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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  3866  del  21/03/2016

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario

1) I A41134/000 14.640,00 15.04   1.03.02.11.999

1.04.06

LAZIOCREA S.P.A.
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 10.248,00 15.04   1.03.02.11.999

1.04.06

LAZIOCREA S.P.A.
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 4.392,00 15.04   1.03.02.11.999

1.04.06

LAZIOCREA S.P.A.
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: Approvazione “Studio di fattibilità” e “schema di Convenzione” tra la Regione Lazio 

(Direzione regionale Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e università, Diritto allo studio), in 

qualità di Autorità di Gestione (AdG) del POR Lazio FSE 2014/2020 e Laziocrea Spa per Servizi di 

assistenza tecnica e manutenzione del sistema prototipale di gestione e monitoraggio del POR FSE 

Lazio 2014-2020. Impegno di spesa di €29.280,00 a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse V - 

Capitoli A41134, A41135, A41136 - Esercizio finanziario 2016.  

 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA, UNIVERSITA E DIRITTO ALLO STUDIO,  

 

su proposta dell’Area Attività di Monitoraggio fisico, finanziario e di risultato 

 

VISTI 

 

- lo Statuto Regionale;  

- la L.R. n. 6/2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni; 

- il Regolamento Regionale n. 1/2002 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta” e s.m.i.; 

- la Determinazione regionale B03022/2013 recante “Riorganizzazione delle aree e degli uffici 

della Direzione Regionale, Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 623/2015 che affida l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e università, Diritto allo studio, 

all’avv. Elisabetta Longo; 

- la L.R. n. 25/2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e 

in particolare gli articoli 37 e 44; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/2016 recante “Applicazione delle disposizioni di 

cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018”; 

- la nota protocollo 117455 del 03.03.2016 avente per oggetto: “Circolare relativa alla gestione 

del Bilancio 2016 – 2018” 

- la L.R. n. 17/2015 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

- la L.R. n. 18/20015 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;  

- la Decisione C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea, a seguito 

del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità  nazionali, 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 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”; 



- 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 (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. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2014, 

conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 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, 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, recante disposizioni specifiche per il sostegno del  Fondo  europeo  di  

sviluppo  regionale  all'obiettivo  di  cooperazione  territoriale  europea,  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. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, 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  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. 288/2014 Della Commissione del 25 febbraio 2014 

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

del Consiglio 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 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi 

nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 

regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i 

programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

- il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 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 per 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 per la pesca; 

- 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 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; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale del 10/04/2014 n. 2 recante “Linee di indirizzo per un 

uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; 

- il Decreto legislativo n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i. che ha approvato il Codice 

dell’Amministrazione digitale; 

- la L.R. n.7/2012 sull’Open Data "Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni 

e dati pubblici e iniziative connesse"; 

- la Legge n.221/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che ha modificato l’art. 

52 del CAD sull’accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni; 

- il Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- la Circolare Ministero del lavoro e Previdenza Sociale n. 2/2009 recante “Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali 

(P.O.N.); 

- il Protocollo Unico di Colloquio IGRUE (vers. 1.2 Novembre 2015);  

- la Determinazione n. B06163/2012 recante "Approvazione della Direttiva Regionale per lo 

svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi”; 

- la Determinazione n. G17653/2014 recante “Approvazione Piano di fattibilità e schema di 

Convenzione Regione Lazio (Direzione regionale Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e 

università, Diritto allo studio), in qualità di AdG del POR Lazio FSE 2007/2013 e LAit Spa per 

Attività di progettazione e sviluppo del Nuovo Sistema Informativo di gestione del POR FSE 

Lazio 2014-2020. CIG ZD911E9E05. Impegno di spesa di € 196.420,00 a valere sul POR FSE 

2007-2013, Asse VI - Capitoli A39171, A39173, A39175 –Esercizio finanziario 2014”; 



- la Determinazione n. G11938/2015 recante “Attività di progettazione e sviluppo del Nuovo 

Sistema Informativo di gestione del POR FSE Lazio 2014-2020. Approvazione Piano di fattibilità 

e schema di Convenzione tra Regione Lazio (Direzione regionale Formazione, Ricerca e 

innovazione, Scuola e università, Diritto allo studio), in qualità di AdG del POR Lazio FSE 

2014/2020, e LAit Spa. Impegno di spesa di € 1.992.741,90 a valere sui capitoli A41134, A41135 

e A41136 del POR FSE 2014-2020, Asse V. -– Esercizio finanziario 2015. CUP 

F81F15000120009”; 

- il Testo Unico sugli Enti Locali ed in particolare l’art. 113 così come modificato dall’art. 14 del 

D.L. 269/2003 convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326; 

- la L.R. n. 12/2014 “Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese 

regionali”, in particolare art. 5; 

- la Deliberazione n. 306/2015 “Attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 

2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento 

in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

- la Deliberazione n. 488/2015 “Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea dei soci di 

Lazio service S.p.A. […] e  nell'ambito dell'assemblea dei soci di Lait – Lazio innovazione 

tecnologica S.p.A. […] Approvazione progetto di fusione per unione comprensivo dello statuto 

della costituenda società "LAZIOcrea S.p.A." a socio unico Regione Lazio”; 

- la L.R. n. 4/2013 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 

relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, 

controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” in particolare 

art. 22. 

  

 

CONSIDERATO che  

 

- Lait spa ha comunicato l’esito positivo del collaudo del prototipo del nuovo sistema informativo 

con nota prot. n. 7471 del 11/12/2015. 

- Il contratto relativo alla fornitura del servizio di cui alla determinazione G17653/2014 si è 

concluso il 15/12/2015. 

- L’AdG ha necessità di garantire gli obblighi di monitoraggio, derivanti dai Regolamenti UE e dalla 

norme nazionali, anche al fine della certificabilità della spesa. 

- L’AdG ha necessità di garantire la procedura on line di programmazione degli avvisi e bandi 

pubblici  e con nota prot. n. 10137 del 11/01/2016 ha richiesto a Laziocrea uno studio di 

fattibilità relativo all’attivazione del servizio di assistenza manutentiva delle procedure degli 

avvisi a valere sul POR FSE 2014-2020, al fine di evitare la possibilità di caduta del servizio. 

- Laziocrea ha inviato lo Studio di fattibilità “Servizi di assistenza tecnica e manutenzione del 

sistema prototipale di gestione e monitoraggio dei fondi FSE 2014-2020” con nota prot. 411 del 

18/01/2016, nel quale sono previste e dettagliate le attività di: 

Supporto specialistico, Manutenzione correttiva dell’applicativo SW, Help desk ed Assistenza tecnica in 

esercizio, per un totale di centoventi/120 giornate uomo e di €29.280,00 onnicomprensivo. 



- L’AdG con nota prot. 50389 del 01/02/2016 ha comunicato a Laziocrea l’adeguatezza e 

congruità di detto studio per le esigenze sopra esposte. 

- Laziocrea ha comunicato i dati relativi sia al nuovo assetto societario che all’amministratore 

delegato in data 18 marzo 2016. 

 

RILEVATA quindi la necessità di: 

 

- approvare lo Studio di fattibilità inviato da Laziocrea con comunicazione prot. n. 411 del 

18/01/2016 (Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- approvare lo schema di convenzione tra Regione Lazio e Laziocrea -  per la realizzazione delle 
attività previste  e dettagliate nello studio di fattibilità  - che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione (Allegato 2); 

- impegnare a favore di Laziocrea spa (cod. creditore 164838) la somma complessiva di 
€29.280,00 sui capitoli di seguito indicati del POR FSE Lazio 2014-2020, Asse V – “Assistenza 

tecnica”: 

 

Asse V – Assistenza tecnica € 29.280,00 

Capitolo Risorse Ripartizione 

A41134 €14.640,00 quota UE 

 A41135 €10.248,00 quota Stato 

A41136 €4.392,00 quota Regione 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

- di approvare lo Studio di fattibilità inviato da Laziocrea con comunicazione prot. n. 411 del 

18/01/2016 (Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lazio e Laziocrea -  per la realizzazione 

delle attività previste e dettagliate nello studio di fattibilità - che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione (Allegato 2); 

- di impegnare a favore di Laziocrea spa (cod. creditore 164838) la somma complessiva di 

€29.280,00 sui capitoli di seguito indicati del POR FSE Lazio 2014-2020, Asse V – “Assistenza 

tecnica”: 

 

Asse V – Assistenza tecnica € 29.280,00 

Capitolo Risorse Ripartizione 

A41134 €14.640,00 quota UE 

A41135 €10.248,00 quota Stato 

A41136 €4.392,00 quota Regione 



 

 

- di stabilire che la scadenza dell’obbligazione è in data 31/12/2016. 

Avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio 

nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione dirigenziale con i relativi allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio e sul sito web dell’Amministrazione, al fine di darne la più ampia diffusione. 

 

 

 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 




