
REGIONE LAZIO

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

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  28984  del  27/07/2022

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore FANASCA SIMONE _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento CERASOLI UMBERTO _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale T. PETUCCI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI __________firma digitale________

Affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del
servizio notarile relativo alla predisposizione degli atti finalizzati all'adesione della Regione Lazio in qualità di fondatore
promotore alla "Fondazione Rome Technopole", in attuazione della Legge regionale 12 luglio 2022 n.12, articolo 4.
Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2022, n. 562. Determinazione dirigenziale n. G09466 del 18 luglio 2022.
Impegno sul capitolo del bilancio regionale U0000T19425 di Euro 2.306,80 per l'anno 2022 in favore del dott. Campisi Marco,
Notaio in Roma. Smart CIG: Z7737492BE.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 8 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G10350 02/08/2022

 



REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  28984  del  27/07/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000T19425   2022 2.306,80 01.03   1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

1.01.03.06

CAMPISI MARCO

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  28984  del  27/07/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive

modificazioni, del servizio notarile relativo alla predisposizione degli atti finalizzati all'adesione della Regione Lazio in qualità di

fondatore promotore alla "Fondazione Rome Technopole", in attuazione della Legge regionale 12 luglio 2022 n.12, articolo 4.

Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2022, n. 562. Determinazione dirigenziale n. G09466 del 18 luglio 2022.

Impegno sul capitolo del bilancio regionale U0000T19425 di Euro 2.306,80 per l'anno 2022 in favore del dott. Campisi Marco,

Notaio in Roma. Smart CIG: Z7737492BE.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 Affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del

servizio notarile relativo alla predisposizione degli atti finalizzati

all'adesione della Regione Lazio in qualit¿ di fondatore

promotore alla "Fondazione Rome Technopole", in attuazione

della Legge regionale 12 luglio 2022 n.12, articolo 4.

Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2022, n. 562.

Determinazione dirigenziale n. G09466 del 18 luglio 2022.

Impegno sul capitolo del bilancio regionale U0000T19425 di

Euro 2.306,80 per l'anno 2022 in favore del dott. Campisi Marco,

Notaio in Roma. Smart CIG: Z7737492BE.

01/03 1.03.02.99.999 U0000T19425

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Luglio 2.306,80 Dicembre 2.306,80

Totale 2.306,80 Totale 2.306,80
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OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e successive modificazioni, del servizio notarile relativo alla predisposizione degli atti 
finalizzati all’adesione della Regione Lazio in qualità di fondatore promotore alla “Fondazione 
Rome Technopole”, in attuazione della Legge regionale 12 luglio 2022 n.12, articolo 4. 
Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2022, n. 562. Determinazione dirigenziale n. 
G09466 del 18 luglio 2022. Impegno sul capitolo del bilancio regionale U0000T19425 di Euro 
2.306,80 per l’anno 2022 in favore del dott. Campisi Marco, Notaio in Roma. Smart CIG: 
Z7737492BE. 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE E LA RICERCA 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. riguardante la 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 – “Regolamento di organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii; 

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

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

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al 
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni 
provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 
annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue 
eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli 
impegni e dei pagamenti”; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021, n. 20 recante: “Legge di stabilità regionale 
2022”; 
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VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021, n. 21 recante: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 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 del 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata 
dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n. 437; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: “Indirizzi 
per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai 
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota “Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024” del 16 
marzo 2022 prot. n. 262407 del Direttore generale, con la quale sono fornite le ulteriori 
modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla 
dott.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le 
Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e 
all’allegato “H” del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1; 

VISTO l’articolo 4 (Fondazione di partecipazione “Rome Technopole”) della legge regionale del 
12 luglio 2022, n.12 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi 
dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42) e successive modifiche. Disposizioni varie”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2022, n. 562 avente ad oggetto: 
“Legge regionale 12 luglio 2022 n.12, articolo 4. Autorizzazione alla partecipazione della 
Regione Lazio in qualità di fondatore promotore alla “Fondazione Rome Technopole”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale del 18 luglio 2022, n. G09466 che autorizza, in attuazione 
della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2022, n. 562, la partecipazione della 
Regione Lazio alla Fondazione Rome Technopole in qualità di fondatore promotore mediante 
il conferimento iniziale di capitale ed i contributi annuali per il funzionamento e le attività della 
Fondazione e impegna a tale scopo complessivi € 250.000,00 sui capitoli del bilancio 
regionale U000032516 e U000031902 per le annualità 2022/2026; 
 
PRESO ATTO della nota prot. 615434 del 22 giugno 2022 nella quale si prevedeva, tra l’altro, la 
stipula dell’ATS della Fondazione Rome Technopole, a cura del dott. Campisi Marco, Notaio in 
Roma; 
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DATO ATTO che, i seguenti mandati: 
 Mandato 23730/22 - Liquidazione 16750/22 – Provv. 27498/22 – Beneficiario: 

Fondazione Rome Technopole -importo € 40.000,00; 
 Mandato 23731/22 - Liquidazione 16750/22 – Provv. 27498/22 – Beneficiario: 

Fondazione Rome Technopole -importo € 10.000,00; 
pur indicando correttamente quale beneficiario la Fondazione Rome Technopole, riportano, 
in effetti, il conto corrente intestato al Notaio Campisi che, nelle more dell’apertura del conto 
corrente intestato alla Fondazione Rome Technopole (effettivo creditore), avrebbe raccolto i 
contributi relativi al primo conferimento, necessari per la sottoscrizione dell’adesione alla 
Fondazione; 
 
VALUTATO, pertanto, che ai fini del completamento dell’iter per la formale adesione della 
Regione Lazio alla Fondazione Rome Technopole, è necessario che i pagamenti disposti a 
favore della medesima Fondazione pervengano su un conto corrente dedicato, intestato alla 
stessa Fondazione indicata quale beneficiaria dalla DGR 562/2022 e dalla determinazione 
dirigenziale n. G09466/2022; 
 

DATO ATTO che, come da comunicazione a mezzo mail ricevuta in data 26 luglio u.s. che 
informava dell’avvenuta apertura del conto corrente intestato alla Fondazione Rome 
Technopole, è possibile procedere, a far data dal 27 luglio 2022, alla rettifica dei seguenti 
mandati 

- Mandato 23730/22 - Liquidazione 16750/22 – Provv. 27498/22 – Beneficiario: 
Fondazione Rome Technopole -importo € 40.000,00; 

- Mandato 23731/22 - Liquidazione 16750/22 – Provv. 27498/22 – Beneficiario: 
Fondazione Rome Technopole -importo € 10.000,00; 

inserendo il corretto riferimento all’IBAN della medesima Fondazione, indicata quale 
beneficiaria dalla DGR 562/2022 e dalla determinazione dirigenziale n. G09466/2022; 
 
RILEVATO, pertanto, che, all’esito del perfezionamento dei suddetti mandati, è possibile 
procedere al completamento dell’iter per la formale adesione della Regione Lazio alla 
Fondazione Rome Technopole, attraverso la stipula di apposito atto notarile; 
 

VISTI: 
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che consente, per gli affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
- le 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”; 

 
CONSIDERATO che l’atto costitutivo della Fondazione Rome Technopole è stato rogato dal 
notaio Campisi Marco in data 8 giugno 2022, Rep. n. 2833, Raccolta n. 1859; 
 
RILEVATA, pertanto, la necessità e l’urgenza, al fine di evitare ritardi che potrebbero 
compromettere la richiesta di contributo a valere sull’avviso PNRR, di conferire al dott. 
Campisi Marco, Notaio in Roma, l’incarico di predisporre l’atto notarile per il completamento 
della formale adesione della Regione Lazio, in qualità di fondatore promotore, alla 
Fondazione Rome Technopole; 
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DATO ATTO che, così come previsto dalle linee guida n. 4/2018 dell’ANAC - riguardanti le 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria e, in particolare, il paragrafo 4.2.2 relativo agli affidamenti di importo fino a 
5.000,00 euro – la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla 
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e speciale, ove previsti; 
 
ACQUISITA in ossequio alle linee guida n. 4/2018, l’autocertificazione del notaio Campisi 
Marco, trasmessa a mezzo mail e registrata in entrata al protocollo regionale n. 740641 del 27 
luglio 2022, in ordine:  

- al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s..m.i.; 

- alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010;  
 
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del notaio Campisi Marco, 
che risulta regolare; 
 
TENUTO CONTO che si procederà alle verifiche dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 del notaio Campisi Marco; 
 
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 ed il suindicato professionista e nulla e a nessun titolo sarà dovuto alle stesse; 

RITENUTA congrua la proposta, presentata dal dott. Campisi Marco, Notaio in Roma, acquisita 
al protocollo della Regione Lazio n. 736438 del 26/07/2022, relativa alla predisposizione 
dell’atto notarile di adesione della Regione Lazio, in qualità di fondatore promotore, alla 
Fondazione Rome Technopole, per un costo complessivo pari ad € 2.306,80 così suddiviso: 

Compenso        € 1.670,00 
Diritti repertoriali       € 320,00 
IVA 22%        € 437,80 
Ritenuta d’acconto       € 398,00 
Netto a pagare       € 2.029,80 
Imposta di registro, imposta di bollo, tassa archivio   € 277,00 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
Totale generale       € 2.306,80 

 
RITENUTO, ai sensi della succitata normativa, di affidare al dott. Campisi Marco, Notaio in 
Roma, l’incarico di predisporre l’atto notarile per il completamento della formale adesione 
della Regione Lazio, in qualità di fondatore promotore, alla Fondazione Rome Technopole; 
 
PRESO ATTO che il capitolo U0000T19425, corrispondente alla missione 1 programma 03 
piano dei conti finanziario U.1.03.02.99.999, esercizio finanziario 2022, offre la necessaria 
disponibilità, per la copertura delle spese relative all’attività sopra descritta; 
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RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 2.306,80 in favore del dott. 
Campisi Marco, Notaio in Roma, C.F. CMPMRC76M18H501T, P.IVA 12497831003, sul capitolo 
U0000T19425, esercizio finanziario 2022 che offre la necessaria disponibilità, corrispondente 
alla missione 1 programma 03 piano dei conti finanziario U.1.03.02.99.999, per la copertura 
delle spese relative all’attività sopra descritta, da liquidare in unica soluzione; 
 
RITENUTO di individuare quale responsabile unico del procedimento della procedura il dott. 
Cerasoli Umberto, funzionario della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 
Attività Produttive e la Ricerca, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che, in relazione alla presente procedura, è stato acquisito, tramite l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, il seguente Smart CIG: Z7737492BE;  
 
ATTESO che la suddetta obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio 
finanziario; 

 
D E T E R M I N A 

 
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

- di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni, il servizio notarile relativo alla predisposizione degli atti 
finalizzati all’adesione della Regione Lazio in qualità di fondatore promotore alla 
“Fondazione Rome Technopole”, in attuazione della Legge regionale 12 luglio 2022 n.12, 
articolo 4. Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2022, n. 562. 
Determinazione dirigenziale n. G09466 del 18 luglio 2022. Smart CIG: Z7737492BE, al 
dott. Campisi Marco, Notaio in Roma, C.F. CMPMRC76M18H501T P.IVA 12497831003; 

- di impegnare la somma complessiva di € 2.306,80 in favore del dott. Campisi Marco, 
Notaio in Roma, C.F. CMPMRC76M18H501T, P.IVA 12497831003, sul capitolo 
U0000T19425, esercizio finanziario 2022, che offre la necessaria disponibilità, 
corrispondente alla missione 1 programma 03 piano dei conti finanziario 
U.1.03.02.99.999, per la copertura delle spese relative all’attività sopra descritta, da 
liquidare in unica soluzione. 

- di individuare, quale responsabile unico del procedimento della procedura il dott. 
Cerasoli Umberto, funzionario della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 
Attività Produttive e la Ricerca, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016; 

- di notificare l’affidamento del servizio al notaio Campisi Marco con la trasmissione 
della presente determinazione dirigenziale; 

- di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito istituzionale della 
Regione Lazio, sezione Amministrazione trasparente. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 
trenta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto. 
 

 

       Il Direttore  
     Tiziana Petucci 
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