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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  48407  del  17/11/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000T19427   2022 600,00 01.01   1.04.01.01.010

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

9.01.01.10

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  48407  del  17/11/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli Enti della Regione Lazio.

Impegno di spesa di € 600,00 sul Capitolo U0000T19427 Es. Fin. 2022 per il pagamento del contributo in favore dell'ANAC.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di

carta in risme per gli Enti della Regione Lazio. Impegno di spesa

di € 600,00 sul Capitolo U0000T19427 Es. Fin. 2022 per il

pagamento del contributo in favore dell'ANAC.

01/01 1.04.01.01.010 U0000T19427

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Novembre 600,00 Dicembre 600,00

Totale 600,00 Totale 600,00
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Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di carta in risme per gli Enti 

della Regione Lazio. Impegno di spesa di € 600,00 sul Capitolo U0000T19427 Es. Fin. 2022 

per il pagamento del contributo in favore dell’ANAC.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e gare per Strutture regionali ed Enti locali; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “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 successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, co. 2, che modifica l’articolo 20, co. 

1, lettera b) Regolamento Regionale n. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13/06/2013, n. 9 concernente “Modifiche al Regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1”, che introduce, tra l’altro, norme in materia di razionalizzazione 

degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

VISTA la Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 e s.m.i., con la quale la Direzione Regionale 

Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 

66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella delibera n. 31 del 17 

gennaio 2018 e delibera n. 781 del 04 settembre 2019; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

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 gli atti 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021 e n. G05736 dell’11/05/2022;  

VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Fulvio 

Mete l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" 

della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

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

VISTO il d.lgs. 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; 

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

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 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”;  

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”, come modificata dalla deliberazione di 

giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, 

n. 627; 

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; 

CONSIDERATA la determinazione G15694 del 14/11/2022 con cui si è proceduto, fra gli altri, 

all’indizione della procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di carta in risme per 

gli Enti della Regione Lazio, gara suddivisa in tre lotti come di seguito dettagliato: 
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Lotto Oggetto del lotto CIG CPV 

Importo 

massimo 

spendibile  

IVA esclusa 

in euro 

1 
Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista 

per le Amministrazioni con sede legale nel 

Comune di Roma Capitale 

948339591E 30197643-5 
2.749.701,50 €  

2 
Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista 

per le Amministrazioni con sede legale nella 

Regione Lazio fuori dal Comune di Roma Capitale 

9483418C18 30197643-5 
1.068.058,89 €  

3 
Fornitura di carta in risme da fibra riciclata per le 

Amministrazioni con sede legale nella Regione 

Lazio 

948343387A 30197643-5 
397.728,31 €  

TOTALE € 4.215.488,70 € 

CONSIDERATO quindi che l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 4.215.488,70, 

al netto di Iva; 

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.A.C. 

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”;  

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; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 1, della suddetta Delibera sono obbligati alla 

contribuzione: 

– le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016, anche nel caso 

in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; 

– gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano 

partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); 

le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO quindi che la quota della contribuzione a carico della Stazione Appaltante, pari a 

quanto indicato nella sottostante tabella: 

Importo posto a base di gara 
Quota stazioni 

appaltanti 

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e 

inferiore a € 5.000.000 
€ 600,00 
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RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma di € 600,00, per il versamento del contributo dovuto 

ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a favore della Autorità Nazionale 

Anticorruzione, sul Capitolo U0000T19427 dell’Esercizio Finanziario 2022, che offre la necessaria 

disponibilità, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 

1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti”; 

ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2022; 

tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

- di impegnare la somma di € 600,00 per il versamento del contributo dovuto ai sensi dell’art. 

1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, sul Capitolo U0000T19427 dell’Esercizio Finanziario 2022, che offre la 

necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello 

del piano dei conti 1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti a autorità amministrative 

indipendenti”; 

- di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

  Il Direttore regionale  

           Dott. Andrea Sabbadini   
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