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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  16490  del  02/11/2016

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario

1) D A41134/000   2016/15717/000 -158.748,34 15.04   1.03.02.11.999

3.06.99

LAZIOCREA S.P.A.

      Anni plurienalita' 2 Importo 2017: 241.251,65 Importo ultimo anno: 120.625,82

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

Debiti verso collaboratori occasionali,

continuativi ed altre forme di collaborazione

Altre prestazioni professionali e

specialistiche n.a.c.

Bollinatura: NO

2) D A41135/000   2016/15722/000 -111.123,86 15.04   1.03.02.11.999

3.06.99

LAZIOCREA S.P.A.

      Anni plurienalita' 2 Importo 2017: 168.876,15 Importo ultimo anno: 84.438,08

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

Debiti verso collaboratori occasionali,

continuativi ed altre forme di collaborazione

Altre prestazioni professionali e

specialistiche n.a.c.

Bollinatura: NO

3) D A41136/000   2016/15725/000 -47.624,50 15.04   1.03.02.11.999

3.06.99

LAZIOCREA S.P.A.

      Anni plurienalita' 2 Importo 2017: 72.375,50 Importo ultimo anno: 36.187,75

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

Debiti verso collaboratori occasionali,

continuativi ed altre forme di collaborazione

Altre prestazioni professionali e

specialistiche n.a.c.

Bollinatura: NO



 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Attività di Monitoraggio Fisico, Finanziario e di 

Risultato; 

 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

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

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta” e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015, n.17 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

VISTA  la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.18 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2016-2018”; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, concernente “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”; 

VISTA la DGR n. 29 del 02/02/2016 avente ad oggetto: “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”; 

 

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 03/03/2016 avente ad oggetto 

Circolare Relativa alla Gestione del Bilancio 2016/2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 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”; 

 

VISTO l’articolo 5, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, con il quale è stata autorizzata 

la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall’accorpamento delle società a controllo 
regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., con modalità che consentano la continuità operativa e 

funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali; 

 

DATO ATTO che, in applicazione del succitato articolo 5, della legge regionale 24 novembre 

2014, n. 12, in data 31 dicembre 2015 è stata costituita la società LAZIOcrea S.p.A., derivante dalla 

fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., partecipata 

interamente dalla Regione Lazio ed operante nei confronti dell’amministrazione regionale secondo 

le modalità dell’in house providing (Atto di Fusione rep. N. 18901 registrato all’Ufficio delle Entrate 

il 31.12.2015 al n. 34436 serie IT); 

 



VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTO 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; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 

VISTO 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; 

 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 

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

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 

2014;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 480/2014; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 

2014; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 

2014; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015;  

 

VISTA la Direttiva del Presidente N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto 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) come 

aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente N. R00002 dell’8 aprile 2015; 

 



VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del 10 aprile 2014 n. 2 recante “Linee di indirizzo 

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

 

VISTA la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 relativa alla “Adozione unitaria delle proposte di 

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

 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione 

della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTA 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; 

 

VISTA la Decisione n° 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; 

 

VISTA 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”; 

 

VISTA la Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 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 Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell’ambito 

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

n°CCI2014IT16RFOP010; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: 

“Adozione del Programma Operativo POR FESR LAZIO 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 284 del 16 giugno 2015 di Adozione della "Agenda 

Digitale della Regione Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio Digitale"; 

 

VISTE le Determinazioni dirigenziali n. G11938 del 05/10/2015, assunta dal Direttore 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio”, e n. G12003 del 

06/10/2015, assunta dal Direttore “Sviluppo Economico e Attività produttive”, con le quali è stato 

approvato lo studio di fattibilità trasmesso da LAit SpA con nota prot. 5376 del 25/09/2015, 

nonché lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e LAit SpA per disciplinare il rapporto tra 

le parti per le Attività di progettazione e sviluppo del Nuovo Sistema Informativo di gestione, 

monitoraggio e controllo del PO FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020; 

 

VISTA la Convenzione (Reg. Cron. n. 18404 del 26.11.2015) stipulata tra la Regione Lazio e 

LAZIOcrea S.p.A. LAit S.p.A. per disciplinare il rapporto tra le parti per le attività di progettazione 

e sviluppo del nuovo Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del PO FSE e del 

POR FESR Lazio 2014-2020, il cui schema è stato preventivamente approvato mediante le 

suddette determinazioni dirigenziali; 

 



CONSIDERATO che, in base alla su citata Convenzione, nell’ottobre 2015, LAit S.p.A. (ora 

LAZIOcrea S.p.A.) ha bandito la gara per l’affidamento delle attività per la realizzazione del nuovo 

Sistema Informativo; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4319 del 07/04/2016 acquisita agli atti regionali con 

prot. n. 191764 del 13/04/2016, LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione della 

gara di cui sopra al ROE Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – PricewaterhouseCoopers 

Advisory S.p.A. – P.A. Advice S.p.A. per un importo pari a € 1.899.113,113; 

 

CONSIDERATO che, con successiva nota n. 5757 del 09/05/2016 acquisita agli atti regionali con 

prot. n. 241630 del 09/05/2016, LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato le economie definitesi sui due 

fondi nella suddetta aggiudicazione e precisamente: 

-  Quota FSE € 988.736,274 al netto d’IVA pari a € 217.521,980 per un totale di € 1.206.258,25;  

- Quota FESR € 910.376,839 al netto dell’IVA pari a € 200.282,905 per un totale di € 

1.110.659,74;  

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06710 del 14/06/2016, assunta dal Direttore 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio”, con la quale sono 

stati confermati gli impegni n. 15717/2016, n. 15722/2016 e n. 15725/2016 sui capitoli di bilancio 

A41134, A41135, A41136, per l'importo complessivo di € 800.000,00 a favore di Laziocrea, 

esercizio finanziario 2016 – Asse V “Assistenza Tecnica”.  

 

VISTA la nota prot. n. 347756 del 01/07/2016, con la quale l’AdG FSE e l’AdG FESR, prendendo 

atto delle economie di aggiudicazione, comunicano a LAZIOcrea S.p.A. la necessità di stipula di un 

apposito addendum alla Convenzione Reg. n. 18404 del 26/11/2015; 

 

CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui sopra, con Determinazione dirigenziale n. G 

11989 del 18/10/2016, assunta dal Direttore “Sviluppo Economico e Attività produttive”, e n. 

G12438 del 26/10/2016, assunta dal Direttore “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo studio”, è stata modificata la Convenzione (Reg. Cron. n. 18404 del 

26.11.2015) stipulata tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. (ex LAit S.p.A.), attraverso uno 

Schema di Addendum, approvato ed allegato agli atti di cui ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

RILEVATA la necessità di disimpegnare la somma di € 317.496,70 per l’esercizio finanziario 2016 

e rimodulare i pluriennali per le somme rispettivamente di € 482.503,30 e di € 241.251,65, a 

valere sul PO FSE 2014-2020, Asse V – Assistenza Tecnica, già impegnate con determinazione n. G 

06710 del 14/06/2016 a favore di LAZIOcrea S.p.A. (ex LAit S.p.A.), in riferimento ai capitoli 

A41134 A41135 A41136, come da tabella sotto riportata; 

 

 

 

CAPITOLI 

IMPORTI 
IMPEGNATI  

(DD 
G06710/16) 

IMPORTI 
DERIVANTI DA 

RIBASSO 
D'ASTA 

DISIMPEGNI  
ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
2016 

RIMODULAZIONE 
ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
2017 

RIMODULAZIONE 
ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
2018 

A41134 € 996.370,95  € 603.129,11 -€ 158.748,34 € 241.251,65 € 120.625,82 

A41135 € 697.459,67  € 422.190,39 -€ 111.123,86 € 168.876,15 € 84.438,08 

A41136 € 298.911,28  € 180.938,75 - € 47.624,50 € 72.375,50 € 36.187,75 

TOTALI  € 1.992.741,90 € 1.206.258,25 -€ 317.496,70 € 482.503,30 € 241.251,65 
 



 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA  

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

 

1) di disimpegnare la somma di  € 317.496,70 per l’esercizio finanziario 2016 e rimodulare 

i pluriennali per le somme rispettivamente di € 482.503,30 e di € 241.251,65, a valere 

sul PO FSE 2014-2020, Asse V – Assistenza Tecnica, già impegnate con determinazione 

n. G 06710 del 14/06/2016 a favore di LAZIOcrea S.p.A. (ex LAit S.p.A.), in riferimento 

ai capitoli  A41134 A41135 A41136, come da tabella sotto riportata. 

 

 

CAPITOLI 

IMPORTI 
IMPEGNATI  

(DD 
G06710/16) 

IMPORTI 
DERIVANTI DA 

RIBASSO 
D'ASTA 

DISIMPEGNI  
ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
2016 

RIMODULAZIONE 
ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
2017 

RIMODULAZIONE 
ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
2018 

A41134 € 996.370,95  € 603.129,11 -€ 158.748,34 € 241.251,65 € 120.625,82 

A41135 € 697.459,67  € 422.190,39 -€ 111.123,86 € 168.876,15 € 84.438,08 

A41136 € 298.911,28  € 180.938,75 - € 47.624,50 € 72.375,50 € 36.187,75 

TOTALI  € 1.992.741,90 € 1.206.258,25 -€ 317.496,70 € 482.503,30 € 241.251,65 
 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul BUR della Regione Lazio e sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it, e sul sito internet http://www.lazioeuropa.it, al fine di darne la più ampia 

diffusione. 

 

 

 

Il Direttore Regionale 

Avv. Elisabetta Longo 
 

 

 

 

 

 

 


