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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  18811  del  07/12/2016

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario

1) I A41134/000 0,00 15.04   1.03.02.11.999

3.99.99

MARCHISIO TATIANA
Plurienalità 2 Imp. 2017: 27.500,00  Imp. 2018: 27.500,00

CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.09.999 Avere   SP - 2.4.7.04.03.01.001

Altre prestazioni professionali e

specialistiche n.a.c.

Debiti verso collaboratori occasionali,

continuativi ed altre forme di collaborazione

Bollinatura: NO

2) I A41135/000 0,00 15.04   1.03.02.11.999

3.99.99

MARCHISIO TATIANA
Plurienalità 2 Imp. 2017: 19.250,00  Imp. 2018: 19.250,00

CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.09.999 Avere   SP - 2.4.7.04.03.01.001

Altre prestazioni professionali e

specialistiche n.a.c.

Debiti verso collaboratori occasionali,

continuativi ed altre forme di collaborazione

Bollinatura: NO

3) I A41136/000 0,00 15.04   1.03.02.11.999

3.99.99

MARCHISIO TATIANA
Plurienalità 2 Imp. 2017: 8.250,00  Imp. 2018: 8.250,00

CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.09.999 Avere   SP - 2.4.7.04.03.01.001

Altre prestazioni professionali e

specialistiche n.a.c.

Debiti verso collaboratori occasionali,

continuativi ed altre forme di collaborazione

Bollinatura: NO



OGGETTO: POR Lazio FSE 2014/2020 – Approvazione del Progetto “Ricerca professionalità per il 

sostegno alle attività di valorizzazione delle figure professionali e delle imprese sul tema della 

promozione del territorio” - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per la 

durata di 24 mesi del candidato idoneo a seguito di espletamento della selezione per il conferimento di 

incarichi professionali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G13624 del 17/11/2016 – 

Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa complessivo di € 110.000,00 sui Capitoli 

A41134 – A41135– A41136 Macroaggregato 1.03.02.11.000 - Esercizi finanziari 2017 e 2018 - POR 

Lazio FSE 2014-2020 Asse 5 “Assistenza tecnica” - Obiettivo specifico AT1, CUP: 

F81E16000530006. 

 

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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i.; 

 

VISTI 

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

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

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) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 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 di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 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 n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità 

di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le 

norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, 

autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 



- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

- la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito 

dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il 

n°CCI2014IT05SFOP005; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 del 

Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi Strutturali 

Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le 

“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-

2020”; 

- la Direttiva del Presidente della Giunta Regionale n. R00004 del 7 agosto 2013 inerente 

l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 

dell’8/04/2015; 

- la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di 

Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

- la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di 

Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 

2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 9 dicembre 2014 “Adozione del Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA), l’individuazione e la nomina del Responsabile della 

capacità Amministrativa, nonché l’istituzione del ROSTER di esperti per la Pubblica 

Amministrazione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 

2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 24 febbraio 2015 “Adozione del “Disciplinare 

recante la regolamentazione sul funzionamento del ROSTER regionale – Banca dati di Esperti per 

la Regione Lazio”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30 aprile 2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione 

della governance del processo partenariale”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05903 del 15 maggio 2015 “POR FSE Lazio 2014-2020 – 

Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE”; 

- la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza nella 

riunione del 27 maggio 2015; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10446 del 3 settembre 2015 “Approvazione del logo Lazio 

Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del Manuale di 

stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015”; 



 

VISTE 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per la 

gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso 

nazionale e/o comunitario; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "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; 

 

VISTI altresì: 

- la Legge 20 Novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità 

della Regione” e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto: “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”; 

- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 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”; 

- il DCPM del 28 dicembre 2011 avente per oggetto: “Sperimentazione della disciplina concernente 

i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed 

organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

- il DPCM del 25 maggio 2012 “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla 

sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118”; 

- la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

- la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2016-2018”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 776 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 23 febbraio 2016 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 18”; 

- la nota prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 del Segretariato Generale concernente “Circolare relativa 

alla gestione del Bilancio 2016-2018; 

 

CONSIDERTO che il POR Lazio FSE 2014-2020 prevede, nella strategia generale, tra le principali 

sfide (tre) di trasformare le risorse disponibili presenti e latenti a livello locale in fattori di sviluppo 

regionale;  

 

CONSIDERATO inoltre che, in particolare, tra gli interventi programmatici da sviluppare, a partire 

dai prossimi mesi, diviene particolarmente urgente favorire tutti quei processi di sviluppo economico e 



inclusione sociale che provengono e si raccordano con le specificità territoriali, incluse le esigenze 

espresse in modo particolare dalle imprese dei settori trainanti - tradizionali e emergenti; 

 

TENUTO CONTO che le predette specificità vanno valorizzate, riconnettendo i tratti distintivi delle 

singole realtà all’interno di una strategia unitaria che inneschi elementi innovativi e che valorizzi 

l’esistente, puntando sulle risorse umane, anche attraverso importanti processi di inclusione e 

partecipazione; 

     

ATTESO che nell’ambito della strategia sinteticamente suindicata, in particolare nell’ambito delle 

funzioni relative alla programmazione e implementazione di interventi di policy rivolti allo sviluppo 

del territorio e delle imprese della Regione Lazio, l’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-

2020 ha individuato il fabbisogno di n. 1 risorsa con specifiche competenze nelle tematiche e nei 

campi di intervento dei Fondi SIE e, in particolare, del Fondo Sociale Europeo per l’adozione di 

interventi mirati alla valorizzazione delle figure professionali e delle imprese sul tema della 

promozione del territorio; 

 

DATO ATTO che, pertanto, con nota prot. n. 348146 del 1 luglio 2016, rettificata con nota prot. n. 

404527 del 1 agosto 2016, l’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 ha chiesto alla 

Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi di avviare la procedura di 

ricognizione interna per la ricerca di una unità di personale, specificando i requisiti minimi e gli 

eventuali requisiti di preferenza della professionalità ricercata; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 515607 del 14 ottobre 2016 con la quale la Direzione Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area “Trattamento Giuridico” ha comunicato   

all’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 l’esito negativo della ricerca di professionalità 

avviata con l’Avviso prot. n. 453874 del 9 settembre 2016; 

 

RITENUTO necessario approvare il Progetto esecutivo “Sostegno alle attività di valorizzazione delle 

figure professionali e delle imprese sul tema della promozione del territorio”, allegato alla presente 

Determinazione Dirigenziale (Allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che, conclusasi con esito negativo la predetta ricerca di professionalità svolta 

internamente all’Amministrazione regionale, l’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 

con nota prot. n. 530387 del 24 ottobre 2016 ha chiesto all’Istituto regionale di Studi giuridici del 

Lazio Arturo Carlo Jemolo di fornire in tempi brevi un’estrazione dei Curriculum Vitae dei candidati 

iscritti nelle “Macro Aree” e “Aree di competenza” indicate in calce alla nota stessa; 

 

TENUTO CONTO che, a seguito della ricezione della predetta nota, l’Istituto regionale di Studi 

giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo ha comunicato, per le vie brevi, all’Autorità di Gestione del 

POR Lazio FSE 2014-2020 che è stata attivata la piattaforma informatica per la gestione del ROSTER 

e che, pertanto, il richiedente avrebbe potuto accedere alla sezione di ricerca e consultazione dei 

nominativi presenti nella banca dati, impostando i diversi criteri previsti dalla citata D.G.R. n. 67 del 

24 febbraio 2015, con la possibilità di visionare e scaricare i relativi Curriculum Vitae;   

 

TENUTO CONTO, inoltre, che per l’abilitazione alla consultazione del ROSTER l’Istituto regionale 

di Studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo ha creato per l’Autorità di Gestione del POR Lazio 

FSE 2014-2020 un’apposita utenza della durata di quindici giorni dalla data di creazione;   

 

DATO ATTO che per l’individuazione nella banca dati dei profili professionali coerenti con i 

requisiti richiesti nella predetta nota dell’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 prot. n. 



530387 del 24 ottobre 2016 si è proceduto in data 3 novembre 2016 all’estrazione dei Curriculum 

Vitae degli iscritti ad entrambe le Aree di competenza “Programmazione e sviluppo del territorio” e 

“Progettazione ed Europrogettazione” della Macro Area Economica che hanno dichiarato di conoscere 

le lingue inglese e francese, risultati n. 17;     

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G13624 del 17/11/2016 con la quale è stata 

costituita la Commissione di valutazione degli skills profiles e dell’esperienza professionale, desunti 

dai Curriculum Vitae, degli esperti selezionati mediante interrogazione del ROSTER per la ricerca di 

una professionalità da destinare alle attività di collaborazione specialistica, nell’ambito del Fondo 

Sociale Europeo, per l’adozione di interventi mirati alla valorizzazione delle figure professionali e 

delle imprese sul tema della promozione del territorio;  

 

RICHIAMATE, inoltre: 

- la nota prot. n. 582223 del 22/11/2016 con la quale l’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 

2014-2020 ha trasmesso al Presidente della Commissione di valutazione di cui alla predetta 

Determinazione Dirigenziale n. G13624 del 17/11/2016 i n. 17 Curriculum Vitae degli esperti 

selezionati mediante interrogazione del ROSTER in data 3 novembre 2016; 

- la nota prot. n. 596047 del 29/11/2016 con la quale il Presidente della sopra citata Commissione di 

valutazione ha trasmesso all’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 i verbali e gli 

esiti della selezione in argomento; 

 

ATTESO che dagli esiti della valutazione risulta idoneo il seguente candidato: 

-   Tatiana MARCHISIO nata a Genova il 18/06/1979 C.F. MRCTTN79H58D969W;  

 

RITENUTO necessario conferire l’incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per la durata 

di 24 mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto, al soggetto sotto indicato con l’indicazione della 

linea di  attività da svolgere ed il relativo compenso lordo: 
 

Nominativo Linea di attività Compenso annuo 

comprensivo di oneri 

riflessi 

Compenso totale 

contratto comprensivo 

di oneri riflessi 

Tatiana Marchisio  

(C.C. 169063) 

Sostegno alle attività di 

valorizzazione delle figure 

professionali e delle imprese sul 

tema della promozione del territorio 

€ 55.000,00 € 110.000,00 

 

RITENUTO necessario approvare lo schema di Contratto di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa inerente il conferimento dell’incarico previsto, allegato alla presente Determinazione 

Dirigenziale (Allegato 2) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che a seguito del predetto conferimento di incarico, si rende necessario impegnare 

risorse complessive pari ad € 110.000,00 sui Capitoli A41134 – A41135 – A41136 Macroaggregato 

1.03.02.11.000 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 5 “Assistenza tecnica” - Obiettivo specifico AT1, 

ripartite negli esercizi finanziari 2017 e 2018 così come di seguito indicato, ai sensi dell’art. 10 comma 

3 lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari: 

 

Annualità Capitolo A41134 Capitolo A41135 Capitolo A41136 Totale 

2017 € 27.500,00 19.250,00 8.250,00 € 55.000,00 

2018 € 27.500,00 19.250,00 8.250,00 € 55.000,00 

 

TENUTO CONTO che per i suddetti impegni l’obbligazione giungerà a scadenza al termine della 

durata del contratto; 



 

DETERMINA 

 

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

 

- di approvare il Progetto esecutivo “Sostegno alle attività di valorizzazione delle figure 

professionali e delle imprese sul tema della promozione del territorio”, allegato alla presente 

Determinazione Dirigenziale (Allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

- di conferire l’incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per la durata di 24 mesi, dalla 

data di sottoscrizione del contratto, al soggetto sotto indicato con l’indicazione della linea di  

attività da svolgere ed il relativo compenso lordo: 
 

Nominativo Linea di attività Compenso annuo 

comprensivo di oneri 

riflessi 

Compenso totale 

contratto comprensivo 

di oneri riflessi 

Tatiana Marchisio  

(C.C. 169063) 

Sostegno alle attività di 

valorizzazione delle figure 

professionali e delle imprese sul 

tema della promozione del territorio 

€ 55.000,00 € 110.000,00 

 

- di impegnare risorse complessive pari ad € 110.000,00 sui Capitoli A41134 – A41135 – A41136 

Macroaggregato 1.03.02.11.000 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 5 “Assistenza tecnica” - 

Obiettivo specifico AT1, ripartite negli esercizi finanziari 2017 e 2018 così come di seguito 

indicato, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a 

fondi comunitari: 

 

Annualità Capitolo A41134 Capitolo A41135 Capitolo A41136 Totale 

2017 € 27.500,00 19.250,00 8.250,00 € 55.000,00 

2018 € 27.500,00 19.250,00 8.250,00 € 55.000,00 

 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà notificata all’interessato e 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 

 

 




