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Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

100.000,00

03.02 1.04.03.01.001

Azione
Beneficiario
1)

I

R45914/000

1.99.99
LAZIOCREA S.P.A.
CEP:
Fase IMP.

Dare CE - 2.3.1.03.01.001

Avere SP - 2.4.3.02.02.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate Debiti per Trasferimenti correnti a imprese
controllate

Bollinatura: NO

REGIONE LAZIO

Proposta n. 18204 del 18/10/2017

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza, la Legalità e la Lotta alla corruzione - Evento: "Lazio senza
mafie".
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

1

Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza, la Legalità e
la Lotta alla corruzione - Evento: "Lazio senza mafie".

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

03/02

1.04.03.01.001

R45914

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2017

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Ottobre

100.000,00

Dicembre

100.000,00

Totale

100.000,00

Totale

100.000,00

1
Oggetto: Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza, la Legalità

e la Lotta alla

corruzione - Evento: “Lazio senza mafie”. Impegno di spesa di € 100.000,00 in favore di
LazioCREA SpA – Cap. di Bilancio R45914 – Esercizio finanziario 2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale, 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale, 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni in materia di
Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, 26 gennaio 2016, n. 21 con la quale è stato conferito al
Dott. Stefano Acanfora l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Centrale Acquisti”;
VISTO il D. Lgs, 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal D. Lgs, 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la Legge Regionale, 31 dicembre 2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale
2017”;
VISTA la Legge Regionale, 31 dicembre 2016, n. 18, relativa a “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2017-2019”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, 31 dicembre 2016, n. 857, recante “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale, 31 dicembre 2016, n. 858, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
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VISTO l’art.1, comma 16 della Legge Regionale, 31.12.2016, n.18. laddove prevede che “nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art.56, comma 6, del D.Lgsl. n.118/2011 e s.m. 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, 17 gennaio 2017, n. 14 recante “Applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. n. 44312 del 30.01.2017 e successive modifiche
od integrazioni, con le quali sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 conformemente a quanto disposto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n.14/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 21.03.2017 recante “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture
regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31
dicembre 2016, n. 18”;
VISTA la Legge, 7 giugno 2000, n. 150 e s.m.i. concernente "Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed, in particolare, quanto ivi previsto all’art.
192 ed all’art. 1, comma 3, per il quale “Alle società con capitale pubblico anche non
maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività
la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi
unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a
partecipazione pubblica”;
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VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”.
PRESO ATTO
-

della richiesta prot. n. 406130 del 4.08.2017 con cui il Presidente dell’Osservatorio
rappresentava la necessità di un tempestivo svolgimento delle attività da parte di un soggetto
attuatore che disponga di esperienza maturata sulla pianificazione e realizzazione di attività
istituzionali, specificando che la somma per l’annualità 2017 ammonta a € 100.000,00;

-

della nota n. 431469 del 28.08.2017 con cui il Direttore della Direzione regionale Attività di
Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza comunicava alla Direzione Centrale
Acquisti le attività che l’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza, la Legalità e la
Lotta alla Corruzione intende realizzare entro il 31 dicembre 2017 al contempo autorizzando
l’utilizzo del Capitolo di spesa R45914 ARMO “Spese per interventi dell’Osservatorio
Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità – art. 8 L.R. 15/2001 - Trasferimenti
correnti a imprese controllate”;

-

della nota, prot. n. 512310 del 11.10.2017, con cui, con riferimento alla nota prot. n. 506421
del 9.10.2017, il Presidente del più volte menzionato Osservatorio sollecitava l’adozione,
con ogni urgenza, degli atti di competenza in ragione dell’approssimarsi delle iniziative
programmate;

-

di quanto confermato dal Direttore della Direzione regionale Attività di Controllo e
Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza, a mezzo e-mail del 13.10.2017, in merito
all’autorizzazione, di cui al menzionato prot. n. 431469 del 28.08.2017, relativa
“all’utilizzazione delle risorse disponibili già stanziate sul Capitolo R45914 del Bilancio
regionale del corrente anno per € 100.000 e all’espletamento di tutte le operazioni
necessarie alla predisposizione della pagina contabile allegata alla relativa determina di
approvazione e di prenotazione di impegno”;

CONSIDERATO che con prot. n. 439134 del 1.09.2017, la Direzione Centrale Acquisti, ai sensi
dell’art. 3 comma 1, lettere d), f) e g) del vigente Contratto Quadro di Servizio, chiedeva a
LazioCrea s.p.a. di trasmettere “uno studio di fattibilità in attuazione della scheda progettuale
allegata, che andrà ad integrare il POA 2017 approvato con Delibera di Giunta n. 503/2017, per la
cui realizzazione degli intervisti previsti è stato destinato un budget di € 100.000,00, che non
comprende il costo di funzionamento della società, già onorato dal CQS”;
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PRESO ATTO dello Studio di fattibilità, denominato “Lazio senza mafie”, acquisito al prot. n.
493988 del 3.10.2017, nel quale “vengono presentate le attività che, sulla base delle esigenze
espresse da parte della Direzione regionale competente e a seguito dei colloqui intercorsi con il
Presidente dell’Osservatorio Tecnico Scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla
corruzione, potranno essere realizzate a partire da Ottobre 2017”;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra la Regione Lazio e LazioCREA SpA - Reg. Cron. 19365
del 5/08/2016;
CONSIDERATO quanto previsto dal Piano Operativo Aziendale LazioCrea 2017 (Macro-Area
“Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza” Servizio 20.4; Codice servizo
“Controllo_4”) e quanto segnalato da LazioCrea s.p.a., con nota acquisita al prot. 515092 del
12.10.2017, in merito allo svolgimento nell’ambito delle attività di supporto all’Osservatorio del
servizio richiesto “senza soluzione di continuità rispetto all’anno 2016”, come da relativa “Scheda
POA” ivi allegata;
RITENUTO pertanto di impegnare in favore di LazioCREA Spa con sede in Roma Via del
Serafico 107 – C.F. e P.IVA 13662331001 (cod.cred.164838)
100.000,00 da imputare

sul

la somma

complessiva di €

Capitolo di spesa R45914 Armo – Spese per interventi

dell’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità

- Art. 8 L.R. 25/2001

“Trasferimenti correnti a imprese controllate”– Esercizio finanziario 2017, ricadendo l’obbligazione
nell’anno in corso, da corrispondersi a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese
non ricomprese nel Contratto Quadro di Servizio sostenute da parte di LazioCREA SpA ;
RITENUTO di trasmettere copia del presente provvedimento, per i successivi adempimenti di
competenza, al Responsabile dell’Area Esecuzione contratti, servizi e forniture della Direzione
Centrale Acquisti;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione
del sito web istituzionale, nonché dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella apposita
sezione “Amministrazione trasparente”,

DETERMINA
Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate:
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-

di assumere l’impegno della somma di € 100.000,00 a favore di LazioCREA Spa con sede
in Roma Via del Serafico 107 – C.F. e P.IVA 13662331001 (cod.cred.164838), somma che
graverà il Capitolo di spesa R45914 corrispondente alla missione 03 programma 02 codice
di V livello del piano dei conti 1.04.03.01.000 denominato “Spese per interventi
dell’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità - Art. 8 L.R. 25/2001
“Trasferimenti correnti a imprese controllate” – Esercizio finanziario 2017, cadendo
l’obbligazione nell’anno 2017;

-

di corrispondere la somma di cui sopra a LazioCREA Spa con sede in Roma Via del
Serafico 107 – C.F. e P.IVA 13662331001 (cod.cred.164838), quale soggetto attuatore per
le iniziative di cui allo Studio di fattibilità acquisito al prot. n. 493988 del 3.10.2017, parte
integrante e sostanziale del presente atto, previa rendicontazione delle spese sostenute da
parte di LazioCREA Spa;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento, per i successivi adempimenti di
competenza, al Responsabile dell’Area Esecuzione contratti, servizi e forniture della
Direzione Centrale Acquisti;

-

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito
web istituzionale, nonché dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella apposita
sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio ovvero al Presidente della Repubblica nel termine,
rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore
Stefano Acanfora

