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Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertamento

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

D

U0000F31954

2022/42986

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2.02.02.99
LAZIO INNOVA S.P.A.
Tipo mov. : AUMENTO

7.500,00

15.03 1.03.02.02.005
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OGGETTO: Affidamento alla società in house Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n.
50/2016, del servizio per la realizzazione della “Giornata regionale contro le discriminazioni di genere”
di cui all’art. 12 del Regolamento regionale n. 5 del 24 maggio 2022. (rif DD n.. G09174_2022).
Variazione in aumento dell’impegno di spesa n. 42986/2022 per l’importo di € 7.500,00 in favore di
LAZIO INNOVA S.P.A. (c.c 59621) cap. U0000F31954. E.F.2022. MIR I202200413. CUP
F89I22000950002.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE
Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi
VISTI
- lo Statuto della Regione Lazio;
-

la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e
successive modifiche ed integrazioni;

-

il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del
Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per
l’Occupazione);

-

la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al
dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” della
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione;

-

la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione
delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per
l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”;

-

la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

-

il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTI inoltre
- 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;
-

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di contabilità”
e successive modifiche ed integrazioni, 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. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui
alla medesima l.r. n. 11/2020;il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante:
“Regolamento regionale di contabilità”;

-

l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;

-

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

la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “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.”;

-

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;

-

la deliberazione della 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”;

-

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.

RICHIAMATI:
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 258 del 03/05/2022 concernente “Adozione del regolamento
regionale concernente «Attuazione e integrazione della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7, recante
“Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e
dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle
donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per
contrastare la violenza contro le donne”;
- il Regolamento regionale n. 5 del 24 maggio 2022 concernente «Attuazione e integrazione della
legge regionale 10 giugno 2021, n. 7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva
tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la
valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di
riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata la
“Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house”;
VISTO inoltre il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, così come modificato dal D. Lgs, 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”;
CONSIDERATO che:
-

-

Lazio Innova S.p.A., è società in house della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 50/2016,
e che, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai
poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione,
analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia
della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e
nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;
Lazio Innova S.p.A. opera già in attività analoghe rispetto a quelle del servizio di cui all’affidamento
in oggetto e, quindi, è in grado di offrire la massima qualità del servizio per l’alta specializzazione
degli expertises utilizzate;
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G09174 del 13/07/2022 avente ad oggetto
“Affidamento alla società in house Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016, del
servizio per la realizzazione della "Giornata regionale contro le discriminazioni di genere" di cui all'art.
12 del Regolamento regionale n. 5 del 24 maggio 2022 concernente « Attuazione e integrazione della
legge regionale 10 giugno 2021, n.7, recante "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra
sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditorialità femminile di qualità nonché per la
valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n.4 di
riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne". Impegno di spesa di € 12.000,00
in favore di LAZIO INNOVA S.P.A. (c.c 59621) cap. U0000F31954, Missione 15, Programma 03,
Piano dei Conti .1.03.02.02.005 E.F.2022. MIR I202200413. CUP F89I22000950002.”;
CONSIDERATO che nel corso dell’organizzazione dell’evento di cui alla predetta Determinazione
Dirigenziale n. G09174/2022, in accordo con la scrivente Struttura, si è ritenuto opportuno prevedere la
lettura da parte dell’attrice Lorena Cesarini di alcuni brani sul tema riguardante la giornata e pertanto
integrare i costi originariamente previsti con il gettone di presenza e per la regia per collegamenti da
remoto e streaming su Facebook;
VISTA la nota prot. n. 696386 del 14/07/2022 con la quale Lazio Innova richiede una modifica in
aumento del budget per le attività sopra indicate;
PRESO ATTO che i costi ad integrazione del budget originariamente approvato ammontano
all’importo complessivo pari ad € 7.500,00 IVA inclusa così ripartiti:
-

Gettone di presenza per l’attrice Lorena Cesarini: € 3.000,00 (IVA inclusa)
Regia per collegamenti da remoto e streaming su Facebook: € 4.500,00 (IVA inclusa);

VALUTATA la congruità economica dell'offerta della società in house providing Lazio Innova S.p.A.,
ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D.lgs n. 50/2016, sulla base di una comparazione degli obiettivi
pubblici che si intendono perseguire e delle modalità realizzative avuto riguardo a tempi necessari,
risorse umane e finanziarie da impiegare, livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di
economicità e massimizzazione dell’utilità per l’Amministrazione;
DATO ATTO che per le finalità di cui alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7, di cui il Regolamento
regionale n. 5 del 24 maggio 2022 costituisce attuazione, nel bilancio di previsione finanziario della
regione Lazio 2022 – 2024 sono state stanziate le necessarie risorse, tra cui quelle riferite al capitolo
U0000F31954 Missione 15, Programma 03, Piano dei Conti 1.03.02.02.005 per la realizzazione della
“Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro”;
RITENUTO pertanto di:
-

procedere alla variazione in aumento dell’impegno di spesa n. 42986/2022 per la somma
complessiva pari ad € 7.500,00 (IVA inclusa) sul capitolo U0000F31954 Missione 15,
Programma 03, Piano dei Conti 1.03.02.02.005 - in favore della Lazio Innova S.p.A (cod.
creditore 59621) per la realizzazione del servizio di organizzazione della “Giornata regionale
contro le discriminazioni di genere sul lavoro - Esercizio finanziario 2022;

-

dare atto che pertanto l’impegno di spesa risulta così rimodulato:
Capitolo
U0000F31954

N. impegno
42986/2022

Importo
Originario
€ 12.000,00

Variazione
in aumento
€ 7.500,00

Importo
rimodulato
€ 19.500,00

-

di stabilire che la liquidazione del predetto importo avverrà in unica soluzione entro l’esercizio
finanziario 2022, previa presentazione e valutazione di conformità della relazione finale;

-

dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro l’esercizio finanziario 2022

Atto n. G10000 del 28/07/2022

-

individuare quale Responsabile Unico del procedimento il Dott. Paolo Giuntarelli Dirigente
dell’Area Predisposizione degli Interventi Direzione Regionale Istruzione, Formazione e
Politiche per l’Occupazione;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1) di procedere alla variazione in aumento dell’impegno di spesa n. 42986/2022 per la somma
complessiva pari ad € 7.500,00 (IVA inclusa) sul capitolo U0000F31954 Missione 15,
Programma 03, Piano dei Conti 1.03.02.02.005 - in favore della Lazio Innova S.p.A (cod.
creditore 59621) per la realizzazione del servizio di organizzazione della “Giornata regionale
contro le discriminazioni di genere sul lavoro - Esercizio finanziario 2022;
2) di dare atto che pertanto l’impegno di spesa risulta così rimodulato:
Capitolo

N. impegno

Importo
Variazione
Importo
Originario
in aumento
rimodulato
U0000F31954 42986/2022
€ 12.000,00
€ 7.500,00
€ 19.500,00
3) di stabilire che la liquidazione del predetto importo avverrà in unica soluzione entro l’esercizio
finanziario 2022, previa presentazione e valutazione di conformità della relazione finale;
4) di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro l’esercizio finanziario 2022;
5) di individuare quale Responsabile Unico del procedimento il Dott. Paolo Giuntarelli Dirigente
dell’Area Predisposizione degli Interventi Direzione Regionale Istruzione, Formazione e
Politiche per l’Occupazione.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà notificata a Lazio Innova S.p.A. e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web dell’Amministrazione.
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti
dalla normativa vigente.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

