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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  30245  del  04/08/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000A43143   2022 15.928,32 15.04   1.03.02.02.005

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

2.02.04.05

KAPUSONS SRL

Intervento/Progetto: A0563S0001

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2) I U0000A43144   2022 16.724,74 15.04   1.03.02.02.005

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

2.02.04.05

KAPUSONS SRL

Intervento/Progetto: A0563S0001

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

3) I U0000A43145   2022 7.167,74 15.04   1.03.02.02.005

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

2.02.04.05

KAPUSONS SRL

Intervento/Progetto: A0563S0001

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  30245  del  04/08/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: PR FSE+2021-2027 - Affidamento diretto ai sensi del Decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla

Legge 120/2020 art. 1 co. 2 lettera a. Impegno di spesa in favore della Società KAPUSONS s.r.l. (Cod. Creditore 189829) di €

39.820,80 IVA inclusa, sui capitoli U0000A43143 - U0000A43144 - U0000A43145, Piano dei Conti 1.03.02.02 - Missione 15,

Programma 04. Esercizio Finanziario 2022. CIG 93266513E2. CUP F81D22000190009. SIGEM 22072D. Codice GIP

A0563S0001.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 PO FSE+ Regione Lazio 2021-2027. Progetto  A0563S0001.

KAPUSONS

15/04 1.03.02.02.005 U0000A43143

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 15.928,32 Dicembre 15.928,32

Totale 15.928,32 Totale 15.928,32

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

2 PO FSE+ Regione Lazio 2021-2027. Progetto  A0563S0001.

KAPUSONS

15/04 1.03.02.02.005 U0000A43144

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 16.724,74 Dicembre 16.724,74

Totale 16.724,74 Totale 16.724,74

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

3 PO FSE+ Regione Lazio 2021-2027. Progetto  A0563S0001.

KAPUSONS

15/04 1.03.02.02.005 U0000A43145

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 7.167,74 Dicembre 7.167,74

Totale 7.167,74 Totale 7.167,74
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OGGETTO: PR FSE+2021-2027 – Affidamento diretto ai sensi del Decreto legge 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 120/2020 art. 1 co. 2 lettera a. Impegno di spesa in favore della Società KAPUSONS 

s.r.l. (Cod. Creditore 189829) di € 39.820,80 IVA inclusa, sui capitoli U0000A43143– U0000A43144 – 

U0000A43145, Piano dei Conti 1.03.02.02.005 – Missione 15, Programma 04. Esercizio Finanziario 2022. CIG 

93266513E2. CUP F81D22000190009. SIGEM 22072D. Codice GIP  A0563S0001. 

 

 

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 18/02/2002, n. 6 “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 6/09/2002, 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 della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 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 Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione);  

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

- 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;  

 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’art.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 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 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”; 

 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.”; 
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 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 del 26 luglio 2022 n. 627; 

 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 circolare 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 di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024; 
 

VISTI inoltre: 

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013 e s.m.i, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006; 

- il Regolamento (Ue) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

- il Regolamento (UE) 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un 

Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 

europei; 

- il Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il 

regolamento (UE) 1303/2013;  

- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni 

sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cd. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 

1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 

283/2014 e la decisione 541/2014/UE, e che abroga il regolamento (UE, Euratom) 966/2012; 

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 

1296/2013; 

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
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sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 

tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. 

Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, Versione 

inviata alla CE – 10 giugno 2022; 

- Delibera n. 78/2021 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo 

Sviluppo Sostenibile -Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione 

della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento 

pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.   

- la DGR n.120 del 4 marzo 2021 Protocollo Politiche Attive del Lavoro e della Formazione 

Regione Lazio; 

- la Legge regionale n. 7 del 10.06.2021 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 24 maggio 2022, n. 5 "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”.  

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 concernente “Un nuovo 

orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la 

riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

- Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 

2020 (nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione delle 

operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del 

Programma regionale, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del 

nuovo programma, dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle 

operazioni selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale 

per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

-  la Direttiva n. R00001 del 19.02.2021 del Presidente della Regione Lazio inerente 

all’Istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-

2027 e smi; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con la quale sono designate 

l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del FESR e l'Autorità di 

Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020; 
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 il documento “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d’indirizzo per lo 

sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 

2021-2027” approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 dicembre 2020, n. 13;  

 la Direttiva del Presidente della Regione Lazio del 19 febbraio 2021, n. R00001, recante: 

“Istituzione della "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027" 

e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 novembre 2021, n. 755, avente ad oggetto 

“Governance operativa regionale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e del Piano nazionale Complementare al PNRR (PNC)”, con la quale è stato adottato il 

modello di governance regionale; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2021, n. 19 che approva il DOCUMENTO 

DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2022 - ANNI 2022-2024, composto da due sezioni, 

nell’ambito delle quali sono esposte “le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per 

il periodo compreso nel bilancio di previsione 2022-2024, necessarie per il conseguimento degli 

obiettivi di sviluppo della Regione”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 996, avente ad oggetto 

“Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e 

FESR” che approva, tra l’altro, le proposte dei Programmi Regionali 2021-2027 per il FSE+ 2021-

2027; 

 

VISTI altresì: 

 

 la Direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 che individua le misure per un livello comune 

elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - Network and 

Information Security"); 

 il Decreto Legislativo n. 65 del 18 maggio 2018 che recepisce la predetta Direttiva e detta la 

cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed 

individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla medesima Direttiva; 

 il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo 

all’Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della 

cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che abroga il 

regolamento (UE) n. 526/2013 («Regolamento sulla Cybersicurezza»); 

 il DPCM 30 luglio 2020, n. 131, “Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”, che detta criteri e modalità 

per l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, ed il 

DPCM 14 aprile 2021, n. 81, che definisce le modalità per la notifica nel caso di incidenti 

riguardanti beni ITC; 

 il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 

108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 

113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia”; 

 il Decreto Legge 14 giugno 2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 

109, recante: “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura 

nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”; 
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 la Determinazione Dirigenziale n. G00894 del 31/01/2022 “POR FSE+ 2021-2027. Accertamento 

sull’E.F. 2022 di €  600.000,00, sull’E.F. 2023 di €  800.000,00, sull’E.F. 2024 di € 

600.000,00 sul capitolo di entrata E0000225289 denominato “ Trasferimenti dall’Unione 

Europea per il cofinanziamento degli interventi di cui al PO 2021-2027” e accertamento sull’E.F. 

2022 di € 630.000,00, sull’E.F 2023 di € 840.000,00, sull’E.F. 2024 di € 630.000,00 sul capitolo di 

entrata E0000225290 denominato “Trasferimenti dallo Stato per il cofinanziamento degli interventi 

di cui al PO 2021-2027”. Esercizi Finanziari 2022, 2023, 2024”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 01/03/2022 “Approvazione dello schema di 

Accordo interistituzionale ai sensi dell’art. 15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la 

Cybersicurezza Nazionale finalizzato alla diffusione e al rafforzamento della cybersicurezza”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 28/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza 

Lazio. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Lazio, il Centro di 

competenza in materia di Cybersicurezza, Associazione Cyber 4.0 e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio del Ministero dell’Istruzione. Finalizzazione delle risorse a valere sul POR 

FSE+ 2021-2027”; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G07786 del 15/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. 

Costituzione del gruppo di lavoro previsto dall’art. 4 dell’Accordo interistituzionale ai sensi dell

’art. 15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con il 

compito di supervisionare e coordinare le attività finalizzate alla diffusione e al rafforzamento della 

cybersicurezza”; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G08823 del 07/07/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. 

Modifiche allo Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in 

materia di Cybersicurezza, Associazione Cyber 4.0 e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 

Ministero dell'Istruzione approvato con D.G.R. n. 500 del 28 giugno 2022”; 
 

VISTI infine: 

 

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

-  l’art. 30 del dlgs. 50/2016 ed i principi ivi richiamati; 

 

CONSIDERATO che, anche a seguito delle recenti intrusioni realizzate con l’intento deliberato di 

provocare il malfunzionamento o l’interruzione di servizi essenziali per cittadini e imprese, si rende 

necessario far conoscere alla più ampia platea possibile l’offerta formativa dell’Accademia di 

Cybersicurezza Lazio (ACL), per garantire in modo efficace la crescita tecnico-professionale e la 

qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza. 

 

RITENUTO pertanto, opportuno affidare ad una società, specializzata nella pubblicità e nella 

comunicazione capillare la Campagna di Promozione dell’Accademia di Cybersicurezza Lazio (ACL) 

e dei corsi che la stessa somministrerà nell’ambito della cybersicurezza; 
 

ATTESO che la Società KAPUSONS s.r.l. rappresenta una realtà di comprovata esperienza nel 

settore della Comunicazione; 

 

VISTA la nota prot. n. 575766 del 10/06/2022 con la quale l’Amministrazione ha richiesto la 

disponibilità, alla società KAPUSONS s.r.l., per la fornitura del servizio omnicomprensivo delle 

attività di promozione, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure necessarie alla 

costituzione della Accademia di Cybersicurezza Lazio (ACL); 
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VISTA la nota assunta al protocollo regionale con il n. 581268 del 13/06/2022 con la quale la società 

KAPUSONS s.r.l., inviando il preventivo richiesto, conferma la propria disponibilità per la 

realizzazione del servizio omnicomprensivo delle attività di promozione per l’importo complessivo 

pari ad € 39.820,00 (IVA inclusa); 

 

PRESO ATTO, pertanto, dei necessari costi del servizio per la realizzazione delle attività di 

promozione dell’Accademia di Cybersicurezza Lazio (ACL) e dei corsi, specificati come di seguito: 
 

Campagna di promozione di ACL e dei corsi: 

creatività (Copy e visual), progettazione materiali 

BTL 

€ 6.344,00 (IVA inclusa)  

Media planning e buying: strategia per almeno 6 mesi 

e acquisto ADV per canali social per 10.000 € di 

investimento 

€ 16.787,20 (IVA inclusa)   

Portale ACL: ottimizzazione grafica e contenutistica € 2.1470,20 (IVA inclusa)   

Social ACL: strategia, apertura e gestione (per almeno 

6 mesi) 
€ 10.638,40 (IVA inclusa)  

Video: realizzazione di almeno 5 clip video (tutorial o 

infografiche o storytelling) 
€ 3.904,00 (IVA inclusa)  

TOTALE € 39.820,80 (IVA inclusa) 

 

 

CONSIDERATO che, il costo complessivo previsto per la fornitura del servizio è pari ad € 39.820,80 

IVA inclusa, è ritenuto congruo in riferimento alle attività previste; 

 

RAVVISATO che ricorrono i presupposti di cui al Decreto legge 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 120/2020 art. 1 co. 2 lettera con riguardo ai soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento per incaricare la Società 

KAPUSONS s.r.l. per la fornitura del servizio per la realizzazione delle attività di promozione 

dell’Accademia di Cybersicurezza Lazio (ACL) e dei corsi; 

 

RITENUTO pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a del Decreto legge 76/2020 

convertito con modificazioni alla Società KAPUSONS s.r.l. Via Matteotti, 48 Sala Consilina (SA) 

P.IVA 04041930654 il servizio per la realizzazione delle attività di promozione dell’Accademia di 

Cybersicurezza Lazio (ACL) e dei corsi; 

 

RITENUTO necessario: 

-  procedere all’impegno della somma complessiva pari ad € 39.820,80 IVA inclusa, a 

favore della Società KAPUSONS s.r.l. (codice creditore 189829) a valere del PR FSE+ 

2021-2027 Missione 15 - Programma 04, esercizio finanziario 2022, come di seguito 

indicato: 
 

CAPITOLO  

Piano dei 

conti IMPORTO  

U0000A43143 1.03.02.02.005  €15.928,32  

U0000A43144 1.03.02.02.005  €16.724,74  

U0000A43145 1.03.02.02.005  €7.167,74  

TOTALE  € 39.820,80 

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

ATTESO inoltre che alla presente procedura è stato attribuito: 

- il Codice Identificativo di Gara (CIG): 93266513E2; 

- il CUP F81D22000190009; 

 

RITENUTO necessario dover individuare, il Dirigente dell’area Predisposizione degli interventi, 

Dott. Paolo Giuntarelli, quale responsabile del procedimento;  

 

ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il 31.12.2022; 
 

D E T E R M I N A  

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

1) di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a del Decreto legge 76/2020 convertito con 

modificazioni alla Società KAPUSONS s.r.l.  Via Matteotti, 48 Sala Consilina (SA) P.IVA 

04041930654 il servizio per la realizzazione delle attività di promozione dell’Accademia di 

Cybersicurezza Lazio (ACL) e dei corsi; 

2) di procedere all’impegno della somma complessiva pari ad € 39.820,00 IVA inclusa, a favore 

della Società KAPUSONS s.r.l. (codice creditore 189829) a valere del PR FSE+ 2021-2027 - 

Missione 15 - Programma 04, esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato: 
 

CAPITOLO  

Piano dei 

conti IMPORTO  

U0000A43143 1.03.02.02.005  €15.928,32  

U0000A43144 1.03.02.02.005  €16.724,74  

U0000A43145 1.03.02.02.005  €7.167,74  

TOTALE  € 39.820,80 

 

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 dare atto che alla presente procedura è stato attribuito: 

- il Codice Identificativo di Gara (CIG): 93266513E2; 

- il CUP F81D22000190009; 

6) di nominare il Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi, Dott. Paolo Giuntarelli, 

quale responsabile del procedimento;  

7) di notificare la presente Determinazione Dirigenziale alla Società KAPUSONS s.r.l.. 

 

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

Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.lazioeuropa.it; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

La Direttrice  

Avv. Elisabetta Longo 

Atto n. G10971 del 10/08/2022


