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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  23144  del  14/06/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000R31902   2022 24.400,00 01.11   1.03.02.02.999

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

9.01.01.09

ANCI comunicare S.r.l.

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  23144  del  14/06/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Promozione d'immagine della Regione Lazio in occasione dell'iniziativa: "Missione Italia - 2021/2026 PNRR dei

Comuni e della Città", a cura dell'ANCI Comunicare srl. - Impegno di € 24,400,00 (Iva inclusa) Capitolo U0000R31902 - Esercizio

finanziario 2022. (CIG: Z4F36C7522)

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Promozione d'immagine della Regione Lazio in occasione

dell'iniziativa: "Missione Italia - 2021/2026 PNRR dei Comuni e

della Citt&#65533;", a cura dell'ANCI Comunicare srl. -

Impegno di &#65533; 24,400,00 (Iva inclusa) Capitolo

U0000R31902 - Esercizio finanziario 2022. (CIG: Z4F36C7522)

01/11 1.03.02.02.999 U0000R31902

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Giugno 24.400,00 Luglio 24.400,00

Totale 24.400,00 Totale 24.400,00
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Oggetto: Promozione d’immagine della Regione Lazio in occasione dell’iniziativa: “Missione Italia 

– 2021/2026 PNRR dei Comuni e della Città”, a cura dell’ANCI Comunicare srl. - Impegno di € 

24,400,00 (Iva inclusa) Capitolo U0000R31902 - Esercizio finanziario 2022. (CIG: Z4F36C7522) 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione; 

 

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

 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la 

lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale 

Centrale Acquisti; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 2020 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea 

Sabbadini; 

 

VISTO L’Atto di Organizzazione n. G06304 del 19 maggio 2022 con il quale è stato rinnovato 

l’affidamento ad interim all’ingegner Mattia Spiga l’incarico di Dirigente dell’area Comunicazione 

della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

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

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

 

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

 

VISTO   il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”;  
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di 

accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario 

gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;  

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni 

provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e 

pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative 

rimodulazioni”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la 

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

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

 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le 

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

 

VISTE le disposizioni impartite con legge 7 giugno 2000, n. 150 e ss.mm.ii. concernente "Disciplina 

delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 

 

VISTA la Deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 avente ad oggetto “Linee guida n. 4 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”; 

 

ATTESO che per competenza la Direzione Regionale Centrale Acquisti assicura, tra l’altro, su 

indirizzo degli Organi di Governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente 

“Comunicazione Istituzionale”, le attività di comunicazione istituzionale, di relazione esterna e 

informazione;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” ed in 

particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a); 

 

PREMESSO che con nota prot. n. 568995del 9/06/2022 la Struttura di diretta collaborazione del 

Presidente “Comunicazione Istituzionale” ha comunicato alla Direzione Regionale Centrale Acquisti 

di aver ricevuto da parte dell’Anci Comunicare srl, una proposta di promozione d’immagine della 

Regione Lazio in occasione dell’iniziativa: “Missione Italia – 2021/2026 PNRR dei Comuni e della 

Città”, che avrà luogo il 22 e 23 giugno prossimi, presso il Centro Congressi LA NUVOLA di Roma; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- In considerazione della rilevanza della manifestazione e del tema che verrà trattato, la 

Struttura di diretta collaborazione del Presidente “Comunicazione Istituzionale” ha deciso di 

aderire all’invito; 
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- per tale ragione la suddetta Struttura richiede alla Direzione Regionale Centrale Acquisti di 

provvedere alle procedure relative all’affidamento del relativo incarico per un importo di € 

20.000,00 oltre IVA (€ 24,400,00 IVA inclusa), a valere sul capitolo U0000R31902; 

 

RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36 comma 2, lettera a), 

il servizio di promozione d’immagine della Regione Lazio, in favore dell’Anci Comunicare srl (cod. 

cred. 234878) – con sede in via del Prefetti, 46 e P. Iva 00917591001; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla verifica dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 80 del D. 

Lgs.  n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, nel caso in cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti di cui 

sopra, dovrà senz’altro ritenersi risolto il rapporto contrattuale intercorso tra la Regione Lazio e l’Anci 

Comunicare srl e nulla e a nessun titolo sarà dovuto alla stessa; 

CONSIDERATO, altresì, che l’obbligazione andrà a scadenza come espresso nel piano di attuazione 

finanziario redatto ai sensi dell’art. 30; 

 

ATTESO che in attuazione alle disposizioni in materia di   tracciabilità dei flussi finanziari, giusto 

art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito all’ANAC il codice identificativo di gara n. 

Z4F36C7522 da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in 

essere dalla Regione inerente il servizio di promozione d’immagine di cui sopra; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021, con la 

quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare all’Autorità in 

attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, relativamente all’anno 2022; 

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di 

funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, per la 

parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii., 

in particolare l’art. 213, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell’A.N.AC. 

ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che “ai fini della copertura dei 

costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle 

contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le 

relative modalità di riscossione”;  

RITENUTO pertanto di impegnare: 

 la somma di € 20.000,00 Iva inclusa in favore dell’Anci Comunicare srl (cod. cred. 234878) 

– con sede in via del Prefetti, 46, sul capitolo U0000R31902 corrispondente alla missione 01 

programma 11 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.02.999 denominato “Altre spese 

di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni mostre, pubblicità n.a.c.” dell’esercizio 

finanziario 2022; 

 VISTO l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, che prevede la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella relativa sezione, per adempiere alle 

prescrizioni normative in materia di trasparenza e sul BURL; 
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ATTESO che le obbligazioni verrà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario 

redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

 

RITENUTO, altresì, di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 

del D. Lgs. n. 50/2016, il funzionario Roberta Gianfermo in servizio presso l’Area Comunicazione 

della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 di affidare, ai sensi del D. Lgs. n. 50/20116 art. 36 comma 2, lettera a), all’ Anci Comunicare 

srl (cod. cred.234878) – con sede in via del Prefetti, 46, 00186 Roma il servizio di 

promozione d’immagine della Regione Lazio in occasione dell’iniziativa: “Missione Italia – 

2021/2026 PNRR dei Comuni e della Città”, che avrà luogo il 22 e 23 giugno prossimi presso 

il Centro Congressi LA NUVOLA di Roma; 

 

 di assumere l’impegno della somma di € 24.400,00 Iva inclusa, in favore dell’Anci 

Comunicare srl (cod. cred. 234878), a fronte del servizio di promozione d’immagine della 

Regione Lazio in occasione dell’iniziativa: “Missione Italia – 2021/2026 PNRR dei Comuni 

e della Città”, sul capitolo U0000R31902 corrispondente alla missione 01 programma 11 

codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.02.999 denominato “Altre spese di 

rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni mostre, pubblicità n.a.c.” dell’esercizio 

finanziario 2022; 

 

 che l’obbligazione andrà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto 

ai sensi dell’art. 30 comma 2, del r.r n. 26/2017; 

 

 di procedere alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare pubbliche, ai sensi 

dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 

 di ritenere risolto il rapporto contrattuale tra le parti e nulla e a nessun titolo sarà dovuto alla 

stessa Società, nel caso in cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti di cui sopra;    

 

 di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa 

alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) e sul BURL; 

 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016, il funzionario Roberta Gianfermo in servizio presso l’Area Comunicazione della 

Direzione regionale Centrale Acquisti; 

 

Il codice identificativo di gara da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dalla Regione inerente il servizio di promozione d’immagine di cui sopra 

è il n. Z4F36C7522. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso o dalla sua 

pubblicazione. 

            Il Direttore 

      Andrea Sabbadini 
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