
REGIONE LAZIO

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
                           

Area: PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI
                      

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  30278  del  04/08/2022

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore DONINI GIULIANA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento GIUNTARELLI PAOLO _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area P. GIUNTARELLI __________firma digitale________

Direttore Regionale E. LONGO __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI __________firma digitale________

PROG-3072 FAMI 2014/2020 progetto P.E.R.L.A. - Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura - finanziato a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - CUP: F85G20000060006. Disimpegno nei confronti del
creditore Pallavicini Tommaso Cod. 167245 di € 1.600,00 imp. nn 5933/2022 1293/2022 Capitolo U0000H43162 - Esercizio
2022 (Rif DD n G 10277/2022) MIR I202000301.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 9 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

G11102 12/08/2022

 



REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  30278  del  04/08/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) D U0000H43162   2022/1293 -600,00 12.04   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

2.02.00.05

PALLAVICINI TOMMASO - AVVOCATO

Tipo mov. : ECONOMIA

2) D U0000H43162   2022/5933 -1.000,00 12.04   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

2.02.00.05

PALLAVICINI TOMMASO - AVVOCATO

Intervento/Progetto: I202000301

Tipo mov. : ECONOMIA
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OGGETTO: PROG-3072 FAMI 2014/2020 progetto P.E.R.L.A. – Percorsi di Emersione Regolare 

del Lavoro in Agricoltura - finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

- CUP: F85G20000060006. Disimpegno nei confronti del creditore Pallavicini Tommaso Cod. 

167245 di € 1.600,00 imp. nn 5933/2022 1293/2022 Capitolo U0000H43162 - Esercizio 2022 (Rif 

DD n G 10277/2022) MIR I202000301. 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

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” e ss.mm.ii.; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

- Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 - Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della giunta regionale; 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2022, n. 339, con la quale si delibera 

di adottare la proposta di regolamento regionale recante “modifiche l’allegato B del 

regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni, per quel che concerne la 

denominazione e la declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione e Lavoro” che assume così la nuova denominazione di “Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche 

per l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della Direzione Regionale 

“Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione) al dott. Paolo Giuntarelli; 

- l’Atto di Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale n. G07939 

del 17 giugno 2022 "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione 

direttiva del Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022; 

- 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 D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 
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VISTI:  

- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 

che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 

2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di 

gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di 

audit;  

- i Regolamenti delegati (UE) n. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione 

in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/840 della Commissione del 29 maggio 2015 sui 

controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014;  

- la Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del Fondo asilo, 

migrazione e integrazione (FAMI) per il periodo dal 2014 al 2020, successivamente 

modificato e approvato con Decisione C(2017) 8713 del 11 dicembre 2017 nel quale è previsto 

uno stanziamento massimo del contributo comunitario pari ad € 387.698.100,00 finanziato 

dalla linea di bilancio 18/03/01 del bilancio generale dell'Unione;  

- il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2017) 8713 dell’11 

dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017;  

- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico in materia di immigrazione” e s.m.i.;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento di attuazione 

del T.U. in materia di immigrazione” e s.m.i.;  

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e smi; 

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

Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;  

- il 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” e s.m.i.; 

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”, in 

particolare l’articolo 25, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio; 
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- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico 

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

programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, come modificata 

dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 278/2022 concernente “Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 279/2022 concernente “Variazioni del bilancio regionale 

2022-2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 

42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 

- il Programma Nazionale FAMI 2014 - 2020 che individua, quale Autorità delegata del FAMI: 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione – Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità, individuata ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del 

Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014, che prevede che parte di compiti dell’Autorità 

responsabile possano essere demandati ad un’Autorità delegata, conformemente all’art. 25, 

paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 514/2014;  

- il Decreto n. 01 del 03 gennaio 2019 con il quale il Direttore Generale, nella duplice veste di 

Autorità Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, ha adottato l’Avviso 

pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 

Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 

2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - 

Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, per un 

importo complessivo pari a € 23.000.000,00 (ventitremilioni/00), di cui € 15.000.000,00 

(quindicimilioni/00) a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e € 8 milioni 

(ottomilioni/00) a valere sul Fondo sociale europeo; 
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- il Decreto Direttoriale n. 110 del 30.08.2019 con il quale il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali ha finanziato il progetto presentato dalla Regione Lazio “P.E.R.L.A. - 

Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura” per un importo pari a € 

1.300.256,12; 

- la Convezione stipulata il 9 giugno 2020 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e la Regione Lazio nella quale vengono definite le reciproche responsabilità nella gestione 

delle attività nell’ambito del FAMI; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11919 del 14 ottobre 2020 “P.E.R.L.A. – Percorsi di 

Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura PROG-3072 - Accertamento delle risorse 

finanziare di € 1.300.256,12 a valere sul capitolo 228172 di cui € 514.502,44per l'esercizio 

finanziario 2020, € 395.676,84 per l'esercizio finanziario 2021 ed € 390.076,84 per l'esercizio 

finanziario 2022” cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto; 

- la Determinazione dirigenziale del 25 novembre 2020 n. G14088 “PROG-3072 FAMI 

2014/2020 – Impegno di spesa a favore dei partner del progetto P.E.R.L.A. – Percorsi di 

Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura - finanziato a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (da ora FAMI) 2014-2020. Risorse finanziare di € 1.300.256,12 di 

cui € 514.502,44 per l’esercizio finanziario 2020, € 395.676,84 per l’esercizio finanziario 

2021 ed € 390.076,84 per l’esercizio finanziario 2022” cui si rinvia per relationem anche per 

la motivazione del presente atto; 

- la Determinazione dirigenziale 25 febbraio 2021, n. G01969 “Nomina Nucleo di Valutazione 

delle figure di Esperto Legale e Revisore Contabile relative al progetto P.E.R.L.A. - Percorsi 

di Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura - PROG-3072 CUP_F85G20000060006 a 

valere sul FAMI 2014-2020” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente 

atto;  

- la Determinazione dirigenziale 3 maggio 2021, n. G05600 “PROG-3072 FAMI 2014/2020 

progetto P.E.R.L.A. - Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura - finanziato 

a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - CUP: F85G20000060006. 

Conferimento incarico di Prestazione d'opera intellettuale per la durata del progetto ai 

candidati idonei per le figure di Esperto Legale e di Revisore Contabile. Approvazione schema 

di contratto” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

- la richiesta di variazione prot. n. 0880611 del 29 ottobre 2021 per l’impegno di spesa per gli 

incarichi di Prestazione d'opera intellettuale per la durata del progetto ai candidati idonei per 

le figure di Esperto Legale e di Revisore Contabile; 

- la Determinazione dirigenziale 18 novembre 2021, n. G14162 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza 

e cassa, per l'anno 2021, riferita a risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato di 

parte corrente, capitolo di entrata E0000000011, in conto capitale, capitolo di entrata 

E0000000012 e a vari capitoli di spesa”; 
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- la Determinazione dirigenziale 3 dicembre 2021, n. G15042 recante “PROG-3072 FAMI 

2014/2020 progetto P.E.R.L.A. – Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura - 

finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - CUP: 

F85G20000060006. Prenotazione della somma residua di € 6.400,00 in favore di creditori 

diversi per il conferimento incarico di Prestazione d’opera intellettuale per la durata del 

progetto ai candidati idonei per le figure di Esperto Legale e di Revisore Contabile per un 

importo totale a valere sul FAMI 2014/2020 Cap. U0000H43162. Esercizio 2021”; 

- la Determinazione dirigenziale 1° agosto 2022, n. G10277 avente per oggetto “PROG-3072 

FAMI 2014/2020 progetto P.E.R.L.A. – Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in 

Agricoltura - finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 

CUP: F85G20000060006. Attribuzione della somma complessiva di 12.600,00 di cui € 

4.800,00 sull’impegno n. 1293/2022 e € 7.800,00 sull’impegno n. 5933/2022 per la figura di 

Esperto Legale da “Creditori diversi” (Cod. Creditore 3805) a Pallavicini Tommaso (Cod. 

creditore 167245) e della somma complessiva di € 11.000,00 di cui € 4.200,00 sull’impegno 

n. 1294/2022 e € 6.800,00 sull’impegno n. 5934/2022 per la figura di Revisore Contabile da 

“Creditori diversi” (Cod. Creditore 3805) a Perri Livio (Cod. creditore 210504) relative al 

capitolo U0000H43162 (Miss. 12 Progr. 04 PdC 1.03.02.11). Esercizio 2022.” 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

PREMESSO che: 

- l’avviso pubblico n. 1/2019 dell’Autorità Delegata prevede obbligatoriamente per i Soggetti 

Proponenti, nel caso in cui nell’ambito del progetto sia previsto almeno un affidamento di 

servizi o forniture o vi sia il conferimento di un incarico individuale esterno, di individuare la 

figura di un esperto legale e di un revisore contabile; 

- con Decreto Direttoriale n. 110/2019 l’Autorità delegata del FAMI ha ammesso a 

finanziamento il progetto “P.E.R.L.A. - Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in 

Agricoltura” presentato dalla Regione Lazio a valere sulle risorse finanziarie del FAMI 

2014/2020; 

- il citato progetto “P.E.R.L.A. - Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura” 

prevede almeno un affidamento di servizi o forniture e il conferimento di incarichi individuali 

esterni e pertanto è necessario procedere all’individuazione delle figure di Esperto legale e di 

Revisore Contabile; 

CONSIDERATO che: 

- per l’Esperto legale nessun dipendente regionale può ricoprire l’incarico e che per il Revisore 

Contabile nessun dipendente regionale ha fatto pervenire la sua candidatura, la scrivente 

Direzione ha proceduto all’utilizzo del ROSTER - Banca dati di esperti per la Regione Lazio 

– al fine di poter accedere alla sezione di ricerca e consultazione dei nominativi presenti nella 

banca dati e di poter visionare e scaricare i CV degli iscritti per la selezione di detta 

professionalità; 
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- la Regione Lazio ha istituito con la DGR 67/2015 un apposito albo di esperti denominato 

ROSTER;  

- l’albo denominato ROSTER è stato costituito presso l’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”; - la 

Direzione regionale Lavoro con determinazione n. n. G01969/2021 ha nominato il Nucleo di 

valutazione per procedere alla selezione per il conferimento dell’incarico di Revisore 

Contabile e di Esperto legale; 

- con nota n. 181142/2021 la Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro 

(Modificato con DGR 16 marzo 2021, n. 139) ha trasmesso al Nucleo i curricula vitae delle 

figure professionali di Esperto Legale e Revisore Contabile scaricati dal database del 

ROSTER; 

- con determinazione dirigenziale G05600/2021 è stato eseguito il conferimento incarico di 

Prestazione d'opera intellettuale per la durata del progetto ai candidati idonei per le figure di 

Esperto Legale e di Revisore Contabile ed approvato lo schema di contratto per il PROG-3072 

FAMI 2014/2020 progetto P.E.R.L.A. - Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in 

Agricoltura - finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 

CUP: F85G20000060006; 

- con la determinazione dirigenziale G05600/2021 nelle more dell’approvazione della 

variazione di bilancio richiesta per la copertura della prestazione d’opera intellettuale, si è 

proceduto alla mera approvazione degli schemi di contratto; 

- con determinazione dirigenziale G14088/2020 sono stati impegnati gli importi a creditori 

diversi per un totale complessivo di € 30.000,00 di cui € 6.400,00 relativi all’annualità 2020; 

- secondo quanto disposto dall’art. 56 co. 4, per l’impegno relativo all’annualità 2020 (per un 

ammontare complessivo di € 6.400,00), non essendo stata assunta l'obbligazione di spesa 

verso i terzi entro il termine degli esercizi finanziari di riferimento, è decaduto andando a 

costituire economia di bilancio; 

- l’importo residuo di € 14.600,00 impegnato con DD. n. G14088/2020 a creditori diversi 

relativi ai numeri di impegno come da tabella sottostante è stato riaccertato con DGR n. 

278/2022: 

Qualifica Nominativo 
n. 

cred 
Capitolo 

Nr. 

Impegno 
Importo 

Revisore 

contabile 
Perri Livio 210504 U0000H43162 2163/2021     € 6.800,00 

Esperto legale Pallavicini Tommaso 167245 U0000H43162 2162/2021     € 7.800,00 

   Totale    € 14.600,00 

- con la Determinazione dirigenziale n. G10277/2022 è stata impegnata la somma complessiva 

di 12.600,00 per la figura di Esperto Legale a Pallavicini Tommaso Cod. creditore 167245 (di 

cui € 4.800,00 impegno n. 1293/2022 e € 7.800,00 impegno n. 5933/2022) e la somma 

complessiva di € 11.000,00 per la figura di Revisore Contabile a Perri Livio Cod. creditore 

210504 (di cui € 4.200,00 impegno n. 1294/2022 e € 6.800,00 impegno n. 5934/2022) sul 

Capitolo U0000H43162 (Miss. 12 Progr. 04 PdC 1.03.02.11) Esercizio 2022”; 
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- per mero errore materiale, al creditore Pallavicini Tommaso (c.c. 167245) è stata impegnata 

la somma di € 12.600,00 anziché quella corretta che risulta essere € 11.000,00; 

- per mero errore materiale, al creditore Perri Livio (c.c. 210504) è stata impegnata la somma 

di € 11.000,00 anziché quella corretta che risulta essere € 12.600,00; 

RITENUTO pertanto necessario: 

- disimpegnare la somma complessiva di € 1.600,00 di cui € 1.000,00 dall’impegno n. 

5933/2022 ed € 600,00 dall’impegno n. 1293/2022 impegnata a favore del creditore n. 167245 

Pallavicini Tommaso - Capitolo U0000H43162; 

- stabilire che la scadenza dell’obbligazione è il 31/12/2022; 

- stabilire che successivamente all’esecutività del presente atto, si provvederà all’impegno della 

somma pari ad € 1.600,00 nei confronti del creditore Perri Livio (c.c. 210504); 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DETERMINA 

- di disimpegnare la somma complessiva di € 1.600,00 di cui € 1.000,00 dall’impegno n. 

5933/2022 ed € 600,00 dall’impegno n. 1293/2022 impegnata a favore del creditore n. 167245 

Pallavicini Tommaso - Capitolo U0000H43162; 

- di stabilire che la scadenza dell’obbligazione è il 31/12/2022; 

- di stabilire che successivamente all’esecutività del presente atto, si provvederà all’impegno 

della somma pari ad € 1.600,00 nei confronti del creditore Perri Livio (c.c. 210504); 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Lazio; 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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