ATTO che 

- nell’ambito della Deliberazione n.311 sopra richiamata, per il Progetto Scuola di Squadra 

è stata assunta la prenotazione di bollinatura n. 159843/2021 di euro 500.000,00 sul 

capitolo di bilancio U0000G31910 Spese relative allo Sport e tempo libero – Altri beni di 

consumo, Missione 06 programma 01; 
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- in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale del 5 ottobre 2021 n. 629 della 

Direzione Bilancio, recante la variazione di bilancio richiesta con nota prot. 657142/2021 

al fine di assumere il necessario impegno sul capitolo di spesa con corretto 

macroaggregato, è stata assunta la prenotazione d’impegno n. 170315/2021 sul capitolo 

di spesa U0000G31908 Piano dei conti 1.04.01.01. Missione 6 Programma 1;  

RITENUTO opportuno: 

- di approvare l’Avviso pubblico “Scuola di Squadra 2021” di cui all’Allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

- di individuare negli Istituti Comprensivi Pubblici i destinatari del suddetto Avviso 

considerata l’esiguità delle risorse economiche finalizzate all’Avviso per l’anno 2021; 

- di perfezionare la prenotazione di bollinatura n.170315 per l’importo di euro 500.000,00 

a favore di Creditori diversi, per l’esercizio finanziario 2021, sul capitolo di bilancio 

U0000G31908  Piano dei conti 1.04.01.01. Missione 06 Programma 01; 

- di rinviare a successivi provvedimenti il riparto delle risorse tra i singoli beneficiari con i 

relativi impegni di spesa; 

TENUTO CONTO che l’obbligazione di cui al presente atto giungerà a scadenza entro l’esercizio   

finanziario 2021;   

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione 

- di approvare l’Avviso pubblico “Scuola di Squadra 2021” di cui all’Allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

- di individuare negli Istituti Comprensivi Pubblici i destinatari del suddetto Avviso 

considerata l’esiguità delle risorse economiche finalizzate all’Avviso per l’anno 2021;  

- di perfezionare la prenotazione di bollinatura n.170315 per l’importo di euro 500.000,00 

a favore di Creditori diversi, per l’esercizio finanziario 2021, sul capitolo di bilancio 

U0000G31908  Piano dei conti 1.04.01.01 Missione 06 Programma 01; 

- di rinviare a successivi provvedimenti il riparto delle risorse tra i singoli beneficiari con i 

relativi impegni di spesa; 

 

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

sito istituzionale della Regione Lazio. 

 

                   

             G Il Direttore 

                                                                                                                           Alberto Sasso D’Elia 
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ALLEGATO  A 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

D I RE ZIO NE RE GI ON AL E POL ITI CHE  GI O VA N ILI ,  SE R VI ZIO C IV ILE  

E  S POR T  

 

  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

“SCUOLA DI SQUADRA 2021” 

 

 

 

 
LEGGE REGIONALE N. 15/2002  

“TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT” 
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Art. l - OBIETTIVI 

 

La Regione Lazio in conformità ai principi della L.R. n. 15/2002 “Testo unico in materia di 

sport” promuove e sostiene la diffusione delle attività motorie e sportive. 

A tale scopo, è emanato il presente Avviso Pubblico, con il quale, attraverso la concessione di 

un contributo economico, si intende dotare gli Istituti Scolastici Comprensivi dell’attrezzatura 

necessaria a svolgere l’attività sportiva. È noto che lo sport ricopre una parte fondamentale nella 

formazione degli alunni: contribuisce al benessere fisico e ha una influenza positiva sulla loro 

crescita equilibrata, migliorandone la motivazione, la concentrazione, la gestione dello stress e 

l’umore. Inoltre insegna l’importanza di uno stile di vita sano con ripercussioni positive per tutta la 

vita. Per tali motivazioni la Regione Lazio ritiene che sia fondamentale e dunque da incentivare la 

pratica delle discipline sportive all'interno degli istituti scolastici.  

 

 

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Ai fini del presente Avviso possono presentare domanda di contributo esclusivamente gli 

Istituti Comprensivi Pubblici presenti sul territorio della Regione Lazio, che allo stato attuale 

risultano essere n. 458 come da elenco fornito dall’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero 

dell’Università e della Ricerca così distribuiti: 

 

 

 

PROVINCIA 

 

ISTITUTI COMPRENSIVI 

Frosinone 49 

Latina 53 

Rieti 18 

Roma 311 

Viterbo 27 

Totale 458 

 

 

Art. 3 - RISORSE FINANZIARIE E ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 

Le risorse economiche destinate al presente Avviso ammontano complessivamente ad euro 

500.000,00 per l’esercizio finanziario 2021. Il contributo massimo erogabile a ciascun Istituto è pari a 

2.000,00 euro e sarà assegnato a seguito di istruttoria formale della documentazione presentata di cui 

all’art.8. 

Ciascun Istituto Comprensivo può presentare una sola richiesta di contributo regionale. 

La Regione si riserva di scorrere la graduatoria risultante da presente Avviso a valere sulle risorse del 

capitolo U0000G31908 per le risorse finanziarie del 2022. 

 

Art. 4 - TIPOLOGIA DI ATTREZZATURE SPORTIVE ACQUISTABILI 

 

Il contributo della Regione Lazio è finalizzato esclusivamente all’acquisto di attrezzature per la 

pratica sportiva degli studenti. Una destinazione diversa del contributo ricevuto dall’Istituto 
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comporterà la restituzione immediata dell’intero ammontare erogato. L’elenco delle attrezzature che 

è possibile acquistare è riportato nell’Allegato 1. 

 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
 

Il presente Avviso prevede una procedura “a sportello” e pertanto, in presenza dei requisiti formali, le 

domande saranno soddisfatte fino all’esaurimento delle risorse ad esso destinate. 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica disponibile al 

link https://app.regione.lazio.it/scuoladisquadra a partire dalle ore 10,00 della data di pubblicazione 

del presente Avviso sul BURL  fino alle ore 12,00 del 20esimo giorno lavorativo dalla 

pubblicazione.  

Alla scadenza del termine la piattaforma sarà disattivata. 

La procedura per l’inoltro della domanda è interamente guidata, in fasi dettagliatamente descritte nel 

“Manuale utente” anch’esso consultabile alla pagina dedicata alla procedura per la richiesta del 

contributo del sito web della Regione Lazio. 

 

Lo schema di domanda (Allegato 1) è reperibile sul Bollettino (BURL) e sul sito istituzionale  

https://regione.lazio.it/cittadini/sport . 

 La domanda compilata e firmata, con firma digitale o autografa, dal dirigente scolastico può essere 

inviata solo tramite la piattaforma compilando i campi on line ed allegando la documentazione 

richiesta. In caso di difformità tra l’informazione inserita on line e quella indicata nella domanda 

firmata e caricata nel sistema, farà fede l’informazione contenuta nella domanda firmata e 

protocollata. 

 

 

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE 
 

1) Al momento della presentazione della domanda dovranno essere caricati sulla piattaforma: 

 

 Domanda di contributo con firma digitale o autografa (Allegato 1); 

 Fotocopia del documento d’identità del dirigente istituto  

 Preventivo di spesa per l’acquisto del materiale sportivo. 

 

2) Una volta ottenuto il contributo: 

 

 Entro 60 giorni dalla liquidazione del contributo, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo 

politichegiovanilicreativita@regione.lazio.legalmail.it la fattura quietanzata intestata 

all’istituto scolastico con indicazione del materiale acquistato. Il mancato invio della fattura 

quietanzata determinerà la revoca e relativa richiesta di restituzione del contributo. 

 

Il soggetto richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e 

inserire tramite upload la documentazione richiesta. 

 

I campi obbligatori, se non compilati, non permetteranno l’inoltro della domanda. In fase d’invio, in 

alto alla schermata, l’applicativo indicherà quali sono i campi obbligatori non correttamente 

compilati. Il richiedente è consapevole che la domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai 
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sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello 

stesso.  

 

 

La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione del form on line e del caricamento 

degli allegati indicati al punto 1 del presente articolo. 

 

L’istituto scolastico riceverà dall’indirizzo mail  protocolloscuoladisquadra@regione.lazio.it 

l’avviso di avvenuta protocollazione e il relativo codice alfanumerico che deve essere conservato  per 

le successive comunicazioni. L’indirizzo mail di notifica del numero di protocollo è solo un indirizzo 

di sistema e non deve essere utilizzato per le comunicazioni. Soltanto con la ricezione del numero di 

protocollo la domanda può essere ritenuta correttamente presentata. 

 

Dopo aver inviato la domanda NON sarà più possibile modificare la richiesta. La presentazione della 

domanda mediante il predetto sistema è a totale ed esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si 

assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della 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 di LAZIOcrea S.p.A. e Regione Lazio qualora per disguidi, ritardi 

e in genere problematiche non ad esse imputabili la domanda non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza. In ogni caso, l’Amministrazione regionale e LAZIOcrea S.p.A. non 

rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque 

imputabili a fatto di terzi. 

 

Eventuali problemi in fase di caricamento dati possono essere sottoposti a LAZIOcrea S.p.A. tramite 

una mail all’indirizzo asstecscuoladisquadra@laziocrea.it  mentre i chiarimenti in merito al contenuto 

dell’avviso possono essere richiesti alla Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e 

Sport, tramite mail all’indirizzo  scuoladisquadra@regione.lazio.it. È sempre opportuno inserire 

anche un recapito telefonico per una tempestiva risposta. In alternativa è possibile contattare il NUR 

– Numero Unico Regionale allo 06 – 99.500 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Gli 

operatori NON sono abilitati a fornire risposte ma raccoglieranno le segnalazioni e le inoltreranno ai 

soggetti competenti.  

 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

La determinazione di assegnazione dei contributi sarà pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale 

della Regione Lazio all’indirizzo   https://www.regione.lazio.it/cittadini/sport . 

 

La liquidazione del contributo avverrà in un’unica soluzione a seguito della verifica della 

documentazione presentata ovvero della domanda e del preventivo di spesa delle attrezzature, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione a seguito dell’acquisto. 

E’ facoltà della Regione Lazio procedere a verifiche circa il corretto utilizzo del contributo concesso 

e all’eventuale revoca nel caso di utilizzo del contributo a fini diversi da quello previsto. 
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Art. 8 - ISTRUTTORIA E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

L’attribuzione del contributo per l’acquisto di materiale sportivo avverrà secondo l’ordine 

cronologico di presentazione dell’istanza fino ad esaurimento delle relative risorse disponibili. 

A seguito dell’istruttoria, agli istituti beneficiari del contributo regionale ne sarà data comunicazione 

all’indirizzo mail indicato in fase di istanza. 

 

Ai sensi del presente Avviso sarà considerata “non ammissibile” l’istanza che a seguito della verifica 

preliminare risulti presentata: 

 

 da un soggetto diverso da un Istituto Comprensivo Pubblico; 

 non sottoscritta dal dirigente scolastico; 

 carente dei documenti di cui all’art. 6. 

 

Con Determinazione Dirigenziale sarà formalizzato: 

 

 l’elenco delle richieste pervenute  

 l’elenco delle richieste ammesse al contributo 

 l’elenco delle richieste non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale, con relative 

motivazioni. 

La pubblicazione della determinazione dirigenziale sul BURL e sul sito istituzionale avrà valore di 

notifica verso gli istituti la cui richiesta non sia stata accolta. 

 

 

Art. 9 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO  

 

Al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo beneficiario del contributo è richiesto di: 

- comunicare tempestivamente all’indirizzo scuoladisquadra@regione.lazio.it l’eventuale rinuncia al 

contributo, sia all’atto dell’assegnazione sia in qualsiasi momento successivo; 

- assicurare la collaborazione per eventuali controlli regionali;  

- comunicare formalmente in modo tempestivo e preventivo alla competente struttura regionale 

qualsiasi variazione si renda necessaria nell’utilizzo del contributo ottenuto che in ogni caso dovrà 

essere preventivamente  autorizzata; 

- pubblicizzare nelle forme e nei modi opportuni, che le attrezzature sportive sono state acquistate 

“con il contributo della Regione Lazio”. 

 

Art. 10 - CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Con la firma apposta in calce alla domanda, il richiedente si assume la responsabilità di quanto 

dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni 

previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza e la restituzione del beneficio ottenuto. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso pubblico si fa riferimento alla normativa 

vigente.  

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.  
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Art. 11 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)  

 

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. 

 

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 del presente avviso. 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 di accedere alla procedura 

di selezione. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

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 Politiche Giovanili, Servizio 

Civile e Sport. 

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 Direttore protempore della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, Email: 

dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; 

 

ART. 12 - INFORMAZIONI 

 

- Responsabile del procedimento Elena Labagnara tel. 3312347063; 

                 scuoladisquadra@regione.lazio.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della 

Regione Lazio al link https://www.regione.lazio.it/cittadini/sport dove è possibile scaricare il testo 

integrale dell’atto ed  i relativi allegati. 
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Allegato 1 

 

Regione Lazio 

Direzione Regionale Politiche 

Giovanili, Servizio Civile e  Sport  

 

 

 

 

 
Oggetto: Domanda di ammissione ai contributi di cui all’Avviso Pubblico “Scuola di Squadra 2021” 

 

Il/La sottoscritto/a    

Cognome Nome 

 

In qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo  _______________________  

 

Codice identificativo dell’istituto   

 

Codice Fiscale dell’Istituto   

 

con sede principale in    
(Via, Numero civico, c.a.p Città 

 

Telefono________________________________cellulare_______________________________________ 

 

       Mail (per comunicazioni inerenti la domanda) _______________________________________________  

 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 
all’Avviso Pubblico “Scuola di Squadra 2021” , finalizzato ad incentivare la pratica sportiva e l’attività 

motoria degli studenti, attraverso la concessione all’Istituto di un contributo di euro __________________ 

(max euro 2.000,00) finalizzato all’acquisto degli articoli sportivi di cui al preventivo allegato. 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui 

all’art. 76 del  citato D.P.R. .   

DICHIARA 

 

-  che nella individuazione del preventivo sono state rispettate le normative e le procedure  

prescritte per gli enti pubblici; 
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- che in caso di esito positivo dell’istanza, il contributo dovrà essere accreditato all’IBAN: 

         ____________________________________________________________________; 

 

- di essere consapevole che la mancata trasmissione della fattura quietanzata relativa all’acquisto 

degli articoli sportivi di cui al preventivo allegato, nel termine previsto dall’avviso, comporterà 

la revoca  e la conseguente restituzione del contributo concesso. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
- Documento di identità in corso di validità 

- Preventivo di spesa per articoli sportivi (siglato dal Dirigente) 

 

 

 

 

Luogo................., Data ......../......../.......... 

 

 

 

   Il Dirigente di Istituto 

(firma digitale o autografa) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2021, n. G13575

Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2021-2024)
tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019
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Oggetto: Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina 

generale (2021-2024) tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito 

con legge n. 60/2019 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive 

modifiche; 

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

e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTI 

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. 

n. 252 del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a 

effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le 

altre, la Direzione regionale Salute ed integrazione sociosanitaria; 

- la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 con la quale si dispone la riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria - 

Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come 

modificata dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 590257” 

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato conferito al 

Dott. Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e 

Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 

e s.m.i;  

- l’atto di organizzazione n. G00243 del 18 gennaio 2021 con cui è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria alla 

dottoressa Eleonora Alimenti;  

 

VISTI 

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 concernente l’attuazione della direttiva 93/16/CEE 

in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 

certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, emanato 

in attuazione della direttiva 2001/19/CE;  

- in particolare, l’art. 25 del novellato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, il quale prevede 

che le regioni e le province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per 

l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità 

ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del 

sistema;  

- il decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i., che ha definito i principi 

fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina 

generale;  

 

CONSIDERATO che, come comunicato con la nota del 29/07/2021 prot. 683619 del Coordinamento 

della Commissione salute, in riferimento agli adempimenti di cui al comma 3 art. 12 del D.L. 35/2019, 

convertito in Legge n. 60/2019, il contingente numerico dei medici da ammettere in soprannumero 
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senza borsa di studio al corso di formazione specifica in medicina generale 2021-2024 per la Regione 

Lazio è pari a n. 57 (cinquantasette); 

 

SPECIFICATO che le spese da sostenere per l’organizzazione ed attuazione del corso di cui trattasi 

sono finanziate con le quote Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a destinazione vincolata 

assegnate annualmente dal Ministero della Salute; 

 

VISTA la tabella con la quale il Ministero della Salute tramite il coordinamento tecnico della 

Commissione Salute comunica la disponibilità finanziaria sul Fondo Sanitario Nazionale per la 

copertura complessiva delle spese a tutte le Regioni e Province autonome; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la disciplina unitaria del sistema a livello nazionale, di 

emanare l’Avviso Pubblico condiviso tra le Regioni e le Province Autonome e relativi allegati, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, per l’ammissione di n. 57 (cinquantasette) 

medici in soprannumero senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina 

generale della Regione Lazio tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. n. 35/2019, 

convertito con L. n. 60/2019, strutturato a tempo pieno e relativo al triennio 2021-2024;  

 

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

 

DETERMINA 

   

- di emanare l’Avviso Pubblico condiviso tra le Regioni e le Province Autonome e relativi allegati, 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per l’ammissione di n. 57 

(cinquantasette) medici in soprannumero senza borsa di studio, al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale della Regione Lazio tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 

del D.L. n. 35/2019, convertito con L. n. 60/2019, strutturato a tempo pieno e relativo al triennio 

2021-2024;  

 

- di specificare che le spese relative all’organizzazione ed attuazione del corso di formazione specifica 

in medicina generale di cui trattasi sono finanziate con le quote del Fondo Sanitario Nazionale di 

parte corrente a destinazione vincolata assegnate annualmente dal Ministero della Salute; 

 

- di prevedere che il termine per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.     

 

 

Con successivi provvedimenti del Direttore Regionale competente, si provvederà all’impegno degli 

importi occorrenti per far fronte alle spese relative all’organizzazione e attuazione del suddetto corso.  

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

  

  

   

IL DIRETTORE 

Massimo Annicchiarico 
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AVVISO PUBBLICO 
PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE (2021-2024) DELLA REGIONE LAZIO TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA   

EX ART. 12 COMMA 3 DEL D.L. 35/2019, CONVERTITO CON L. 60/2019 

Art. 1 – Contingente 

1. Nella Regione Lazio, è indetto il presente avviso per l’ammissione, tramite graduatoria riservata e senza 
borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021 – 2024, a tempo pieno,  
per n. 57 (cinquantasette) laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 
successivo. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione al corso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano; 
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno 

o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino 
di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, 
del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, 
comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

2. Per l’ammissione al corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere 
in possesso: 

a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
b) nonché dei seguenti requisiti: 
c) abilitazione all’esercizio della professione in Italia; 
d) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Repubblica Italiana; 
e) idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, 

già conseguita nella Regione Lazio nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio 2021-2024; 
f) svolgimento di incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo 

collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza 
primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno 
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione 
specifica in medicina generale della Regione Lazio relativo al triennio 2021-2024. I ventiquattro mesi 
di anzianità nei suddetti quattro ambiti saranno calcolati ai sensi del vigente Accordo Collettivo 
Nazionale. 

3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettere a), b), d) del presente articolo devono essere posseduti dal 
candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione tramite 
graduatoria riservata al corso relativo al triennio 2021-2024. 
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4.  Il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto, pena la non ammissione al corso stesso, 
entro l’inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2022. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la presentazione della domanda, fermo 
restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lettera c), prima della data di inizio 
ufficiale del Corso. 

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 

1. La domanda di ammissione dovrà essere prodotta, a pena di irricevibilità, collegandosi all’indirizzo     
https://app.regione.lazio.it/bandoavvisocalabria2124  al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative 
all’utilizzo della citata funzionalità web. 

2. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di irricevibilità, 
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

3. Il candidato può fare domanda di accesso al corso tramite graduatoria riservata in una sola delle Regioni o 
Province autonome nelle quali è risultato idoneo, pena l’esclusione dal corso, anche qualora la circostanza 
venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso. 

4. Nella compilazione della domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda: 

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 
b) il luogo di residenza; 
c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di 
soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere 
familiare di un cittadino dell’Unione Europea;  o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi 
terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare 
dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;  

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia o all’estero, 
indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito nonché 
la votazione finale espresso su base 100 o 110;  

e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso 
cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento 
dell’esame; 

f) di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di 
iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4; 

g) di essere a conoscenza che il requisito di cui alla lett. f) deve essere posseduto alla data di inizio 
ufficiale del corso (qualora il candidato dichiari di non essere iscritto all’ordine), pena la non 
ammissione allo stesso; 

h) di non avere presentato domanda di ammissione per il corso di formazione specifica in medicina 
generale tramite graduatoria riservata (ex art. 12 comma 3 del d.l. 35/2019 siccome convertito con L. 
60/2019) in altra Regione o Provincia Autonoma; 

i) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca 
(specificarne la tipologia e la sede universitaria); 
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j) di aver conseguito l’idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 
in medicina generale nella Regione Lazio specificando l’anno di partecipazione al concorso, 
precedente a quello relativo al triennio 2021-2024;   

k) di avere svolto incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza 
primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno 
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di formazione 
specifica in medicina generale della Regione Lazio relativo al triennio 2021-2024; 

l) di aver svolto gli incarichi specificati nell’Allegato B1) ai fini del calcolo del punteggio di anzianità 
di servizio di cui all’art. 3, titolo II “Titoli di servizio”, ACN vigente. Per ciascun incarico il candidato 
dovrà specificare l’azienda e la struttura in cui ha svolto l’attività, la tipologia di attività convenzionata, 
orari, periodi di riferimento effettivamente svolti. 

5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere 
autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, a 
pena di inammissibilità della domanda. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna 
documentazione comprovante le dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli 
conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in 
Italia, secondo la normativa vigente. L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa 
ai titoli conseguiti presso struttura estera. 

6. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale 
e inequivocabilmente riconducibile all’interessato) che, per tutta la durata della presente procedura selettiva 
e del corso, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione. Il candidato 
dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino 
successivamente alla presentazione della domanda, e prima della pubblicazione della graduatoria, al 
seguente indirizzo PEC arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it  precisando nell’oggetto il 
seguente riferimento: “Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2021-2024”. 

7. L’Amministrazione non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure 
mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni 
mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal candidato che presenta 
la domanda, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Art. 4 –Graduatoria e Procedura di ammissione  

1. La Regione Lazio, come previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito dalla 
legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della graduatoria in base al punteggio di anzianità di 
servizio attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente - Articolo 3, titolo 
II “Titoli di servizio” e maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione 
al presente avviso. I medici sono ammessi nel limite dei posti utili indicati all’art. 1. 
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2. In caso di parità di punteggio, si fa riferimento al vigente Accordo Collettivo Nazionale, art. 3, comma 6. 

3. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di 
pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione e sua affissione presso gli 
Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione. 

4. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla 
conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel BURL  

5. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere 
l’accesso agli atti relativi alla procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL.  della graduatoria 
di cui al comma 1.  

Art. 5 Tutela dati personali 

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 
GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 
101 del 10 agosto 2018. 

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa, Allegato 
B3) al presente avviso, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
europeo n. 679/2016. 

Art. 6 – Posta Elettronica Certificata 

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per 
tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla 
propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della registrazione sul 
sito - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.   

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si 
verifichino successivamente alla presentazione della domanda. L’amministrazione non si assume 
responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento 
dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  

3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata esonera 
l’amministrazione da ogni responsabilità. 

Art. 7 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di mancato inserimento nella graduatoria 
riservata 

1. Sono irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste all’art. 3 del 
presente avviso. 
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2. Sono esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 e comma 2 lett. a), b), c), 
d) ed e), nelle relative tempistiche previste.  

Art. 8 - Ammissione al corso 

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale riservata, nel limite dei posti fissati dall'articolo 
1, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al corso triennale 2021 – 2024 e della data 
di avvio ufficiale del corso di formazione. 

2. Nella comunicazione di ammissione al corso verranno specificate anche le modalità e le tempistiche per 
accettare o rifiutare l’inserimento nel corso.  

3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui ai 
commi precedenti, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’inserimento al Corso con 
le modalità indicate nella medesima comunicazione di ammissione al corso. In caso di mancata accettazione 
(o comunicazione) entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto. 

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso del requisito dell’iscrizione ad 
un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente avviso - prima dell’inizio ufficiale del corso, 
dovranno inviare a mezzo PEC arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it  una comunicazione, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con cui dichiarano di essere iscritti ad un albo 
professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione. 

In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a 
frequentare il corso. 

5. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria iscritto a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia 
o a dottorati di ricerca è ammesso a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale 
l’interessato: 

o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in 
Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno; 

o rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato di ricerca già intrapreso, incompatibile. 

Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria 

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria 
stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine 
massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio del corso. 

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1., 2. e 3. del precedente 
art.8. 

3. La regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei 
candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del 
termine utile per lo scorrimento della graduatoria ci fossero ancora posti vacanti. 

4. Decorso il suddetto termine, la graduatoria non potrà essere utilizzata né per l’inserimento al corso relativo 
al triennio 2021-2024, né per l’inserimento ai successivi trienni formativi. 
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Art. 10 - Trasferimenti ad altra Regione 

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico ammesso tramite 
graduatoria riservata tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:  

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione per l’ammissione tramite 
graduatoria riservata o successivamente resisi vacanti nella stessa annualità di corso; 

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di 
quella di destinazione; 

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il 
completamento dei periodi di corso non ancora effettuati. 

Art. 11 - Assicurazione 

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro 
i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo 
le condizioni generali indicate dalla Regione Lazio 

Art. 12 - Disciplina del corso - rinvio 

1. L’inizio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021-2024 è previsto entro il mese di 
aprile 2022, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della 
frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche. 

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del 
servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. 
La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura 
pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del 
servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità 
connesse all’attività svolta.  

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale 
né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 
n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni. 

Art. 13 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso 

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 
del D.M. 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all’art. 19 comma 11 della L. 448/2001, nonché le 
ulteriori ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa di settore. 

2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività 
formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in 
formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata 
della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.  
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3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non 
sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili. 

Art. 14 - Procedimento 

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di 
approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2022. 

2. Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Carmen Mantuano 
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Fac-simile domanda    - Allegato B1) 

(Compilare in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile) 
 
 

Alla Regione Lazio 
Direzione Salute e Integrazione 

Sociosanitaria  
Area Risorse Umane 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
  (Cognome e Nome) 

nato/a __________________________________________________________ Provincia _____ 

il _______________ e residente a ___________________________(provincia di _________ )  

in via/piazza _______________________________________n.civico ______ CAP _________  

telefono fisso _________________ cellulare ____________________  

codice fiscale _________________________________________________________ 

PEC _________________________________  

E-MAIL ___________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 e alla D.G.R. n. __________ 
del _________________, di essere ammesso/a tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, al 
corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021/24 di cui al D. Lgs. n.368 del 
17.8.1999 e succ. mod. e int., organizzato a tempo pieno,   

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 
del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. di essere: 

  cittadino italiano 
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 cittadino di Stato membro dell'Unione 

Europea__________________________________ (indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione 

Europea) 

 

2. di essere cittadino _______________________(indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE)  

non avente cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare 

di_____________________________________________________________________________ 

    (indicare COGNOME e NOME del familiare) 

 cittadino di __________________________________ Stato membro UE  e in possesso di uno dei  

(indicare la cittadinanza del familiare) 

seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e smi: 

 titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di 

soggiorno rilasciato dalla Questura di ____________________ 

il________________________  

 titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di 

soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, rilasciata dalla Questura di 

______________________ il_________________  

3. di essere cittadino __________________________________________ (indicare la cittadinanza di Stato non 

appartenente all'UE) non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti 

condizioni previste dal comma 3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 

 titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, 

rilasciato dalla Questura di _______________________________ 

il________________________ 

 titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestata mediante permesso di 

soggiorno, rilasciato dalla Questura di ________________________ il 

_______________________ 

 titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante 

permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di _______________________________ 

il________________________ 

4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il__________________   

                                                                                                                                        (gg/mm/anno) 

presso l'Università di ____________________________________________ con la votazione di 

_____________________ (specificare se il voto è espresso su base 110 o su base 100) 
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OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero 

 di essere in possesso del decreto di riconoscimento n. _____________ del 
___________________________________ 

5.   di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio professionale conseguita: 
 
 in Italia presso l'Università di ___________________________ il ___________ 

(in caso di laurea abilitante indicare la data di laurea) 

OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero 

 con Decreto Ministeriale numero ______________________ del ______________ 

6.   di essere/non essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di 
_________________________; 
 

7. di essere risultato idoneo al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 
in medicina generale della Regione Lazio relativo al triennio 
__________________________________________; 

 

8. di essere stato incaricato, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno 
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione 
specifica in medicina generale relativo agli anni 2021/24; 

Dichiara inoltre:  

 di non avere presentato domanda di inserimento nella graduatoria riservata, senza borsa di studio, 
al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021/24 in altra Regione o 
Provincia autonoma, pena esclusione dal corso qualora la circostanza venisse appurata 
successivamente;  

 di: 

 non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia 

 essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia ___________________________ 
________________________________________________________________ (se sì indicarne 

tipologia e sede universitaria) 

 di accettare tutte le disposizioni dell’avviso per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale 2021/24 della Regione Lazio tramite graduatoria riservata ex art. 
12, comma 3 del D.L. 35/2009 convertito con L. 60/2019; 

 di aver preso visione dell’informativa, allegato B3), per il trattamento dei dati personali ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016. 

Allega le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ai titoli di servizio di cui all’art. 3, Titolo II 
“Titoli di servizio”, ACN 21 giugno 2018. 
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Comunica i seguenti ulteriori recapiti: 

Residenza/domicilio: 

città _________________________________________  (provincia di _____) 

Via/Piazza ______________________  n. civico _______ c.a.p. ______________ 

recapiti telefonici:  

 telefono fisso ___________________ cellulare ____________________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione 
regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
Data: ________________________ 
 
 
          ________________________ 

Firma 
 
 

NOTA BENE: ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA SCANSIONE  DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 
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 (Allegato B2) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 46 e 47 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) 

 
TITOLI DI SERVIZIO ED ATTIVITA’ SVOLTA PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA 

RISERVATA PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE 2021-2024 DELLA REGIONE LAZIO 

 
 
Il sottoscritto Dott.______________________________________________________________________ 
    Cognome    Nome  
  
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 
- in relazione alla domanda di ammissione tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai sensi dell’art. 12 

comma 3 del DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 e alla D.G.R. n. __________ del _________________, al 
corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2021/24, organizzato a tempo pieno, consapevole 
delle sanzioni amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000,  
 

- ai sensi ed agli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: 

 
1. Attività di medico di assistenza primaria convenzionato, con incarico a tempo indeterminato o con incarico provvisorio, 

prestata nell’ ambito della Regione Lazio:                                                (p. 0,30 per mese di attività)*  
 

dal.......................................al......................................... Azienda.................................................... 
dal ..................................... al ........................................ Azienda................................................…. 
dal.......................................al......................................... Azienda............................:........................ 
 

 

2. Attività di medico di assistenza primaria convenzionato, con incarico a tempo indeterminato o con incarico provvisorio, 
prestata nell’ambito di altra Regione (specificare):       (p. 0,20 per mese di attività) *  

 
dal ..................................... al ....................................... Azienda................................................….Regione ……………….  
dal ..................................... al ....................................... Azienda................................................….Regione ……………….  
dal ..................................... al ....................................... Azienda................................................….Regione ……………….  
dal ..................................... al ....................................... Azienda................................................….Regione ……………….  
 

 
3.  Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria, solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non 

inferiori a 5 gg. continuativi:                                                                                   (p. 0,20 per mese di attività)* 
 
dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L................. 
 
dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L................. 
 
dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L.................  
 
dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L.................  
 
dal.........................................al...............................medico**.............................................................A.S.L................  
 
dal.........................................al...............................medico**.............................................................A.S.L................  
 
dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L.................  
 
dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L................. 
 
dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L................. 
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dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L................. 
 
 
4.  Stessa attività di cui al punto precedente dovuta ad attività sindacale del titolare e sostituzioni d’ufficio, anche se di durata 

inferiore a 5 giorni continuativi.                                                                              (p.0,20 per mese)* 
             
dal................................al..................... medico**....................................A.S.L........................................................... 
dal................................al..................... medico**....................................A.S.L........................................................... 
dal................................al..................... medico**....................................A.S.L........................................................... 
dal................................al..................... medico**....................................A.S.L........................................................... 

 
 

5.  Stessa attività di cui al punto precedente effettuata su base oraria:   (p.0,20 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 
 

Anno............................ A.S.L ............................................... **di ___________________________________________  
Gennaio   dal ................... al .............. ore ______     Luglio       dal ………… al ………….. ore ________ 
Febbraio  dal ……..….… al ……….. ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ________ 
Marzo     dal ..............….. al ............... ore ______   Settembre  dal ………… al ………….. ore ________ 
Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………...ore ________ 
Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al ………….. ore ________ 
Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ________ 
 

6. Servizio effettivo di medico di continuità assistenziale medico di assistenza penitenziaria/servizio effettivo in 

convenzionamento svolto presso gli Istituti penitenziari a tempo indeterminato , determinato , provvisorio  di 

sostituzione : (barrare l’opzione e  indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio)   
                                                                                                                                                           (p.0,20 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 

Anno............................ A.S.L ............................................... **di ___________________________________________  

Gennaio   dal ................... al .............. ore ______     Luglio       dal ………… al ………….. ore ________ 

Febbraio  dal ……..….… al ……….. ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ________ 

Marzo     dal ..............….. al ............... ore ______   Settembre  dal ………… al ………….. ore ________ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………...ore ________ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al ………….. ore ________ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ________ 
 
                                     Totale ore __________ 

Anno............................ A.S.L ............................................... **di ___________________________________________  

Gennaio   dal ................... al ............... ore ______    Luglio        dal ………… al ………….. ore ________ 

Febbraio  dal …………... al ………  . ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ________ 

Marzo     dal ..............….. al ............... ore ______    Settembre  dal ………… al ………….. ore ________ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ……….... al …………...ore ________ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ….……... al ………….. ore ________ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal …….…... al …………... ore ________ 

 
                                     Totale ore __________ 
 

7.   Servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale, con incarico a tempo indeterminato  determinato  provvisorio  o di 

sostituzione :                                                                                                                                (p.0,20 per mese di attività)* 
 
dal................................al............................A.S.L.**...................................................................................................... 
dal................................al............................A.S.L.**...................................................................................................... 
dal................................al............................A.S.L.**...................................................................................................... 
dal................................al............................A.S.L.**...................................................................................................... 
dal................................al............................A.S.L.**...................................................................................................... 
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8.   Servizio effettivo nella medicina dei servizi territoriali con incarico a tempo indeterminato  o di sostituzione :       
       (barrare l’opzione e indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio)  
                                                                                                                                          (p.0,20 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 

Anno............................ A.S.L ............................................... **di ___________________________________________  

Gennaio   dal ................... al .............. ore ______     Luglio       dal ………… al ………….. ore ________ 

Febbraio  dal ……..….… al ……….. ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ________ 

Marzo     dal ..............….. al ............... ore ______   Settembre  dal ………… al ………….. ore ________ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………...ore ________ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al ………….. ore ________ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ________ 
 

                                     Totale ore __________ 
 
 
9.  Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari sia a tempo indeterminato che di sostituzione per 

conto del Ministero di Giustizia, ai sensi della Legge 9 ottobre 1970 n. 740:                        (p. 0,20 per mese di attività)*   
 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ Istituto___________________________________________________ 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ Istituto___________________________________________________ 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ Istituto___________________________________________________ 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ Istituto___________________________________________________ 
 
 
10.  Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate:                    (p.0,10 per mese ragguagliato a 52 ore di attività)* 

Anno........................ A.S.L ** ........................................... di ...........…………………………………...... 
Gennaio   dal ................... al ............... ore ______    Luglio        dal …………al …………..  ore ______ 
Febbraio  dal ……………al ………..  ore ______    Agosto       dal …………al …………..  ore ______ 
Marzo      dal ..............…. al ............... ore ______    Settembre  dal …………al …………..  ore ______ 
Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………... ore ______ 
Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al …………..  ore ______ 
Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ______ 
 
                                         Totale ore ___________ 

Anno........................ A.S.L ** ........................................... di ...........…………………………………...... 
Gennaio   dal ................... al ............... ore ______    Luglio        dal …………al …………..  ore ______ 
Febbraio  dal ……………al ………..  ore ______    Agosto       dal …………al …………..  ore ______ 
Marzo      dal ..............…. al ............... ore ______    Settembre  dal …………al …………..  ore ______ 
Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………... ore ______ 
Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al …………..  ore ______ 
Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ______ 
 
                                          Totale ore ___________ 
 
11.  Attività medica di assistenza ai turisti, organizzata dalle Regioni o dalle Aziende UU.SS.LL: * 
                                                                                                                                                                     (p. 0,20 per mese di attività) 
 
 ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………   
 ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………   
 ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………   
 ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………   
 
 

12.  Turni di reperibilità programmata nei servizi territoriali  di continuità assistenziale  di emergenza sanitaria territoriale , ai sensi 
del presente Accordo (barrare l’opzione e indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio): 

                                                                                                                                                               (p.0,05 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 

Anno.................. A.S.L **..............di ……………..........….... Servizio di :______________________________________________ 
Gennaio   dal ................... al ............... ore ______    Luglio        dal …………al …………..  ore ______ 
Febbraio  dal ……………al ………..  ore ______    Agosto       dal …………al …………..  ore ______ 
Marzo      dal ..............…. al ............... ore ______    Settembre  dal …………al …………..  ore ______ 
Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………... ore ______ 
Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al …………..  ore ______ 
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Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ______ 
 
                                      Totale ore _________ 
 

Anno.................. A.S.L** ..............di ……………..........….... Servizio di :_____________________________________________ 
Gennaio   dal ................... al ............... ore ______    Luglio        dal ………… al ………….. ore ______ 
Febbraio  dal …………… al ……….. ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ______ 
Marzo      dal ..............…..al ............... ore ______    Settembre  dal ………… al ………….. ore ______ 
Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ……….... al …………...ore ______ 
Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal …….…... al ………….. ore ______ 
Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ……….... al …………...ore ______ 
 
                                      Totale ore __________ 
 
 
 
13.  Attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta, se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e 

per periodi non inferiori a 5 gg. continuativi:                                                (p. 0,10 per mese di attività)* 
 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L.................  

 
 

14.  Attività di medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna , medico generico di ambulatorio ex enti 

mutualistici , medico generico fiduciario, medico di ambulatorio convenzionato per il servizio di assistenza ai naviganti 

:  (barrare l’opzione) 
(p. 0,05 per mese di attività)* 

 
Ente **……………………………….…... di  ………….……...dal …………………….al .................................  
Ente** …………………………...………. di  …………...…….dal …………………….al .................................  
Ente** …………………..…………….…. di  ………..….…….dal …………………….al .................................  
A.S.L.**. …………………….……..……. di  ……….……..….dal …………………….al .................................  
A.S.L.**……………………………..…….di  ………..….…….dal …………………….al .................................  

 

15.     Servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo 
di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia:        (p.0,10 per mese) 

 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso______________________________________________________  

 

16.     Servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento, svolto in 
concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda sanitaria nell’area della medicina generale, e solo per il 
periodo concomitante con tale incarico:                                                                                                          (p.0,20 per mese) 

 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso______________________________________________________  

 
 
17.  Servizio civile volontario espletato per finalità o scopi umanitari o di solidarietà sociale, ai sensi della Legge 6 marzo 2001 

n. 64 istitutiva del “Servizio civile nazionale”, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia: 
(massimo 12 mesi - p. 0,10 per mese di attività,)  

 
dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **…………………………………. 

dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **…………………………………. 
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18:      Servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale, ai sensi della Legge 6 marzo 2001 n. 
64 istitutiva del “Servizio civile nazionale”, svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda Sanitaria 
nell’area della medicina generale e solo per il periodo concomitante con tale incarico:     
      (p.0,20 per mese) 

 

dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **…………………………………. 

dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **…………………………………. 

 

 

19. Attività di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo  o medico di Polizia di Stato (barrare l’opzione)                                             
(p. 0,20 per mese di attività)* 

 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso______________________________________________________  

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso______________________________________________________  

 

 
20.  Servizio prestato presso aziende termali private accreditate (con le modalità di cui all’art. 8 legge 24 ottobre 2000 n. 323), 

equiparato all’attività di continuità assistenziale, in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e 
orario non inferiore a 35 ore settimanali: (indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio) 

 (p. 0,20 per mese di attività)* 
 
 

Anno……………. Stabilimento Termale** ……………………………………….Comune di .....................................................  
 

Gennaio   dal ....................al ...............ore ______    Luglio         dal ……....… al ………….. ore ______ 
Febbraio  dal ……………al ……..…..ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ______ 
Marzo      dal ................... al ............... ore ______    Settembre  dal ………… al ………….. ore ______ 
Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ……….... al …………...ore ______ 
Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal …….…... al ………….. ore ______ 
Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal …….…... al …………...ore ______ 
 
Anno……………. Stabilimento Termale** ……………………………………….Comune di .....................................................  
 
Gennaio   dal ....................al ...............ore ______    Luglio         dal ……....… al ………….. ore ______ 
Febbraio  dal ……………al ……..…..ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ______ 
Marzo      dal ................... al ............... ore ______    Settembre  dal ………… al ………….. ore ______ 
Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ……….... al …………...ore ______ 
Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal …….…... al ………….. ore ______ 
Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal …….…... al …………...ore ______ 
 
                                              Totale ore ________________ 

 

21.     Servizio effettivo, svolto in paesi della Unione Europea, riconducibile all’attività di medico di assistenza primaria, della 
continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale; servizio prestato ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 ed 
assistenza sanitaria prestata da medici italiani ai sensi del  D.M. 1° settembre 1988, n. 430:      (p. 0,20 per mese di attività) * 

 
 Ente **….........................………….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ………………………. 
 Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ………………………. 
 Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ………………………. 
 Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ………………………. 
 Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ………………………. 

 
 
 

La sottoscritta dichiara di aver usufruito di astensione anticipata o di astensione obbligatoria per gravidanza e 
puerperio nei seguenti periodi: 
 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda _____________________________________ 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda _____________________________________ 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda _____________________________________ 
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dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda _____________________________________ 
 

 
 
 

Il sottoscritto dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) 
 
 
 
 
 
Luogo e data ________________________            Firma  per esteso (2)  _____________________________________________  
 
 
 
(1) Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del 

D.P.R. 445/2000) 
 
(2)  Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento    

d’identità del dichiarante. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
Recapiti degli Enti/ASL/Istituti indicati nella presente domanda (per inserire ulteriori informazioni il medico può fotocopiare il 
presente prospetto) 
Ai sensi della L. 12/11/2011, n. 183, recante modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
 
Ente/ASL /Istituto _______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. _______ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _________________________________________ 
 
 
Ente/ASL /Istituto _______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. _______ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _________________________________________ 
 
 
Ente/ASL /Istituto _______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. _______ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _________________________________________ 
 
 
Ente/ASL /Istituto _______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. _______ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _________________________________________ 
 
 
Ente/ASL /Istituto _______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. _______ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _________________________________________ 
 
 
Ente/ASL /Istituto _______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. _______ 
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Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _________________________________________ 
 
 
Ente/ASL /Istituto _______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. _______ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _________________________________________ 
 
 
 
Ente/ASL /Istituto _______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. _______ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _________________________________________ 
 
 
 
Luogo e data ______________________            Firma  per esteso (1)  _____________________________________________  
 

(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento    
d’identità del dichiarante. 
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Allegato B3) 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personale (GDPR). 

Si informa che i dati personali, conferiti a Regione Lazio, come richiesto dal regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali dell’UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di 
seguito descritte. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il Titolare del Trattamento è Regione Lazio (di seguito “Regione”), con sede in Roma – Via R.R. Garibaldi, 7 (tel. 06.51685072, 
pec: arearisorseumanessr@regione.lazio.legalamail.it, sito web: ww.regione.lazio.it).  
In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione 
dei dati. 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
La Regione Lazio ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection ai sensi degli artt. 37 e ss. del 
Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’interessato, ai 
seguenti recapiti: - email: cmantuano@regione.lazio.it; - (PEC): arearisorseumanessr@regione.lazio.legalamail.it; - Centralino: 
telefono +390651681  
  
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, 
pertanto Regione Lazio si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito 
indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato. 
 

2. Base Giuridica del Trattamento 
La base giuridica del trattamento si identifica nell’art. 6 comma 1 lett. e) del regolamento UE 2016/679 pertanto il trattamento dei 
dati personali dell’interessato viene effettuato da Regione Lazio per lo svolgimento di funzioni istituzionali e non necessita del 
consenso dell’interessato stesso. 
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 
 

3. Dati Personali  
Il trattamento dei dati personali, forniti dall’interessato a Regione Liguria, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e 
telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a 
tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. 
Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione esclusivamente per la formulazione della 
graduatoria riservata per l'ammissione, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 
2021/2024 indetto da Regione Lazio e per la gestione del relativo corso di formazione. 
Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare, prima di 
procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. 
 

4. Natura del Trattamento 
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure per la formulazione della graduatoria riservata per 
l’ammissione corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021/2024 indetto da Regione Lazio. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di essere inserito nella graduatoria in questione. 
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque 
necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all’instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra 
descritte; in tal caso l’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere. 
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5. Modalità di Trattamento dei dati 
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo 
II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. 
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi 
e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento 
UE 2016/679. 
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a 
quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento. 
 

6. Periodo di Conservazione dei dati 
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; 
al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma 
anonima in maniera permanente. 

 
7. Ambito di conoscibilità e comunicazione dati 

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:  
- responsabili quali soggetti eventualmente incaricati dal Titolare o sopracitato Responsabile per adempiere alla normativa 

vigente 
- gli autorizzati dal Titolare e dai sopra citati Responsabili 

  
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e 
consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle questioni in materia tecnologica, 
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento 
dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di 
trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la 
Regione è Titolare. 

 
 

8. Trasferimento dei Dati all’Estero 
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società 
terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse 
necessario, avrà la facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. 
In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento 
ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. 
 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione Lazio, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli 
articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. 
In particolare: 

(a) Ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in 
questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni: 

 
 Finalità del trattamento, 
 Categorie di dati personali trattati, 
 Destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
 Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; 
 Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
 L’esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; 
 L’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali. 
 

(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di: 
 Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla 

normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto 
o in parte, per motivi legittimi; 

 Revocare il proprio consenso, qualora previsto; 
 Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo. 
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A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a 
mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: cmantuano@regione.lazio.it e tramite Pec a: 
arearisorseumane@regione.lazio.legalmail.it 
 
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui 
potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. 
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la 
limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che 
ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive 
o ripetitive. 
 
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 
La presente informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi 
alla versione più aggiornata. 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2021, n. G13577

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di complessivamente n. 304 (trecentoquattro) medici al Corso
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale (2021-2024) della Regione Lazio
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Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di complessivamente n. 304 

(trecentoquattro) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 

(2021-2024) della Regione Lazio  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive 

modifiche; 

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

e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTI 

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. 

n. 252 del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a 

effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le 

altre, la Direzione regionale Salute ed integrazione sociosanitaria; 

- la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 con la quale si dispone la riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria - 

Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come 

modificata dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 590257” 

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato conferito al 

Dott. Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e 

Integrazione sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 

e s.m.i;  

- l’atto di organizzazione n. G00243 del 18 gennaio 2021 con cui è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria alla 

dottoressa Eleonora Alimenti;  

 

VISTI 

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 concernente l’attuazione della direttiva 93/16/CEE 

in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 

certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, emanato 

in attuazione della direttiva 2001/19/CE;  

- in particolare, l’art. 25 del novellato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, il quale prevede 

che le regioni e le province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per 

l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità 

ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del 

sistema;  

- il decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i., che ha definito i principi 

fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina 

generale;  
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VISTO il decreto del Ministro della Salute del 29 ottobre 2021, che modifica il comma 6 dell’articolo 

3 del DM 7 marzo 2006, eliminando la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte per il 

superamento della prova concorsuale per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina 

generale; 

 

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra 

le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021- Rep. 

Atti n.  152/CSR del 4 agosto 2021; 

 

VISTA la nota del Ministero della salute del 16/09/2021 prot. 18460 avente ad oggetto “Corso di 

formazione specifica in medicina generale triennio 2021-2024. Comunicazioni disponibilità 

finanziarie”, che specifica il riparto per regione delle borse di studio ordinarie finanziabili, con la 

quale assegna alla Regione Lazio il finanziamento per la copertura degli oneri connessi all’attivazione 

di n. 226 borse di studio ordinarie; 

  

VISTA la nota del Ministero della Salute del 04/10/2021 prot. 50394 avente ad oggetto “Concorso 

per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2021-2024. 

Comunicazioni disponibilità finanziarie” con la quale viene confermata la disponibilità delle risorse 

economiche per finanziamento i posti aggiuntivi per il corso di formazione specifica in medicina 

generale (triennio 2021-2024) con le risorse derivanti dal PNRR, M6C2, Investimento 2.2 (Sviluppo 

competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del SSN) e contestualmente 

conferma il riparto delle medesime risorse per le regioni, come declinato nella tabella 1 allegata alla 

nota del 01/10/2021 del Coordinamento della Commissione Salute, che prevede l’attribuzione alla 

Regione Lazio del finanziamento per la copertura degli oneri connessi all’attivazione di n. 78 borse 

di studio aggiuntive;  

 

VISTA la nota del Ministero della Salute del 02/11/2011 prot 0556773 con la quale viene trasmesso 

il Decreto Ministeriale con il quale sono ripartite alle Regioni le risorse finanziarie per la realizzazione 

dell’intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, 

Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e 

manageriali del personale del sistema sanitario”- Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse 

aggiuntive in formazione di medicina generale”, per il ciclo del triennio 2021-2023; 

 

CONSIDERATO pertanto che il contingente numerico da ammettere ai corsi di formazione specifica 

in medicina generale triennio 2021-2024, nell’ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati 

con il Ministero della Salute, per la Regione Lazio è pari a n. 226 (duecentoventisei) posti ordinari a 

cui si sommano ulteriori n. 78 (settantotto) posti aggiuntivi finanziati dal PNRR; 

 

RITENUTO necessario provvedere all’emanazione del bando di ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale per il triennio 2021-2024 per complessivamente n. 304 

(trecentoquattro) medici, strutturato a tempo pieno, e relativi allegati, parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione;  

 

CONSIDERATO che le spese da sostenere per la corresponsione delle borse di studio e per 

l’organizzazione ed attuazione del corso di cui trattasi sono finanziate per i posti ordinari dal Fondo 

Sanitario Nazionale, con la ripartizione delle quote a destinazione vincolata riservate per la 

formazione in medicina generale, e per i posti aggiuntivi previsti dal PNRR con apposito 

finanziamento; 

 

 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 656 di 759



Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DETERMINA 

 

- di emanare il bando di concorso per l’ammissione di complessivamente n. 304 (trecentoquattro) 

medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021-2024, strutturato a tempo 

pieno, e relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- le spese da sostenere per la corresponsione delle borse di studio e per l’organizzazione ed attuazione 

del corso di cui trattasi sono finanziate per i posti ordinari dal Fondo Sanitario Nazionale, con la 

ripartizione delle quote a destinazione vincolata riservate per la formazione in medicina generale, e 

per i posti aggiuntivi previsti dal PNRR con apposito finanziamento; 

- di prevedere che il termine per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Con successivi provvedimenti del Direttore Regionale competente, si provvederà all’impegno degli 

importi occorrenti per far fronte alle spese relative alla corresponsione delle borse di studio ed 

all’organizzazione e attuazione del suddetto corso.   

 

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

  

IL DIRETTORE 

Massimo Annicchiarico 
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 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2021-2024) DELLA 

REGIONE LAZIO DI CUI AL D. LGS. 368/1999 E SMI 

Art. 1 – Contingente 

1. Nella Regione Lazio, è indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di 
formazione specifica in medicina generale 2021 – 2024, di n. 304 (trecentoquattro) laureati in medicina e 
chirurgia in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano; 
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno 

o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino 
di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e smi); 

d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 e smi); 

e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, 
del D.lgs. n. 165/2001 e smi); 

f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, 
comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 e smi). 

2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, 
essere in possesso: 

a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
nonché dei seguenti requisiti: 
b) abilitazione all’esercizio della professione in Italia; 
c) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Repubblica Italiana. 

3. Il requisito di cui al comma 1 del presente articolo deve essere posseduto dal candidato alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall’art. 5 
del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. 

4. Il requisito di cui al comma 2 lettera a) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la 
data del concorso. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non 
ammissione al corso stesso, entro l’inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2022. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 
lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso. 

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 

1. La domanda di ammissione deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, tramite la piattaforma web 
collegandosi al sito www.regione.lazio.it/concorso.mmg al quale si rinvia per tutte le istruzioni 
relative all’utilizzo della citata funzionalità web. 
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2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di 
irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, 
pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata 
successivamente l’inizio dello stesso. 

4. Nella compilazione della domanda on line il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda: 

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 
b) il luogo di residenza; 
c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto 
di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di 
essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea;  o di essere cittadino dei paesi terzi con 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere 
cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino 
dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità; 

d) di essere/non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia 
oppure all’estero, indicando, in caso di risposta positiva, l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, 
il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione. I candidati in possesso di titolo 
accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle 
prove concorsuali, purchè il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente 
Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di riconoscimento. In tal 
caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso; 

e) di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando, 
in caso di risposta affermativa, l’università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno 
di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell’esame), ovvero di essere in 
possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento; 

f) di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia 
di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4; 

g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica 
in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma; 

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (in 
caso affermativo specificarne tipologia e sede universitaria); 

i) di essere a conoscenza:  

 che il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno 
antecedente la data del concorso. A tal fine i candidati non in possesso del diploma di laurea 
al momento della presentazione della domanda, dovranno trasmettere apposita dichiarazione 
completa di voto conseguito, pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale; 

 che i requisiti di cui alle lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del 
corso (qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o iscrizione 
all’ordine), pena la non ammissione allo stesso; 

  

5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà 
essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le 
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dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono 
essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. 
L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in 
domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso 
struttura estera. 

6. I candidati portatori di handicap di cui alla L. 104/92, nonché i candidati con diagnosi di disturbi 
specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui alla L. 170/2010 dovranno specificare l’ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap, ovvero le misure compensative e/o tempi aggiuntivi di cui beneficiare 
durante lo svolgimento della prova, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni 
sopraggiunte rilevanti ai fini dell’organizzazione della prova di concorso. Il candidato dovrà fornire 
entro i termini che verranno comunicati dalla Regione Lazio tramite pec valida certificazione di 
invalidità (L. 104/92) o certificazione diagnostica di DSA (L. 170/2010). 

7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa 
personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata della 
presente procedura selettiva e del corso costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta 
ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di 
domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della 
domanda, e prima della data individuata per la prova di concorso, al seguente indirizzo PEC 
arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it  precisando il seguente riferimento: “Corso triennale 
di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2021-2024”. 

8. L’amministrazione non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato 
oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi 
informatici, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

9. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti 
inseriti in domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili di fatto a 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai 
candidati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e comunicazioni su www.regione.lazio.it; fanno 
eccezione le comunicazioni previste nel presente bando all’art. 7 commi 3 e 4 e all’art. 11 comma 6, 
che saranno fatte agli interessati da parte della Regione esclusivamente a mezzo di pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale. 

10. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC o del sito link www.regione.lazio.it 
esonera l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del 
candidato di quanto comunicato dall’amministrazione. 

11. Tutte le informazioni sul concorso e sul corso di formazione sono reperibili al sito Internet della 
Regione Lazio presente al link www.regione.lazio.it, oltre che nel BUR e presso gli Ordini o 

provinciali dei medici e chirurghi della Regione  

12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di 
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal 
concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Art. 4 – Posta Elettronica Certificata 

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, 
per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile 
univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare al momento 
della registrazione sul sito - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio 
domicilio digitale.   

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si 
verifichino successivamente alla presentazione della domanda.  

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso 

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell’art. 3 
del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente Bando, 
sono considerate irricevibili. 

2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso: 

 il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 
4 del medesimo articolo; 

 l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4 
 non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità; 

3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale 
all’indirizzo PEC indicato nella domanda.  

Art. 6 – Tutela dati personali 

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione 
Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 
196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal 
Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.  

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa, 
Allegato A2) al presente bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento europeo n. 679/2016. 

Art. 7 - Prova d’esame 

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 
100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola 
risposta esatta. 

2. La prova ha la durata di due ore. 

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero 
della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima 
della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ 
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serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Regione, nonché sul sito internet http://www.regione.lazio.it 

4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo 
avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio, sul sito internet 
http://www.regione.lazio.it ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Regione Lazio. 

5. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dal comma 2 
dell’art. 4 del D.M. Salute 7 marzo 2006. 

6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 
dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei 
singoli concorrenti. 

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a 
ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal 
Ministero della Salute per la prova d’esame. 

8. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai 
precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative 
e regolamentari. 

Art. 8 - Svolgimento della prova 

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, 
si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 
2, 3, 4 e 5. 

2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico 
ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova. 

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza 
dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, 
provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul 
frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della 
commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati. 

4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico 
da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli 
sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere 
effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova 
di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui 
una piccola e una grande. 

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato 
la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente 
completa la lettura delle istruzioni generali. 

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario. 
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7. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, 
che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la 
vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico. 

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie 
nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi 
tipo e natura. 

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o 
con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione 
esaminatrice o con il personale di vigilanza. 

10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario 
nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle 
risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame 
provvedono al ritiro della busta. 

11. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda 
possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova. 

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova. 

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti 
necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario 
devono essere sempre presenti nella sala degli esami. 

14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, 
che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario. 

15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai 
precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative 
e regolamentari 

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati 

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori. I plichi sono aperti alla 
presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, 
man mano che procede all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle 
risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte 
vengono raccolti in un unico plico e consegnati all’incaricato individuato ai fini della successiva 
correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i 
questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai 
membri della commissione presenti e dal segretario. 

2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato 
l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario 
mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda 
risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il 
punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un 
apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di 
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tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei 
candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all’identificazione del candidato 
autore di ogni singolo elaborato. 

3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere 
verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto 
a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello 
svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.  

4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale 
addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche norme regionali. 

Art. 10 - Punteggi 

1. I punti a disposizione della commissione sono 100. 

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. 
Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple. 

Art. 11 - Graduatoria 

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della 
graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione 
Lazio. 

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data 
dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i 
membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad 
alcun compenso. 

3. La Regione Lazio, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito entro e non oltre 
il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d’esame. 

4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole 
graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio 
conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non 
oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni. 

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si 
considera il voto di laurea più alto.  

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a 
mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione 
presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione. 

7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla 
conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel 
Bollettino ufficiale della Regione Lazio 
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8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere 
l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 
3 sul BURL. 

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero 
dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando. 

Art. 12 - Ammissione al corso 

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, 
verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al corso triennale e della data di avvio 
ufficiale del corso di formazione. 

2. Nella comunicazione di convocazione verranno specificate anche le modalità per accettare o rifiutare 
l’inserimento nel corso.  

3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui 
ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’inserimento al Corso 
a mezzo PEC. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera 
decaduto. 

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso dei requisiti 
dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia e dell’iscrizione ad un albo professionale dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica 
Italiana alla data di scadenza del presente Bando - prima dell’inizio ufficiale del corso, dovranno 
inviare a mezzo PEC, all’indirizzo arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it comunicazione 
con la quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dovranno dichiarare: 

a) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando 
l’Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la 
sessione di espletamento dell’esame; 

b) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il 
numero di iscrizione. 

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non 
saranno ammessi a frequentare il corso. 

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e 
chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla 
dichiarazione con la quale l’interessato: 

 esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in 
Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno; 

 rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, incompatibile. 

 
 

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria 

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della 
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi 
fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del corso di formazione. 
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2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1., 2. e 3. del 
precedente art. 12. 

3. La regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione 
dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza 
del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60° giorno successivo all’avvio ufficiale del 
corso) ci fossero ancora posti vacanti. 

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione 

1.  In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione 
con borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:  

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione 
o successivamente resisi vacanti per lo stesso corso; 

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che 
di quella di destinazione; 

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il 
completamento dei periodi di corso non ancora effettuati. 

Art. 15 - Borse di studio 

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è 
corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente. 

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata 
all’effettivo svolgimento del periodo di formazione. 

Art. 16 - Assicurazione 

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa 
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio 
carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Lazio 

Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio 

1. L’inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2021-2024 è previsto entro il mese di 
aprile 2022, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un 
impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e 
pratiche. 

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture 
del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla 
Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa 
di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività 
mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle 
responsabilità connesse all’attività svolta.  

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro 
convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 
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4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 
17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro 
modificazioni. 

Art. 18 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso 

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le 
incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni 
di cui all’art. 19 comma 11 della L. 448/2001, nonché successive disposizioni in merito previste dalla 
normativa di settore. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di 
espulsione dal corso. 

2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle 
attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il 
medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per 
l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.  

3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, 
attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti 
rapporti incompatibili. 

Art. 19 - Procedimento 

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di 
approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2022. 

2. Il Responsabile del procedimento è Carmen Mantuano. 
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                                                  Allegato   
 

 
Alla Regione Lazio 

 
Direzione Salute e Integrazione 

Sociosanitaria  
 

Area Risorse Umane 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

  (Cognome e Nome) 

nato/a ___________________________________________________________________ Provincia _____ 

il ______________________ e residente a ____________________________________________________  

(provincia di _________ )  in via/piazza _______________________________________________________ 

n.civico ______ CAP _________ telefono fisso _________________ cellulare ____________________  

codice fiscale _________________________________________________________ 

PEC _________________________________ E-MAIL __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in 

Medicina Generale 2021/2024 di cui al D. Lgs. n.368 del 17.8.1999 e succ. mod. e int., indetto da codesta 

Regione con D.G.R. n. ______ del _________________. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 

28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro dell'Unione Europea  

________________________________________________ (indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione Europea) 

2. di essere cittadino  

________________________________________________ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) 

non avente cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare di __________________________________ 
         (indicare COGNOME e NOME del familiare) 

 cittadino di ______________________________________ Stato membro UE 
(indicare la cittadinanza del familiare) 

e in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.: 
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     titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di soggiorno  

rilasciato dalla Questura di _______________________________ il________________________; 

  titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di    
soggiorno permanente per familiari di cittadini europei rilasciato  

               dalla Questura di_______________________________il________________________; 

 

3. di essere cittadino __________________________________________ (indicare la cittadinanza di Stato non 

appartenente all'UE) 

non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti condizioni previste dal comma 

3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.: 

   titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità,  

rilasciato dalla Questura di _______________________________ il________________________ 

   titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestato mediante permesso di 
soggiorno    rilasciato dalla Questura di _______________________________ 
il________________________ 

 

     titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di  

soggiorno rilasciato dalla Questura di_______________________________ 
il________________________ 

4.  

 di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _______________________ 
                                     (gg/mm/anno) 

presso l'Università di _____________________________________________________________________ 

con votazione _____/_____ (specificare se su base 100 o 110) 

               OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero: 

 di essere in possesso del decreto di riconoscimento n. _________del __________,  

 oppure di aver avviato la relativa procedura per il riconoscimento presso la competente Autorità, in 

data______ prot_______ 

 di non essere ancora in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia. 

Qualora il candidato non sia ancora in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ai sensi dell’art. 

3, comma 4, lettera i del Bando,  

DICHIARA 

- di essere a conoscenza che il requisito del diploma di laurea deve essere posseduto entro il giorno 
antecedente la data del concorso, pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale; 

- di impegnarsi a presentare alla Regione apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000, contenente il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, l’Università che lo 
ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione ottenuta, pena il non 
inserimento nella graduatoria unica regionale. 
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5.  

 di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito: 

presso l'Università di ___________________________________________________ il _____ 

OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero 

con Decreto Ministeriale numero _______________________ del ________________ 

 di NON essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale; 

 di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi dell’art 102 della L. 27/2020; 

6.  

a. di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di ___________________ 

con il numero ________________; 

b. di NON essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;  

Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o dell’iscrizione all’ordine (lettere e 

ed f, art. 3, comma 4 del Bando), ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera i del Bando, dovrà compilare quanto 

segue:  

Il sottoscritto, dott._______________________________________ dichiara di essere a conoscenza che i 

suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso prevista entro il mese di aprile 

2022, pena la non ammissione al corso. Si impegna, a tal fine, a presentare alla Regione, prima dell’inizio del 

corso, idonea dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

7. di avere diritto all'applicazione: 

a) della L. 104/92 e in particolare: 
_______________________________________________________________________________
_______ 

 (specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap) 

b) della L. 170/2010 (DSA) e in particolare: 
_________________________________________________________________________________
___________________ 
                                 (specificare misure compensative e/o tempi aggiuntivi) 

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini 
dell’organizzazione della prova di concorso. 

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso e in particolare quanto previsto in 

relazione al possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'albo di un 

Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana entro la data di avvio ufficiale del 

corso triennale di formazione. 

Dichiara inoltre:  

 di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina 

generale in altra Regione o Provincia autonoma e di impegnarsi a non presentarla entro la scadenza del 

presente bando 

 di non essere/ essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca  

______________________________________________________________________________________ 
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(se sì indicarne tipologia e sede) 

 di aver preso visione dell’informativa, Allegato A2) al Bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016. 

 

Comunica i seguenti ulteriori recapiti: 

Residenza/domicilio:  città _________________________________________  (provincia di _____) 

Via/Piazza _________________________________  n.civico _______ c.a.p. ______________ 

recapiti telefonici:  

 telefono fisso ___________________ cellulare ____________________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale 

non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Data: ________________________ 

Firma 

_________________________ 

 

NOTA BENE: ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA SCANSIONE DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2021, n. G13578

DGR 520 del 30/07/2019 - Riconoscimento degli Executive Master di II livello attivati dall'Università Luiss
Guido Carli ai fini del rilascio dell'attestato di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16quinquies del
D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.
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Oggetto: DGR 520 del 30/07/2019 – Riconoscimento degli Executive Master di II livello attivati 

dall’Università Luiss Guido Carli ai fini del rilascio dell’attestato di formazione manageriale di cui 

agli artt. 15 e 16quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

Su proposta del Dirigente dell’Area Risorse Umane 

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 e al personale regionale” e successive modificazioni; 

- il Regolamento Regionale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 

6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;  

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, in particolare gli articoli 40 e 

40-bis; 

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

- 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 sociosanitaria 

al dott. Massimo Annicchiarico; 

- la determinazione regionale n. G12275 del 02/10/2018 “Riorganizzazione delle strutture della 

Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – Recepimento della Direttiva del 

Segretario Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 

27/09/2018, n. 590257”; 

- l’Atto di Organizzazione n. n. G0023 del 18/01/2021, con il quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell’Area Risorse Umane alla dott.ssa Eleonora Alimenti; 

VISTI: 

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;  

- il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;  

- il Decreto 1 agosto 2000, Disciplina dei corsi di formazione manageriale dei direttori generali 

delle aziende sanitarie;  

- l’Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003;  

- la Legge n.124 del 7 agosto 2015 "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle 

Amministrazioni pubbliche";  

- il D.Lgs. 4 agosto 2016, n.171; 

- l’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 16 maggio 2019 al Rep. n. 79;  

- la DGR 438/2019 avente ad oggetto “Approvazione schema di accordo di collaborazione per 

l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione manageriale in ambito sanitario di 

cui agli artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 

484/1997";  

- la DGR 520/2019 di rettifica dell'Allegato A alla DGR n. 438 del 02/07/2019 con la quale si 

approva lo schema di accordo di collaborazione per l’organizzazione e la realizzazione di 
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corsi di formazione manageriale in ambito sanitario di cui agli artt. 15/16 – quinquies del 

D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e art. 7 DPR n. 484/1997 tra Regione Lazio e gli Atenei del SSR; 

CONSIDERATO che la Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria, sulla base delle disposizioni, 

linee e indirizzi per la formazione manageriale, ha affidato a partire dal 2019, con specifici accordi, 

il compito relativo alla progettazione e gestione dei processi formativi agli Atenei del territorio 

regionale, che per loro capacità ed esperienza hanno offerto un prodotto di alta qualità; 

PRESO ATTO della platea dei dirigenti sanitari in servizio presso le strutture del Servizio Sanitario 

Regionale in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla formazione manageriale e 

dell’importanza di rispondere in modo tempestivo al riconoscimento della formazione già acquisita, 

offrendo loro l’opportunità del riconoscimento certificativo ai sensi degli articoli 15 e 16-quinquies 

del D.Lgs. 502/92; 

RICHIAMATO l’art. 6 della DGR 520/2019 che prevede la possibilità del riconoscimento dei 

periodi formativi già svolti nell’ambito di altri corsi di formazione – non organizzati ai sensi dell’art. 

7 del DPR 484/1997 e dell’Accordo CSR del 10/07/2003 – concernenti aree tematiche e contenuti 

specifici analoghi a quelli dei corsi di formazione manageriale purché svolti nell’ambito di percorsi 

di formazione post-laurea; 

TENUTO CONTO che la DGR 520/2019 identifica i destinatari dei corsi e, nello specifico, prevede 

che gli stessi siano riservati al personale dirigente di A.S.L., A.O., I.R.C.C.S. e altri enti di cui all’art. 

4, commi 12 e 13 del D.Lgs. 502/1992, aventi anzianità di servizio di almeno 5 anni alla data di 

scadenza del bando. I destinatari sono: 

- direttori sanitari aziendali del Sistema Sanitario della Regione Lazio non ancora in possesso 

dell’attestato di formazione manageriale in oggetto; 

- dirigenti di unità operativa complessa con incarico di direzione di dipartimento/area del 

Sistema Sanitario della Regione Lazio non ancora in possesso dell’attestato di formazione 

manageriale in oggetto; 

- dirigenti di unità operativa complessa con incarico di direzione di UOC del Sistema Sanitario 

della Regione Lazio non ancora in possesso dell’attestato di formazione manageriale in 

oggetto; 

- direttori amministrativi aziendali del Sistema Sanitario della Regione Lazio; 

- medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici psicologi, dirigenti delle 

professioni sanitarie amministrativi, professionali, tecnici, tecnico-sanitari del Sistema 

Sanitario della Regione Lazio che, pur non avendo Unità Operativa Complessa, abbiano i 

seguenti requisiti: 

· dirigenti con incarico di Direzione di Unità Operative Semplici o Semplici Dipartimentali; 

· dirigenti con un’anzianità di servizio di almeno 10 anni; 

· medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi e dirigenti delle 

professioni sanitarie, amministrativi, professionali, tecnici, tecnico-sanitari del Sistema 

Sanitario della Regione Lazio con anzianità di servizio di almeno 5 anni di dirigenza, alla 

data di scadenza del bando; 

· dirigenti con incarico di Direzione di Unità Operativa Complessa non appartenenti al 

Sistema Sanitario della Regione Lazio; 

· dirigenti medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi e 

dirigenti delle professioni sanitarie, amministrativi, professionali, tecnici, tecnico-sanitari 

non appartenenti al Sistema Sanitario Regionale; 

 

VISTO che, in forza di tale possibilità prevista dall’articolo sopra riportato, la Direzione Salute e 

Integrazione Sociosanitaria ha ritenuto opportuno effettuare una ricognizione sulle attività formative 
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sviluppate da alcuni Atenei laziali riguardo all’eventuale riconoscimento certificativo di percorsi 

formativi già svolti da parte dei direttori di struttura complessa (nota prot.GR3906_000004 del 

06.08.2021);  

CONSIDERATO che l’Università Luiss Guido Carli, in esito alla sopra richiamata nota regionale, 

ha richiesto di riconoscimento degli 2 Executive Master di II livello, di seguito specificati, individuati 

dall’Ateneo stesso come percorsi formativi validi ai fini del rilascio del titolo abilitante di cui trattasi: 

- Major in Pharmaceutical & Healthcare Administration (EMPHA) 

- Management delle Aziende Sanitarie (MAS) 

RILEVATO, a tal fine, che: 

- l’Università Luiss Guido Carli ha valutato attentamente i contenuti, i moduli ed il monte ore 

obbligatorio per il riconoscimento di equivalenza del titolo di cui trattasi; 

- i Master proposti rappresentano percorsi articolati, complessi e strutturati per il 

raggiungimento di un elevato livello di specializzazione, con un impegno orario di 1500 ore 

(60 Crediti Formativi Universitari – CFU) e per i quali è previsto il rilascio di una 

certificazione finale;  

VALUTATO di conseguenza che i suddetti Master soddisfano i requisiti formativi e rispettano le 

indicazioni contenute nel documento sulla formazione manageriale di cui l’Accordo Stato Regioni 

del 10 luglio 2003 e della DGR 438/2019 cime modificata dalla DGR 520/2019; 

RITENUTO pertanto di riconoscere, ai fini del rilascio dell’attestato di formazione manageriale di 

cui agli artt. 15 e 16 – quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. da parte della Regione Lazio, la 

conformità dei contenuti proposti dagli Executive Master di II livello attivati dall’Università Luiss 

Guido Carli e di seguito specificati: 

- Major in Pharmaceutical & Healthcare Administration (EMPHA) 

- Management delle Aziende Sanitaria (MAS) 

RITENUTO che tale riconoscimento è valevole per gli Executive Master di II livello sopra indicati 

realizzati a decorrere dalla data di adozione della deliberazione della Giunta 30/07/2019 n. 520; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 

Regione Lazio; 

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

DETERMINA 

1. di riconoscere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6 dell’allegato A alla DGR 520/2019, ai 

fini del rilascio dell’attestato di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16 – quinquies del 

D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. da parte della Regione Lazio, la conformità dei contenuti proposti dagli 

Executive Master di II livello attivati dall’Università Luiss Guido Carli e di seguito specificati: 

 Major in Pharmaceutical & Healthcare Administration (EMPHA) 

 Management delle Aziende Sanitaria (MAS) 

 

2. che tale riconoscimento è valevole per gli Executive Master di II livello di cui al precedente 

punto, realizzati a decorrere dalla data di adozione della deliberazione della Giunta 30/07/2019 

n. 520; 
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3. di autorizzare l’Università Luiss Guido Carli a rilasciare la certificazione ai sensi degli artt. 15 

e 16 – quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. ai dirigenti aventi i requisiti identificati nella DGR 

520/2019 che hanno frequentato i corsi di cui ai precedenti punti 1) e 2). 

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

 

IL DIRETTORE 

Massimo Annicchiarico 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 novembre 2021, n. G13652

Fondi POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta
finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di tecnologie informatiche destinati alle Aziende
Sanitarie Locali della Regione Lazio. Emissione di nuovi ordini elettronici a favore dell'operatore economico
Eco Laser Informatica Srl. Impegno n. 2772/2021 - Capitolo A46101 (Codice Creditore 122953).   CUP
F89C20000830008-ID GARA 8007168. Lotto 2 CIG 8582420508
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OGGETTO: Fondi POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19 - Gara comunitaria 

centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di 

tecnologie informatiche destinati alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio. Emissione 

di nuovi ordini elettronici a favore dell’operatore economico Eco Laser Informatica Srl. 

Impegno n. 2772/2021 - Capitolo A46101 (Codice Creditore 122953).  

CUP F89C20000830008-ID GARA 8007168. Lotto 2 CIG 8582420508 

 

IL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

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

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, 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; 

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

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

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 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”; 

VISTO l’articolo 30, comma 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”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871, recante: “Ricognizione 

nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio 

sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – 

Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2020.”;  

VISTA la deliberazione di Giunta 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizione e indirizzi per 

la gestione del Bilancio Regionale 2021-2023 ed approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli 

art. 30, 31, 32 della Legge Regionale 12/8/2020 n. 11”; 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30/03/2021 con la quale sono fornite 

le indicazioni relative alla modalità operativa gestione del bilancio regionale 2021/2023; 

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: “Attuazione dei programmi operativi 

2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra 

l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione 

delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. 

“Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” 

come “Roma 6””; 

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano 

rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-

2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed 

integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 

novembre 2019”; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G02641 del 10.03.2020 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria all’ing. Lucrezia Le Rose; 

VISTA la Determinazione n. G00018 del 07.01.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Massimo 

Annicchiarico; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. 446 “Presa d’atto dell’avvenuta 

sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi 

Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 

34/2020” tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio”; 

VISTA la successiva Delibera della Giunta Regionale n. 912/2020 avente ad oggetto” Attuazione 

Programma Operativo per la gestione dell'Emergenza Covid-19. Acquisizione di tecnologie e sistemi 

per il potenziamento e l'implementazione dell'integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio 

mediante utilizzo delle risorse per investimenti sanitari a valere sui POR FESR LAZIO 2014-2020 

Asse 1, ricerca e innovazione utilizzazione”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

VISTA la circolare del M.I.T. ad oggetto “applicazione dell’art.103 del decreto – legge 17 marzo 

2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

RICHIAMATA la comunicazione della Commissione Europea del 01.04.2020 denominata 

“Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella 

situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” (2020/C 108 I/01); 

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale) pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020;  
 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 912 del 27.11.2020 “Attuazione Programma Operativo per 

la gestione dell'Emergenza Covid-19. Acquisizione di tecnologie e sistemi per il potenziamento e 
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l'implementazione dell'integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio mediante utilizzo delle 

risorse per investimenti sanitari a valere sui POR FESR LAZIO 2014-2020 Asse 1, ricerca e 

innovazione utilizzazione”, con la quale si procedeva ad assegnare alle Aziende Sanitarie Locali della 

Regione Lazio, finanziamenti così suddivisi:  

 € 12.000.000,00 per l’approvvigionamento di tecnologie sanitarie di bassa e media intensità 

mediante l’indizione di iniziative di gara autonome da parte delle Aziende Sanitarie Locali – 

Procedure in Regia; 

 € 30.774.960,00 per l’approvvigionamento di tecnologie sanitarie di bassa e media intensità 

da destinare alle Aziende Sanitarie Locali mediante gara centralizzata regionale – Procedure 

in Titolarità; 

 € 4.913.403,48 per l’approvvigionamento di tecnologie informatiche mediante l’indizione di 

iniziative di gara autonome da parte delle Aziende Sanitarie Locali – Procedure in Regia; 

 € 6.031.636,52 per l’approvvigionamento di tecnologie informatiche mediante gara 

centralizzata regionale – Procedure in Titolarità; 

TENUTO CONTO che nella DGR 912 del 27/11/2020, gli importi sopra elencati sono stati ripartiti 

secondo la tabella riportata di seguito: 

 

 

VISTO che la DGR 912/2020 determina di procedere all’acquisizione delle tecnologie informatiche 

da destinare alle Aziende sanitarie territoriali, mediante gara centralizzata regionale, come da elenco 

e specifiche riportate nell’allegato 4 del provvedimento per un importo complessivo di € 

6.031.636,52; 

TENUTO CONTO della Determinazione di impegno G15518 del 16.12.2020, nella quale venivano 

impegnate le somme relative alle procedure da svolgere in titolarità, di cui alla sopra richiamata DGR 

912/2020 sul capitolo A46101 esercizio finanziario 2021, come meglio di seguito evidenziato:  

Azienda

Importo procedure 

Regione Lazio - 

Procedure in 

Titolarità

Importo per Procedure 

in Autonomia - 

Procedure in Regia

Importo procedure 

Regione Lazio- 

Procedure in Titolarità

Importo per Procedure 

in Autonomia - 

Procedure in Regia

TOTALE

ASL ROMA 1 4.200.400,00 € 3.293.395,66 € 1.056.139,55 € 860.336,95 € 9.410.272,16 €

ASL ROMA 2 8.215.360,00 € 1.234.998,50 € 1.332.388,51 € 1.085.370,83 € 11.868.117,84 €

ASL ROMA 3 3.586.920,00 € 840.457,89 € 624.274,38 € 508.537,26 € 5.560.189,53 €

ASL ROMA 4 1.673.300,00 € 717.070,30 € 337.168,48 € 274.659,25 € 3.002.198,03 €

ASL ROMA 5 2.700.600,00 € 953.791,77 € 515.101,76 € 419.604,66 € 4.589.098,19 €

ASL ROMA 6 2.677.120,00 € 1.507.433,80 € 589.894,05 € 480.530,86 € 5.254.978,71 €

VITERBO 1.194.760,00 € 1.112.494,54 € 325.105,21 € 264.832,45 € 2.897.192,20 €

RIETI 916.200,00 € 208.896,83 € 159.838,37 € 130.205,19 € 1.415.140,39 €

LATINA 2.788.980,00 € 1.397.610,44 € 589.894,05 € 480.530,86 € 5.257.015,35 €

FROSINONE 2.821.320,00 € 733.850,27 € 501.832,16 € 408.795,17 € 4.465.797,60 €

TOTALE 30.774.960,00 € 12.000.000,00 € 6.031.636,52 € 4.913.403,48 € 53.720.000,01 €

Tecnologie Sanitarie Media bassa Tecnologie Informatiche

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 680 di 759



 

VISTA la Determinazione G016531 del 31.12.2020 avente ad oggetto “Gara comunitaria 

centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di tecnologie 

informatiche destinate alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio. Determinazione a contrarre. 

Approvazione atti e provvedimento di indizione. Importo complessivo di gara: euro 5.058.278,69 (iva 

esclusa)”; 

RILEVATO che con il medesimo atto è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, l’ing. Mattia Spiga, Dirigente dell’Area E-Procurement, 

Controlli e Acquisti ICT della Direzione Regionale Centrale Acquisti, in possesso dei requisiti di 

esperienza e professionalità richiesti dalla legge; 

VISTA la successiva Determinazione G00701 del 27/01/2021 avente ad oggetto “Gara comunitaria 

centralizzata a procedura aperta per la fornitura di tecnologie informatiche destinate alle Aziende 

Sanitarie Locali della Regione Lazio. Provvedimento di rettifica atti e differimento termini”; 

TENUTO CONTO che con Determinazione G02346 del 04.03.2021 si prendeva atto della mancata 

aggiudicazione del Lotto 4 attivando una specifica procedura negoziata; 

VISTA la determinazione G02820 del 15.03.2021 ad oggetto “FONDI POR FESR 2014-2020 

Emergenza Covid19 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di tecnologie 

informatiche destinate alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio. Identificativo gara 

8007168. Provvedimento di aggiudicazione Lotto 1 CIG 858240262D, Lotto 2 CIG 8582420508, 

Lotto 3 CIG 85824383E3 e Lotto 5 CIG 8605699F75.”, i cui contenuti si intendono integralmente 

riportati nel presente atto;  

VISTA la Determinazione G05853 de 18.05.2021 ad oggetto “Procedura di gara negoziata ai sensi 

dell'art.63 comma 2 lett.a del D.LGS 50/2016 per la fornitura di "kit ambulanza connessa" destinati 

alle aziende sanitarie locali della Regione Lazio". Intervento IT-SAN2020-KA. (CIG 8669186699). 

Provvedimento di aggiudicazione.” Con la quale si è proceduto all’aggiudicazione del Lotto 4. 

TENUTO CONTO che con Determinazione G06072 del 21.05.2021 avente ad oggetto “Fondi 

POR_FESR 2014-2020 - Emergenza COVID 19 - Procedure per l'acquisizione tecnologie sanitarie 

di bassa e media intensità e di tecnologie informatiche, da destinare alle Aziende sanitarie territoriali 

mediante gara centralizzata regionale (DGR n. 912/2020). Gara comunitaria centralizzata a procedura 

aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di Acceleratori Lineari, Tomografi a 

Risonanza Magnetica (RM) e Tomografi Computerizzati (TC) per le Aziende Sanitarie della Regione 

Lazio (Det. n. G09559 del 12/8/2020) - CUP F89C20000820008 Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento” si è proceduto a nominare il nuovo RUP delle procedure nonché il Supporto al RUP; 

Tecnologie Sanitarie 

Media bassa 

Tecnologie 

Informatiche

Azienda

Importo procedure 

Regione Lazio - 

Procedure in Titolarità

Importo procedure 

Regione Lazio- 

Procedure in Titolarità

TOTALE IMPEGNO 2021

ASL ROMA 1 4 200 400,00 € 1 056 139,55 € 5 256 539,55 € 2772/2021

ASL ROMA 2 8 215 360,00 € 1 332 388,51 € 9 547 748,51 € 2772/2021

ASL ROMA 3 3 586 920,00 € 624 274,38 € 4 211 194,38 € 2772/2021

ASL ROMA 4 1 673 300,00 € 337 168,48 € 2 010 468,48 € 2772/2021

ASL ROMA 5 2 700 600,00 € 515 101,76 € 3 215 701,76 € 2772/2021

ASL ROMA 6 2 677 120,00 € 589 894,05 € 3 267 014,05 € 2772/2021

VITERBO 1 194 760,00 € 325 105,21 € 1 519 865,21 € 2772/2021

RIETI 916 200,00 € 159 838,37 € 1 076 038,37 € 2772/2021

LATINA 2 788 980,00 € 589 894,05 € 3 378 874,05 € 2772/2021

FROSINONE 2 821 320,00 € 501 832,16 € 3 323 152,16 € 2772/2021

TOTALE 30 774 960,00 € 6 031 636,52 € 36 806 596,52 €
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VISTA la Determina G07150 del 11.06.2021 ad oggetto “FONDI POR FESR 2014-2020 Emergenza 

Covid19 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di tecnologie 

informatiche destinate alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio. Identificativo gara 8007168 

CIG 858240262D.IT-SAN2020 LOTTO 1. Annullamento in autotutela e rideterminazione della 

graduatoria di aggiudicazione.” 

TENUTO CONTO che l’operatore economico Ecolaser Informatica Srl in sede di gara ha offerto il 

prodotto Panasonic KV SL 1056-U2; 

CONSIDERATO che con la già richiamata determinazione n. G02820 del 15.03.2021 l’operatore 

economico Ecolaser Informatica Srl è stato dichiarato aggiudicatario del Lotto 2 (CIG 8582420508); 

PRESO ATTO dell’Accordo Quadro sottoscritto dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Socio Sanitaria e dalla Eco Laser Informatica Srl, P.IVA n. 04427081007, in data 31.05.2021, 

registrato con numero 25276 il 14.07.2021;  

PRESO ATTO degli ordini NSO emessi dall’Area Patrimonio e Tecnologie in data 10.06.2021 

 

Numero Ordine Data  TIPO DITTA DESCRIZIONE Q.TA' AZIENDA 

01_2021_GSA_484 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 35 ASL ROMA 2 

01_2021_GSA_485 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 90 ASL ROMA 3 

01_2021_GSA_486 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 49 ASL ROMA 4 

01_2021_GSA_487 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 74 ASL ROMA 5 

01_2021_GSA_488 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 42 ASL ROMA 6 

 

CONSIDERATO che l’operatore economico Ecolaser Informatica Srl con Protocollo n. 

L186/rm/2021 del 08.07.2021 comunicava che gli scanner PANASONIC mod.  KV-SL1056U2, 

offerti in sede di gara, non erano disponibili nei tempi attesi per problematiche riconducibili alle 

criticità di produzione dal Costruttore conseguenti alla pandemia COVID19; 

PRESO ATTO che con nota n. 0777690 del 30.09.2021 l’operatore economico Ecolaser Informatica 

Srl trasmetteva la comunicazione della ditta Panasonic, produttrice del materiale offerto in sede di 

gara, con la quale si descrivevano i problemi nella fabbricazione e distribuzione dei prodotti, 

indicando come periodo di consegna il mese di marzo 2022; 

RAVVISATA la necessità di assicurare la fornitura dei prodotti in tempi utili sia alla rendicontazione 

dei Fondi POR_FESR 2014-2020 sia al soddisfacimento dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie; 

TENUTO CONTO della riunione avvenuta in data 06.10.2021, presso la Regione Lazio, tra la 

Dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie, il Responsabile Unico del Procedimento, il 

Responsabile del procedimento di gara e l’Amministratore Unico di Ecolaser Informatica Srl, i cui 

esiti sono riportati in specifico verbale sottoscritto dalle parti e in atti dell’Area Patrimonio e 

Tecnologie; 

CONSIDERATO che l’operatore economico Ecolaser ha confermato la disponibilità di soli 72 

scanner Panasonic KLSL1056 U2; 

CONSIDERATO che l’operatore economico Ecolaser Informatica Srl, al fine di completare la 

fornitura aggiudicata, si è reso disponibile ad integrare gli scanner Panasonic, già presenti nei propri 

magazzini, con scanner Canon modello DR-M140 che, allo stato delle disponibilità di mercato, si 

allineano alle caratteristiche minime richieste nel capitolato; 

CONSIDERATO che la modifica del prodotto non comporterà alcuna variazione di spesa rispetto a 

quanto aggiudicato all’operatore economico; 

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere all’annullamento degli ordini  
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Numero Ordine Data  TIPO DITTA DESCRIZIONE Q.TA' AZIENDA 

01_2021_GSA_484 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 35 ASL ROMA 2 

01_2021_GSA_485 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 90 ASL ROMA 3 

01_2021_GSA_486 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 49 ASL ROMA 4 

01_2021_GSA_487 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 74 ASL ROMA 5 

01_2021_GSA_488 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 42 ASL ROMA 6 

 

e di emettere nuovi ordini relativi al nuovo materiale, confermando l’ordine per gli scanner Panasonic 

KV SL 1056 U2 disponibili: 

 

TIPO DESCRIZIONE Q.TA' AZIENDA 

Scanner Canon DR-M140 35 ASL ROMA 2 

Scanner Canon DR-M140 90 ASL ROMA 3 

Scanner Canon DR-M140 49 ASL ROMA 4 

Scanner Canon DR-M140 2 ASL ROMA 5 

Scanner Panasonic KV SL 1056-U2 72 ASL ROMA 5 

Scanner Canon DR-M140 42 ASL ROMA 6 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, 

1. di procedere all’annullamento degli ordini emessi in favore di Ecolaser Informatica Srl 

 

Numero Ordine Data  TIPO DITTA DESCRIZIONE Q.TA' AZIENDA 

01_2021_GSA_484 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 35 ASL ROMA 2 

01_2021_GSA_485 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 90 ASL ROMA 3 

01_2021_GSA_486 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 49 ASL ROMA 4 

01_2021_GSA_487 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 74 ASL ROMA 5 

01_2021_GSA_488 10/06/2021 Scanner Eco Laser Informatica Srl Panasonic KV SL 1056-U2 42 ASL ROMA 6 

 

2. autorizzare l’emissione di nuovi ordini elettronici in favore di Ecolaser Informatica Srl, 

confermando l’ordine per gli scanner Panasonic KV SL 1056 U2 disponibili: 

 

TIPO DESCRIZIONE Q.TA' AZIENDA 

Scanner Canon DR-M140 35 ASL ROMA 2 

Scanner Canon DR-M140 90 ASL ROMA 3 

Scanner Canon DR-M140 49 ASL ROMA 4 

Scanner Canon DR-M140 2 ASL ROMA 5 

Scanner Panasonic KV SL 1056-U2 72 ASL ROMA 5 

Scanner Canon DR-M140 42 ASL ROMA 6 
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3. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito della stazione appaltante nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara”, sul profilo del committente nella sezione 

dedicata alla iniziativa, su Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione regionale e sul B.U.R.L. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro 

il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

                     

 

  Il Direttore regionale 

                     Massimo Annicchiarico 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 novembre 2021, n. G13668

Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei
farmacisti dei vaccini antinfluenzali.
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OGGETTO: Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio, Federfarma e Assofarm per la somministrazione 

da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi 

 

 

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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

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

 

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

contabilità”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 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 dalle deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

 

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 sociosanitaria al dott. 

Massimo Annicchiarico; 

 

VISTA la circolare prot. n. 14614 del Ministero della salute del 8 aprile 2021, recante “Prevenzione e 

controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022”, e, in particolare la 

raccomandazione di “anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a 
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partire dall’inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della 

stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione”; 

 

CONSIDERATO che, in base alle previsioni della Circolare n. 14614 del Ministero della salute del 8 

aprile 2021 sopra menzionata, non è possibile escludere una co-circolazione di virus influenzali e 

SARS-CoV-2, e pertanto si rende necessario ribadire l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, 

in particolare nei soggetti ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza di tutte le età;  

 

VISTO l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone  “Al fine di rafforzare la prossimità e 

la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il 

coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della Salute, sentiti il 

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il 

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei 

farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle 

quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso 

organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per 

la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.”; 

 

PRESO ATTO che, in base all’articolo sopra menzionato, “La remunerazione del servizio erogato 

dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle 

risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono 

disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie 

per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 

settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire 

il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto 

protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo 

quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del 

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”; 

 

 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto-legge 18/2020, la misura di 

cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i 

soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del 

servizio o chiusura precauzionale dell’esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i 

vaccini antinfluenzali nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19; 

 

PRESO ATTO che per le somministrazioni dei vaccini antinfluenzali a favore dei soggetti non eleggibili 

(coloro che non rientrano nelle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e offerta 

attivamente e gratuitamente con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale), purché di età non 

inferiore ai diciotto anni, la farmacia assicurerà la prestazione del singolo inoculo vaccinale al 

medesimo corrispettivo di € 6,16 con oneri a carico del soggetto richiedente, che corrisponderà altresì il 

prezzo al pubblico di acquisto del vaccino antinfluenzale di cui la farmacia si sarà autonomamente 

approvvigionata. Le prestazioni vaccinali di cui al presente Protocollo sono da intendersi esenti IVA ai 

sensi dell’articolo 10, punto 18, del DPR 633/1972; 
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PRESO ATTO che la liquidazione dei corrispettivi avverrà, con cadenza mensile, inserendo tali 

importi nella casella PHC del rigo 19 -bis della DCR, dedicato alla remunerazione della Distribuzione 

per Conto, attingendo al Capitolo di spesa della Regione Lazio H11715; 

 

RITENUTO pertanto di dover recepire il Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio, Federfarma e 

Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali ed i relativi allegati 

che ne costituiscono parte integrante; 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

 

- di recepire il Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio, Federfarma e Assofarm per la 

somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali ed i relativi allegati, parti 

integranti del presente provvedimento. 

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

 

 

 

                   IL DIRETTORE 

                       Massimo Annicchiarico 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 novembre 2021, n. G13672

Autorizzazione vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione, ai sensi dell'articolo-12 quater del
Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a favore del dr. Gianluca PASANISI - Titolare della farmacia sita
in Via delle Azzorre, 304 del Comune di Roma (RM) - codice univoco 17318
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Oggetto: Autorizzazione vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione, ai sensi 

dell’articolo-12 quater del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a favore del dr. 

Gianluca PASANISI - Titolare della farmacia sita in Via delle Azzorre, 304 del Comune 

di Roma (RM) - codice univoco 17318 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi; 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto “Disciplina del sistema 

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

regionale”, e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. 

Massimo ANNICCHIARICO ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO l’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Vendita on line da parte 

di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);  

 

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 avente per 

oggetto “Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater 

del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219”;  

 

VISTA la circolare prot. n. 69611 del 09/02/2016 della Direzione Regionale Salute e Politiche 

sociali inerente le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line dei medicinali senza 

obbligo di prescrizione; 

 

PRESO ATTO della richiesta pervenuta con Pec del 08.11.2021, acquisita agli atti dell’Area 

Farmaci e Dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione 

Lazio con prot. n. 907160 del 08.11.2021 con la quale il dr. Gianluca Pasanisi - Titolare della 

farmacia sita in Via delle Azzorre, 304 del Comune di Roma (RM) - codice univoco 17318 e partita 

IVA 15015841008, chiede il rilascio della autorizzazione regionale alla vendita on line dei 

medicinali senza obbligo di prescrizione medica sul sito web www.xlfarma.it; 

 

VISTO che per il suddetto sito www.xlfarma.it sono stati inviati i seguenti dati: Registrante 

Farmacia delle Azzorre srl e contatto amministrativo del sito: Gianluca Pasanisi; 

 

CONSIDERATO che la data presunta di inizio attività di vendita a distanza al pubblico di 

medicinali senza obbligo di prescrizione medica, mediante servizi della società dell’informazione, è 

il 16.12.2021; 
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CONSIDERATO che la domanda pervenuta è corretta nella sua compilazione e che nulla osta al 

rilascio della autorizzazione richiesta; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato, 

 

1. di autorizzare il dr. Gianluca PASANISI - Titolare della  

- farmacia sita in Via delle Azzorre, 304 del Comune di Roma (RM) 

- codice univoco 17318 

- partita IVA 15015841008 

alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’articolo 112-quater 

del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sul sito web 

- www.xlfarma.it 

- Registrante: Farmacia delle Azzorre srl 

- Contatto amministrativo del sito: Gianluca Pasanisi; 

- la cui presunta data di inizio attività è il 16.12.2021; 

2. che eventuali modifiche delle condizioni dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione 

devono essere comunicate entro trenta giorni, dalla loro modifica, pena la decadenza della 

autorizzazione stessa; 

3. di rilasciare la presente autorizzazione a condizione che vengano rispettati i presupposti 

delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione (comma 10 dell’art. 112quater 

del decreto legislativo 219/2006). 

 

Il Presente provvedimento viene notificato all’interessato, comunicato al Ministero della Salute, 

Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico e all’Azienda USL competente per 

territorio. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL regionale. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle sedi competenti. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Massimo Annicchiarico) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2021, n. G13809

D. lgs. 193/06   Aggiornamento autorizzazione per commercio all'ingrosso di medicinali veterinari art. 66
Ditta SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A. Via Morolense snc - 03012 Anagni (FR).
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Oggetto: D. lgs. 193/06   Aggiornamento autorizzazione per commercio all’ingrosso di medicinali veterinari 

art. 66 Ditta SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A. Via Morolense snc – 03012 Anagni (FR). 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

Su PROPOSTA del dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

 

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

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni e, in particolare, l’articolo 11 relativo alle strutture organizzative della Giunta regionale e l’articolo 

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 del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Capo I del Titolo 

III, relativo alle strutture organizzative di gestione; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla 

riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 

dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252 del 

1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a effettuare una riorganizzazione 

generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale Salute e integrazione 

sociosanitaria, con decorrenza dal 6 giugno 2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;  

 

VISTA la determinazione del 13 giugno 2018, n. G07633, come modificata con determinazione del 9 luglio 

2018, n. G08633, 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 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, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”, come 

rettificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018 e n. G13374 del 23 ottobre 2018, con la quale, 

con decorrenza dal 5 novembre 2018, 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 direttiva del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978 “Modifica alla Direttiva del Segretario Generale prot. 

590257 del 27 settembre 2018.” con la quale il Segretario Generale ha disposto, per questioni organizzative: 

“di posticipare la decorrenza della rimodulazione di cui alla direttiva prot. 590257 del 27 settembre 2018 al 14 

novembre 2018”; 

 

VISTA la determinazione del 25 ottobre 2018, n. G13543 “Rettifica decorrenza riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria di cui alla determinazione del 2 

ottobre 2018, n. G12275 e successive modificazioni - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 

25 ottobre 2018, prot. n. 665978” con la quale è stata posticipata l’effetto della decorrenza al 14 novembre 

2018, del nuovo assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra Barca; 
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VISTO l’articolo 66 del Decreto Legislativo 193/06, che stabilisce che il commercio all’ingrosso di medicinali 

veterinari è subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dalla Regione; 

 

VISTA la determinazione n. D3752 del 20 settembre 2010 “Procedure regionali per l’autorizzazione delle 

strutture di distribuzione dei medicinali veterinari ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e 

successive modifiche.”; 

 

VISTA la DGR n. 179 del 22.03.10 “Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati DGR 

326/2006”, relativamente alle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse 

veterinario; 

 

VISTA la determinazione regionale n. D1500 del 18.04.2008 con la quale la Ditta SILVANO CHIAPPAROLI 

LOGISTICA S.P.A. con magazzino sito in Via Morolense snc – 03012 Anagni (FR) è stata autorizzata ad 

esercitare il commercio all’ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell’art. 66 del d. l.vo 193/06; 

 

VISTA la domanda presentata dalla Ditta SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A. intesa ad ottenere 

la modifica dell’autorizzazione per l’esercizio di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, di cui alla 

suddetta determinazione, a seguito della sostituzione del Direttore Tecnico; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Servizio Veterinario della Asl di Frosinone con nota prot. 64415 del 

04.11.2021; 

 

VISTA la correttezza e la completezza della documentazione presentata; 
 

D E T E R M I N A 

 

Di modificate la Determinazione regionale n. D1500 del 18.04.2008 rilasciata alla Ditta SILVANO 

CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A. per l’esercizio di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari presso 

i locali di Via Morolense snc – 03012 Anagni (FR), ai sensi dell’articolo 66 del Decreto Legislativo n. 193/06 

alle condizioni di seguito riportate: 

 

DITTA TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE E CODICE FISCALE: 

SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.  03991570379 

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: 

Via Autosole 7 – Cerro al Lambro – 20070 (MI) 

SEDE OPERATIVA: 

Via Morolense snc – 03012 Anagni (FR) 

DIRETTORE TECNICO RESPONSABILE: 

DOTT. FRANCESCO IANNONE 

 

Ogni modifica riguardante le condizioni autorizzative di cui sopra dovrà essere richiesta a questa Regione per 

il tramite dell’Asl competente per territorio, al fine del rilascio della preventiva autorizzazione. Imposta di 

bollo assolta virtualmente. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di 

gg 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg 120 

(centoventi) dalla notifica.   

 

Il presente atto viene pubblicato sul BURL. 

IL DIRETTORE 

                                                                         (Massimo Annicchiarico) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 novembre 2021, n. G13840

Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del virus dell'epatite C (HCV) nella Regione Lazio -
Costituzione del gruppo di lavoro per la stesura di un protocollo operativo regionale.
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OGGETTO: Esecuzione dello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’epatite C 

(HCV) nella Regione Lazio – Costituzione del gruppo di lavoro per la stesura di un protocollo 

operativo regionale. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE 

E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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

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

successive modifiche e integrazioni; 

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

degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni, e in 

particolare gli articoli 58 e 68 comma 2, lettera c) sulla costituzione dei gruppi di lavoro; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al 

dott. Massimo Annicchiarico; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G14564 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla dott.ssa Alessandra 

Barca; 

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 concernente la Riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria – 

Recepimento della direttiva del Segretario generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come 

modificata dalla direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257, come modificata dalle determinazioni 

nn. G12533 del 5 ottobre 2018, G13374 del 23 ottobre 2018 e G13543 del 25 ottobre 2018, con la 

quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria e sono state approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici; 

VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833 concernente l’istituzione del servizio sanitario nazionale; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante il “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 

modificazioni”; 

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. n. 502/1992; 

VISTA la determinazione n. G16906 del 6 dicembre 2017 concernente le “Attività di commissioni, 

tavoli tecnici e gruppi di lavoro operanti presso la Direzione Salute e Politiche sociali. Obblighi di 

riservatezza – Conflitto di interessi”; 

VISTO l’art. 25-sexies del decreto-legge del 30 dicembre 2019 n. 162 “Screening nazionale gratuito 

per l’eliminazione del virus HCV”, introdotto in sede di conversione del medesimo nella legge 28 

febbraio 2020, n. 8, che prevede, al comma 1: 

in via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, uno screening gratuito, destinato ai nati 

negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le 

tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, 

eliminare ed eradicare il virus dell’epatite C (HCV). 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 710 di 759



VISTO il decreto attuativo del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 14 maggio 2021 “Esecuzione dello screening nazionale per l’eliminazione del 

virus dell’HCV”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 dell’8 luglio 2021, che recita all’art. 1, 

commi 1-4: 

1. Lo screening dell’infezione attiva dell’HCV è effettuato con l’intento di rilevare le infezioni 

da virus dell’epatite C ancora non diagnosticate, migliorare la possibilità di una diagnosi 

precoce, avviare i pazienti al trattamento onde evitare le complicanze di una malattia epatica 

avanzata e delle manifestazioni extraepatiche, nonché interrompere la circolazione del virus 

impedendo nuove infezioni. 

2. Lo screening è rivolto, in via sperimentale, una tantum per il biennio 2020-2021, per un 

unico test, a:  

◦ tutta la popolazione iscritta all’anagrafe sanitaria, inclusi gli Stranieri temporaneamente 

presenti, e nata dal 1969 al 1989;  

◦ ai soggetti seguiti dai servizi pubblici per le Dipendenze (SerD), indipendentemente 

dalla coorte di nascita e dalla nazionalità; 

◦ ai soggetti detenuti in carcere, indipendentemente dalla coorte di nascita e dalla 

nazionalità. 

3. Le operazioni di screening saranno organizzate dalle regioni e prevedono: 

a) per la coorte di nascita dal 1969 al 1989 lo screening avverrà, con chiamata attiva 

attraverso i Medici di medicina generale e/o il Servizio di prevenzione territoriale. Ogni 

occasione di incontro con una struttura sanitaria sarà, per la coorte indicata, 

un’opportunità per effettuare lo screening per HCV. 

Lo screening verrà effettuato: 

▪ attraverso il test sierologico, con la ricerca di anticorpi anti HCV (HCV Ab) ed il 

reflex testing (se il test per HCV Ab risulta positivo, il laboratorio eseguirà 

immediatamente, sullo stesso campione, la ricerca dell’HCV RNA o dell’antigene 

HCV – HCV Ag); oppure: 

▪ attraverso un test capillare rapido e conferma successiva del HCV RNA nel caso di 

risultato positivo; 

b) per i soggetti in carico ai SerD e la popolazione detenuta lo screening avverrà 

preferenzialmente attraverso test rapido, eseguibile su sangue intero con prelievo 

capillare, o con l’HCV Ab (POCT – Point of Care Test) o direttamente con l’HCV RNA 

test rapido (POCT – Point of Care Test). La scelta della tipologia di esame avverrà sulla 

base della valutazione del contesto epidemiologico locale. 

4. Lo screening è effettuato previa idonea informativa fornita agli interessati dagli operatori 

sanitari. Per lo stesso deve essere acquisito il consenso informato scritto all’esecuzione del 

test e al trattamento dei dati personali e per la coorte a rischio, come i consumatori di 

sostanze, deve essere associato a misure di riduzione del danno come previste dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017. 

CONSIDERATO che tale medesimo decreto ministeriale, in forza dell’intesa raggiunta nella 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano con repertorio atto n. 216/CSR del 17 dicembre 2020, dispone all’art. 6 che l’attività di 

sperimentazione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022; 

VISTO il decreto dirigenziale 19 luglio 2021 del Direttore generale della Prevenzione sanitaria 

contenente le “Modalità operative del flusso informativo per il monitoraggio e la valutazione dello 

screening HCV” e il relativo Allegato 1, il quale definisce i dati da raccogliere per il monitoraggio e 

la valutazione delle attività di screening dell’infezione da HCV svolte da parte delle Regioni e 

Province autonome; 

PRESO ATTO che in data 6 settembre 2021 il Ministero della Salute ha trasmesso agli Assessorati 

regionali alla Sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di 
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Trento e Bolzano (prot. R.L. n. 0700845) la “Scheda monitoraggio screening HCV” in forma di 

foglio di calcolo compilabile al fine di consentire la raccolta e trasmissione in formato elettronico 

dei dati per gli anni 2021 e 2022 così come indicati nell’Allegato 1 del suddetto decreto 

dirigenziale; 

RITENUTO opportuno di garantire il coordinamento regionale dello screening HCV tramite la 

dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione Alessandra Barca, con il supporto delle 

Aree della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria direttamente interessate e qui 

di seguito elencate, ciascuna per il tramite del dirigente o suo delegato: 

 Area Ricerca, Innovazione, Trasferimento delle Conoscenze e Umanizzazione – Chiara 

Marinacci; 

 Area Sistemi Informativi / ICT, Logistica Sanitaria e Coordinamento Acquisti – Danilo 

Fusco; 

 Area Rete Ospedaliera e Specialistica – Sergio Ribaldi; 

 Area Farmaci e Dispositivi – Lorella Lombardozzi;  

 Area Rete Integrata del Territorio – Antonio Mastromattei; 

RITENUTO parimenti necessario costituire un gruppo di lavoro per la stesura di un protocollo 

operativo regionale da utilizzarsi nello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV e 

di nominarne quali componenti – oltre ai dirigenti o loro delegati delle Aree della Direzione 

regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, come sopra specificato, che svolgeranno un ruolo di 

coordinamento – i seguenti enti o strutture per il tramite di uno più rappresentanti come di seguito 

indicato: 

 INMI Lazzaro Spallanzani – Regione Lazio, Area Promozione della Salute e Prevenzione –   

Paola Scognamiglio; 

 INMI Lazzaro Spallanzani – Enrico Girardi; 

 INMI Lazzaro Spallanzani – Gianpiero D’Offizi; 

 Policlinico Tor Vergata – Massimo Andreoni; 

 Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli – Antonio Gasbarrini; 

 Ospedale Santa Maria Goretti – ASL Latina – Miriam Lichtner; 

 Ospedale Belcolle – ASL Viterbo – Giulio Starnini; 

 ASL Roma 1 – Enrico Di Rosa; 

 ASL Roma 2 – Claudio Leonardi; 

 ASL Roma 4 – Simona Ursino; 

 Dipartimento di Epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio (DEP) – Antonella 

Camposeragna; 

 SIMG Roma – un rappresentante; 

 Associazione EpaC onlus – Massimiliano Conforti; 

RITENUTO opportuno affidare il ruolo di segretario del suddetto Gruppo di lavoro al funzionario 

dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione Gian Paolo Castelli; 

RITENUTO di individuare nel SERESMI – INMI Lazzaro Spallanzani e nel DEP le strutture per il 

supporto metodologico alla conduzione di analisi di flussi amministrativi e altri dati resi disponibili, 

nel quadro e nelle modalità dei sopra richiamati Allegato 1 al decreto dirigenziale 19 luglio 2021 e 

l’apposita scheda di monitoraggio dello screening HCV trasmessa dal Ministero della Salute con 

nota prot. R.L. n. 0700845 del 6 settembre 2021; 

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro dovrà svolgere i seguenti compiti: 
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a) redigere il protocollo operativo regionale per lo screening gratuito dell’epatite C da 

formalizzare con atto regionale; 

b) definire percorsi specifici di presa in carico immediata e facilitata delle persone 

diagnosticate nei diversi setting; 

c) definire e programmare l’informazione e la formazione a tutti gli operatori e soggetti 

coinvolti nel programma di screening e nella presa in carico del paziente HCV positivo; 

d) coadiuvare le Aree regionali sopra ricordate nel coordinamento e monitoraggio delle attività 

inerenti il programma di screening; 

e) stabilire tempi, risorse e indicatori di processo per ogni specifica fase del programma; 

f) proporre eventuali interventi o azioni correttive; 

RITENUTO infine di stabilire che: 

1. il suddetto gruppo di lavoro rimarrà in carica per due anni dalla data di pubblicazione del 

presente atto; 

2. la partecipazione alle attività del gruppo di lavoro è a titolo gratuito; 

3. il gruppo di lavoro potrà avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di ulteriori esperti 

sulla materia e di rappresentanti di associazioni e organismi impegnati nel settore che 

presteranno il loro contributo a titolo esclusivamente gratuito; 

4. tutti i partecipanti al gruppo di lavoro dovranno fornire una dichiarazione sulla insussistenza 

di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 

1. di dare attuazione al decreto del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 “Esecuzione 

dello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV” nell’ambito del territorio 

regionale individuando una struttura di Coordinamento e un Gruppo di lavoro per le 

necessarie operazioni preliminari e di coordinamento dello screening HCV previsto dall’art. 

25-sexies del decreto-legge del 30 dicembre 2019 n. 162, introdotto in sede di conversione 

del medesimo nella legge 28 febbraio 2020, n. 8; 

2. di costituire un gruppo di lavoro per la stesura di un protocollo operativo regionale da 

utilizzarsi nello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV, così come di 

seguito indicato:  

◦ Regione Lazio, Area Promozione della Salute e Prevenzione – Alessandra Barca 

(coordinamento generale); 

◦ Regione Lazio, Area Ricerca, Innovazione, Trasferimento delle Conoscenze e 

Umanizzazione – Chiara Marinacci (coordinamento); 

◦ Regione Lazio, Area Sistemi Informativi / ICT, Logistica Sanitaria e Coordinamento 

Acquisti – Danilo Fusco (coordinamento); 

◦ Regione Lazio, Area Rete Ospedaliera e Specialistica – Sergio Ribaldi (coordinamento); 

◦ Regione Lazio, Area Farmaci e Dispositivi – Lorella Lombardozzi (coordinamento);  

◦ Regione Lazio, Area Rete Integrata del Territorio – Antonio Mastromattei 

(coordinamento); 

◦ INMI Lazzaro Spallanzani – Regione Lazio, Area Promozione della Salute e 

Prevenzione –   Paola Scognamiglio; 

◦ INMI Lazzaro Spallanzani – Enrico Girardi; 
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◦ INMI Lazzaro Spallanzani – Gianpiero D’Offizi; 

◦ Policlinico Tor Vergata – Massimo Andreoni; 

◦ Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli – Antonio Gasbarrini; 

◦ Ospedale Santa Maria Goretti – ASL Latina – Miriam Lichtner; 

◦ Ospedale Belcolle – ASL Viterbo – Giulio Starnini; 

◦ ASL Roma 1 – Enrico Di Rosa; 

◦ ASL Roma 2 – Claudio Leonardi; 

◦ ASL Roma 4 – Simona Ursino; 

◦ Dipartimento di Epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio (DEP) – 

Antonella Camposeragna; 

◦ SIMG Roma – un rappresentante; 

◦ Associazione EpaC onlus – Massimiliano Conforti; 

◦ Regione Lazio, Area Promozione della Salute e Prevenzione – Gian Paolo Castelli 

(segretario);   

3. di individuare nel SERESMI – INMI Lazzaro Spallanzani e nel DEP le strutture per il 

supporto metodologico per la conduzione di analisi di flussi amministrativi e altri dati resi 

disponibili, nel quadro e nelle modalità dei rispettivi Allegati 1 del decreto attuativo del 

Ministero della Salute 14 maggio 2021 e del decreto dirigenziale del medesimo Ministero 19 

luglio 2021; 

4. di stabilire che il Gruppo di lavoro dovrà: 

a) redigere il protocollo operativo regionale per lo screening gratuito dell’epatite C da 

formalizzare con atto regionale; 

b) definire percorsi specifici di presa in carico immediata e facilitata delle persone 

diagnosticate nei diversi setting; 

c) definire e programmare l’informazione e la formazione a tutti gli operatori e soggetti 

coinvolti nel programma di screening e nella presa in carico del paziente HCV positivo; 

d) coadiuvare le Aree regionali sopra ricordate nel coordinamento e monitoraggio delle 

attività inerenti il programma di screening; 

e) stabilire tempi, risorse e indicatori di processo per ogni specifica fase del programma; 

f) proporre eventuali interventi o azioni correttive; 

5. di stabilire inoltre che: 

a) il suddetto gruppo di lavoro rimarrà in carica per due anni dalla data di pubblicazione del 

presente atto; 

b) la partecipazione alle attività del gruppo di lavoro è a titolo gratuito; 

c) il gruppo di lavoro potrà avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di ulteriori 

esperti sulla materia e di rappresentanti di associazioni e organismi impegnati nel settore 

che presteranno il loro contributo a titolo esclusivamente gratuito; 

d) tutti i partecipanti al gruppo di lavoro dovranno fornire una dichiarazione sulla 

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’articolo 20, 

comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

e) resta salva la possibilità di integrare o modificare con successivi atti i componenti del 

Gruppo di lavoro. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello 
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Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
     

        IL DIRETTORE 

       dott. Massimo Annicchiarico 
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Enti Locali
Province

PROVINCIA DI VITERBO

Avviso 15 novembre 2021

Legge Regione Lazio n. 58.93 TAXI e N.C.C. - Pubblicazione avviso sessione straordinaria riferita agli anni
2020 e 2021
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PROVINCIA DI VITERBO

Prot. 32152 Viterbo lì, 15 Novembre 2021

Oggetto:  Legge  Regione  Lazio  n.  58/93(TAXI  e  N.C.C.)  -  Pubblicazione

avviso sessione straordinaria riferita agli anni 2020 e 2021 

E’ indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità per l’iscrizione al

ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  e  natanti  per  l’esercizio  degli  autoservizi

pubblici non di linea, ai sensi della Legge Regione Lazio n. 58/93. 

Gli esami si terranno presso la Provincia di Viterbo via A. Saffi 49 il giorno

11 gennaio 2022 con inizio delle prove alle ore 09.30.

L’avviso  integrale  è  pubblicato  sul  portale  della  Provincia  di  Viterbo

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?

StwEvent=102&DB_NAME=n1201502&IdMePubblica=33628&Archivio=

e su quello della C.C.I.A.A. di Viterbo.  www.rivt.camcom.it

                                                     F.to   Il Dirigente del Settore Amministrativo

                                                   Dott. Franco Fainelli
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Enti Locali
Province

PROVINCIA DI VITERBO

Avviso

Richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua pluriennale
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PROVINCIA DI VITERBO 
Unità di Progetto Tutela del Territorio - Servizio Gestione Risorse Idriche e Tutela Acque 

Oggetto: Richiesta di concessione di piccola derivazione d’acqua pluriennale. 

Ottaviani Gianna il 03/04/2018 ha chiesto la concessione di l/s 1,5 di acqua da pozzo in comune di 

Soriano nel Cimino località Muraglie foglio 72 part 54 per uso irriguo. 

Viterbo, li 02/11/2021 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Avv. Francesca Manili) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 3

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista, cat. D per le esigenze
dell'Azienda U.S.L. Roma 3.
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A.S.L. ROMA 3 

Via Casal Bernocchi, n. 73 – 00125 Roma 

C.F. e P.I.: 04733491007 
 

Pubblicazione graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Logopedista, cat. D per le esigenze dell'Azienda U.S.L. Roma 3. 

 

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, D.P.R. n. 220/2001, si rende noto che con deliberazione n. 524 del 
25/8/2021 è stata approvata la graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Logopedista, cat. D per le esigenze dell'Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con deliberazione n. 686 del 
10/09/2019 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 87 del 29.10.2019 – Parte 
Terza e sul sito istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV serie speciale n. 93 del 26/11/2019). 

La graduatoria approvata è la seguente: 

  N. COGNOME NOME PUNTEGGIO FINALE 

1 CECCARELLI ILARIA 72,835 

2 MATANO ALESSANDRA 70,363 

3 DE BERARDINIS FLAVIA 66,118 

4 FANCELLO GRAZIELLA 64,991 

5 DI BATTISTA ALICE 64,714 

6 DE CAPRIO LUCA 64,252 

7 CURCIO GIOVANNA 63,893 

8 SCHETTINO REGINA 63,169 

9 VISCARDI EMILIA 62,981 

10 TEDESCHI MARTA 61,730 

11 DE LUCA MARIANNA 61,691 

12 NUNZIATA CLAUDIA 61,687 

13 DEL PINTO SILVIA 61,225 

14 DE PAOLIS ISABELLA 61,208 

15 TABACCHIERA ELISA 61,062 

16 DI PUCCHIO CORINNE 61,007 

17 MERLINI SILVIA 60,617 
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  N. COGNOME NOME PUNTEGGIO FINALE 

18 AMBROGIANI SILVIA 60,530 

19 CIANFRIGLIA GIADA 60,450 

20 CUSANO VERONICA 59,427 

21 DI BARTOLOMEO ANNALISA 59,341 

22 D'ALESSIO MARZIA 59,167 

23 RINALDI SERENA 58,949 

24 CAVALLETTI SILVIA 58,821 

25 SROUJI ARIANNA 58,536 

26 BONOMO ROSALIA 58,271 

27 CONGIU SERENA 58,057 

28 
DI 

GIANCATERINO YLENIA 57,817 

29 CIRILLO ANNA 57,537 

30 DI PALMA LUCIA 57,536 

31 CIMA FRANCESCA 57,343 

32 AGOSTINI FLAVIA 57,305 

33 BIZZARRI ROBERTA 57,299 

34 CATONI LUDOVICA 57,225 

35 SANTINI MARCO 57,150 

36 GRAGNANIELLO MANUELA 57,148 

37 D’ELPIDIO ELENA 57,075 

38 BARBA ANNA CLARA 57,014 

39 MARRACINO ROBERTA 56,964 

40 BIONDI BIANCA 56,603 

41 VALENTE CHIARA 56,425 

42 CRESCENZI MONICA 56,201 

43 MARCONATO CAMILLA 55,759 

44 ANTOLINI ALFONSO 55,602 

45 BURICCHI CLAUDIO 55,583 

46 ESPOSITO LAURA 55,542 
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  N. COGNOME NOME PUNTEGGIO FINALE 

47 CIPRIANI MARA 55,433 

48 RENZI SARA 55,259 

49 LOMBARDO SARA 55,218 

50 GRIMALDI VALENTINA 55,214 

51 CORDIANO GIULIA 55,181 

52 VIRGILI IRENE 55,000 

53 SORRENTINO GIORGIA 54,822 

54 POSATI FLORENCE 54,688 

55 PARIS GIORGIA 54,540 

56 AMICUCCI MARTINA 54,466 

57 BARBOLLA MARTINA 54,000 

58 LAPINSKAYA ANASTASIYA 53,468 

59 PETRICCA SARA 52,901 

60 MANGIAPELO ELISA 51,008 

61 TORELLI MARTA 50,000 

62 PIVA MARTA 49,937 

 

 

                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                    Dott.ssa Marta BRANCA 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 6

Avviso

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL'AVVISO AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO,
DI MOBILITÀ NAZIONALE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA NEUROLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ
MEDICHE, PER LE ATTIVITÀ DI STROKE UNIT DELLA ASL ROMA 6
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 

Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM) 

Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04737811002 

 

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL’AVVISO AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITÀ 

NAZIONALE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - 

DISCIPLINA NEUROLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE, PER LE ATTIVITÀ DI STROKE UNIT 

DELLA ASL ROMA 6 

(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 02/02/2021 e, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 19/02/2021) 

  

 

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL’AVVISO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 954 DELl’8/07/2021 

 

COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 
SALLUSTIO FABRIZIO 79,218 
ROMIGI ANDREA 75,343 
NUCERA ANTONIA 72,866 
BOVE RAFFAELE 70,850 
ZELLINI FRANCESCO 58,381 
GUIDONI SILVIA VITTORIA 55,999 
MAZZÚ ILENIA 48,850 
PETOLICCHIO BARBARA 45,976 
LO GIUDICE TEMISTOCLE 44,802 
DI BLASI CHIARA 42,845 

 

 

 
DIRETTORE GENERALE 

Dott. Narciso Mostarda 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 6

Avviso

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI
MOBILITÀ NAZIONALE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO - AREA DI
SANITÀ PUBBLICA, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 6
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 

Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM) 

Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04737811002 

 

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITÀ NAZIONALE, 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DIREZIONE 

MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO - AREA DI SANITÀ PUBBLICA, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 6 

(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 02/02/2021 e, per estratto, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 19/02/2021) 

 

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL’AVVISO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 957 DELL’8/07/2021 

 

COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 
SORBARA DEBORA 57,332 

 

 

 
DIRETTORE GENERALE 

Dott. Narciso Mostarda 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 6

Avviso

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI
MOBILITÀ NAZIONALE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA CARDIOLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ
MEDICHE, CON COMPROVATA ESPERIENZA IN EMODINAMICA E PROCEDURE DI
DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA CARDIOVASCOLARE

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 728 di 759



 
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 

Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM) 

Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04737811002 

 

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITÀ NAZIONALE, 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA 

CARDIOLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE, CON COMPROVATA ESPERIENZA IN 

EMODINAMICA E PROCEDURE DI DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA CARDIOVASCOLARE 

(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 25/03/2021 e, per estratto, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 16/04/2021) 

 

 

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL’AVVISO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 955 DELl’8/07/2021 

 

COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 
ZARDI DOMENICO MARIA 81,182 

 

 

 
DIRETTORE GENERALE 

Dott. Narciso Mostarda 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 6

Avviso

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI
MOBILITÀ NAZIONALE,  PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA  CARDIOLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ
MEDICHE, CON COMPROVATA ESPERIENZA IN TERAPIA  INTENSIVA CARDIOLOGICA
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 

Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM) 

Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04737811002 

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITÀ NAZIONALE, 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA 

CARDIOLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE, CON COMPROVATA ESPERIENZA IN TERAPIA 

INTENSIVA CARDIOLOGICA 

(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 25/03/2021 e, per estratto, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 16/04/2021) 

 

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI DELL’AVVISO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 956 DELL’8/07/2021 

 

COGNOME E NOME TOTALE 
PUNTEGGIO 

POLI MARCO 79,416 
MAURO GIOVAN BATTISTA 66,491 
BRUNO NOEMI 53,807 

 

 

 
DIRETTORE GENERALE 

Dott. Narciso Mostarda 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Concorso

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di Dirigente
Medico disciplina Radiodiagnostica - Area della medicina diagnostica e dei servizi - deliberazione n. 364 del
23/02/2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed
esami" n. 43 del 1 giugno 2021 - Calendario

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 732 di 759



                                                                                                                                                                 
 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE           VIA ENRICO FERMI, 15      PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
VITERBO 01100 VITERBO www.asl.vt.it 
PARTITA IVA 01455570562     TEL. +39 0761 3391 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 

 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di 
Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica - Area della medicina diagnostica e dei servizi - deliberazione 
n. 364 del 23/02/2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale 
“Concorsi ed esami” n. 43 del 1 giugno 2021. 
 

 
CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA 

 
I candidati ammessi al concorso in oggetto con determinazione n. 1355 del 2 settembre 2021 sono 
convocati per la prova scritta venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 9:30 presso la sede 
dell’Università Cattolica Sacro Cuore – accesso largo Francesco Vito n. 1 – Polo 
Universitario Giovanni XXIII – Aula “Franceschini” – piano terra. 
 
Le date e sedi della prova pratica e orale saranno pubblicate sul sito www.asl.vt.it sezione “Concorsi e 
selezioni” nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal bando. 
 
La prova si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento previste per il contrasto 
alla diffusione del Covid-19. Pertanto, i candidati dovranno attenersi al distanziamento interpersonale 
minimo anche nell’area antistante l’ingresso della sede dell’Università Cattolica Sacro Cuore – accesso 
largo Francesco Vito n. 1 – Polo Universitario Giovanni XXIII.  
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura corporea; ai candidati, a cui è rilevata una 
temperatura corporea > 37,5 °C, verrà impedito l’ingresso e non potrà sostenere la prova.  
 
I candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi muniti di: 
 
• valido documento di identità; 
• fotocopia fronte retro su un’unica pagina, firmata in originale, del documento di 

identità; 
• dispositivo individuale di protezione (mascherina FFP2); 
• dichiarazione sul modello che sarà pubblicato sul sito www.asl.vt.it sezione “Concorsi e 

selezioni” (in applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e di contenimento 
previste per il contrasto alla diffusione del Covid-19); 

• di certificazione verde, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 1, lett. i) del 
Decreto legge n. 52/2021, convertito in Legge n. 87/2021, così come modificato dal D.L. n. 105/2021, 
convertito in Legge n. 126/2021, conseguita con la seguente modalità: 

− aver completato il ciclo di vaccinazione contro il SARS-CoV-2; 
− aver effettuato la somministrazione della prima dose di vaccino e siano trascorsi almeno 15 

giorni dalla predetta somministrazione; 
− guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 avvenuta nei 6 mesi precedenti; 
− effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-

CoV-2 entro le 48 ore precedenti. 
• Salvo situazioni eccezionali, da documentare, ciascun candidato deve presentarsi da solo e senza 

alcun tipo di bagaglio. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede prestabilite 
saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla 
loro volontà. 
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE           VIA ENRICO FERMI, 15      PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
VITERBO 01100 VITERBO www.asl.vt.it 
PARTITA IVA 01455570562     TEL. +39 0761 3391 
 

 

Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone, tablet e ogni altro dispositivo elettronico dovranno 
rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal 
concorso stesso. 
 
Eventuali variazione di data, orario e sede di convocazione verrà comunicata ai candidati 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della ASL di Viterbo www.asl.vt.it 
sezione “Concorsi e selezioni”. 
 
I candidati sono tenuti a consultare il sito per le ulteriori comunicazioni. 
Il presente avviso ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.  
 
 

  Il Direttore Generale 
           Dott.ssa Daniela Donetti 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

Avviso

Diario delle prove di esame scritta, pratica e orale procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20, comma
2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. indetta con deliberazione n. 693 del 06.07.2020 per il profilo professionale di
CPS Igienista Dentale.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA  
Via di Grottarossa 1035-1039 -   CF - Partita IVA06019571006 

 
 

Diario delle prove di esame scritta, pratica e orale procedura concorsuale riservata ai sensi 
dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. indetta con deliberazione n. 693 del 06.07.2020 
per il profilo professionale di CPS Igienista Dentale. 
 

VISTA la deliberazione n. 693 del 06.07.2020 con la quale, tra l’altro, a seguito di una ricognizione 
pubblica finalizzata ad individuare tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti previsti dall’art. 
20 del D. Lgs 75/2017 e a seguito della valutazione della documentazione presentata, si è ritenuto di 
dover considerare tra gli aventi diritto n. 1 CPS Igienista Dentale cat. D; 

CHE con la medesima deliberazione n. 693 del 06.07.2020 è stata indetta, tra l’altro, una procedura 
concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto CPS Igienista Dentale cat. D; 

CHE il bando è stato pubblicato sul BURL n. 102 Supplemento 1 del 18.08.2020 e per estratto sulla 
G.U. n. 73 del 18.09.2020 e che la data di scadenza per la presentazione delle relative istanze di 
partecipazione era fissata al 19.10.2020; 

Visto il testo integrale del bando con il quale è stato stabilito che il diario delle prove di esame scritta 
e pratica sarebbe stato pubblicato sia sul BURL che sul sito Internet Aziendale.        

SI COMUNICA CHE 

Le prove di esame scritta, pratica e orale della procedura concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20, 

comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. indetta con deliberazione n. 693 del 06.07.2020 per il profilo 

professionale di CPS Igienista Dentale cat. D, saranno espletate come di seguito specificato: 

 

- PROVA SCRITTA: Giorno lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 09:00 – presso l’Aula 

Formazione sita al 6° piano degli Uffici Amministrativi dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Sant’Andrea Via Clauzetto, 12 -  00188 Roma. 

Soltanto i candidati che abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova 

scritta, saranno ammessi a sostenere la prova pratica nella data, luogo e secondo l’orario 

indicato.   

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 736 di 759



 

- PROVA PRATICA: consecutiva Giorno lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 09:30 – presso 

l’Aula Formazione sita al 6° piano degli Uffici Amministrativi dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Sant’Andrea Via Clauzetto, 12 -  00188 Roma. 

Soltanto i candidati che abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova 

pratica, saranno ammessi a sostenere la prova orale nella data, luogo e secondo l’orario sotto 

riportato.  

I candidati ammessi alla prova orale saranno avvisati con e-mail successivamente la prova 

pratica. 

-      PROVA ORALE: Giorno lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 11:30 - l’Aula Formazione sita 

al 6° piano degli Uffici Amministrativi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea Via 

Clauzetto, 12 -  00188 Roma. 

Supereranno la prova orale soltanto i candidati che abbiano raggiunto una valutazione di 

sufficienza di 14/20.  

Si rappresenta che, in base al Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.09.2021: 

• Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo 
della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato e che 
suddetta certificazione è già richiesta per i concorsi pubblici. 

• La Certificazione Verde Covid 19 dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure 
essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di 
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

• La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca”, ma anche nelle zone “gialla”, 
“arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. 

Si rappresenta inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica con prot. n. 0007293 del 03.02.2021 e, da ultimo con D.L. n. 44/2021, 
tutte le prove concorsuali che si svolgono “in presenza” devono attenersi al protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10 lettera z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021. 

PERTANTO, TUTTI I CANDIDATI DOVRANNO: 

- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, a pena di esclusione, i documenti 
previsti; 

-esibire, tramite QR Code, la Certificazione verde- Covid 19: la stessa dovrà attestare di aver 
fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 
48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  Il mancato possesso della 
Certificazione di cui sopra precluderà la partecipazione alle prove concorsuali; 
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- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice (pertanto, i candidati 
indosseranno la propria mascherina FFP2 fino al momento dell’accesso all’area concorsuale dove sarà 
consegnata quella che poi dovrà essere indossata fino al termine della prova stessa). 

Le mascherine devono essere utilizzate correttamente (copertura delle vie aeree, naso e bocca) e, in 
caso di sostituzione e successivo smaltimento, si devono usare gli appositi contenitori. 

Durante l’espletamento della prova è vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della 
postazione. Una volta raggiunta la postazione è obbligatorio rimanere seduti per tutto il periodo antecedente 
alla prova, quello della prova stessa e dopo, finché non sarà autorizzata l’uscita. Durante l’orario d’esame sarà 
permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri 
motivi indifferibili. Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la 
mascherina. 

Inoltre si chiede di rispettare i percorsi obbligatori di entrata e di uscita e l’attuazione di tutti i 
dispositivi messi a disposizione per far fronte all’emergenza Covid-19.  

 
All’ingresso della struttura a tutti i candidati sarà rilevata la temperatura corporea; in caso la 

temperatura fosse superiore al 37,5°, il candidato non sarà ammesso in aula e dovrà lasciare la sede di esame. 
 
 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati 

 
  
 
 
 

                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       (Dott. Adriano Marcolongo)       
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Privati
KOAN s.r.l.

Decreto di esproprio

Avviso pubblico con il quale si comunica che stanno dando avvio al procedimento riguardante l'approvazione
del progetto definitivo "Nuovo impianto di depurazione di Isola del Liri e collettori afferenti - Comuni di Isola
del Liri e Arpino", redatto dalla Soc. ACEA Elabori S.p.A.- per conto di ACEA ATO 5 S.p.A., con
contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, variante allo strumento urbanistico e l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio.
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AVVISO PUBBLICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” 
e ss.mm.ii. e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., 
si comunica a chiunque ne fosse interessato che:
- i Comuni di Isola del Liri (FR) e Arpino (FR) (Autorità Esproprianti);
- ACEA ATO 5 S.p.A. - Promotore dell'espropriazione e Gestore del S.I.I. dell’Ambito Territoriale Ottimale 5 Lazio Meridionale – Frosinone;
- ACEA ELABORI S.P.A. – Società Delegata alle attività Preparatorie di cui agli Articoli 11, 15, 16 del D.P.R. 327/2001 (Disciplinare Tecnico approvato con Determina Presidenziale N.2 del 18 luglio 2002 
ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001);
secondo la “nuova procedura per l’esercizio delle funzioni espropriative delegate al gestore del S.I.I.” (art.18.1 comma 9 e art. 24.2 del Disciplinare Tecnico) - pur rispettando tutte le disposizioni del D.P.R. 327/01 
supera e sostituisce quella dettata dall’articolo 16 comma 5 del D.P.R. 327/01 - stanno dando avvio al procedimento riguardante l'approvazione del progetto definitivo “Nuovo impianto di depurazione di Isola del Liri e 
collettori afferenti - Comuni di Isola del Liri e Arpino”, redatto dalla Soc. ACEA Elabori S.p.A.- per conto di ACEA ATO 5 S.p.A., con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, variante allo strumento 
urbanistico e l’apposizione del vincolo preordinato all’ esproprio.
Dato atto, che l’approvazione del progetto definitivo è mezzo “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”, da parte della REGIONE LAZIO - ai sensi del D. Lgs. n° 152 del 03 aprile 2006 art. 27 bis, 
si avvisano le Ditte sotto elencate che sulle aree di loro proprietà è prevista l’esecuzione dei lavori sopra emarginati da realizzarsi a cura di ACEA ATO 5 S.p.A., nel rispetto del progetto depositato presso:
- Comune di Isola del Liri (FR) – Via San Giuseppe, 1 - 03036, Isola del Liri (FR);
- Comune di Arpino (FR) – Via Aquila Romana, 2 - 03033 Arpino (FR) e visionabile presso:
- ACEA ELABORI S.p.A. – Via Vitorchiano n. 165, 00189 Roma - tel. 06.5799.2688 - 0657992823
Fabio POMPEI (Responsabile Attività di Patrimoniali) e-mail: fabio.pompei@aceaspa.it.
Si riportano di seguito i dati catastali relativi agli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera, tutti ricadenti nel territorio nel Comuni di:
Isola del Liri (FR):
N.P. 1 – F. 26: p.lla 272 (esproprio 535 mq; servitù 150 mq; occupazione 2.180 mq); intestata a: GABRIELE Adamo nato a ARPINO il 24/05/1901; GABRIELE Alberto nato a ISOLA DEL LIRI il 23/09/1934;
N.P. 2 – F. 26: p.lla 274 (esproprio 240 mq; occupazione 2.265 mq); intestata a: GABRIELE Marco Adamo nato a MILANO il 24/07/1967; GABRIELE Valeria Federica nata a ISOLA DEL LIRI il 17/08/1965; 
QUAGLIERI Maria Cristina nata a ISOLA DEL LIRI il 10/12/1938;
N.P. 3 – F. 26: p.lla 276 (esproprio 420 mq; occupazione 660 mq) intestata a: MARZIALE Claudio nato a SORA il 25/08/1960; MARZIALE Saturno nato a ARPINO il 10/10/1919;
N.P. 4 – F. 26: p.lla 280 (esproprio 455 mq; occupazione 635 mq); intestate a: GABRIELE Alfredo nato a ISOLA DEL LIRI il 30/10/1935;
N.P. 5 – F. 26: p.lla 284 (esproprio 1.615 mq; occupazione 1.915 mq); intestate a: GABRIELE Elena nata a ISOLA DEL LIRI il 23/04/1934; GABRIELE Michelina nata a ISOLA DEL LIRI il 01/07/1956;
N.P. 6 – F. 26: p.lla 287 (esproprio 2.600 mq; occupazione 2.620 mq) intestata a: MILIONI Giulio nato a ISOLA DEL LIRI il 17/02/1951; MILIONI Giuseppe nato a SANT`ELIA FIUMERAPIDO il 25/03/1958;
N.P. 7 – F. 26: p.lla 88 (esproprio 1.040; occupazione 1.245 mq); intestate a: GABRIELE Adriana nata a ISOLA DEL LIRI il 09/04/1960; GABRIELE Francesco nato a ARPINO il 23/08/1909;
N.P. 8 – F. 26: p.lla 290 (esproprio 1.830 mq; occupazione 1.830 mq); intestate a: FAMOSI Elsa nata a MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO il 06/07/1944; GABRIELE Beatrice nata a SORA il 02/12/1998; 
GABRIELE Gianluca nato a ISOLA DEL LIRI il 20/06/1969; GABRIELE Giulia nata a SORA il 18/08/2000; GABRIELE Miriam nata a SORA il 16/01/1996; 
GABRIELE Sara nata a ISOLA DEL LIRI il 21/04/1994;
N.P. 9 – F. 26: p.lla 155 (esproprio 2.255 mq; occupazione 2.800 mq) intestata a: GABRIELE Liberata nata a ISOLA DEL LIRI il 21/03/1943; MARTINI Fabio nato a ISOLA DEL LIRI il 15/06/1967; MARTINI 
Paola nata a ISOLA DEL LIRI il 09/05/1965;
N.P. 10 – F. 26: p.lla 293 (esproprio 1.985 mq; occupazione 1.985 mq); intestate a: GABRIELE Concetta nata a ARPINO il 08/12/1934;
 N.P. 11 – F. 26: p.lla 156 (esproprio 230 mq; occupazione 525 mq) intestata a: GABRIELE Carmine nato a ISOLA DEL LIRI il 04/01/1940;
N.P. 12 – F. 26: p.lla 298 (esproprio 115 mq; occupazione 315 mq); intestata a: GABRIELE Elisa nata a ISOLA DEL LIRI il 20/02/1940; GABRIELE Marisa nata in FRANCIA il 16/08/1963;
N.P. 13 – F. 26: p.lla 101 (occupazione 120 mq) intestata a: MARTINO Antonio nato a ARPINO il 19/09/1936; ZACCARDELLI Santina nata a ISOLA DEL LIRI il 01/11/1903;
N.P. 14 – F. 26: p.lla 297 (occupazione 110 mq); F. 26: p.lla 292 (occupazione 215 mq); F. 26: p.lla 289 (occupazione 70 mq); F. 26: p.lla 286 (occupazione 135 mq); F. 26: p.lla 283 (occupazione 225 mq); F. 26: 
p.lla 279 (occupazione 275 mq); F. 26: p.lla 271 (servitù 60 mq; occupazione 60 mq) intestate a: DEMANIO DELLO STATO RAMO BONIFICA con sede in ROMA;
N.P. 15 – F. 19: p.lla 77 (servitù 40 mq; occupazione 230 mq); F. 19: p.lla 145 (servitù 15 mq; occupazione 70 mq); F. 19: p.lla 81 (servitù 325 mq; occupazione 820 mq); F. 19: p.lla 428 (servitù 90 mq; occupazione 
90 mq) intestate a: AMBROSIO Giuseppe nato a NAPOLI il 10/07/1954;
N.P. 16 – F. 19: p.lla 80 (servitù mq 80; occupazione 180 mq); intestate a: DI PIRO Elena nata a ISOLA DEL LIRI il 22/10/1923;
N.P. 17 – F. 19: p.lla 79 (occupazione 90 mq); intestate a: Sub 2: CASINELLI Berenice nata a ARPINO il 18/09/1944; DI PIRO Federica nata a SORA il 25/08/1980; DI PIRO Gianluca nato a SORA il 
29/07/1973; Sub 9: CASINELLI Berenice nata a ARPINO il 18/09/1944; DI PIRO Federica nata a SORA il 25/08/1980; DI PIRO Gianluca nato a SORA il 29/07/1973; Sub 7: GIORDANO Eleonora nata in 
FRANCIA il 24/07/1961; GIORDANO Katya Lucia nata in FRANCIA il 17/06/1974; MATTACCHIONE Angela nata a ISOLA DEL LIRI il 10/10/1936; 
Sub 8: CARBONI Luisa nata a ISOLA DEL LIRI il 27/06/1970;
N.P. 18 – F. 19: p.lla 649 (servitù 65 mq; occupazione 65 mq); intestate a: CARBONE Luisa nata a ISOLA DEL LIRI il 27/03/1952;
N.P. 19 – F. 19: p.lla 101 (servitù 15 mq; occupazione 15 mq); intestate a: TROMBETTA Antonio nato a ISOLA DEL LIRI il 01/08/1935;
N.P. 20 – F. 19: p.lla 84 (servitù 30 mq; occupazione 30 mq) intestata a: GABRIELE Berta nata a ARPINO il 07/04/1923; GABRIELE Emilio nato a ARPINO il 01/02/1922; 
GABRIELE Rita nata a ARPINO il 26/07/1942;
N.P. 21 – F. 19: p.lla 83 (servitù 15 mq; occupazione 15 mq) intestata a: ALONZI Anna nata a SORA il 30/04/1942; DI PIRO Luigi nato a SORA il 21/07/1970;
N.P. 22 – F. 19: p.lla 719 (servitù 10 mq; occupazione 10 mq) intestata a: GABRIELE Emilio nato a ARPINO il 01/02/1922;
N.P. 23 – F. 19: p.lla 94 (servitù 140 mq; occupazione 140 mq) intestata a: Sub 4, Sub 5, Sub 23: EDILCAR DI FERAZZOLI MARIO E C. S.N.C. con sede in ISOLA DEL LIRI; Sub 11, Sub 12, Sub 16, Sub 18, 
Sub 19, Sub 24, Sub 26: FAVORITI Gianluca nato a ISOLA DEL LIRI il 24/06/1972; Sub 25: EDILCAR DI FAVORITI ITALO E C. S.N.C. con sede in ISOLA DEL LIRI;
N.P. 24 – F. 19: p.lla 260 (servitù 30 mq; occupazione 30 mq); intestate a: CASINELLI Berenice nata a ARPINO il 18/09/1944; DI PIRO Federica nata a SORA il 25/08/1980; 
DI PIRO Gianluca nato a SORA il 29/07/1973;
Arpino (FR):
N.P. 1 – F. 21: p.lla 161 (servitù 190 mq; occupazione 2.165 mq); intestate a: D'ORAZIO DOMENICO nato a ISOLA DEL LIRI il 03/06/1960; D'ORAZIO LORETANA nata a ISOLA DEL LIRI il 19/07/1961;
N.P. 2 – F. 21: p.lla 903 (servitù 335 mq; occupazione 840 mq); F. 21: p.lla 733 (servitù 20 mq; occupazione 150 mq) intestata a: GABRIELE LORETO nato a ARPINO il 11/04/1941;
GABRIELE LUIGI nato a ISOLA DEL LIRI il 08/01/1979;
N.P. 3 – F. 21: p.lla 902 (servitù 40 mq; occupazione 140 mq); intestata a: DEMANIO DELLO STATO RAMO BONIFICHE con sede in ROMA;
N.P. 4 – F. 21: p.lla 690 (occupazione 460 mq); F. 21: p.lla 689 (occupazione 80 mq); F. 21: p.lla 691 (occupazione 65 mq); intestata a: DI COCCO Enzo nato a ISOLA DEL LIRI il 06/09/1946;
N.P. 5 – F. 21: p.lla 688 (occupazione 115 mq); F. 21: p.lla 692 (occupazione 80 mq); intestata a: VELLA VINCENZO nato a CASALATTICO il 22/06/1927;
N.P. 6 – F. 21: p.lla 28 (occupazione 295 mq); intestata a: VELLA VITALIANO nato a CASALATTICO il 25/01/1930;
N.P. 7 – F. 21: p.lla 1007 (servitù 135 mq; occupazione 895 mq); intestata a: IMD S.R.L. con sede in ISOLA DEL LIRI;
N.P. 8 – F. 21: p.lla 1078 (occupazione 385 mq); intestata a: GABRIELE ROSA nata a ARPINO il 09/09/1946;
N.P. 9 – F. 21: p.lla 594 (servitù 335; occupazione 3.945 mq); F. 21: p.lla 996 (occupazione 645 mq); intestata a: GABRIELE NINA MARIA nata a ARPINO il 04/09/1947; 
PALLAGROSI MARIA TERESA nata a SORA il 10/09/1939;
N.P. 10 – F. 21: p.lla 337 (servitù 120; occupazione 1.000 mq); F. 21: p.lla 433 (servitù 125 mq; occupazione 1.195 mq); F. 21: p.lla 557 (occupazione 50 mq); F. 21: p.lla 493 (servitù 1.095; occupazione 1.420 mq) 
intestata a: MARTINO Settimio nato a ARPINO il 02/05/1951;
N.P. 11 – F. 21: p.lla 943 (servitù 45; occupazione 45 mq); intestata a: MANCINI Stefano nato a SORA il 19/04/1978; MANCINI Stefano nato a SORA il 19/04/1978;
N.P. 12 – F. 21: p.lla 1088 (servitù 210; occupazione 210 mq); intestata a: APPIO Agostino nato a ARPINO il 13/09/1929; APPIO Domenico nato a ISOLA DEL LIRI il 21/09/1959; 
DI FOLCO Antonia nata a ARPINO il 04/12/1930;
N.P. 13 – F. 21: p.lla 686 (servitù 15; occupazione 15 mq); intestata a: MARTINO Gina nata a ARPINO il 08/03/1924; VANO Fabio nato a SORA il 23/08/1972; VANO Vincenzo nato a ARPINO il 03/07/1924;
N.P. 14 – F. 21: p.lla 743 (servitù 60; occupazione 60 mq); F. 21: p.lla 637 (servitù 55; occupazione 55 mq); intestata a: VANO Albina nata a ARPINO il 05/07/1948; 
VANO Americo nato a ARPINO il 12/04/1945; VANO Fabio nato a SORA il 23/08/1972;
N.P. 15 – F.21: p.lla 959 (servitù 215 mq; occupazione 215mq); intestata a: MARTINO Gina nata a ARPINO il 08/03/1924; VANO Fabio nato a SORA il 23/08/1972;
N.P. 16 – F. 21: p.lla 847 (servitù 200; occupazione 200 mq); intestata a: SPERDUTI Maria nata a ISOLA DEL LIRI il 20/11/1953; SPERDUTI Rodolfo nato a ISOLA DEL LIRI il 01/01/1952;
N.P. 17 – F. 22: p.lla 752 (servitù 190; occupazione 560 mq); intestata a: GABRIELE Fernando nato a ISOLA DEL LIRI il 25/11/1947;
N.P. 18 – F. 22: p.lla 488 (servitù 10; occupazione 75 mq); F. 22: p.lla 274 (servitù 60; occupazione 120 mq); F. 22: p.lla 247 (servitù 5; occupazione 35 mq); F. 22: p.lla 273 (servitù 30; occupazione 60 mq) 
intestata a: GABRIELE Antonio nato a ISOLA DEL LIRI il 17/07/1948; GABRIELE Dina nata in FRANCIA il 26/04/1953; GABRIELE Ettore nato in FRANCIA il 27/09/1959; 
GABRIELE Silvana nata in FRANCIA il 01/12/1955;
N.P. 19 – F. 22: p.lla 246 (servitù 5; occupazione 85 mq); intestata a: IARUSCI Assunta nata a MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO il 29/04/1963;
N.P. 20 – F. 22: p.lla 128 (servitù 75; occupazione 155 mq); intestata a: DI FOLCO Loredana nata a ISOLA DEL LIRI il 20/08/1965; DI FOLCO Mario nato a ISOLA DEL LIRI il 21/10/1961;
 VANO Augusta nata a ARPINO il 23/03/1925;
N.P. 21 – F. 22: p.lla 719 (servitù 400; occupazione 1.285 mq); intestata a: TRAINA Vincenzo nato a BIVONA il 18/07/1924;
N.P. 22 – F. 22: p.lla 455 (servitù 390; occupazione 1.665 mq); intestata a: TERMOIDRAULICA ON LINE S.R.L. con sede in ARPINO;
N.P. 23 – F. 33: p.lla 698 (servitù 55; occupazione 55 mq); intestata a: QUADRINI Vittorino SAS con sede in SORA;
N.P. 24 - F. 33: p.lla 8 (servitù 230; occupazione 1.355 mq); F. 33: p.lla 704 (servitù 40; occupazione 40 mq); F. 33: p.lla 703 (servitù 25; occupazione 605 mq) intestata a: 
COMPAGNIA IMMOBILIARE ITALIANA S.R.L. con sede in SORA;
N.P. 25 – F. 33: p.lla 241 (occupazione 3.645 mq); intestata a: PARISI Alba Chiara nata a ROMA il 03/07/1975; PARISI Alba-chiara nata a ROMA il 03/07/1975; 
PARISI Alessandro nato a ARPINO il 11/01/1945; PARISI Angelo nato a ARPINO il 08/05/1936;
Eventuali osservazioni scritte e/o documenti potranno essere inoltrati a: ACEA Elabori S.p.A. – Via Vitorchiano
n. 165 – 00189 - ROMA, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e saranno valutate ai fini delle definitive determinazioni.
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del citato D.P.R. 327/2001, i proprietari dei terreni iscritti nei registri catastali, qualora non siano più proprietari dei beni, sono invitati a comunicare all’indirizzo sopra indicato, entro 
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione anzidetta, ove ne siano a conoscenza, l'identità del nuovo proprietario e comunque a fornire copia degli atti in loro possesso attestanti il trasferimento del titolo di proprietà.
Analogo avviso sarà pubblicato, per 30 (trenta) giorni a partire dalla data della presente pubblicazione, presso l’Albo Pretorio del Comune di Isola del Liri (FR) – Via San Giuseppe, 1 - 03036, Isola del Liri (FR) e del 
Comune di Arpino (FR) – Via Aquila Romana, 2 - 03033 Arpino (FR) e sul sito della Regione Lazio (www.regione.lazio.it). Il presente avviso, unitamente ad ogni atto conseguente, farà parte del “Provvedimento 
Autorizzatorio Unico Regionale”, ai fini del rilascio di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesto e pubblicato nel box della Regione Lazio, https://regionelazio.app.box.com/v/-
VIA-005-2021 di cui al procedimento suddetto.

IL RESPONSABILE
ACEA Elabori S.p.A. – progettazione

Angelo Marchetti

K
o

an
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tim
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ia

Acea Ato 5 - Viale Roma, snc, 03100 – Frosinone
www.gruppo.acea.it
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Privati
Lazio Innova SPA

Avviso

BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA TOTALITÀ DELLA QUOTA POSSEDUTA
DA LAZIO INNOVA S.P.A. NELLA SOCIETÀ POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO
S.P.A.
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BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA TOTALITÀ DELLA 

QUOTA POSSEDUTA DA LAZIO INNOVA S.P.A. NELLA SOCIETÀ POLO 

TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.P.A. 

 

 

Lazio Innova S.p.A., al fine di dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1035 

del 22 dicembre 2020 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute 

dalla Regione Lazio al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica") 

 

INDICE 

 

un’asta pubblica per la cessione dell’intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta 

nella Società Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. (di seguito “TECNOPOLO”). 

 

ART. 1 

ENTE CEDENTE 

Denominazione: Lazio Innova S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “Lazio Innova”);  

Sede legale: Via Marco Aurelio N. 26/A – 00184 Roma;  

Codice fiscale e P. IVA: 05950941004  

Sito internet istituzionale: www.lazioinnova.it;  

Punti di contatto: Ufficio Acquisti e Gare; tel: 06.605160; PEC: 

acquistiegare@pec.lazioinnova.it.  

 

ART. 2 

PROCEDURA DI GARA 

1. La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’asta pubblica, per mezzo di offerte segrete in 

aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente bando, ai sensi degli artt. 73, 

comma 1, lett. c), e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. 

2. L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, 

avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. 

 

ART. 3 

OGGETTO DELL’ASTA 

1. La presente procedura ha per oggetto, alle condizioni di cui al presente bando e ai suoi allegati, 

l’alienazione della totalità della quota di partecipazione detenuta da Lazio Innova nella Società 

Tecnopolo: 
 

SOCIETA’  

 

AREA DI 

INTERVENTO 

(settore)  

CAPITALE 

SOCIALE  

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

(%)  

PATRIMONIO 

NETTO 2020  

 

RISULTATO 

D'ESERCIZIO  

 

 

       

Polo 

Tecnologico 

Industriale 

Romano 

S.p.A. 

Vendita e 
locazione di 

beni di proprietà  

93.956.016 1,175     85.671.644 - 1.443.660  

               

2. Lazio Innova garantisce la piena proprietà delle azioni oggetto di alienazione nella presente 

procedura e così pure la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.  
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ART. 4 

INFORMAZIONI SOCIETARIE 
 

Dati identificativi della Società 

 Denominazione: Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. 

 Partita IVA: 04976231003 

 Sede: Via Ardito Desio, 60 (00131-Roma) 

 Capitale sociale: 93.956.016 

 Quota detenuta da Lazio Innova: € 1.103.780 nominali corrispondenti a n. 2.171 

azioni ordinarie, pari all’1,175% del capitale sociale 

 Numero REA: RM – 823027. 

 

ART. 5 

LOTTO OGGETTO DI CESSIONE E IMPORTO A BASE D’ASTA 
1. La procedura di cui al presente bando è relativa al seguente unico lotto:  

n. 2.171 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 1.103.780 corrispondenti 

alla totalità della quota posseduta da Lazio Innova in Tecnopolo. 

Il prezzo a base d’asta, determinato sulla scorta della perizia di stima del valore del capitale 

economico della Società al 31 dicembre 2020, redatta in data 8 novembre 2021 dal dott. Luca 

Provaroni, ridotta di uno sconto cosiddetto “di minoranza”, è fissato in Euro 686.400. 

 

ART. 6 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
1. Non sono accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta.  

2. Sono ammesse esclusivamente offerte pari alla base d’asta o con importi aumentati di euro 

1,00 o multipli di essi (non verranno accettate offerte con decimali; qualora venissero indicati 
decimali l’offerta verrà arrotondata all’unità di euro inferiore).  

3. Il lotto offerto non è frazionabile; pertanto l’offerta dovrà essere formulata per l’intera 
consistenza del lotto.  

4. L’offerta presentata è vincolante e irrevocabile per il periodo di 180 giorni decorrenti dal 

termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta.  

5. Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 

incomplete.  

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese le spese notarili, accessorie, le 
imposte di registro e di bollo e quant’altro saranno interamente poste a carico dell’acquirente.   

7. Si precisa che il presente bando costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 

1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e ss.mm.ii.  

8. Il presente bando, la ricezione di eventuali offerte e l’apertura di trattative non comportano 

per Lazio Innova alcun obbligo o impegno d’alienazione nei confronti di eventuali offerenti e, 

per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.  

9. Lazio Innova si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita per ragioni che 

dovessero sopravvenire. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danno 

emergente o lucro cessante o comunque conseguente al presente bando. 
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ART. 7 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

1. Possono partecipare all’asta pubblica persone fisiche e persone giuridiche, per mezzo di 

legale rappresentante o procuratore speciale (sono esclusi i procuratori generali) in possesso dei 
requisiti prescritti dal presente bando.  

2. Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare. 

3. Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo, è necessario che sia 

munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da 

presentare con l’offerta a pena di esclusione. In questo caso l’offerta, l’aggiudicazione e la 

stipulazione del contratto si intendono compiuti in nome e per conto del rappresentato. Non 

sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi né la semplice delega. La 

procura speciale, a pena di esclusione, deve essere conferita da un solo soggetto terzo. 

4. Non è ammessa la partecipazione sotto forma d’associazione temporanea di impresa, joint 

venture, consorzio o società consortili. 

5. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8 del 

presente bando, tutti da attestarsi con la dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (allegato “A” del presente bando).  

6. Oltre a possedere i requisiti previsti nel presente documento, i soggetti che intendono 

partecipare all’asta si dovranno trovare, altresì, nelle condizioni atte a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 8 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Potranno presentare offerta i soggetti interessati, che alla data di scadenza del termine utile 

fissato dal presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) che siano in possesso della piena capacità di agire, che non si trovino in stato di 

inabilitazione, interdizione giudiziale o legale e nei cui confronti non sussistono 

procedimenti in corso relativamente a tali stati;  

b) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e nei cui confronti non sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;  

c) che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001;  

d) che non abbiano a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 e nei cui confronti non sussista 

alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;  

e) il cui rappresentante legale, gli amministratori muniti di legale rappresentanza (o la 

persona fisica offerente) non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazioni di leggi penali per 

gravi reati, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;  

f) che non si trovino in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi delle vigenti normative e, in caso di impresa, i cui amministratori muniti del potere 

di legale rappresentanza siano in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

g) che non abbiano reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 

del presente bando, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di pubblico incanto;  

h) che non si trovino, rispetto a un altro partecipante all’asta, in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro 

decisionale;  
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i) che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. n. 

50/2016. 

2. Inoltre, qualora si tratti di imprese, queste devono risultare regolarmente iscritte nel Registro 

delle Imprese, istituito presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in 

regola con il versamento del diritto annuale, ovvero iscritte in analogo Registro dello Stato in 

cui sono stabilite. Nel caso di persone giuridiche diverse dalle imprese, queste devono risultare 

iscritte nel relativo Registro o Albo.  

3. Gli offerenti dovranno attestare di trovarsi nella condizione di ammissibilità all’asta mediante 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

4. Lazio Innova ne verificherà la veridicità con le modalità di cui all’art. 71 del citato D.P.R. n. 

445/2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito, a norma dell’art. 76 del medesimo 

decreto, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

5. Lazio Innova procederà all’esclusione del partecipante in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti che il soggetto, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso 

della medesima, sia privo dei requisiti prescritti dal presente articolo. 

 

ART. 9 

GARANZIE 

1. A garanzia delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell’offerta e dell’aggiudicazione, 

ivi compresi la stipula del contratto e il pagamento del prezzo per la cessione, coloro che 

intendono partecipare all’asta dovranno costituire un deposito cauzionale pari al 10% 

dell’importo a base d’asta. Tale fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o 

assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui al D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. 

e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

dell’obbligato principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro giorni 15, a semplice richiesta scritta di Lazio 

Innova.  

2. La garanzia dovrà essere corredata: 

(i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d. P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso 

dei poteri per impegnare il garante; oppure, in alternativa 

(ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del 

sottoscrittore. 

Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione  

notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, Lazio Innova 

provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. 

3. La polizza fidejussoria dovrà essere inserita nella busta “A” contenente la documentazione 

amministrativa, così come meglio precisato nel successivo articolo 11.  

4. La cauzione verrà restituita ai partecipanti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla stipula del 

contratto e, in ogni caso, entro il termine di irrevocabilità dell’offerta (180 giorni).  

5. Al soggetto aggiudicatario, la polizza fideiussoria presentata in sede di offerta sarà restituita 

al momento della sottoscrizione del contratto di cessione, previo rilascio della quietanza per il 

versamento per intero del prezzo offerto, senza il riconoscimento di interessi o altre somme a 

qualsiasi titolo pretese.  

6. La mancata produzione della garanzia sarà causa di esclusione dalla gara. 
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ART. 10 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
1. Per partecipare all’asta, i soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, la 

documentazione indicata nel presente avviso, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 

giorno 23/12/2021.  

2. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

di scadenza, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente e spediti prima del 

termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell’Ufficio postale 

accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 

 

Art. 11 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. L’offerta, redatta in lingua italiana, corredata di tutta la documentazione richiesta, così come 

indicato nel presente bando, deve essere consegnata entro il termine perentorio di cui al 

precedente articolo 10 in forma di unico plico.  

2. Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca, nastro adesivo o altri strumenti 

equivalenti e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare sull’esterno la denominazione e 

ragione sociale del mittente e la dicitura: “Offerta - Bando d’asta pubblica per la cessione della 

partecipazione societaria di Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. - NON APRIRE IL 

PLICO”.  

3. Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi 

di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

→ Busta A - Documentazione Amministrativa; 

→ Busta B - Offerta Economica. 

→ All’interno della Busta A dovrà esservi la domanda di partecipazione, con annessa 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara, da compilarsi secondo lo schema 

riportato nell’allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, o da persona 

autorizzata a impegnare la Società, con allegata copia fotostatica di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore, nonché il documento attestante il deposito cauzionale.  

→ All’interno della Busta B, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà esservi la 

dichiarazione di offerta economica, redatta in competente bollo (€ 16,00), sottoscritta dal 

medesimo firmatario della domanda di partecipazione, con allegata copia fotostatica di un 

valido documento d’identità del sottoscrittore, da compilarsi secondo il modello di cui 

all’allegato B. La dichiarazione di offerta dovrà recare la specifica indicazione dell’oggetto e 

riportare, in cifre e lettere e al netto di oneri fiscali e di tutte le spese, imposte, tasse e diritti 

notarili connessi alla vendita, presenti e futuri, l’importo offerto.  

4. Non saranno ammesse offerte subordinate a riserve o condizioni, parziali, espresse in modo 

indeterminato. Saranno ammesse esclusivamente offerte non eccedenti l’importo a base d’asta. 

L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data di scadenza del  termine per la 

presentazione. 

5. Il plico dovrà pervenire presso la sede di Lazio Innova S.p.A. – Via Marco Aurelio n. 26/A 

00184, Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o 

agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dei 

soggetti concorrenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Su richiesta verrà 

rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell’ora di consegna.  

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione 

amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non 

contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dell‘offerta.  
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ART. 12 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 

GARA 
1. La vendita sarà effettuata con il metodo del pubblico incanto ai sensi dell’art. 73, comma 1, 

lett. c), e dell’art. 76 del R.D. n. 827/1924, per mezzo di offerte segrete pari o in aumento 

rispetto al prezzo a base d’asta indicato nel presente bando.  

2. L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, 

avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. 

 

ART. 13 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

1. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o documenti inerente la presente procedura potrà 

essere formulata in forma scritta all’Ufficio Acquisti e Gare della Società Lazio Innova, pec: 

acquistiegare@pec.lazioinnova.it entro e non oltre il quinto giorno lavorativo prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La risposta sarà trasmessa 

esclusivamente al soggetto richiedente a mezzo pec. Qualora informazioni e chiarimenti fossero 

considerati d’interesse generale ai fini della procedura di gara, gli stessi saranno trasmessi a 

tutti i partecipanti. 

2. La seguente documentazione è disponibile presso l’Ufficio di cui sopra e potrà essere ritirata 

in copia, previa richiesta e rimborso delle spese di riproduzione: 

- copia statuto società; 

- copia della perizia giurata di stima del valore delle azioni di “Polo Tecnologico Industriale 

Romano S.p.A.”   

- istanza di partecipazione; 

- offerta economica;  

- schema di contratto di vendita.  

 

ART. 14 

ESAME DELLE OFFERTE 

1. Le offerte pervenute saranno esaminate da una Commissione all’uopo nominata, che si 

riunirà alle ore 12:00 del giorno 10.01.2022 presso la sede legale di Lazio Innova, Via Marco 

Aurelio n. 26/A. Sono ammessi alla seduta pubblica gli offerenti o loro procuratori, i legali 

rappresentanti delle società partecipanti o, in alternativa, persone munite di specifica delega 

conferita dai rispettivi rappresentanti legali, ovvero le persone fisiche che abbiano fatto richiesta 

di partecipare all’asta. 

2. La Commissione, in seduta pubblica, verificherà preliminarmente il rispetto dei tempi di 

presentazione delle offerte e l’integrità e regolarità dei plichi pervenuti, escludendo le buste 

eventualmente giunte oltre il termine fissato, quindi procederà al controllo della 

documentazione presente all’interno della Busta “A”, determinando l’ammissione dei 

concorrenti la cui documentazione risulti completa e regolare. 

3. La Commissione proseguirà all’apertura della Busta “B”, ispezionandone il contenuto. 

Quindi procederà all’esame e alla valutazione offerte economiche mediante la pubblica lettura 

delle offerte economiche, indicando quella con il prezzo più alto rispetto alla base d’asta ovvero, 

in assenza, quella/e uguali al detto prezzo.  

4. Nel caso di parità tra due o più offerte, che risultassero essere anche le offerte più alte, si 

inviteranno i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo migliore a formulare 

un’ulteriore offerta migliorativa, così come stabilito dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924. In caso 

di ulteriore parità, si procederà allo stesso modo fino a ottenere il prezzo più elevato. Nel caso 

non venissero presentate offerte migliorative, si procederà estraendo a sorte tra i pari e migliori 

offerenti. 
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5. Lazio Innova si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia 

presentata una sola offerta ritenuta valida. Se, entro il termine indicato nel presente bando, non 

pervengono offerte o se quelle pervenute risultano inammissibili o comunque affette da vizi che 

ne hanno determinato l’esclusione, l’asta verrà dichiarata deserta.  

6. L’aggiudicazione ha effetti obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario mentre per Lazio 

Innova gli obblighi sono subordinati alla positiva verifica dei requisiti necessari alla stipula del 

contratto di vendita.  

7. Lazio Innova, inoltre, si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura e/o di non 

procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza conseguenza alcuna nei suoi 

confronti.  

8. Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale, a cura del 

segretario della Commissione. 

 

ART. 15   

DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI E  

GRADIMENTO NUOVO SOCIO 

1. A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, Lazio Innova provvederà a comunicare, nelle 

forme statutariamente previste, le condizioni di vendita determinatesi a seguito 

dell’aggiudicazione provvisoria e, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, dovrà 

attendere la scadenza dei termini per l’esercizio dei diritti dei soci in relazione alla prelazione 

nonché alla clausola di gradimento, ove prevista dallo statuto societario.  

2. In relazione alla sussistenza del diritto di prelazione e/o clausola di gradimento, 

l’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti di Lazio Innova alcun diritto o 

titolo all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui 

gli altri soci della Società si siano avvalsi del suddetto diritto loro spettante. 

 

ART. 16 

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI VENDITA 

1. L’aggiudicatario deve provvedere, entro la data di stipulazione del contratto, al versamento 

in un’unica soluzione dell’intero prezzo di cessione a mezzo bonifico bancario, con le modalità 

che verranno indicate da Lazio Innova al momento della comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione pena la decadenza da ogni diritto conseguente l’aggiudicazione, 

l’incameramento della cauzione provvisoria e fatti salvi i maggiori danni. 

2. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita al Notaio o all’intermediario abilitato 

che interviene nella transazione, affinché ne sia dato atto nel contratto.  

 

ART. 17 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA 
1. Lazio Innova comunicherà per iscritto all’aggiudicatario la data entro la quale dovrà avere 

luogo la stipulazione del contratto. 

2. L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato a indicare, entro il termine di 5 giorni dalla 

data di ricezione della predetta comunicazione, il nome del Notaio o l’intermediario abilitato 

presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione. 

3. Qualora l’aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra, vi provvederà direttamente 

Lazio Innova, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all’aggiudicatario.   

4. Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte, saranno integralmente 

a carico dell’aggiudicatario.  

5. Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà rimborsare a Lazio Innova eventuali dividendi su utili 

di esercizi precedenti alla data di cessione, se e in quanto percepiti dal medesimo in un momento 

successivo alla stipulazione del contratto di cessione. 

 

 

18/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 107  Pag. 748 di 759



ART. 18 

LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE 
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata.  

 

ART. 19 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Il titolare del trattamento dati è Lazio Innova.  

2. Lazio Innova in relazione al trattamento dei dati afferenti alla presente procedura, opererà 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); la 

raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare al pubblico incanto. 

3. Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e 

telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.  

4. Il soggetto partecipante acconsente, mediante la partecipazione alla presente procedura, al 

trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all’espletamento della gara, nonché 

per quelle legate alla stipulazione del contratto. 

 

ART. 20 

ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI 
1. Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta.  

2. Lazio Innova, in qualunque momento, anche prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, e a proprio autonomo e insindacabile giudizio, si riserva la facoltà 

di sospendere o revocare la presente procedura in tutto o in parte, senza che per ciò gli interessati 

all’acquisto possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, neppure a 

titolo risarcitorio. Delle circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione, tramite 

pubblicazione sul sito istituzionale, e qualora la revoca intervenga prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, sarà cura di Lazio Innova restituire, a proprie spese, 

le buste nello stato di fatto in cui sono pervenute.  

3. L’offerta presentata in sede di gara è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, 

mentre Lazio Innova rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del rogito. 

L’aggiudicazione non costituisce pertanto accettazione di proposta contrattuale né, quindi, 

perfezionamento di negozio giuridico.  

4. I concorrenti, con la semplice partecipazione, accettano incondizionatamente tutte le 

disposizioni di cui alla lex specialis di gara.  

5. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.  

 

ART. 21 

CONTROVERSIE 

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente l’Autorità 

Giudiziaria del Foro di Roma. 

 

ART. 22 

PUBBLICAZIONE 
Il presente bando è pubblicato integralmente, insieme con gli allegati e tutti gli atti di gara, sul 

B.U.R.L.  e sul sito web istituzionale di Lazio Innova, all’indirizzo:  www.lazioinnova.it. 

Un estratto del presente bando è pubblicato, altresì, su due quotidiani, di cui uno locale. 
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ART. 23 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Ciampalini, Direttore Generale di Lazio 

Innova S.p.A. 

Tel: 06 605160.  

PEC: acquisitiegare@pec.lazioinnova.it   
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Privati
Lazio Innova SPA

Avviso

BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA TOTALITÀ DELLA QUOTA POSSEDUTA
DA LAZIO INNOVA S.P.A. NELLA SOCIETÀ PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO
MERIDIONALE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
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BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA TOTALITÀ DELLA 

QUOTA POSSEDUTA DA LAZIO INNOVA S.P.A. NELLA SOCIETÀ PARCO 

SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIDIONALE SOCIETA’ 

CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
 

 

Lazio Innova S.p.A., al fine di dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1035 

del 22 dicembre 2020 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute 

dalla Regione Lazio al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica") 

INDICE 

un’asta pubblica per la cessione dell’intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta 

nella Società Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale Società Consortile a 

responsabilità limitata (di seguito “PALMER”). 

 

ART. 1 

ENTE CEDENTE 

Denominazione: Lazio Innova S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “Lazio Innova”);  

Sede legale: Via Marco Aurelio N. 26/A – 00184 Roma;  

Codice fiscale e P. IVA: 05950941004  

Sito internet istituzionale: www.lazioinnova.it;  

Punti di contatto:  tel: 06.605160; Ufficio Acquisti e Gare; tel: 06.605160; PEC: 

acquistiegare@pec.lazioinnova.it.  

 

ART. 2 

PROCEDURA DI GARA 

1. La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’asta pubblica, per mezzo di offerte segrete in 

aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente bando, ai sensi degli artt. 73, 

comma 1, lett. c), e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. 

2. L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, 

avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. 

 

ART. 3 

OGGETTO DELL’ASTA 

1. La presente procedura ha per oggetto, alle condizioni di cui al presente bando e ai suoi allegati, 

l’alienazione della totalità della quota di partecipazione detenuta da Lazio Innova nella Società 

PALMER: 
SOCIETA’  

 

AREA DI 

INTERVENTO 

(settore)  

CAPITALE 

SOCIALE  

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

(%)  

PATRIMONIO 

NETTO 2020  

 

RISULTATO 

D'ESERCIZIO  

 

 

 

       

Parco 

Scientifico e 

Tecnologico 

del Lazio 

Meridionale 

s.c. a r.l. 

Vendita e 

locazione di 
beni di 

proprietà  

685.020 45,76        246.006    - 434.540  

               

 

2. Lazio Innova garantisce la piena proprietà delle azioni oggetto di alienazione nella presente 

procedura e così pure la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.  
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ART. 4 

INFORMAZIONI SOCIETARIE 

Dati identificativi della Società 

 Denominazione: Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale s.c. a r.l. 

 Partita IVA: 01695130599 

 Sede: Via Carrara, 12/A (04100 - Latina) 

 Capitale sociale: 685.020. 

 Quota detenuta da Lazio Innova: € 313.460 nominali corrispondenti a n. 313.460 

azioni ordinarie, pari al 45,76% del capitale sociale 

 Numero REA: LT – 104475. 

 

ART. 5 

LOTTO OGGETTO DI CESSIONE E IMPORTO A BASE D’ASTA 
1. La procedura di cui al presente bando è relativa al seguente unico lotto:  

n. 313.460 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 313.460 corrispondenti 

alla totalità della quota posseduta da Lazio Innova in PALMER. 

Il prezzo a base d’asta, determinato sulla scorta della perizia di stima del valore del capitale 

economico della Società al 31 dicembre 2020, redatta in data 8 novembre 2021 dal dott. Luca 

Provaroni, incrementato di un premio cosiddetto “di maggioranza”, è fissato in Euro 36.000. 

 

ART. 6 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
1. Non sono accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta.  

2. Sono ammesse esclusivamente offerte pari alla base d’asta o con importi aumentati di euro 

1,00 o multipli di essi (non verranno accettate offerte con decimali; qualora venissero indicati 

decimali l’offerta verrà arrotondata all’unità di euro inferiore).  

3. Il lotto offerto non è frazionabile; pertanto l’offerta dovrà essere formulata per l’intera 

consistenza del lotto.  

4. L’offerta presentata è vincolante e irrevocabile per il periodo di 180 giorni decorrenti dal 

termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta.  

5. Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 

incomplete.  

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese le spese notarili, accessorie, le 

imposte di registro e di bollo e quant’altro saranno interamente poste a carico dell’acquirente.   

7. Si precisa che il presente bando costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 

1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e ss.mm.ii.  

8. Il presente bando, la ricezione di eventuali offerte e l’apertura di trattative non comportano 

per Lazio Innova alcun obbligo o impegno d’alienazione nei confronti di eventuali offerenti e, 

per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.  

9. Lazio Innova si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita per ragioni che 

dovessero sopravvenire. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danno 

emergente o lucro cessante o comunque conseguente al presente bando. 

 

ART. 7 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

1. Possono partecipare all’asta pubblica persone fisiche e persone giuridiche, per mezzo di 

legale rappresentante o procuratore speciale (sono esclusi i procuratori generali) in possesso dei 
requisiti prescritti dal presente bando.  

2. Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare. 

3. Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo, è necessario che sia 

munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da 

presentare con l’offerta a pena di esclusione. In questo caso l’offerta, l’aggiudicazione e la 
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stipulazione del contratto si intendono compiuti in nome e per conto del rappresentato. Non 

sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi né la semplice delega. La 

procura speciale, a pena di esclusione, deve essere conferita da un solo soggetto terzo. 

4. Non è ammessa la partecipazione sotto forma d’associazione temporanea di impresa, joint 

venture, consorzio o società consortili. 

5. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8 del 

presente bando, tutti da attestarsi con la dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (allegato “A” del presente bando).  

6. Oltre a possedere i requisiti previsti nel presente documento, i soggetti che intendono 

partecipare all’asta si dovranno trovare, altresì, nelle condizioni atte a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 8 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Potranno presentare offerta i soggetti interessati, che alla data di scadenza del termine utile 

fissato dal presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) che siano in possesso della piena capacità di agire, che non si trovino in stato di 

inabilitazione, interdizione giudiziale o legale e nei cui confronti non sussistono 

procedimenti in corso relativamente a tali stati;  

b) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e nei cui confronti non sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;  

c) che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001;  

d) che non abbiano a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 e nei cui confronti non sussista 

alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;  

e) il cui rappresentante legale, gli amministratori muniti di legale rappresentanza (o la 

persona fisica offerente) non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazioni di leggi penali per 

gravi reati, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;  

f) che non si trovino in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi delle vigenti normative e, in caso di impresa, i cui amministratori muniti del potere 

di legale rappresentanza siano in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

g) che non abbiano reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 

del presente bando, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di pubblico incanto;  

h) che non si trovino, rispetto a un altro partecipante all’asta, in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro 

decisionale;  

i) che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. n. 

50/2016. 

2. Inoltre, qualora si tratti di imprese, queste devono risultare regolarmente iscritte nel Registro 

delle Imprese, istituito presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in 

regola con il versamento del diritto annuale, ovvero iscritte in analogo Registro dello Stato in 

cui sono stabilite. Nel caso di persone giuridiche diverse dalle imprese, queste devono risultare 

iscritte nel relativo Registro o Albo.  
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3. Gli offerenti dovranno attestare di trovarsi nella condizione di ammissibilità all’asta mediante 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

4. Lazio Innova ne verificherà la veridicità con le modalità di cui all’art. 71 del citato D.P.R. n. 

445/2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito, a norma dell’art. 76 del medesimo 

decreto, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

5. Lazio Innova procederà all’esclusione del partecipante in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti che il soggetto, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso 

della medesima, sia privo dei requisiti prescritti dal presente articolo. 

 

ART. 9 

GARANZIE 
1. A garanzia delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell’offerta e dell’aggiudicazione, 

ivi compresi la stipula del contratto e il pagamento del prezzo per la cessione, coloro che 

intendono partecipare all’asta dovranno costituire un deposito cauzionale pari al 10% 

dell’importo a base d’asta. Tale fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o 

assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui al D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. 

e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

dell’obbligato principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro giorni 15, a semplice richiesta scritta di Lazio 

Innova.  

2. La garanzia dovrà essere corredata: 

(i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d. P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso 

dei poteri per impegnare il garante; oppure, in alternativa 

(ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del 

sottoscrittore. 

Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione  

notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, Lazio Innova 

provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. 

3. La polizza fidejussoria dovrà essere inserita nella busta “A” contenente la documentazione 

amministrativa, così come meglio precisato nel successivo articolo 11.  

4. La cauzione verrà restituita ai partecipanti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla stipula del 

contratto e, in ogni caso, entro il termine di irrevocabilità dell’offerta (180 giorni).  

5. Al soggetto aggiudicatario, la polizza fideiussoria presentata in sede di offerta sarà restituita 

al momento della sottoscrizione del contratto di cessione, previo rilascio della quietanza per il 

versamento per intero del prezzo offerto, senza il riconoscimento di interessi o altre somme a 

qualsiasi titolo pretese.  

6. La mancata produzione della garanzia sarà causa di esclusione dalla gara. 

 

ART. 10 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
1. Per partecipare all’asta, i soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, la 

documentazione indicata nel presente avviso, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 

giorno 23.12.2021.  

2. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

di scadenza, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente e spediti prima del 

termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell’Ufficio postale 

accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 
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Art. 11 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. L’offerta, redatta in lingua italiana, corredata di tutta la documentazione richiesta, così come 

indicato nel presente bando, deve essere consegnata entro il termine perentorio di cui al 

precedente articolo 10 in forma di unico plico.  

2. Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca, nastro adesivo o altri strumenti 

equivalenti e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare sull’esterno la denominazione e 

ragione sociale del mittente e la dicitura: “Offerta - Bando d’asta pubblica per la cessione della 

partecipazione societaria di Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale s.c. a r.l. - 

NON APRIRE IL PLICO”.  

3. Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi 

di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

→ Busta A - Documentazione Amministrativa; 

→ Busta B - Offerta Economica. 

→ All’interno della Busta A dovrà esservi la domanda di partecipazione, con annessa 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara, da compilarsi secondo lo schema 

riportato nell’allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, o da persona 

autorizzata a impegnare la Società, con allegata copia fotostatica di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore, nonché il documento attestante il deposito cauzionale.  

→ All’interno della Busta B, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà esservi la 

dichiarazione di offerta economica, redatta in competente bollo (€ 16,00), sottoscritta dal 

medesimo firmatario della domanda di partecipazione, con allegata copia fotostatica di un 

valido documento d’identità del sottoscrittore, da compilarsi secondo il modello di cui 

all’allegato B. La dichiarazione di offerta dovrà recare la specifica indicazione dell’oggetto e 

riportare, in cifre e lettere e al netto di oneri fiscali e di tutte le spese, imposte, tasse e diritti 

notarili connessi alla vendita, presenti e futuri, l’importo offerto.  

4. Non saranno ammesse offerte subordinate a riserve o condizioni, parziali, espresse in modo 

indeterminato. Saranno ammesse esclusivamente offerte non eccedenti l’importo a base d’asta. 

L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione. 

5. Il plico dovrà pervenire presso la sede di Lazio Innova S.p.A. – Via Marco Aurelio n. 26/A 

00184, Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o 

agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dei 

soggetti concorrenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Su richiesta verrà 

rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell’ora di consegna.  

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documen tazione 

amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non 

contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dell‘offerta.  

 

 

ART. 12 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 

GARA 
1. La vendita sarà effettuata con il metodo del pubblico incanto ai sensi dell’art. 73, comma 1, 

lett. c), e dell’art. 76 del R.D. n. 827/1924, per mezzo di offerte segrete pari o in aumento 

rispetto al prezzo a base d’asta indicato nel presente bando.  

2. L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, 

avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. 
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ART. 13 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

1. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o documenti inerente la presente procedura potrà 

essere formulata in forma scritta all’Ufficio Acquisti e Gare della Società Lazio Innova, pec: 

acquistiegare@pec.lazioinnova.it entro e non oltre il quinto giorno lavorativo prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La risposta sarà trasmessa 

esclusivamente al soggetto richiedente a mezzo pec. Qualora informazioni e chiarimenti fossero 

considerati d’interesse generale ai fini della procedura di gara, gli stessi saranno trasmessi a 

tutti i partecipanti. 

2. La seguente documentazione è disponibile presso l’Ufficio di cui sopra e potrà essere ritirata 

in copia, previa richiesta e rimborso delle spese di riproduzione: 

- copia statuto società; 

- copia della perizia giurata di stima del valore delle azioni di “Parco Scientifico e Tecnologico 

del Lazio Meridionale s.c. a r.l.”   

- istanza di partecipazione; 

- offerta economica;  

- schema di contratto di vendita.  

 

ART. 14 

ESAME DELLE OFFERTE 

1. Le offerte pervenute saranno esaminate da una Commissione all’uopo nominata, che si 

riunirà alle ore 12:00 del giorno 10.01.2022 presso la sede legale di Lazio Innova, Via Marco 

Aurelio n. 26/A. Sono ammessi alla seduta pubblica gli offerenti o loro procuratori, i legali 

rappresentanti delle società partecipanti o, in alternativa, persone munite di specifica delega 

conferita dai rispettivi rappresentanti legali, ovvero le persone fisiche che abbiano fatto richiesta 

di partecipare all’asta. 

2. La Commissione, in seduta pubblica, verificherà preliminarmente il rispetto dei tempi di 

presentazione delle offerte e l’integrità e regolarità dei plichi pervenuti, escludendo le buste 

eventualmente giunte oltre il termine fissato, quindi procederà al controllo della 

documentazione presente all’interno della Busta “A”, determinando l’ammissione dei 

concorrenti la cui documentazione risulti completa e regolare. 

3. La Commissione proseguirà all’apertura della Busta “B”, ispezionandone il contenuto. 

Quindi procederà all’esame e alla valutazione offerte economiche mediante la pubblica lettura 

delle offerte economiche, indicando quella con il prezzo più alto rispetto alla base d’asta ovvero, 

in assenza, quella/e uguali al detto prezzo.  

4. Nel caso di parità tra due o più offerte, che risultassero essere anche le offerte più alte, si 

inviteranno i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo migliore a formulare 

un’ulteriore offerta migliorativa, così come stabilito dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924. In caso 

di ulteriore parità, si procederà allo stesso modo fino a ottenere il prezzo più elevato. Nel caso 

non venissero presentate offerte migliorative, si procederà estraendo a sorte tra i pari e migliori 

offerenti. 

5. Lazio Innova si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia 

presentata una sola offerta ritenuta valida. Se, entro il termine indicato nel presente bando, non 

pervengono offerte o se quelle pervenute risultano inammissibili o comunque affette da vizi che 

ne hanno determinato l’esclusione, l’asta verrà dichiarata deserta.  

6. L’aggiudicazione ha effetti obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario mentre per Lazio 

Innova gli obblighi sono subordinati alla positiva verifica dei requisiti necessari alla stipula del 

contratto di vendita.  

7. Lazio Innova, inoltre, si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura e/o di non 

procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza conseguenza alcuna nei suoi 

confronti.  
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8. Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale, a cura del 

segretario della Commissione. 

 

ART. 15   

DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI E  

GRADIMENTO NUOVO SOCIO 

1. A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, Lazio Innova provvederà a comunicare, nelle 

forme statutariamente previste, le condizioni di vendita determinatesi a seguito 

dell’aggiudicazione provvisoria e, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, dovrà 

attendere la scadenza dei termini per l’esercizio dei diritti dei soci in relazione alla prelazione 

nonché alla clausola di gradimento, ove prevista dallo statuto societario.  

2. In relazione alla sussistenza del diritto di prelazione e/o clausola di gradimento, 

l’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti di Lazio Innova alcun diritto o 

titolo all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui 

gli altri soci della Società si siano avvalsi del suddetto diritto loro spettante. 

 

ART. 16 

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI VENDITA 
1. L’aggiudicatario deve provvedere, entro la data di stipulazione del contratto, al versamento 

in un’unica soluzione dell’intero prezzo di cessione a mezzo bonifico bancario, con le modalità 

che verranno indicate da Lazio Innova al momento della comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione pena la decadenza da ogni diritto conseguente l’aggiudicazione, 

l’incameramento della cauzione provvisoria e fatti salvi i maggiori danni. 

2. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita al Notaio o all’intermediario abilitato 

che interviene nella transazione, affinché ne sia dato atto nel contratto.  

 

ART. 17 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA 

1. Lazio Innova comunicherà per iscritto all’aggiudicatario la data entro la quale dovrà avere 

luogo la stipulazione del contratto. 

2. L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato a indicare, entro il termine di 5 giorni dalla 

data di ricezione della predetta comunicazione, il nome del Notaio o l’intermediario abilitato 

presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione. 

3. Qualora l’aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra, vi provvederà direttamente 

Lazio Innova, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all’aggiudicatario.   

4. Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte, saranno integralmente 

a carico dell’aggiudicatario.  

5. Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà rimborsare a Lazio Innova eventuali dividendi su utili 

di esercizi precedenti alla data di cessione, se e in quanto percepiti dal medesimo in un momento 

successivo alla stipulazione del contratto di cessione. 

 

ART. 18 

LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE 

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata.  

 

ART. 19 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
1. Il titolare del trattamento dati è Lazio Innova.  

2. Lazio Innova in relazione al trattamento dei dati afferenti alla presente procedura, opererà 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); la 
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raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare al pubblico incanto. 

3. Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e 

telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.  

4. Il soggetto partecipante acconsente, mediante la partecipazione alla presente procedura, al 

trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all’espletamento della gara, nonché 

per quelle legate alla stipulazione del contratto. 

 

ART. 20 

ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI 

1. Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta.  

2. Lazio Innova, in qualunque momento, anche prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, e a proprio autonomo e insindacabile giudizio, si riserva la facoltà 

di sospendere o revocare la presente procedura in tutto o in parte, senza che per ciò gli interessati 

all’acquisto possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, neppure a 

titolo risarcitorio. Delle circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione, tramite 

pubblicazione sul sito istituzionale, e qualora la revoca intervenga prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, sarà cura di Lazio Innova restituire, a proprie spese, 

le buste nello stato di fatto in cui sono pervenute.  

3. L’offerta presentata in sede di gara è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, 

mentre Lazio Innova rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del rogito. 

L’aggiudicazione non costituisce pertanto accettazione di proposta contrattuale né, quindi, 

perfezionamento di negozio giuridico.  

4. I concorrenti, con la semplice partecipazione, accettano incondizionatamente tutte le 

disposizioni di cui alla lex specialis di gara.  

5. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.  

 

ART. 21 

CONTROVERSIE 

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente l’Autorità 

Giudiziaria del Foro di Roma. 

 

ART. 22 

PUBBLICAZIONE 

Il presente bando è pubblicato integralmente, insieme con gli allegati e tutti gli atti di gara, sul 

B.U.R.L.  e sul sito web istituzionale di Lazio Innova, all’indirizzo:  www.lazioinnova.it. 

Un estratto del presente bando è pubblicato, altresì, su tre quotidiani, di cui uno locale. 

 

ART. 23 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Ciampalini, Direttore Generale di Lazio 

Innova S.p.A. 

Tel: 06 605160.  

PEC: acquisitiegare@pec.lazioinnova.it 
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