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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  20729  del  18/12/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A41197/000 20.000,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

8.01.01.99

LAZIOCREA S.P.A.

Bollinatura: NO

2) I A41198/000 14.000,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

8.01.01.99

LAZIOCREA S.P.A.

Bollinatura: NO

3) I A41199/000 6.000,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

8.01.01.99

LAZIOCREA S.P.A.

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  20729  del  18/12/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: POR Lazio FSE 2014-2020, Asse 3 "Istruzione e formazione", Priorità d'investimento 10.i, Obiettivo specifico 10.1.

Attuazione D.G.R. n. 362 del 16 giugno 2020. Approvazione della scheda progettuale, con relativa scheda finanziaria, e dello

schema di convenzione relativi al progetto "Attività di promozione nelle scuole – Valorizzazione dello Spazio Rossellini". Impegno

pari ad Euro 40.000,00 (IVA inclusa) sui capitoli A41197, A41198, A41199 a favore di LAZIOcrea S.p.A. (Cod. creditore 164838)

(CUP: 87C20000670005).

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 POR FSE LAZIO 2014-2020. Progetto A0407S0001.   15/04 1.04.03.01.001 A41197

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Dicembre 20.000,00 Dicembre 20.000,00

Totale 20.000,00 Totale 20.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

2 POR FSE LAZIO 2014-2020. Progetto A0407S0001.   15/04 1.04.03.01.001 A41198

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Dicembre 14.000,00 Dicembre 14.000,00

Totale 14.000,00 Totale 14.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

3 POR FSE LAZIO 2014-2020. Progetto A0407S0001.   15/04 1.04.03.01.001 A41199

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Dicembre 6.000,00 Dicembre 6.000,00

Totale 6.000,00 Totale 6.000,00



Oggetto: POR Lazio FSE 2014-2020, Asse 3 “Istruzione e formazione”, Priorità d’investimento 

10.i, Obiettivo specifico 10.1. Attuazione D.G.R. n. 362 del 16 giugno 2020. Approvazione della 

scheda progettuale, con relativa scheda finanziaria, e dello schema di convenzione relativi al 

progetto “Attività di promozione nelle scuole – Valorizzazione dello Spazio Rossellini”. Impegno 

pari ad Euro 40.000,00 (IVA inclusa) sui capitoli A41197, A41198, A41199 a favore di LAZIOcrea 

S.p.A. (Cod. creditore 164838) (CUP: F87C20000670005). 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli interventi 

 

VISTI 
- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 - “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture 

organizzative per la gestione”; 

- la D.G.R. n. 26 del 4 febbraio 2020 con cui è conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro; 

- la determinazione dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con cui è conferito al Dott. Paolo 

Giuntarelli l’incarico di Dirigente dell’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione 

regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (ora 

Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro); 

- la legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 - “Disposizioni di razionalizzazione normativa e di 

riduzione delle spese regionali” e in particolare l’art. 5 con cui è stata costituita una società per 

azioni denominata “LAZIOcrea S.p.A.”, derivante alla fusione per unione delle società regionali 

“Lazio Service S.p.A” e “LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.” e operante nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing, nel rispetto delle 

direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo; 

- la D.G.R. n. 101 del 05 marzo 2019 - “L.r. 29 dicembre 2014, n.15 - Approvazione del 

Documento di Indirizzo Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività 

culturali 2019-2021 e del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2019”; 

- la D.G.R. n. 895 del 29 novembre 2019 - «“Immobile regionale sito in Roma, via della Vasca 

Navale 58, distinto al NCEU foglio 835, particella 7, sub 501: Variazione della classificazione 

nel libro inventario da “Patrimonio Disponibile” a “Patrimonio Indisponibile” e autorizzazione 

alla stipula di una concessione - contratto a canone ricognitorio con l'Associazione non lucrativa 

ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 

4/2006 e dell'art. 19 della L.R. 12/2016. Valorizzazione dello Spazio Rossellini ed 

individuazione delle attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica»; 

- la D.G.R. n. 891 del 19 dicembre 2017 - “Approvazione dello schema del nuovo Contratto 

Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2018-

2021 e Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2018” e in 

particolare l’art. 2, comma 2, del contratto medesimo, sottoscritto tra le parti il 29 dicembre 

2017, che prevede che la Società possa svolgere “attività connesse all’esercizio delle funzioni 

amministrative regionali”; 

- la D.G.R. n. 984 del 20 dicembre 2019 - “Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea 

S.p.A. per l'anno 2020”; 

- la D.G.R. n. 212 del 28 aprile 2020 - “Revoca dello schema di deliberazione n. 1752/2020 - 

DEC6/2020 ed Approvazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2020 di cui 

alla l.r. 29 dicembre 2014, n.15”; 

- la D.G.R. n. 362 del 16 giugno 2020 - “Emergenza COVID-19. Valorizzazione dello spazio 



Rossellini: linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività 2020”; 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 - “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

- la legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 - “Norme per l’attuazione del diritto allo studio; 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 - “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”; 

- la Legge 10 agosto 1990, n. 241 - “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 decreto legislativo 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 “LEGGE DI CONTABILITÀ REGIONALE.” 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 - “Regolamento regionale di contabilità”;  

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 - “Legge di stabilità regionale 2020”; 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022”; 

- la D.G.R. n. 1004 del 27 dicembre 2019 - «Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022. 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 D.G.R. n. 1005 del 27 dicembre 2019 - «Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa»; 

- la D.G.R. n. 13 del 21 gennaio 2020 - “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 

comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche 

e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

- la D.G.R. n. 68 del 25 febbraio 2020 - “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 

13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;  

- l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

- la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 176291 del 27 

febbraio 2020, con cui sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio 

regionale 2020-2022; 
 

VISTI altresì 

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; 

- il regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- 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 (FESR), sul Fondo sociale 

europeo (FSE), sul Fondo di coesione (FC), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 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 (UE - EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 

settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il 

regolamento (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio; 

- il regolamento delegato (UE) n. 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 di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che 

stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli 

Stati membri e la Commissione e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo “Cooperazione 

territoriale europea”; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” e modalità di applicazione del 

regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 

metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target 

intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 

nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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 di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione 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; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la 

relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il 

piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo “Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione”, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di 

audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione 

dell'analisi costi-benefici; 

- il regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni 

specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 

Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 

- il regolamento delegato (UE) n. 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni 



e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati 

membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il 

Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione 

dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei; 

- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione del 23 febbraio 2018 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le 

relazioni di attuazione relative all'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione” e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la 

relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale Regolamento 

per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in 

favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale; 

- il regolamento (UE - EURATOM) n. 2018/1046 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) n 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE - EURATOM) n. 966/2012; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 -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 di esecuzione (UE) n. 2019/256 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei 

modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano 

d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della 

crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale 

regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di 

riferimento dell'efficacia; 

- il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento   

- la D.G.R. n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui sono designate l’Autorità di Audit, l’Autorità di 

Certificazione, l’Autorità di Gestione del FESR e del FSE per il ciclo di programmazione 2014-

2020; 

- la decisione di esecuzione C(2014) 8021 final della Commissione del 29 ottobre 2014 che 

approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia n°CCI 

2014IT16M8PA001; 

- la decisione di esecuzione C(2014) 9799 final della Commissione del 12 dicembre 2014 che 

approva determinati elementi programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Lazio in 

Italia CCI 2014IT05SFOP005; 

- la decisione di esecuzione C(2018) 7307 final della Commissione del 29 ottobre 2018 che 

modifica la Decisione di esecuzione C(2014) 9799 final; 

- la D.G.R. n. 55 del 17 febbraio 2015 - «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 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 D.G.R. n. 83 del 13 marzo 2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 

2014-2020;  

- la determinazione dirigenziale n. G05903 del 15 maggio 2015 - “POR Lazio FSE 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 D.G.R. n. 252 del 26 maggio 2015 - “Adozione della Strategia unitaria per le attività di 

comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

- 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”; 

- la determinazione dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 - “Strategia di comunicazione 

programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle 

Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione 

del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

- la D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 - «Approvazione del Documento “Descrizione delle funzioni 

e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione” - 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e 

l'occupazione”»; 

- la determinazione dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019 - “Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione”; 

- la determinazione dirigenziale n. G14105 del 16/10/2019 - la «Modifica del documento 

“Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e 

l’occupazione” approvati con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16/10/2018»; 

 

VISTI   

la D.C.M. 7 ottobre 2020 con cui è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, al 15 ottobre 2020, 

lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, già dichiarato con D.C.M. 31 gennaio 2020 e prorogato 

con D.C.M. 29 luglio 2020; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 -“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad 

eccezione degli artt. 3, comma 6-bis, 6-ter e 4; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 - “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, 

-misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- i DD.P.C.M. 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 recanti “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, -misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 - “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, -

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, -ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 



- i DD.P.C.M. 11 giugno 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre, 13 ottobre, 18 ottobre, 24 ottobre, 3 

novembre e 3 dicembre recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, -misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, -ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

CONSDERATO che, con la citata D.G.R. n. 895 del 29 novembre 2019, la Regione Lazio, tra 

l’altro: 

- ha disposto il rafforzamento della funzione sociale e della rilevanza istituzionale dell’immobile 

regionale sito in Roma, via della Vasca Navale 58, comprensivo dello Spazio Rossellini e nella 

disponibilità dell’ATCL, nonché delle attività di promozione e diffusione culturale ivi svolte; 

- ha individuato Lazio Innova S.p.A. e LAZIOcrea S.p.A. quali soggetti attuatori, rispettivamente, 

di attività connesse al sostegno alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, alla 

promozione e diffusione della cultura cinematografica e di attività volte a promuovere spettacoli 

teatrali per gli studenti delle scuole della Regione Lazio al fine di divulgare la conoscenza 

dell’arte teatrale e la formazione dei giovani anche attraverso la rappresentazione di tematiche 

di particolare attualità; 

 

CONSIDERATO che, con la citata D.G.R. n. 362 del 16 giugno 2020, la Regione Lazio, tra l’altro: 

- ha aggiornato la programmazione delle attività di cui alla D.G.R. n. 895 del 29 novembre 2019 e 

delle modalità di attuazione delle stesse in conformità al principio di distanziamento sociale e 

nel rispetto delle regole contenute nelle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, 

produttive e ricreative” allegate al D.P.C.M. 11 giugno 20; 

- ha ribadito la funzione sociale e la rilevanza istituzionale del suddetto immobile e quindi dello 

Spazio Rossellini, nonché delle attività di promozione e diffusione culturale ivi svolte; 

- ha individuato Lazio Innova S.p.A. e LAZIOcrea S.p.A. quali soggetti attuatori delle attività da 

svolgersi all’interno dello Spazio Rossellini, in linea con quanto previsto dalla D.G.R. n. 895 del 

29 novembre 2019; 

- ha attribuito alla Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro la possibilità di 

definire con appositi provvedimenti eventuali ulteriori attività per la valorizzazione dello Spazio 

Rossellini; 

 

CONSIDERATO che lo Spazio Rossellini nasce con l’intento di creare un Polo culturale 

multidisciplinare della Regione Lazio con vocazione per lo spettacolo dal vivo, l’alta formazione e 

la promozione degli artisti del territorio regionale, ed è dedicato alla creatività; 

 

CONSIDERATO che lo Spazio Rossellini rappresenta un’importante occasione per creare una rete 

che coinvolga le istituzioni a livello locale e nazionale, le università, le scuole, i centri di 

formazione, le produzioni artistiche, nonché le associazioni culturali e sociali che operano nel 

settore della cultura e dello spettacolo da vivo; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 896540 del 20/10/2020, la Direzione regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. una scheda di progetto e relativa 

scheda finanziaria per attività di formazione volte alla valorizzazione dello Spazio Rossellini, da 

realizzarsi con risorse a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, Asse 3 “Istruzione e formazione”; 

 

PRESO ATTO 

- della scheda di progetto “Attività di promozione nelle scuole – Valorizzazione dello Spazio 

Rossellini”, trasmessa da LAZIOcrea S.p.A. con nota assunta al protocollo dell’ente con il n. 

1094741 del 15 dicembre 2020, unitamente alla relativa scheda finanziaria; 

- che, alla luce della scheda finanziaria predisposta da LAZIOcrea S.p.A. è previsto un costo 

totale dell’intervento pari a Euro 40.000,00 (IVA inclusa); 

 



RITENUTO 

 

- di dover approvare la scheda di progetto “Attività di promozione nelle scuole – Valorizzazione 

dello Spazio Rossellini” e relativa scheda finanziaria, non allegate materialmente ma conservate 

agli atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- di dover sottoscrivere una convenzione tra la Direzione regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro, in qualità di AdG del POR Lazio FSE 2014-2020, e LAZIOcrea S.p.A., per la 

definizione degli aspetti di gestione e attuazione dell’intervento, secondo le regole europee, 

nazionali e regionali vigenti; 

- di dover approvare lo schema di convenzione tra la Direzione regionale Istruzione, Formazione 

e Lavoro, in qualità di AdG del POR Lazio FSE 2014-2020, e LAZIOcrea S.p.A., che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1); 

- di dover impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. creditore 164838) la somma 

complessiva di Euro 40.000,00 (IVA inclusa) sui capitoli di seguito indicati del POR Lazio FSE 

2014-2020, Asse 3 “Istruzione e formazione” Priorità di investimento 10.i – Obiettivo specifico 

10.1 - esercizio finanziario 2020: 

 
 

A41197 A41198 A41199 Totale 

€ 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00 € 40.000,00 

 

 

RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, 

Dirigente dell’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, 
 

1. di approvare scheda di progetto “Attività di promozione nelle scuole – Valorizzazione dello 

Spazio Rossellini”, trasmessa da LAZIOcrea S.p.A. con nota assunta al protocollo dell’ente 

con il n. 1094741 del 15 dicembre 2020, unitamente alla relativa scheda finanziaria, non 

allegate materialmente ma conservata agli atti, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

2. di approvare lo schema di convenzione tra la Direzione regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro, in qualità di AdG del POR Lazio FSE 2014-2020, e LAZIOcrea S.p.A., 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1); 

3. di impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. creditore 164838) la somma complessiva 

di Euro 40.000,00 (IVA inclusa) sui capitoli di seguito indicati del POR Lazio FSE 2014-

2020, Asse 3 “Istruzione e formazione” Priorità di investimento 10.i – Obiettivo specifico 

10.1 - esercizio finanziario 2020: 

 
 

A41197 A41198 A41199 Totale 

€ 20.000,00 € 14.000,00 € 6.000,00 € 40.000,00 
 

 

4. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, Dirigente 

dell’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro; 

5. di notificare la presente determinazione a LAZIOcrea S.p.A. 
 

La presente Determinazione è pubblicata sul B.U.R.L., sul sito internet della Regione Lazio 

all’indirizzo http://www.regione.lazio.it// e sul portale di LazioEuropa all’indirizzo 

http://www.lazioeuropa.it/. 



 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso dinanzi al TAR del Lazio o con 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa 

vigente. 

 

   La Direttrice 

 Avv. Elisabetta LONGO 

 




