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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  30622  del  08/08/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) D U0000D22511   2022/43266 0,00 10.03   2.02.03.06.999

Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

7.01.06.99

UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA

Intervento/Progetto: I202200613

Tipo mov. : MODIFICA BENEFICIARI - COMPETENZA

2) D U0000D22511   2022/43266 0,00 10.03   2.02.03.06.999

Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

7.01.06.99

ctlup

Intervento/Progetto: I202200613

Tipo mov. : MODIFICA BENEFICIARI - COMPETENZA
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OGGETTO: Affidamento del servizio per l’aggiornamento del “Piano dei Porti di Interesse Economico 

Regionale” della Regione Lazio e della redazione della Valutazione di Incidenza dei porti di Terracina, 

Ladispoli e Tarquinia CIG ZF3371C134 - modifica definizione e codice creditore da numero 2611 a numero 

235654 relativo al Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica CTLup. 

 

 

  

Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Infrastrutture della Mobilità e Trasporto Marittimo 

 

VISTI:  

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente la    

disciplina   del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza 

ed al personale;  

- 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;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24/04/2018, come modificata dalla deliberazione di 

Giunta regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una parziale ridefinizione 

dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale ed alla relativa rideterminazione delle 

direzioni regionali, a seguito della quale è stata istituita la Direzione “Infrastrutture e Mobilità”; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 5/6/2018, con la quale è stato conferito al Dott. Stefano 

Fermante l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

- l’atto di organizzazione n. G14306 del 21/10/2019, con il quale è stato conferito all’Arch Roberto 

Fiorelli l’incarico di Dirigente dell’Area Infrastrutture della Mobilità e Trasporto Marittimo della 

Direzione Infrastrutture della Mobilità; 

- la deliberazione di Giunta regionale del 5 agosto 2021, n. 542, 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”, con la quale, si è provveduto ad 

effettuare un riassetto sistemico dell’apparato amministrativo della Giunta regionale volto ad 

incrementare l’efficacia dell’azione di governo; 

- l’atto di organizzazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità del 13 settembre 2021 n. G10591, 

recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" e "Servizi" della 

Direzione regionale "Infrastrutture e Mobilità", come rettificato dall’atto del 17 settembre 2021 n. 

G10995; 

- 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;  

- la legge regionale 12 agosto 2020, n.11: “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 regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del 

piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle determinazioni d'impegno (o prenotazione di 

impegno da D.D.);  

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;  

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”; 
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- la deliberazione della 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;  

- 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”, come modificata dalle deliberazioni di giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

- la deliberazione della Giunta regionale 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”;  

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024. 

- la legge regionale 15 marzo 2022, n. 4, recante “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 

finanziario 2020”; 

PREMESSO che: 

- Con la determinazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità Area Infrastrutture della Mobilità e 

Trasporto Marittimo n. G09298 del 15/07/2022 è stato affidato il servizio per l’aggiornamento del 

“Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale” della Regione Lazio (Rapporto Fase III) nonché le 

attività per la redazione della Valutazione di Incidenza (Vinca) per i 3 porti di Terracina, Ladispoli e 

Tarquinia, al Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza (CTL) Codice fiscale e PIVA 15221811001 per un importo complessivo di € 22.838,40 di cui 

impegno n. 43266/2022 sul cap. U0000D22511 Missione 10 Programma 03 Piano dei conti finanziario 

2.02.03.06.000 ed attribuito al cod. cred. n. 2611; 

CONSIDERATO che: 

- L’affidatario del servizio in oggetto è correttamente definito come Centro di Ricerca per il Trasporto e 

Logistica CTLup Srl - Viale Bruno Buozzi, 105 - 00197 Roma C.F. e P.IVA 15221811001; 

- con la determinazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità Area Infrastrutture della Mobilità e 

Trasporto Marittimo n. G09298 del 15/07/2022, per errore materiale, è stato definito ed attribuito al 

codice creditore n. 2611 corrispondente all’Università la Sapienza di Roma – Piazzale Aldo Moro, 5 - 

00185 Roma - C.F. 80209930587 e P.IVA 02133771002; 

- di conseguenza, il relativo impegno n. 43266/2022 sul cap. U0000D22511 Missione 10 Programma 03 

Piano dei conti finanziario 2.02.03.06.000 è stato erroneamente attribuito al codice creditore n. 2611 

corrispondente all’Università La Sapienza di Roma – Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - C.F. 

80209930587 e P.IVA 02133771002; 

ATTESO che: 

- La corretta definizione dell’affidatario del servizio in oggetto è Centro di Ricerca per il Trasporto e 

Logistica CTLup Srl - Viale Bruno Buozzi, 105 - 00197 Roma C.F. e P.IVA 15221811001, con codice 

creditore n. 235654; 

RITENUTO OPPORTUNO 

- Correggere la definizione del creditore come Centro di Ricerca per il Trasporto e Logistica CTLup Srl - 

Viale Bruno Buozzi, 105 - 00197 Roma C.F. e P.IVA 15221811001; 

RITENUTO NECESSARIO  

- Modificare l’attribuzione del codice creditore dal numero 2611 (errato) al numero 235654 (corretto) 

sull’impegno n. 43266/2022 cap. U0000D22511 Missione 10 Programma 03 Piano dei conti finanziario 

2.02.03.06.000 importo € 22.838,40, assunto con la determinazione n. G09298 del 15/07/2022; 

 
ATTESO che, le obbligazioni andranno a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto 

ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, sulla determinazione n. G09298 del 15/07/2022 
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D E T E R M I N A  

 

  

Per le ragioni descritte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate: 

1. Di correggere la definizione del creditore come Centro di Ricerca per il Trasporto e Logistica CTLup 

Srl - Viale Bruno Buozzi, 105 - 00197 Roma C.F. e P.IVA 15221811001; 

2. Di modificare sull’impegno n. 43266/2022 cap. U0000D22511 Missione 10 Programma 03 Piano dei 

conti finanziario 2.02.03.06.000 importo € 22.838,40, assunto con la determinazione n. G09298 del 

15/07/2022, l’attribuzione del codice creditore dal n. 2611 (errato) al n. 235654 (corretto). 

 

Il Direttore 

  Dott. Stefano Fermante 
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