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OGGETTO: POR Lazio FSE 2014/2020. Determinazione Dirigenziale n. G17024 del 19/12/2018. 

Attuazione degli interventi di cui al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase della 

Regione Lazio a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 4 "Capacità istituzionale e 

amministrativa" Priorità di investimento 11.i Obiettivo specifico 11.1 “Aumento della trasparenza e 

interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici”. Integrazione Scheda progetto “Sistema Statistico 

Regionale Portale e Datawarehouse programmazione regionale” predisposta da LAZIOcrea S.p.A.. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, 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 n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

- 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 in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal 

D.lgs. n. 101/2018; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G17024 del 19/12/2018 avente per oggetto “POR 

Lazio FSE 2014/2020. Attuazione degli interventi di cui al Piano di Rafforzamento Amministrativo 

(PRA) II Fase della Regione Lazio. Approvazione “Schede progetto” relative a sistemi informativi, 

predisposte da LAZIOcrea S.p.A.. Impegno di spesa pluriennale di € 1.705.995,66 a favore di 

LAZIOcrea S.p.A. (Codice creditore 164838) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 4 

"Capacità istituzionale e amministrativa" Priorità di investimento 11.i Obiettivo specifico 11.1 

“Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici” - e approvazione dello 

schema di Convenzione”; 

 

RILEVATO che la sopra citata Determinazione Dirigenziale, provvedeva, tra l’altro, ad approvare la 

Scheda progetto “Sistema Statistico Regionale Portale e Datawarehouse programmazione regionale” 

predisposta ed inviata da LAZIOcrea S.p.A. con nota prot. n. 17580 del 11/12/2018, assunta al 

protocollo regionale con il n. 792416 del 11/12/2018, d’intesa con la Direzione Regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, in risposta alla richiesta formulata con nota prot. n. 

0780677 del 06/12/2018 della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio, in qualità di Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020; 

 

PRESO ATTO dell’integrazione della predetta “Scheda progetto” predisposta ed inviata da 

LAZIOcrea S.p.A. con nota prot. n. 18185 del 19/12/2018, assunta al protocollo regionale (Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio) con il n. 

818101 del 20/12/2018; 

 

 

 



CONSIDERATO che tale integrazione, in riferimento alle fasi del progetto “Sistema Statistico 

Regionale Portale e Datawarehouse programmazione regionale”, riguarda il monitoraggio dei Conti 

Pubblici Territoriali (CPT) per un totale di € 50.000,00 (IVA inclusa) a valere su risorse regionali; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. G17729 del 28/12/2018 la Direzione 

Regionale Programmazione Economica ha impegnato a favore di LAZIOcrea S.p.A. la predetta 

somma di € 50.000,00 (IVA inclusa), a valere sul Capitolo di Bilancio C11105 – missione 01, 

programma 03, aggregato 1.03.02.11 – per la realizzazione della fase del progetto “Sistema Statistico 

Regionale Portale e Datawarehouse programmazione regionale”, riconducibile al monitoraggio dei 

Conti Pubblici Territoriali (CPT); 

 

RISCONTRATO che l’integrazione della Scheda progetto “Sistema Statistico Regionale Portale e 

Datawarehouse programmazione regionale” predisposta ed inviata da LAZIOcrea S.p.A. con la citata 

nota prot. n. 18185 del 19/12/2018 non prevede variazioni relative alle attività progettuali 

programmate e finanziate a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 4 "Capacità istituzionale e 

amministrativa" Priorità di investimento 11.i Obiettivo specifico 11.1 “Aumento della trasparenza e 

interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici” per un totale di € 354.516,26 (IVA inclusa) di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G17024 del 19/12/2018; 

 

ACCERTATO che rimane invariato lo schema di Convenzione, finalizzata alla definizione degli 

aspetti di gestione e attuazione dei singoli interventi in attuazione al PRA II FASE, tra l’Autorità di 

Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 e LAZIOcrea S.p.A., approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. G17024 del 19/12/2018;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare la nuova Scheda progetto “Sistema Statistico Regionale 

Portale e Datawarehouse programmazione regionale” (All. 1), trasmessa da LAZIOcrea S.p.A. con 

nota prot. n. 18185 del 19/12/2018, assunta al protocollo regionale (Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio) con il n. 818101 del 20/12/2018, 

allegata alla presente Determinazione Dirigenziale e parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

DATO ATTO che la nuova Scheda progetto di cui sopra sostituisce integralmente la Scheda progetto 

“Sistema Statistico Regionale Portale e Datawarehouse programmazione regionale”, approvata con 

Determinazione Dirigenziale n. G17024 del 19/12/2018;  

  

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare la nuova Scheda progetto “Sistema Statistico Regionale Portale e Datawarehouse 

programmazione regionale” (All. 1), trasmessa da LAZIOcrea S.p.A. con nota prot. n. 18185 del 

19/12/2018, assunta al protocollo regionale (Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio) con il n. 818101 del 20/12/2018, allegata 

alla presente Determinazione Dirigenziale e parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

- di dare atto che la nuova Scheda progetto di cui al precedente punto sostituisce integralmente la 

Scheda progetto “Sistema Statistico Regionale Portale e Datawarehouse programmazione 

regionale”, approvata con Determinazione Dirigenziale n. G17024 del 19/12/2018;  

 

- di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a LAZIOcrea S.p.A.;  



 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale Programmazione Economica e 

alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 

sul sito web dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

     La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 




