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Allegato 2 

 
 
 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
 

Realizzazione delle attività previste nel Piano di fattibilità per i “Servizi di assistenza 
tecnica e manutenzione del sistema prototipale di gestione e monitoraggio del POR FSE 
Lazio 2014-2020” 

 
 

TRA 
 
REGIONE LAZIO, d’ora in poi denominata “Regione” (C.F. 80143490581), rappresentata dalla  
Direttrice della Direzione regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto 
allo studio avv. Elisabetta Longo, nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 24/05/1961 e domiciliata  per la 
sua carica presso la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma, autorizzata alla 
firma in virtù della DGR 623/2015 in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale 
FSE Lazio 2014-2020 
 

E 
 
Laziocrea  S.p.a.  con sede legale in Roma, Via del Serafico, 107 - 00142 Roma C.F./P.I. 13662331001 
rappresentata dall’Amministratore Delegato Massimiliano Raffa nato a Genova il 6 Giugno 1971  CF 
RFFMSM71H06D969H. 
 
 

 
PREMESSO  

 
- che con Decisione C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 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;  

- che con Deliberazione n. 55 del 17 febbraio 2015 la Giunta regionale ha approvato la “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”; 

- che con determinazione dirigenziale n. del        /       / assunta dalla Direttrice 
“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio” è stato approvato 
lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e Laziocrea S.p.a. per disciplinare il rapporto 
tra le parti per “Servizi di assistenza tecnica e manutenzione del sistema prototipale di gestione 
e monitoraggio del POR FSE Lazio 2014-2020”;   

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

- 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; 
- il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2014; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;  
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- 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; 

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

- 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;  

- 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;  

- il Decreto legislativo n. 82 del 7/03/200 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);  
- 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 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 S.p.a. 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 S.p.a. 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”; 

- 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.”; 



3 

 

- 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. 

 
 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 Premesse 
 
Le premesse di cui sopra e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
 
 

Art. 2 Oggetto 
 
La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e Laziocrea S.p.a. 
per l’attuazione del Piano di fattibilità per i “Servizi di assistenza tecnica e manutenzione del sistema 

prototipale di gestione e monitoraggio del POR FSE Lazio 2014-2020” che prevede le seguenti attività: 
Supporto specialistico, Manutenzione correttiva dell’applicativo SW, Help desk ed Assistenza tecnica 
in esercizio, per un totale di centoventi/120 giornate uomo. 
 
 

Art. 3 Organizzazione amministrativa 
 
Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa europea, 
nazionale e regionale applicabile in relazione al POR FSE LAZIO, Laziocrea S.p.a. dovrà organizzare le 
proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di 
efficienza dell’azione amministrativa e la gestione e rendicontazione dell’attività, con riferimento a 
quanto previsto dalla Determinazione n. B06163 del 17 settembre 2012, "Approvazione della Direttiva 
Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 
Sociale Europeo e altri Fondi”. 
Laziocrea (cod. credit. n. 164838) si assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari come definiti nella L. n. 136/2010. A tal fine individua l’ Amministratore 
Delegato Massimiliano Raffa C.F. RFFMSM71H06D969H quale persona incaricata ad operare sul conto 
corrente dedicato alle movimentazioni finanziarie attinenti alla presente Convenzione. 
La Regione Lazio accrediterà il corrispettivo finanziario previsto dal presente atto sul conto corrente 
bancario dedicato (IBAN IT 94L0350003217000000004922) 
 
 
 

Art. 4 Copertura finanziaria 
 
Le risorse finanziarie per sostenere i costi delle attività oggetto delle presente convenzione, per la 
somma complessiva di € 29.280,00 onnicomprensiva, sono individuate sui capitoli del POR FSE Lazio 
2014- 2020, Asse V – Assistenza tecnica, come di seguito specificato: 
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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 

 
 
 

Art. 5 Modalità di riconoscimento dei costi 
 
A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione Lazio provvederà al 
trasferimento delle risorse, in un’unica soluzione a saldo pari all’ammontare totale ammissibile a seguito 
della certificazione del rendiconto e relazione conclusiva che descriva tutte le attività svolte per la 
realizzazione del progetto, previa emissione di apposita fattura da parte di Laziocrea riportante la 
dicitura “operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art.2 comma 3 lettera a del DPR 633/72”.   
Qualora l’incarico non sia portato a termine, per cause non imputabili alla controparte, la Regione 
potrà riconoscere le spese sostenute per il lavoro svolto, a fronte di idonea documentazione 
presentata da Laziocrea. 
 
 

Art. 6 Assicurazioni antinfortunistiche e assistenziali 
 
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, Laziocrea osserva le 
norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale. 
 
 

Art. 7 Inadempienze e disciplina sanzionatoria 
 
Qualora Laziocrea esegua la prestazione non conforme a quanto specificato nella presente 
convenzione o con un ritardo non concordato tra le parti, ovvero nel caso di inadempienze gravi e 
ripetute è fatta salva la facoltà della Regione di procedere alla risoluzione del contratto. 
L’Amministrazione, riscontrata e verificata l’irregolarità della procedura derivante da dolo da parte da 
Laziocrea, revoca i finanziamenti e ne dà immediata comunicazione all’autorità giudiziaria  ed all’OLAF. 
In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme 
civilistiche previste in tema di responsabilità civile. 
Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti della Laziocrea nel caso di ritardi amministrativi di 
competenza della Regione o inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte della 
stessa, che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente Convenzione. 
 
 

Art. 8  Durata e proroghe 
 
La presente convenzione ha efficacia a partire dalla sua sottoscrizione, per un periodo di 60 giornate 
lavorative e comunque si concluderà non oltre il 30 giugno 2016. 
Eventuali proroghe di tale durata potranno avvenire su richiesta di una delle parti e saranno sottoscritte 
con nota congiunta. 
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Art. 9 Referenti 
 
Per l’attuazione della presente Convenzione vengono individuati i seguenti responsabili: 
 
per la Regione Lazio,  Elisabetta Longo  
 
per Laziocrea S.p.a.,  Massimiliano Raffa  
 
 

Art. 10 Tutela delle persone e di altri soggetti  
rispetto al trattamento dei dati personali 

 
Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs. 196/2003. 
 
 

Articolo 11 Foro competente 
 
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 
 
 

Articolo 12 Imposta di registro 
 

Tutte le spese afferenti alla presente Convenzione, comprese quelle di bollo, sono a carico di Laziocrea 
S.p.a.. 
 
 
Data della stipula della convenzione tra le parti:    
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in f.to digitale 
 
 
Per la Regione Lazio        Per  Laziocrea 
 
La  Direttrice Avv. Elisabetta Longo                                             L’AD Massimiliano Raffa 


