Allegato 1

SCHEMA DI ADDENDUM

alla Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. (ex LAit Spa) stipulata in data 15 ottobre 2015
(Reg. Cron. n. 18404 del 26/11/2015) per la realizzazione delle attività previste nello Studio di fattibilità
“Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020”
TRA
REGIONE LAZIO, d’ora in poi denominata “Regione” (C.F. 80143490581), rappresentata dal Direttore
della Direzione regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio”
………………, nato a ………….. il …………….. (C.F. …………………..) e dal Direttore della Direzione
Sviluppo Economico e Attività produttive ……………….., nato a ………………… il ……………. (C.F.
……………….) domiciliati per la carica presso la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145
Roma, autorizzati alla firma in virtù delle DGR 623 del 10 novembre 2015 e DGR 90 del 30 aprile 2013 e,
rispettivamente, in qualità di Autorità di gestione dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR del Lazio
per il periodo 2014 – 2020.
E
LAZIOcrea S.p.A. con sede legale in Roma, via ……………., n. ….. C.F. e P.I.1366233100I,
rappresentata da ………………………., nato a ……………, il …………… (C.F. …………………).

VISTI

- lo Statuto Regionale;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito l'incarico
di Direttore della Direzione Regionale "Attività Produttive", alla Dott.ssa Rosanna Bellotti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato conferito all’Avv.
Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
- l’articolo 5, della legge regionale 24 novembre 2014 n. 12, con il quale è stata autorizzata la creazione di
un unico nuovo soggetto derivante dall’accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service
S.p.A. e LAit S.p.A., con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società
coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali;
- l’Atto di Fusione (rep. N. 18901 registrato all’Ufficio delle Entrate il 31.12.2015 al n. 34436 serie IT) con la
quale le Società Lazio Service S.p.A. e Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. in data 22.12.2015 si sono fuse

-

-

-

-

-

-

per unione mediante la costituzione della Società LAZIOcrea S.p.A. che a far data dal 31.12.2015 ha
assunto tutti i diritti e gli obblighi delle due precedenti Società;
La Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”;
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;
la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;
La Deliberazione di 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 C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 con cui la Commissione Europea, a seguito del negoziato
effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione
Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°CCI2014IT16RFOP010;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del
Programma Operativo POR FESR LAZIO 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”;
le Determinazioni dirigenziali n. G11938 del 05/10/2015, assunta dal Direttore “Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio”, e n. G12003 del 06/10/2015, assunta dal Direttore
“Sviluppo Economico e Attività produttive”, con le quali è stato approvato lo studio di fattibilità trasmesso
da LAit SpA con nota prot. 5376 del 25/09/2015, nonché lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e
LAit SpA per disciplinare il rapporto tra le parti per le Attività di progettazione e sviluppo del Nuovo
Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020;
la Convenzione stipulata in data 15 ottobre 2015 (Reg. Cron. n. 18404 del 26/11/2015) tra la Regione
Lazio e LAZIOcrea S.p.A. LAit S.p.A. per disciplinare il rapporto tra le parti per le attività di progettazione
e sviluppo del nuovo Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR
FESR Lazio 2014-2020, il cui schema è stato preventivamente approvato mediante le suddette
determinazioni dirigenziali;
CONSIDERATO CHE

- in base alla Convenzione Reg. Cron. n. 18404 del 26.11.2015, LAZIOcrea S.p.A. (LAit S.p.A.) ha bandito la
gara per l’affidamento delle attività per la realizzazione del nuovo Sistema Informativo;
- con nota prot. n. 4319 del 07/04/2016 acquisita agli atti regionali con prot. n. 191764 del 13/04/2016,
LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione della gara di cui sopra al ROE Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. – PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. – P.A. Advice S.p.A. per un
importo pari a € 1.899.113,113;
- con determinazione dirigenziale n. ………… del ../../….. assunta dal Direttore “Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio” e con determinazione dirigenziale n. ……….. del
../../….. assunta dal Direttore “Sviluppo Economico e Attività produttive” è stato approvato lo schema di
Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. (ex LAit Spa) stipulata in data 15
ottobre 2015 (Reg. Cron. n. 18404 del 26/11/2015) per la realizzazione delle attività previste nello
Studio di fattibilità “Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR
FESR Lazio 2014-2020”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
(modifiche all’art. 6 )
1. All’art. 6 comma 1 le parole “se dovuta” vengono abrogate.
2. All’art. 6 comma 1 lett. a) le parole “se dovuta” vengono abrogate.
3. all’art. 6 comma 1 lett. b) le parole “se dovuta” vengono abrogate.

Art. 3
(modifiche all’art. 7 )
1. All’art. 7, comma 2 – lett. a) dopo le parole “assunta dalla Autorità di Gestione del Programma FSE” sono
inserite le parole “ e rideterminate al valore effettivo dell’aggiudicazione definitiva”.
2. All’art. 7, comma 2 – lett. b) la parola “preventivate” viene abrogata e sostituita dalle parole “come
rideterminate al valore dell’aggiudicazione definitiva”.
3. All’art. 7, comma 3 – lett. a) dopo le parole “assunta dalla Autorità di Gestione del Programma FESR” sono
inserite le parole “ e rideterminate al valore effettivo dell’aggiudicazione definitiva”.
4. All’art. 7, comma 3 – lett. b) la parola “preventivate” viene abrogata e sostituita dalle parole “come
rideterminate al valore effettivo dell’aggiudicazione definitiva”;
Art. 4
(Imposte di registro)
1. Le imposte di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di
LAZIOcrea S.p.A..
Art. 5
(Legge applicata e foro competente)
1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o
nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto in f.to digitale
Per la Regione Lazio

Per LAZIOcrea S.p.A.

ll Direttore
________________________

Il Presidente

ll Direttore
__________________________
____________________________

