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   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000T19510   2022 451,40 01.03   1.03.02.99.013

Comunicazione WEB

9.01.01.03

LAZIOCREA S.P.A.

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  52783  del  09/12/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Servizio di divulgazione informazioni sul portale Lazio Europa. Impegno di spesa dell'importo di € 451,40, sul

capitolo di spesa U0000T19510, in favore della Società in house providing LazioCrea S.p.A (codice creditore 164838). Esercizio

finanziario 2022..

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 Servizio di divulgazione informazioni sul portale Lazio Europa.

Impegno di spesa dell'importo di € 451,40, sul capitolo di spesa

U0000T19510, in favore della Società in house providing

LazioCrea S.p.A (codice creditore 164838). Esercizio finanziario

2022..

01/03 1.03.02.99.013 U0000T19510

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 451,40 Dicembre 451,40

Totale 451,40 Totale 451,40
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Oggetto: Servizio di divulgazione informazioni sul portale Lazio Europa. Impegno di spesa 

dell’importo di € 451,40, sul capitolo di spesa U0000T19510, in favore della Società in house 

providing LazioCrea S.p.A (codice creditore 164838). Esercizio finanziario 2022. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Affari europei e Ufficio Europa”; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

“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 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 

- il D.Lgs. 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “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; 

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

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

- 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 dalle deliberazioni 

di giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

 

VISTA la deliberazione di giunta regionale 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 circolare n. 262407 del 16 marzo 2022 riguardante “Indicazioni operative per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 
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VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche 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, e le 

sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli 

impegni e dei pagamenti”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni” con cui è stata istituita, 

tra l’altro, la Direzione regionale “Programmazione Economica”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273 con la quale è stato 

conferito al dott. Paolo Iannini l’incarico di Direttore della Direzione regionale 

“Programmazione Economica”; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n. G02027del 4.02.2020 avente ad oggetto: “Conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’Area “Affari europei e Ufficio Europa” al dott. Giorgio Francesco 

Giuseppe Pugliese, della Direzione regionale Programmazione economica; 

 

VISTI: 

 - l’art. 5, co. 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., che statuisce come “omissis… un appalto, nei settori 

ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore 

a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di 

applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni, di cui dalla lett. a) 

alla lett. c) del medesimo articolo; 

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 23 Febbraio 2016, n. 49 “Direttiva in ordine al sistema 

dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del controllo analogo sulle 

società in house” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

- la deliberazione di Giunta regionale 15 febbraio 2022, n. 55 “Obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, 

delle società controllate dalla Regione, in attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) 

e ss.mm.ii. Applicazione transitoria degli indirizzi e degli obiettivi di cui alla D.G.R. n. 161 del 

29 marzo 2019”; 

- l’art. 3, co. 3.6, dello Statuto della LazioCrea S.p.A., approvato con d.G.r. 192/2016 

e ss.mm. (Allegato A all’Atto Rep. N. 21467/13582), che stabilisce espressamente come la 

Società, previa autorizzazione della Regione Lazio, opera in qualità di “centrale di committenza” 

o di “amministrazione aggiudicatrice”, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria e 

statale in materia di appalti pubblici; 

- la delibera dell’ANAC 2 maggio 2018, n. 579 con la quale sono stati iscritti nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 

nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, la Regione 

Lazio, in qualità di Ente affidante e LazioCrea S.p.A., in qualità di Organismo in 

house affidatario; 

- il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., il cui schema è stato 

approvato con la DGR. n. 952/2021”; 
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- la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 980 “Approvazione del Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022”; 

 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; 

 

PRESO ATTO che, l’Area Affari Europei e Ufficio Europa, coordina le attività di animazione 

nonché di produzione di contenuti e servizi offerti tramite il canale telematico dedicato alle 

opportunità di finanziamento europee e regionali “Lazio Europa” e che il servizio prevede, tra 

l’altro, l’invio di una newsletter a tutti gli iscritti al Portale, con particolare evidenza dei termini 

e di ogni altra informazione utile per accedere a detti finanziamenti; 

 

CONSIDERATO che la newsletter è uno strumento di lavoro della “Rete degli Sportelli e Punti 

Europa della Regione Lazio” previsto dalla D.G.R. n. 561/19 e ravvisata pertanto l’esigenza di 

garantire il servizio di divulgazione sul Portale Lazio Europa; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi del supporto della Società LazioCrea S.p.A. per l’acquisto del 

predetto servizio di divulgazione; 

 

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 1238496 del 30 novembre 2022 dell’area Affari 

europei e Ufficio Europa della Direzione regionale Programmazione economica, al fine di 

garantire il servizio di divulgazione sul Portale Lazio Europa, è stato richiesto alla società 

LazioCrea S.p.A. di provvedere a tale servizio; 

 

VISTA la nota inviata dalla società Laziocrea S.p.a, lspa.001 Registro Ufficiale U.0026259 del 

6 dicembre 2022 con la quale è stato comunicato il costo annuale per il servizio di divulgazione, 

tramite la licenza d'uso del software Mailerlite, pari a € 370,00 al netto dell'IVA al 22%, per un 

importo complessivo pari a € 451,40; 

 

CONSIDERATA la nota prot. n. 1091440 del 3 novembre 2022, con la quale l’area Affari 

europei e Ufficio Europa ha richiesto una variazione di bilancio compensativa, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022 per l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa avente ad 

oggetto: “ARMO - SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DI BILANCIO E PER 

LE ATTIVITA' INERENTI LE MATERIE DI BILANCIO, FINANZA, 

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE § ALTRI SERVIZI” Missione 1Programma 03, 

piano dei conti 1.03.02.99 e lo stanziamento dell’importo di  euro 455,00;  

 

TENUTO CONTO della Determinazione n. G15913 del 17.11.2022, con la quale è stata 

effettuata la variazione richiesta con la predetta nota prot. n. 1091440 del 3 novembre 2022; 

 

RITENUTO pertanto di dover impegnare l’importo di € 451,40 sul capitolo U0000T19510, 

missione 01, programma 03, piano dei conti U.1.03.02.99, che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore del creditore Laziocrea S.p.A (codice creditore 164838), esercizio 

finanziario 2022; 

 

ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario in corso, in 

coerenza con quanto indicato nel piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

 

per le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate 

 

Pagina  6 / 7

Atto n. G18153 del 19/12/2022



DETERMINA 

 

1. di autorizzare la società LazioCrea a fungere da amministrazione aggiudicatrice”, ai sensi e per 

gli effetti della normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici, per il servizio di 

divulgazione delle newsletter “Lazio Europa”; 

2. di impegnare l’importo di € 451,40 sul capitolo U0000T19510 missione 01, programma 03, 

piano dei conti U.1.03.02.99, che presenta la necessaria disponibilità, a favore del creditore 

Laziocrea S.p.A (codice creditore 164838), esercizio finanziario 2022;  

3. di dare atto che le obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario corrente, in 

coerenza con quanto indicato nel piano finanziario di attuazione della spesa. 

        

 

 Il Direttore 

           Paolo Iannini  
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