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04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 9 di 497



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO   REGIONALE   DEL   LAZIO 

 

 

 

 

 

 

 Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: DISCIPLINA 

DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS 

CON CONDUCENTE.  

 

 La proposta, di iniziativa del consigliere Enrico Cavallari, reca il numero 153 del 16 maggio 

2019. 

 

 

 

 

 

 

    per il Direttore del Servizio 

           Aula e commissioni 

 

          Il Segretario generale 

          (Dott.ssa Cinzia Felci) 

              F.to Cinzia Felci 
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Regione Lazio
Notizie
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CONSIGLIO   REGIONALE   DEL   LAZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: INTERVENTI A 

SOSTEGNO DELLA NATALITÀ.  

 

 La proposta, di iniziativa del consigliere Enrico Cavallari, reca il numero 154 del 20 maggio 

2019. 

 

 

 

 

 

 

    per il Direttore del Servizio 

           Aula e commissioni 
 

          Il Segretario generale 

         (Dott.ssa Cinzia Felci) 

             F.to Cinzia Felci 
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Regione Lazio
Notizie

Notizia 21 maggio 2019

Notizia di presentazione della proposta di deliberazione consiliare n. 30 del 17 maggio 2019.

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 13 di 497



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO   REGIONALE   DEL   LAZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, che è stata presentata una proposta di deliberazione consiliare concernente: 

APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA 

LAGA AI SENSI DELLL’ART.12, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N.394, E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.  

 

 La proposta, di iniziativa della Giunta regionale, adottata con decisione n. 26 del 14 maggio 

2019, reca il numero 30 del 17 maggio 2019. 

 

 

 

 

 

    per il Direttore del Servizio 

           Aula e commissioni 
 

          Il Segretario generale 

         (Dott.ssa Cinzia Felci) 

               F.to Cinzia Felci 
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Regione Lazio
Notizie

Notizia 24 maggio 2019

Notizia di presentazione della proposta di legge regionale n. 155 del 22 maggio 2019.
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CONSIGLIO   REGIONALE   DEL   LAZIO 

 

 

 

 

 

 

 Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: MODIFICAZIONE 

DELLA PERIMETRAZIONE DEL «PARCO NATURALE REGIONALE DELL’APPENNINO 

MONTI SIMBRUINI» E NUOVA DENOMINAZIONE IN «PARCO NATURALE REGIONALE 

DEI MONTI SIMBRUINI E MONTI ERNICI».  

 

 La proposta, di iniziativa dei consiglieri Silvia Blasi, Loreto Marcelli, Francesca De Vito, 

Roberta Lombardi, Valerio Novelli, Gaia Pernarella e Devid Porrello, reca il numero 155 del 22 

maggio 2019. 

 

 

 

 

 

    per il Direttore del Servizio 

           Aula e commissioni 
 

          Il Segretario generale 

          (Dott.ssa Cinzia Felci) 

              F.to Cinzia Felci 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 20 maggio 2019, n. T00123

OCDPC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a
contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio",
articolo 1 comma 4 lett. a): liquidazione saldo interventi effettuati della Società ACQUALATINA S.p.A. per
il servizio sostitutivo di fornitura idrica e approvvigionamento idropotabile.
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Oggetto: OCDPC n. 474 del 14 agosto 2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile 

finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio 

della Regione Lazio”, articolo 1 comma 4 lett. a): liquidazione saldo interventi effettuati della 

Società Acqualatina S.p.A. per il servizio sostitutivo di fornitura idrica e approvvigionamento 

idropotabile. 

 

 

Il Presidente della Regione Lazio  

 

VISTI: 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni recante 

“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, concernente l’organizzazione degli Uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;  

 

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”, che ha istituito l’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile; 

 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile” 

artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e 

procedimentale”;  

 

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00116 del 05 luglio 2017, “Legge 

regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, dichiarazione dello "stato di calamità 

naturale" a seguito degli eventi eccezionali di natura metereologica verificatisi nel territorio 

della Regione Lazio”, con cui è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero 

territorio della Regione Lazio, a causa della grave crisi idrica determinatasi per l’assenza di 

precipitazioni meteorologiche;  

 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017 (G.U. Serie Generale n. 191 del 17 

agosto 2017), con cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello 

stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento 

idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio, nonché stanziato l’importo di € 

19.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti; 

 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 474 del 14 agosto 2017, recante 

“Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di 

approvvigionamento idropotabile nel territorio della Regione Lazio; 
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PRESO ATTO che: 

 

-  con la medesima Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 474 del 14 agosto 

2017 (nel proseguo anche OCDPC o Ordinanza), il Presidente della Regione Lazio è stato 

nominato, ai sensi dell’art. 1 comma 1), Commissario Delegato per contrastare la crisi di 

approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nella Regione Lazio e per la predisposizione del 

“Piano degli Interventi urgenti”, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile;  

 

- il Piano degli Interventi urgenti, di cui al comma 4 dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 474/2017, 

predisposto dal Commissario Delegato è differenziato come segue: 

a) interventi realizzati o da realizzare nella fase di prima emergenza volti a garantire 

l'approvvigionamento idropotabile della popolazione della Regione Lazio anche mediante l'utilizzo 

di autobotti;  

b) interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne 

la piena funzionalità, anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, 

l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonché la 

realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque; 

 

- il suddetto Piano, finanziato con fondi a carico del FEN (Fondo Emergenze Nazionali), per un 

importo complessivo di € 19.000.000,00 è stato approvato dal Capo Dipartimento della Protezione 

Civile e, con note prot. n. POST/58642 del 15 settembre 2017, e prot. n. POST/0070166 del 10 

novembre 2017 ha comunicato l’approvazione dei seguenti interventi: 

- “Interventi per l’assistenza della popolazione” ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) della L. 

225/92, per un importo complessivo di € 6.519.793,66; 

- “Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a 

garantirne la piena funzionalità” di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) della L. 225/92 per un 

importo complessivo di € 12.247.979,65; 

 

DATO ATTO altresì, che con la suindicata nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 

POST/0070166 del 10 novembre 2017, è stata approvata anche la somma di € 232.226,69, nella 

disponibilità del Commissario Delegato, finalizzata a fronteggiare misure urgenti non prevedibili 

inerenti entrambe le richiamate fattispecie di “Interventi” di cui all’art. 5 comma 2 lettere a) e b) 

della L. 225/1992, rese disponibili previo consenso del Capo Dipartimento della Protezione Civile 

sugli interventi di volta in volta proposti; 

 

RILEVATO che, in attuazione all’art. 1 comma 2 della suindicata OCDPC n. 474/2017, con 

Decreto del Commissario Delegato n. M00002 del 15/12/2017 è stato nominato, quale Soggetto 

Attuatore, il Legale Rappresentante pro-tempore della Società Acqualatina S.p.A. per la 

realizzazione e gestione degli interventi previsti nel Piano, sia per i Comuni dell’Ambito 

Territoriale Ottimale ATO4-Latina, sia per i Comuni non aderenti al gestore unico dell’ATO;  

 

CONSIDERATO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018, è stato prorogato di 

ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso 

idropotabile nel territorio della Regione Lazio; 
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ATTESO che: 

-  ai sensi comma 2 dell’art. 2 della OCDPC 474/2017, è stata autorizzata presso la Banca d’Italia 

Tesoreria Provinciale dello Stato l’apertura della Contabilità Speciale n. 6075 intestata al 

“Commissario Delegato Presidente Regione Lazio - OCDPC n. 474/2017”; 

-  la richiamata Ordinanza n. 474/2017, in particolare all’articolo 1, comma 7 prevede che, le risorse 

finanziarie possono essere erogate ai Soggetti Attuatori, di cui al comma 2 art.1, previo resoconto 

delle spese sostenute e attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di 

emergenza in parola; 

 

- in ottemperanza all’art.1 comma 7 della OCDPC n. 474/2017, con Decreto del Commissario 

Delegato n. M00001 del 05.02.2018, sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione delle 

somme stanziate per gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza per garantire 

l’approvvigionamento idropotabile alla popolazione anche mediante utilizzo di autobotti (art.5, 

comma 2, lett. a L.225/92) del Piano degli Interventi, come di seguito indicati: 

 

a) le somme saranno determinate e corrisposte previa trasmissione del provvedimento del Soggetto 

Attuatore di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa (resoconto 

delle spese e idonea documentazione amministrativa e fiscale); 

b) riconosciute nel limite massimo di € 400/viaggio, per quanto riguarda il servizio di rifornimento 

con autobotti, di € 550/giorno, per il noleggio di serbatoi fissi per lo stoccaggio di acqua ad uso 

potabile e di € 1.300/giorno nel caso di stazionamento di autobotti; 

c) ai sensi dell’articolo 1, comma 7 dell’OCDPC n. 474/2017, i finanziamenti saranno erogati 

previa attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in 

argomento da parte del Comune interessato ovvero dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale 

Ottimale interessato; 

d) soggette al riconoscimento dell’IVA, solo se non recuperabile dall’Ente; 

 

DATO ATTO che: 

 

- alla luce di intervenute esigenze di natura tecnica e gestionale, la Direzione Regionale Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo, competente nella predisposizione del Piano, in data 21/02/2018 con nota 

prot. n. 99888, ha richiesto agli Enti d’Ambito ed ai relativi gestori di fornire il riepilogo aggiornato 

degli interventi previsti ed effettuati ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) e b) della L. 225/92, a saldo 

invariato rispetto all’importo complessivo finanziato a ciascun ATO nel Piano degli Interventi; 

 

- in esito quindi all’istruttoria compiuta dalla Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in 

relazione alla documentazione ricevuta dai gestori delle cinque ATO provinciali e da alcuni Comuni 

non serviti dai gestori delle ATO, si è reso necessario procedere ad una rimodulazione ed 

integrazione del Piano degli Interventi; 

 

PRESO ATTO che: 

 

- con nota del Commissario Delegato prot. n. REG.OCDPC 474/2017/U.0000012 del 10 maggio 

2018, è stato trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli Interventi 

debitamente rimodulato ed integrato per la necessaria approvazione; 
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- con nota prot. n. POST/0036258 del 20 giugno 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile 

ha approvato la rimodulazione ed integrazione al Piano degli Interventi riconfermando il 

finanziamento già concesso dell’importo complessivo pari ad € 19.000.000,00 e approvando, 

quindi, in ultima istanza, gli interventi di seguito specificati: 

- “Interventi per l’assistenza   popolazione” ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) della L. 

225/92, per un importo complessivo di € 4.938.673,88; 

- “Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a 

garantirne la piena funzionalità” di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) della L. 225/92 per un 

importo complessivo di € 14.061.326,12; 

 

- con Decreto del Commissario Delegato n. M00005 del 8 agosto 2018, veniva nuovamente 

approvato il Piano degli Interventi rimodulato ed integrato, con assegnazione al Soggetto Attuatore 

dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO4-Latina, (Acqualatina S.p.A. - Latina) dell’importo 

complessivo pari ad € 6.263.727,50, al netto degli interventi stimati dal Comune di Amaseno ed 

inseriti nel Piano per complessivi euro 15.000,00, di cui: 

 

- € 1.747.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2 lett. a) 

della L. 225/92 ed in particolare: 

 € 1.400.000,00 per il servizio sostitutivo mediante autobotti/serbatoi 

 €    347.000,00 per l’approvvigionamento idrico con navi cisterna 

- € 4.516.727,50 per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2 lett. b)   

della L. 225/92; 

 

CONSIDERATO che: 

 

-  alla cessazione dello stato emergenziale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ravvisata  

la necessità di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al superamento della crisi 

emergenziale, senza soluzione di continuità, ha adottato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto 

Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la OCDPC n. 540 del 22 agosto 2018, per favorire e regolare il 

proseguimento dell’esercizio delle funzioni Commissariali in via ordinaria, nel coordinamento degli 

interventi pianificati e non ancora ultimati; 

 

- ai sensi dell’art. 1 comma 1) della richiamata Ordinanza n. 540/2018, la Regione Lazio è 

individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al 

superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in 

premessa;  

 

- ai sensi dell’art. 1 comma 2) della Ordinanza n. 540/2018, il Presidente della Regione Lazio è 

individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima 

Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni 

dei Piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione dell’Ordinanza, nonché 

autorizzato a porre in essere le attività necessarie per il proseguimento in regime ordinario degli 

interventi in corso per il superamento delle criticità individuate; 

 

RILEVATO altresì, che, in virtù dei poteri attribuiti dalla suindicata Ordinanza n. 540/2018, il 

Presidente della Regione Lazio è titolare della Contabilità Speciale n. 6075, già istituita presso la 

Banca D’Italia, fino alla data del 21 agosto 2019, e può quindi disporre delle risorse finanziarie in 

essa attribuite per la completa realizzazione del Piano degli Interventi;   
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CONSIDERATO che: 

 

-  ai sensi del sopramenzionato Decreto n. M00001 del 05.02.2018, il Soggetto Attuatore dovrà 

acquisire e trasmettere alla Agenzia Regionale di Protezione Civile la documentazione prodotta 

dagli Enti Locali ove gli stessi abbiano provveduto a realizzare specifici interventi indicati di cui 

alla lett. a) del Piano, e provvederà alla ripartizione e corresponsione delle somme ai medesimi, ove 

spettanti; 

 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha provveduto a comunicare al Legale 

rappresentante della Società Acqualatina S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore, con nota prot. n. 

U0000028 del 25.09.2018, ulteriori modalità e procedure per la rendicontazione delle spese 

sostenute, stabilendo che tutti gli atti di rendicontazione corredati da idonea documentazione 

amministrativa e fiscale, unitamente ad una dettagliata relazione recante la conformità delle 

procedure utilizzate ai sensi del Decreto Commissariale n. M00001 del 05.02.2018, delle 

disposizioni emanate e delle normative vigenti in materia nonché in conformità all’OCDPC n. 

474/2017, dovranno essere approvati con appositi provvedimenti del Soggetto Attuatore;  

 

VISTA la nota prot. n. 2019-O-5177 del 28.03.2019, con la quale il Legale Rappresentante della 

Società Acqualatina S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore, ha provveduto ad inviare l’atto di 

definizione e approvazione della spesa complessivamente occorsa per la realizzazione degli 

interventi di assistenza alla popolazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) della legge 225/92, 

previsti nel Piano di cui all’OCDPC 474/2017; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO che, il Soggetto Attuatore, in base ai poteri delegati con Decreto 

Commissariale n. M00002 del 15.12.2017, ha approvato la spesa effettivamente sostenuta in qualità 

di gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 4 – Lazio Meridionale Latina, così come 

determinata e documentata dalla relazione del Direttore Operazioni di Acqualatina S.p.A. prot. 

2019-O-2937 dell’11.02.2019, nella misura complessiva pari ad € 1.747.000,00, come da tabella 

allegata al presente Decreto (Allegato A), per formarne parte sostanziale ed integrante; 

 

RITENUTO necessario per quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione degli interventi di cui 

all’art. 5 comma 2 lett. a) della L. 225/1992 a favore del Soggetto Attuatore dell’importo 

complessivo di € 1.747.000,00, per le prestazioni effettuate durante il servizio sostitutivo di 

fornitura idrica. Tale importo è posto a carico della Contabilità speciale n. 6075 all’uopo istituita 

presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato; 

 

DECRETA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di autorizzare la liquidazione a favore del Legale rappresentante della Società Acqualatina 

S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore per l’importo complessivo di € 1.747.000,00; 

- di dare atto che tale importo è finalizzato al pagamento delle spese sostenute per il servizio 

sostitutivo di fornitura idrica, eseguito nell’ambito del territorio dell’ATO 4 - Lazio 

Meridionale Latina; 
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- di confermare che tale servizio, nel pubblico interesse, ha garantito l’approvvigionamento 

idropotabile della popolazione dell’ATO 4 - Lazio Meridionale - Latina, per gli interventi 

urgenti di cui all’art. 5 comma 2 lett. a) della L. 225/1992, previsti nel Piano degli Interventi 

indicati nella tabella allegata al presente Decreto (Allegato A), per formarne parte sostanziale 

ed integrante; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 1.747.000,00 sulla Contabilità Speciale n. 

6075, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

Il presente Decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, a legislazione 

vigente. 

 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente Decreto redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione Regionale Affari 

Istituzionali personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della struttura 

competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  

   Nicola Zingaretti 

 

 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 23 di 497



Valori

Comune Mese Sistemi utilizzati N. Interventi effettuati ( 

H )

N. Interventi 

effettuati (GG)

Costi 

effettivamente 

sostenuti

Costi ricalcolati sulla 

base dei costi 

riconosciuti dal 

decreto M00001 del 

05/02/2018

Amaseno Agosto C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 819 € 64.969,24 € 27.600,00

Agosto Totale 819 € 64.969,24 € 27.600,00

Settembre A - Serbatoi fissi 30 € 16.125,00 € 16.125,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 2.356 € 187.326,76 € 81.053,80

Settembre Totale 2.356 30 € 203.451,76 € 97.178,80

Ottobre A - Serbatoi fissi 30 € 16.125,00 € 16.125,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 2.345 € 186.498,04 € 81.793,98

Ottobre Totale 2.345 30 € 202.623,04 € 97.918,98

Amaseno Totale 5.520 60 € 471.044,04 € 222.697,78

Castelforte Agosto A - Serbatoi fissi 32 € 17.200,00 € 17.200,00

Agosto Totale 32 € 17.200,00 € 17.200,00

Settembre A - Serbatoi fissi 60 € 32.250,00 € 32.250,00

Settembre Totale 60 € 32.250,00 € 32.250,00

Ottobre A - Serbatoi fissi 58 € 31.175,00 € 31.175,00

B - Stazionamento di autobotti 32 € 41.305,60 € 41.305,60

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 9 € 653,23 € 653,23

Ottobre Totale 9 90 € 73.133,83 € 73.133,83

Castelforte Totale 9 182 € 122.583,83 € 122.583,83

Formia Agosto A - Serbatoi fissi 93 € 49.987,50 € 49.987,50

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 181 € 13.871,43 € 13.127,50

Agosto Totale 181 93 € 63.858,93 € 63.115,00

Settembre A - Serbatoi fissi 250 € 134.375,00 € 134.375,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 250 € 19.212,50 € 18.683,38

Settembre Totale 250 250 € 153.587,50 € 153.058,38

Ottobre A - Serbatoi fissi 236 € 126.850,00 € 126.850,00

B - Stazionamento di autobotti 2 € 2.581,60 € 2.581,60

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 180 € 13.800,70 € 13.800,70

Ottobre Totale 180 238 € 143.232,30 € 143.232,30

Formia Totale 611 581 € 360.678,73 € 359.405,68

Gaeta Agosto A - Serbatoi fissi 80 € 43.000,00 € 43.000,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 278 € 21.401,44 € 15.182,35

Agosto Totale 278 80 € 64.401,44 € 58.182,35

Settembre A - Serbatoi fissi 116 € 62.350,00 € 62.350,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 81 € 6.224,85 € 6.224,85

Settembre Totale 81 116 € 68.574,85 € 68.574,85

Ottobre A - Serbatoi fissi 87 € 46.762,50 € 46.762,50

Ottobre Totale 87 € 46.762,50 € 46.762,50

Gaeta Totale 359 283 € 179.738,79 € 173.519,70

Maenza Agosto C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 115 € 9.729,00 € 4.000,00

Agosto Totale 115 € 9.729,00 € 4.000,00

Settembre B - Stazionamento di autobotti 6 € 8.527,68 € 7.800,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 297 € 25.126,20 € 10.800,00

Settembre Totale 297 6 € 33.653,88 € 18.600,00

Ottobre C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 589 € 49.829,40 € 21.200,00

Ottobre Totale 589 € 49.829,40 € 21.200,00

Maenza Totale 1.001 6 € 93.212,28 € 43.800,00

Minturno Agosto A - Serbatoi fissi 64 € 34.400,00 € 34.400,00

B - Stazionamento di autobotti 32 € 40.857,60 € 40.857,60

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 27 € 2.036,53 € 1.952,75

Agosto Totale 27 96 € 77.294,13 € 77.210,35

Settembre A - Serbatoi fissi 120 € 64.500,00 € 64.500,00

B - Stazionamento di autobotti 60 € 76.608,00 € 76.608,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 36 € 2.766,60 € 2.682,83

Settembre Totale 36 180 € 143.874,60 € 143.790,83

Ottobre A - Serbatoi fissi 117 € 62.887,50 € 62.887,50

B - Stazionamento di autobotti 70 € 89.516,00 € 89.516,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 32 € 2.459,20 € 2.459,20

Ottobre Totale 32 187 € 154.862,70 € 154.862,70

Minturno Totale 95 463 € 376.031,43 € 375.863,88

Roccasecca dei Volsci Ottobre C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 7 € 592,20 € 400,00

Ottobre Totale 7 € 592,20 € 400,00

Roccasecca dei Volsci Totale 7 € 592,20 € 400,00

Spigno Saturnia Agosto A - Serbatoi fissi 16 € 8.600,00 € 8.600,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 99 € 7.608,15 € 7.447,53

Agosto Totale 99 16 € 16.208,15 € 16.047,53

Settembre A - Serbatoi fissi 30 € 16.125,00 € 16.125,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 16 € 1.229,60 € 1.229,60

Settembre Totale 16 30 € 17.354,60 € 17.354,60

Ottobre A - Serbatoi fissi 29 € 15.587,50 € 15.587,50

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 53 € 4.034,63 € 4.034,63

Ottobre Totale 53 29 € 19.622,13 € 19.622,13

Spigno Saturnia Totale 168 75 € 53.184,88 € 53.024,25

SS. Cosma e Damiano Agosto A - Serbatoi fissi 16 € 8.600,00 € 8.600,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 34 € 2.574,48 € 2.574,48

Agosto Totale 34 16 € 11.174,48 € 11.174,48

Prospetto riepilogativo degli interventi effettuati per il servizio autobotti e serbatoi - OCDPC 474/2017                                                                                                                                                            ALLEGATO A
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SS. Cosma e Damiano Settembre A - Serbatoi fissi 30 € 16.125,00 € 16.125,00

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 41 € 3.112,43 € 3.112,43

Settembre Totale 41 30 € 19.237,43 € 19.237,43

Ottobre A - Serbatoi fissi 29 € 15.587,50 € 15.587,50

C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 30 € 2.305,50 € 2.305,50

Ottobre Totale 30 29 € 17.893,00 € 17.893,00

SS. Cosma e Damiano Totale 104 75 € 48.304,90 € 48.304,90

Villa Santo Stefano Settembre C - Autobotti (a domicilio e in sosta) 11 € 930,60 € 400,00

Settembre Totale 11 € 930,60 € 400,00

Villa Santo Stefano Totale 11 € 930,60 € 400,00

Totale complessivo 7.883 1.725 € 1.706.301,66 € 1.400.000,00

Valori

Comune Mese Sistemi utilizzati

_

N. Interventi 

effettuati ( Viaggi )

Costi 

effettivamente 

sostenuti

Fondi OCDPC 

474/2017

Gaeta Giugno D - Approvvigionamento idrico con navi cisterna 3 € 83.741,10 € 83.741,10

Luglio D - Approvvigionamento idrico con navi cisterna 5 € 113.445,78 € 113.445,78

Gaeta Totale 8 € 197.186,88 € 197.186,88

Formia Novembre D - Approvvigionamento idrico con navi cisterna 12 € 291.305,34 € 149.813,12

Formia Totale 12 € 291.305,34 € 149.813,12

Totale complessivo 20 € 488.492,22 € 347.000,00

Prospetto riepilogativo degli interventi effettuati per l'approvvigionamento idrico con navi cisterna
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 20 maggio 2019, n. T00124

Commissione di Riserva Naturale Statale del Litorale Romano - Designazione, ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 29 marzo 1996.
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Il Presidente della Regione Lazio 
Oggetto: Commissione di Riserva Naturale Statale del Litorale Romano – Designazione, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 29 marzo 

1996. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Ambiente e Risorse Naturali; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e del personale regionale” e 

successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e 

successive modificazioni, art. 63, comma 1 lettera a; 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 29 marzo 1996 concernente l’istituzione della 

Riserva Naturale Statale del "Litorale romano"; 

VISTO l’articolo 4, comma 2, del citato Decreto ministeriale 29 marzo 1996 che stabilisce la 

composizione della Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale del “Litorale 

romano”; 

VISTO l’articolo 4, comma 3 del citato Decreto ministeriale 29 marzo 1996, il quale stabilisce che 

le designazioni in seno alla Commissione di riserva sono effettuate secondo le modalità dell’art. 

9 della Legge 394 del 1991; 

VISTO l’articolo 9 della Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394; 

VISTA la nota n. 853 del 16/01/2019, assunta al protocollo regionale in pari data con n. 34570, con 

la quale il Direttore della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica che la Commissione 

di Riserva della Riserva naturale Statale del “Litorale romano” scade alla data del 28/02/2019 e 

chiede alla Regione Lazio la designazione del nominativo di pertinenza regionale; 

VISTA la nota n. 141608 del 21/02/2019, con la quale il Presidente della Regione Lazio, 

considerata l’attività e l’esperienza professionale, manifestava la volontà di designare l’Arch. 

Luca Bragalli, già componente della medesima Commissione, per l’incarico di rappresentante 

per la Regione Lazio nella Commissione di Riserva della Riserva naturale Statale del “Litorale 

romano”;  

VISTA la nota prot. n. 161497 del 28/02/2019 dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera 

e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali con la quale veniva trasmessa la nota del 

Presidente della Regione Lazio sopracitata per dare avvio alla predisposizione degli atti 

consecutivi di competenza; 
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Il Presidente della Regione Lazio 
 VISTO il curriculum dell’arch. Luca Bragalli acquisito al protocollo regionale con n. 163194 del 

28/02/2019 e conservato agli atti; 

RILEVATO che compete al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in 

qualità di soggetto nominante, la verifica in merito all’insussistenza delle cause di inconferibilità 

e incompatibilità; 

RITENUTO comunque di acquisire le dichiarazioni dell’arch. Luca Bragalli sull’eventuale 

sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui alla normativa vigente, rese ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., in data 4 marzo 2019 e acquisite al protocollo 

regionale con n. 171412 del 4 marzo 2019; 

RITENUTO per quanto sopra, di designare l’arch. Luca Bragalli, nato a OMISSIS, 

quale rappresentante per la Regione Lazio nella Commissione di Riserva della Riserva naturale 

Statale del “Litorale romano”; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 di designare l’arch. Luca Bragalli, nato a OMISSIS, quale rappresentante per la Regione 

Lazio nella Commissione di Riserva della Riserva naturale Statale del “Litorale romano”;

Il presente Decreto sarà notificato, a cura della struttura competente per materia, al soggetto 

designato arch. Luca Bragalli, e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

Si trasmettono copia delle dichiarazioni rese dall’arch. Luca Bragalli, ai fini della successiva 

verifica, in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

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

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione regionale “Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi”, l’altro per i successivi adempimenti della struttura 

competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Il Presidente 

Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 maggio 2019, n. T00125

Nomina del Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti (L.R. 9/2015)
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 OGGETTO: Nomina del Commissario Liquidatore dell’Agenzia Regionale Trapianti 

(L.R. 9/2015) 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e 

integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della 

legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione 

sociosanitaria al dott. Renato Botti; 

VISTA la legge regionale 3 novembre 2003 n. 37 e ss.mm. e ii., istitutiva dell’Agenzia 

Regionale Trapianti (A.R.T.); 

VISTA la legge regionale 15 luglio 2015, n. 9 “Soppressione dell’Agenzia regionale 

per i Trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni”, che 

ha disposto la soppressione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse 

e la conseguente internalizzazione delle relative funzioni; 

CONSIDERATO che nell’ambito della procedura di liquidazione dell’A.R.T., l’art. 3 

della L.R. n. 9/2015 prevedeva la “nomina, entro dieci giorni a decorrere dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, un commissario liquidatore 

per un periodo massimo di tre mesi, che resta in carica sino all’approvazione della 

deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4”, ovvero con deliberazione della Giunta 

regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, e 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio 

regionale; 

CONSIDERATO che  

- con Decreto del Presidente del 24 settembre 2015, n. T00183, è stato nominato il 

dott. Filippo Barbagallo dirigente dell’Area società controllate ed enti pubblici 

dipendenti della Regione Lazio; 

- dalla data di assunzione delle funzioni da parte del Commissario Liquidatore sono 

cessati gli organi dell’A.R.T., ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che 

permane in carica per tutta la durata della gestione liquidatoria; 

- con nota del 21 gennaio 2016, prot. n. 30938, il dott. Filippo Barbagallo ha 

rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Commissario Liquidatore 

dell’A.R.T.; 
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- con successivo Decreto del Presidente del 18 febbraio 2016, n. T00020, è stato 

nominato il dott. Achille Iachino – dirigente dell’Area Pianificazione Strategica, 

Verifica e Controlli Attività Sanitaria” della Direzione regionale Salute e Politiche 

Sociali quale Commissario Liquidatore dell’Agenzia Regionale Trapianti (A.R.T.); 

- con nota del 29 luglio 2016, prot. n. 400874, il Dott. Iachino ha rassegnato le proprie 

dimissioni, evidenziando alcune difficoltà relazionate al reperimento del materiale e 

connesse anche all’avvio di indagini inerenti procedimento penale, oggi identificato 

con n. 14329/2018 R.G. G.I.P. (n. 53017/2016 R.G.N.R.); 

- con Decreto del Presidente del 18 aprile 2018, n. T00105, è stato nominato il dott. 

Guglielmo di Balsamo, attuale Direttore amministrativo dell’ARES 118, quale 

commissario liquidatore dell’A.R.T. fino all’approvazione, da parte della Giunta 

regionale, della deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, della predetta legge 

regionale n. 9/2015 e s.m.i. e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi; 

CONSIDERATO che il Commissario Liquidatore deve essere scelto tra soggetti di 

comprovata esperienza  e tra il personale dirigente della Regione o delle aziende e degli 

enti del servizio sanitario regionale e che il suo incarico si intende svolto in ragione 

d’ufficio ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e 

successive modifiche e pertanto non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva a 

decorrere dalla data di assunzione delle funzioni e fino all’espletamento degli 

adempimenti previsti dalla normativa in oggetto e, in ogni caso, per un periodo massimo 

di tre mesi; 

CONSIDERATO inoltre che il Commissario Liquidatore, nell’esercizio delle sue 

funzioni, può avvalersi del personale regionale, di quello degli enti strumentali della 

Regione, nonché del personale con contratto a tempo indeterminato delle aziende e 

degli enti del servizio sanitario regionale, secondo quanto disposto dall’art. 3 della citata 

L.R. n. 9/2015, cosi come modificato dall’art. 17, comma 5, della L.R. 9/2017; 

VALUTATA l’opportunità  

- di procedere in continuità e di consentire la prosecuzione delle attività in capo al dott. 

Guglielmo Di Balsamo funzionali a legittimare sia l’esercizio dei poteri in capo al 

legale rappresentante, sia l’eventuale costituzione civile nel giudizio penale n. 

14329/2018 (RGNR 53017/2016), sia il completamento delle attività funzionali alla 

liquidazione dell’ART; 

- di prevedere che il dott. Di Balsamo provveda alla redazione del bilancio finale di 

liquidazione entro tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento onde 

consentire l’approvazione, da parte della Giunta regionale, con deliberazione di cui 

all’articolo 4, comma 4 della L.R. 9/2015; 

VISTA la nota del Presidente della Regione Lazio del 17 maggio 2019, prot. n. 378832, 

con la quale sono state impartite le opportune direttive alle strutture regionali 

competenti al fine di predisporre gli atti necessari per la nomina del dott. Guglielmo Di 
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Balsamo, nato a Marino (RM) il 3 settembre 1971, a Commissario Liquidatore 

dell’Agenzia Regionale Trapianti (A.R.T.); 

VISTO il curriculum del dott. Guglielmo Di Balsamo, conservato agli atti 

dell’Amministrazione regionale e ritenuto che l’esperienza professionale del medesimo 

sia idonea a far fronte alla complessità e specificità dei compiti afferenti la fase di 

liquidazione; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e/o 

incompatibilità e/o conflitto di interessi rese dal dott. Guglielmo Di Balsamo e 

conservate agli atti della struttura competente; 

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, il responsabile del procedimento ha 

avviato le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Guglielmo Di 

Balsamo e, in particolare: 

1. tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli 

Amministratori Locali e Regionali; 

2. tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei 

Parlamentari della Repubblica;  

3. con nota del 17 maggio 2019 prot. n. 377656, è stato richiesto alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché 

il certificato dei carichi pendenti; 

4. con nota del 17 maggio 2019, prot. n. 377694, è stato richiesto alla Corte dei Conti il 

rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o di 

condanne per danno erariale in capo al dott. Guglielmo Di Balsamo; 

ATTESO che il responsabile del procedimento, viste le dichiarazioni rese 

dall’interessato in merito all’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e/o 

conflitto di interessi, resta in attesa di concludere le attività di verifica, relativamente 

all’assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al conferimento dell’incarico, 

restando salva ogni diversa determinazione in esito alle risultanze di detta verifica in 

considerazione dell’esigenza di consentire la prosecuzione delle attività prodromiche 

alla liquidazione;  

RITENUTO di procedere alla nomina del dott. Guglielmo Di Balsamo, nato a Marino 

(RM) il 3 settembre 1971, quale Commissario Liquidatore dell’Agenzia Regionale 

Trapianti (A.R.T.); 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del 

bilancio regionale; 

DECRETA 

per i motivi esposti in premessa, parte integrante del presente decreto: 

- di procedere in continuità e di consentire la prosecuzione delle attività in capo al dott. 

Guglielmo Di Balsamo, nato a Marino (RM) il 3 settembre 1971, funzionali a 
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legittimare sia l’esercizio dei poteri in capo al legale rappresentante, sia l’eventuale 

costituzione civile nel giudizio penale n. 14329/2018 (RGNR 53017/2016), sia il 

completamento delle attività funzionali alla liquidazione dell’ART; 

- di prevedere che il Dott. Di Balsamo provveda alla redazione del bilancio finale di 

liquidazione entro tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento onde 

consentire l’approvazione, da parte della Giunta regionale, con deliberazione di cui 

all’articolo 4, comma 4 della L.R. 9/2015; 

- di fare salva ogni diversa determinazione derivante dalle attività di verifica 

richiamate nella parte motiva del decreto; 

L’incarico di Commissario Liquidatore si intende svolto in ragione d’ufficio ai sensi 

dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e 

successive modifiche e, pertanto, non determina la corresponsione di alcuna indennità 

aggiuntiva. Dal presente atto non sorgono impegni a carico del bilancio regionale. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla 

pubblicazione ovvero, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi). 

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione Regione 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi l’altro per i successivi adempimenti 

della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione.  

 

 

 

 Il Presidente 

 Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 291

Revoca della DGR 868 del 9/11/2007 e della DGR 6443 del 3/8/1990.Approvazione degli standard
professionali e degli standard di percorso formativo dell'operatore dell'acconciatura, dell'acconciatore,
dell'operatore delle cure estetiche e dell'estetista.
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OGGETTO: Revoca della DGR 868 del 9/11/2007 e della DGR 6443 del 3/8/1990. Approvazione 

degli standard professionali e degli standard di percorso formativo dell’operatore dell’acconciatura, 

dell’acconciatore, dell’operatore delle cure estetiche e dell’estetista. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta dell’Assessore al lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e dir. allo studio univ., 

politiche per la ricostruzione 

di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, "Lazio 

Creativo" e Innovazione 

 

VISTI:  
 

- la legge 4 gennaio 1990, n.1 “Disciplina dell’attività di estetista”; 

- il D.M. 21 marzo 1994 n.352 “Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, 

dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista; 

- la L.R. 13 dicembre 2001, n.33 “Norme in materia di attività di estetica”; 

- la DGR 3 agosto 1990 n. 6443 recante “Applicazione legge n.1 del 4 gennaio 1990”;  

- la legge 17 agosto 2005, n.174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” 

- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 

2007 n. 65/csr per la definizione dello standard professionale nazionale della figura 

dell’acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n.174; 

- la DGR del 9 novembre 2011 n. 868 recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007, in attuazione della legge 

17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”. Approvazione del profilo 

professionale e formativo dell’Acconciatore e del corso di riqualificazione di cui al comma 5 lett.b) 

e al comma 6 dell’art.6 L.174/2005; 

- il D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008, il "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

- il D. Lgs n° 13 del 16 gennaio 2013, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015, che ha recepito l’Intesa in sede di Conferenza 

Stato-Regioni e PP.AA del 22 gennaio 2015 riguardante la definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze 

nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli istruzione e formazione e delle qualificazioni 

professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 

-  lo Statuto della Regione Lazio;  

- la legge regionale n° 23 del 25 febbraio 1992, recante l’“Ordinamento della formazione 

professionale”; 

-  la legge regionale n° 6 del 18 febbraio 2002 e sue modifiche ed integrazioni, recante la 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 
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- la legge regionale n° 17 del 31 dicembre 2015, che costituisce la “Legge di stabilità regionale 

2016” e, in particolare, l’art.7 (Disposizioni attuative della legge n°56 del 7 aprile 2014, 

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e 

successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di 

Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale); 

- il regolamento regionale n° 1 del 6 settembre 2002 e sue modifiche ed integrazioni, che costituisce 

il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- la deliberazione di Giunta regionale n° 968 del 29 novembre 2007, avente ad oggetto la “Revoca 

delle deliberazioni di Giunta regionale n° 1510 del 21 novembre 2002 e n° 1687 del 20 dicembre 

2002. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di 

formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

- la deliberazione di Giunta regionale n° 452 dell’11 settembre 2012, avente ad oggetto l’Istituzione 

del "Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di 

indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti 

settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione 

di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”; 

- la deliberazione di Giunta regionale n° 620 del 30 settembre 2014, concernente “Deliberazione di 

Giunta regionale n° 968 del 29 novembre 2007 e sue modifiche ed integrazioni. Direttiva 

accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione 

Lazio. Integrazioni e modifiche in attuazione dei principi di semplificazione e snellimento delle 

procedure”; 

- la deliberazione di Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 122 “Attuazione delle disposizioni 

dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva 

istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di 

apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”; 

- la deliberazione di Giunta regionale n° 273 del 24 maggio 2016, avente ad oggetto 

l’“Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del 

Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con deliberazione di 

Giunta regionale 452/2012. Revoca e sostituzione dell’allegato A della deliberazione di Giunta 

regionale n° 452 dell’11 settembre 2012”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale del 05 giugno 2018, n. 254 - “Istituzione del Repertorio 

regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di 

riconoscimento di crediti formativi”; 

- la deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 2018, n. 816 “Attuazione dell’art. 13, comma 

4, della D.G.R. 122/2016 – approvazione della “Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati 

per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle 

competenze nella Regione Lazio”; 

- la deliberazione di Giunta regionale n°15 del 22 gennaio 2019 avente ad oggetto “Attuazione 

art.12 della D.G.R. 122/2016: approvazione delle disposizioni relative agli standard minimi di 

processo per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione 

delle competenze. Modifica delle DGR 452/2012 e 122/2016”; 

- la determinazione dirigenziale G 01803 del 20/02/2019 concernente “Attuazione art.15 della DGR 

15 del 22 gennaio 2019. Approvazione format tipo del patto di servizio, degli standard informativi, 

documentali ed attestatori e degli standard di costo relativi al servizio di individuazione e 

validazione delle competenze. Revoca della D.D. G 12038 del 18 ottobre 2016”; 

- la circolare n° prot. 267914 del 20 maggio 2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione corsi di 

formazione privati non finanziati – Circolare operativa”; 
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CONSIDERATO che con la DGR 3 agosto 1990 n. 6443 e la DGR del 9 novembre 2011 n. 868 la 

Regione ha emanato – in attuazione delle normative ed accordi nazionali – le disposizioni inerenti i 

contenuti tecnico professionali dei corsi di formazione in materia di estetica e di acconciatura;  

CONSIDERATO che con successiva Deliberazione n.254/2018 la Regione ha approvato la 

struttura-tipo degli standard di percorso formativo, da utilizzare quale riferimento per tutti i profili 

professionali e per i corsi di formazione rientranti nelle proprie competenze, anche ai fini 

dell’applicazione del dispositivo di riconoscimento dei crediti, approvato con la medesima 

Deliberazione; 

RITENUTO quindi di procedere all’elaborazione degli standard professionali e formativi 

dell’operatore dell’acconciatura, dell’acconciatore, dell’operatore delle cure estetiche e 

dell’estetista, in conformità all’attuale struttura e alle disposizioni approvate dalla citata DGR 

254/2018;  

TENUTO CONTO che in data 29 gennaio 2019 la Regione ha organizzato un incontro con gli enti 

di formazione autorizzati alla realizzazione dei corsi in materia di estetica ed acconciatura, nel corso 

del quale sono state illustrate ed approfondite le ipotesi di standard professionali e formativi, 

precedentemente inoltrate ed è stato richiesto l’invio di osservazioni e proposte; 

PRESO ATTO dei contributi pervenuti, che sono stati tenuti in debita considerazione 

nell’elaborazione delle versioni consolidate degli standard professionali e formativi; 

 

RITENUTO pertanto di: 

 

1. revocare la DGR  3 agosto 1990 n. 6443 e la DGR del 9 novembre 2011 n. 868, i cui contenuti 

sono assorbiti dagli standard approvati con la presente deliberazione; 

2. approvare lo standard professionale (allegato 1) e lo standard minimo di percorso formativo 

(allegato 1A) dell’Operatore dell’acconciatura, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

- approvare lo standard professionale (allegato 2) e gli standard minimi di percorso formativo 

(Allegati 2A, 2B e 2C) dell’Acconciatore, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

- approvare lo standard professionale (allegato 3) e lo standard minimo di percorso formativo 

(allegato 3A) dell’Operatore delle cure estetiche, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

- approvare lo standard professionale (allegato 4) e gli standard minimi di percorso formativo 

(Allegati 4A e 4B) dell’Estetista, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

FATTI SALVI gli effetti derivanti da corsi realizzati o in corso di svolgimento alla data di entrata 

in vigore della presente Deliberazione, autorizzati e/o finanziati dalla Regione Lazio con 

riferimento alle previgenti Deliberazioni 3 agosto 1990 n. 6443 e 9 novembre 2011 n. 868. 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
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DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

1. di revocare le DGR  3 agosto 1990 n. 6443 e la DGR del 9 novembre 2011 n. 868, i cui contenuti 

sono assorbiti dagli standard approvati con la presente deliberazione; 

2. di approvare lo standard professionale (allegato 1) e lo standard minimo di percorso formativo 

(allegato 1A) dell’Operatore dell’acconciatura, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

3. di approvare lo standard professionale (allegato 2) e gli standard minimi di percorso formativo 

(Allegati 2A, 2B e 2C) dell’Acconciatore, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

4. di approvare lo standard professionale (allegato 3) e lo standard minimo di percorso formativo 

(allegato 3A) dell’Operatore delle cure estetiche, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

5. di approvare lo standard professionale (allegato 4) e gli standard minimi di percorso formativo 

(Allegati 4A e 4B) dell’Estetista, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 Restano invariati gli effetti derivanti da corsi realizzati o in corso di svolgimento alla data di entrata 

in vigore della presente Deliberazione, autorizzati e/o finanziati dalla Regione Lazio con 

riferimento alle previgenti Deliberazioni 3 agosto 1990 n. 6443 e 9 novembre 2011 n. 868. 

 

Il provvedimento proposto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sui siti web istituzionali.  
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Allegato 1 
Standard professionale 

 
L’Operatore dell’acconciatura svolge le attività attinenti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, 
mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni 
altro servizio/trattamento inerente o complementare, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature 
previste. Gestisce la relazione con il cliente e garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e igiene dei 
trattamenti effettuati. 
 
SISTEMI DI REFERENZIAZIONE 
Sistema di riferimento Denominazione 
Settore economico-
professionale (SEP): Servizi alla persona  

Area/e di Attività (AdA) del 
Repertorio nazionale delle 
qualificazioni regionali a cui il 
profilo afferisce: 

24.138.409 - Servizi di acconciatura della persona (barbieri e 
parrucchieri) 

Gruppo/i di correlazione  

Livello EQF  

Posizione classificatoria ISTAT 
CP 2011 

5.4.3.1.0 Acconciatori 

Posizione/i classificatoria/e 
ISTAT ATECO 2007 

96.02.01 -servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere  

 
 

UNITÀ DI COMPETENZA –  Gestione delle relazioni con i clienti 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Comprendere e dare risposta ai bisogni del cliente utilizzando le modalità comunicative più 
appropriate, anche in relazione alla lingua, fornendo informazioni ed acquisendo quando 
necessario il consenso informato 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE  
 Comunicazione verbale e non verbale 
 Conversazione, ascolto e comprensione, anche in lingua straniera 
 Principi e modalità di ascolto attivo  
 Termini specialistici del settore anche in lingua straniera 

ABILITA’ 
 Utilizzare modalità di interazione adeguate alla tipologia di cliente  
 Supportare il cliente nella individuazione e scelta dei trattamenti ascoltandone le richieste e 

formulando proposte ed acquisendo se necessario il consenso informato, anche utilizzando una 
lingua straniera 

 Fronteggiare con autocontrollo eventuali reclami e/o imprevisti   

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 39 di 497



INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Gestire un colloquio di servizio con il cliente uomo/donna, interagendo per comprendere e 
rispondere alle richieste e, ove del caso, acquisire il consenso informato. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Interazione relativa alle principali tipologie di servizio di acconciatura, attraverso corretto uso di 
linguaggio tecnico in lingua italiana e – con riferimento agli aspetti essenziali della prestazione – in 
lingua straniera. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 
UNITÀ DI COMPETENZA –   Trattamento chimico-cosmetologico dei capelli 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare trattamenti chimici e cosmetici secondo procedure e tecniche diversificate per tipologia 
di capello, obiettivo stilistico e richieste del cliente 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE  
 Elementi di chimica e cosmetologia  
 Scala dei colori  
 Tecniche di colorazione/ decolorazione dei capelli (tinture, riflessi, meches, balayage, colpi 

di sole, etc.). 
 Strumenti e tecniche di montaggio per la piega permanente e stirature (volumi radice, 

permanenti, stirature, lissage etc.)  
 Processo di fissaggio della permanente: prelavaggio, montaggio dei bigodini, applicazione 

del tioglicolato d’ammonio, tempi di posa, risciacquo ed applicazione del liquido 
neutralizzante   

 Caratteristiche e modalità di utilizzo degli strumenti per la realizzazione dei trattamenti 
tecnici 

 Struttura anatomica del capello e della cute 
 Principi fondamentali di tricologia 
 Elementi di dermatologia 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni   

ABILITA’ 
 Preparare i prodotti fissativi, tricologici e per la de/ripigmentazione del capello in relazione 

al tipo di trattamento da realizzare ed alla specificità del capello 
 Eseguire i trattamenti di piega permanente, stiratura, 

colorazione/schiaritura/decolorazione, utilizzando i prodotti chimici e cosmetici previsti e 
rispettando procedure operative e tempi di posa 

 Preparare il capello al trattamento da eseguire 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Eseguire, sulla base di una richiesta di servizio, trattamenti chimico-cosmetologici, individuando ed 
applicando tecniche, prodotti e strumenti, in coerenza con le caratteristiche del capello. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
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Esecuzione di una permanente/contropermanente e di una tintura, rispettando le caratteristiche 
del capello, le procedure operative, i requisiti di igiene ed i tempi di posa. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 
UNITÀ DI COMPETENZA – Lavaggio dei capelli 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare il lavaggio dei capelli utilizzando prodotti e tecniche idonee alla tipologia di capello, di 
cuoio capelluto ed al tipo di trattamento deciso 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE  
 Tecniche di massaggio del cuoio capelluto  
 Tipologia e funzionalità dei prodotti detergenti, ristrutturanti, lozioni 
 Processo di detersione dei capelli: temperatura dell’acqua, umidificazione, distribuzione di 

prodotti detergenti e ristrutturanti, tempi di posa e risciacquo 
 Struttura anatomica del capello e della cute 
 Principi fondamentali di tricologia 

ABILITA’ 
 Distribuire i prodotti detergenti e/o effettuare impacchi ristrutturanti in base alle 

caratteristiche del capello e del cuoio capelluto 
 Eseguire il massaggio per l’ossigenazione del cuoio capelluto utilizzando tecniche e metodiche 

adeguate 
 Eseguire il risciacquo per l’eliminazione dei prodotti detergenti 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Eseguire, sulla base di una richiesta di servizio, il processo di lavaggio, individuando ed applicando i 
prodotti idonei, in coerenza con le caratteristiche del capello 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Esecuzione delle operazioni di lavaggio, massaggio e risciacquo, individuando ed applicando i 
prodotti idonei, nel rispetto delle procedure e dei tempi tipici di realizzazione 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA – Taglio dei capelli e della barba 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare il taglio dei capelli/barba in modo conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificità 
stilistiche concordate con il cliente, utilizzando attrezzature e tecniche adeguate alla tipologia di 
taglio da effettuare 
LIVELLO EQF 3 
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CONOSCENZE  
 Principali strumenti, tecniche e processo del taglio dei capelli 
 Tecniche e strumenti per il trattamento ed il taglio della barba - fondamenti 
 Strumenti per la sterilizzazione di oggetti acuminati o taglienti 
 Principi fondamentali di tricologia 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni   

ABILITA’ 
 Eseguire le suddivisioni e separazioni dei capelli necessarie per il tipo di taglio 
 Utilizzare in maniera corretta gli strumenti per il taglio dei capelli e della barba (forbici, 

macchinetta, rasoio, forbici per sfoltire, ecc ...) 
 Preparare il pelo della barba effettuandone la pettinatura e delimitando le zone da tagliare 
 Applicare le tecniche di taglio tradizionali, innovative e di tendenza secondo le richieste del 

cliente   

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Eseguire, sulla base di una richiesta di servizio e di una indicazione stilistica di riferimento, il taglio 
di capelli uomo/donna e di barba, individuando ed applicando le relative tecniche sulla base della 
morfologia viso-corpo. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Taglio di capello uomo/donna conforme alle specifiche stilistiche richieste ed alle caratteristiche 
del viso-corpo, nel rispetto delle procedure e dei tempi tipici di esecuzione, applicando almeno 
una tecnica di taglio a mano libera ed una tecnica di taglio scolpito a rasoio o a tondeuse 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA –  Acconciatura estetica e messa in piega 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare messa in piega ed acconciatura dei capelli anche con l’applicazione di elementi 
decorativi rispondente alle caratteristiche d’aspetto, nonché alle specificità stilistiche richieste dal 
cliente utilizzando attrezzature e tecniche adeguate alla tipologia di acconciatura concordata 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE   
 Caratteristiche e modalità di utilizzo delle attrezzature per la messa in piega 
 Caratteristiche e modalità di utilizzo delle attrezzature per l’asciugatura dei capelli 
 Tecniche di base per la realizzazione di acconciature semplici 
 Tecniche di applicazione di sostegni, posticci  
 Sequenze operative rispetto ai volumi da realizzare  
 Caratteristiche dei prodotti utilizzati per la messa in piega e la finitura  
 Struttura anatomica del capello e della cute 
 Principi fondamentali di tricologia 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni   
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ABILITA’ 
 Utilizzare gli strumenti ed i prodotti fissativi per la messa in piega adeguati alla morfologia 

del capello  
 Applicare tecniche per la realizzazione di acconciature semplici 
 Sollevare i capelli per l’avvolgimento secondo l’angolatura e il grado di tensione in base al 

risultato cercato 
 Utilizzare gli strumenti di messa in piega in maniera corretta per effettuare le varie 

lavorazioni (cotonatura, ricci, stiratura, frisè, ecc.) 
 Distribuire i capelli nelle direzioni adeguate al tipo di acconciatura concordata 
 Applicare eventuali elementi decorativi 
 Effettuare la rifinitura della messa in piega 
 Eseguire l’asciugatura dei capelli utilizzando tecniche e strumenti adeguati all’acconciatura 

richiesta  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Eseguire, sulla base di una richiesta di servizio e di una indicazione stilistica di riferimento, la messa 
in piega temporanea e l’acconciatura, individuando ed applicando le relative tecniche, in coerenza 
con le caratteristiche del capello 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Acconciatura semplice conforme alle caratteristiche del capello ed alle specifiche stilistiche 
richieste realizzando, nel rispetto delle procedure e dei tempi tipici di esecuzione, una messa in 
piega temporanea ed una ondulazione dei capelli attraverso l’applicazione, per ognuna di esse, di 
almeno due tecniche. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA – Gestione della pulizia ed igiene degli ambienti e degli strumenti di 
lavoro 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare la pulizia degli ambienti, la sanificazione e la sterilizzazione degli strumenti di lavoro 
secondo procedure corrette ed utilizzando prodotti adeguati 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE  
 Caratteristiche dei prodotti per la pulizia e la sanificazione di ambienti e strumenti 
 Caratteristiche e funzionamento dei macchinari per la sterilizzazione degli strumenti di lavoro 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni  

ABILITA’ 
 Eseguire le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti e degli strumenti secondo le 

procedure previste 
 Individuare i principali agenti e fattori patogeni e non  
 Individuare ed utilizzare in maniera adeguata i prodotti per la sanificazione e la pulizia di 

ambienti e strumenti ed i macchinari per la sterilizzazione degli strumenti di lavoro 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Individuare tecniche, prodotti, attrezzature e modalità d’uso adeguati alla pulizia degli ambienti ed 
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alla sanificazione e sterilizzazione degli strumenti. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Impostazione del processo di pulizia, sanificazione e sterilizzazione, identificando per tutte le 
tipologie di contesti e strumenti di lavoro tecniche, strumenti e modalità attuative 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 
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Allegato 1A 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
OPERATORE DELL’ACCONCIATURA 

Corso di qualificazione di durata biennale ai sensi dell’art. 3 co. 1 lettera a) della Legge 174 
del 17 agosto 2005  

 
 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della 
professione” 

Gestione delle relazioni con i clienti 

Unità di risultato di apprendimento “Gestire la relazione con il 
cliente – psicologia della comunicazione” 

Unità di risultato di apprendimento “Lingua straniera” 

Trattamento chimico-cosmetologico dei 
capelli 

Unità di risultato di apprendimento “Elementi di tricologia” 

Unità di risultato di apprendimento “Elementi di chimica e 
cosmetologia” 

Unità di risultato di apprendimento “Effettuare trattamenti tecnici: 
colorazione e decolorazione” 

Unità di risultato di apprendimento “Effettuare trattamenti tecnici: 
permanenti e stirature” 

Lavaggio dei capelli Unità di risultato di apprendimento “Effettuare il lavaggio dei 
capelli” 

Taglio dei capelli e della barba 
Unità di risultato di apprendimento “Realizzare il taglio dei capelli” 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare il taglio della barba” 

Acconciatura estetica e messa in piega 
Unità di risultato di apprendimento “Realizzare la messa in piega” 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare acconciature” 

Gestione della pulizia ed igiene degli ambienti 
e degli strumenti di lavoro  

Unità di risultato di apprendimento “Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavoro” 
 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
 18 anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale in attuazione del diritto-dovere 

all’istruzione e/o alla formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226 
 Diploma scuola secondaria di primo grado 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede 
di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 
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Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del 

percorso. 
 
4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME   

N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del 

settore, tipologie e caratteristiche 
degli esercizi dell’attività di 
acconciatura 

 Etica professionale 
 Aspetti contrattualistici, fiscali e 

previdenziali. 
 Princìpi e  norme  di  esercizio  

dell’attività  in  forma  di impresa 

“Inquadramento della 
professione” 

60 -- Non ammesso il 
riconoscimento di 
credito formativo 
di frequenza. 

2 Conoscenze 
 Comunicazione verbale e non 

verbale 
 Conversazione, ascolto e 

comprensione 
 Principi e modalità di ascolto attivo  
 Termini specialistici del settore 

Abilità  
 Utilizzare modalità di interazione 

adeguate alla tipologia di cliente 
 Supportare il cliente nella 

individuazione e scelta dei 
trattamenti ascoltandone le 
richieste ed acquisendo, se 
necessario, il consenso informato 

 Fronteggiare con autocontrollo 
eventuali reclami e/o imprevisti   

“Gestire la relazione con il cliente 
– psicologia della 
comunicazione” 

40 --  Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

3 Conoscenze 
 Grammatica e fonetica di base 
 Vocabolario fondamentale 
 Conversazione, ascolto e 

comprensione  
 Termini specialistici del settore 

“Lingua straniera” 80 max  40  Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

4. Conoscenze 
 Struttura anatomica del capello e 

della cute 
 Principi fondamentali di tricologia 
 Elementi di dermatologia 

“Elementi di tricologia” 60 max  30  Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  per  i 
soli contenuti 
acquisiti 
attraverso 
precedente 
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

partecipazione a 
percorsi formativi 

5. Conoscenze 
 Elementi di chimica e cosmetologia 

“Elementi di chimica e 
cosmetologia” 

40 max   20  

6. Conoscenze 
 Caratteristiche dei prodotti per la 

pulizia e la sanificazione di ambienti 
e strumenti 

 Caratteristiche e funzionamento dei 
macchinari per la sterilizzazione 
degli strumenti di lavoro 

 Principi di igiene e cura della persona 
Abilità 
 Eseguire le operazioni di pulizia e 

sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti secondo le procedure 
previste 

 Individuare i principali agenti e fattori 
patogeni e non  

 Individuare ed utilizzare in maniera 
adeguata i prodotti per la sanificazione 
e la pulizia di ambienti e strumenti ed i 
macchinari per la sterilizzazione degli 
strumenti di lavoro 

“Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari” 

32 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

7. Conoscenze 
 Tecniche di massaggio del cuoio 

capelluto  
 Tipologia e funzionalità dei prodotti 

detergenti, ristrutturanti, lozioni 
 Processo di detersione dei capelli: 

temperatura dell’acqua, 
umidificazione, distribuzione di 
prodotti detergenti e ristrutturanti, 
tempi di posa e risciacquo 

Abilità  
 Distribuire i prodotti detergenti e/o 

effettuare impacchi ristrutturanti in 
base alle caratteristiche del capello e 
del cuoio capelluto 

 Eseguire il massaggio per 
l’ossigenazione del cuoio capelluto 
utilizzando tecniche e metodiche 
adeguate 

 Eseguire il risciacquo per 
l’eliminazione dei prodotti 
detergenti 

“Effettuare il lavaggio dei 
capelli” 

40 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

8. Conoscenze 
 Scala dei colori  

“Effettuare trattamenti tecnici: 
colorazione e decolorazione”   

260 --  Ammesso il 
riconoscimento 
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

 Tecniche di colorazione/ 
decolorazione dei capelli (tinture, 
riflessi, meches, balayage, colpi di 
sole, etc.). 

 Caratteristiche e modalità di utilizzo 
degli strumenti per la realizzazione 
dei trattamenti tecnici 

Abilità  
 Preparare il capello al trattamento da 

eseguire 
 Preparare i prodotti fissativi, 

tricologici e per la 
de/ripigmentazione del capello in 
relazione al tipo di trattamento da 
realizzare ed alla specificità del 
capello 

 Eseguire i trattamenti di colorazione/ 
schiaritura/decolorazione, 
utilizzando i prodotti chimici e 
cosmetici previsti e rispettando 
procedure operative e tempi di posa 

di  credito 
formativo di 
frequenza  

9. Conoscenze 
 Strumenti e tecniche di montaggio 

per la piega permanente e stirature 
(volumi radice, permanenti, 
stirature, lissage etc.)  

 Processo di fissaggio della 
permanente: prelavaggio, 
montaggio dei bigodini, applicazione 
del tioglicolato d’ammonio, tempi di 
posa, risciacquo ed applicazione del 
liquido neutralizzante   

 Caratteristiche e modalità di utilizzo 
degli strumenti per la realizzazione 
dei trattamenti tecnici 

Abilità  
 Preparare il capello al trattamento da 

eseguire 
 Preparare i prodotti fissativi, 

tricologici in relazione al tipo di 
trattamento da realizzare ed alla 
specificità del capello 

 Eseguire i trattamenti di piega 
permanente, stiratura, utilizzando i 
prodotti chimici e cosmetici previsti e 
rispettando procedure operative e 
tempi di posa 

“Effettuare trattamenti tecnici: 
permanenti e stirature”  

260 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

10. Conoscenze 
 Principali strumenti, tecniche e 

“Realizzare il taglio dei capelli” 260 -- Ammesso il 
riconoscimento 
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

processo del taglio dei capelli 
  Strumenti per la sterilizzazione di 

oggetti acuminati o taglienti 
Abilità 
 Eseguire le suddivisioni e separazioni 

dei capelli necessarie per il tipo di 
taglio 

 Utilizzare in maniera corretta gli 
strumenti per il taglio dei capelli 
(forbici, macchinetta, rasoio, forbici 
per sfoltire, ecc ...) 

 Applicare le tecniche di taglio 
tradizionali, innovative e di tendenza 
secondo le richieste del cliente   

di  credito 
formativo di 
frequenza  

11. Conoscenze 
 Tecniche e strumenti per il 

trattamento ed il taglio della barba 
 Strumenti per la sterilizzazione di 

oggetti acuminati o taglienti 
 Abilità 
 Utilizzare in maniera corretta gli 

strumenti per il taglio della barba 
(forbici, macchinetta, rasoio, forbici 
per sfoltire, ecc ...) 

 Preparare il pelo della barba 
effettuandone la pettinatura e 
delimitando le zone da tagliare 

 Applicare le tecniche di taglio della 
barba 

“Realizzare il taglio della barba” 80 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

12. Conoscenze 
 Caratteristiche e modalità di utilizzo 

delle attrezzature per la messa in 
piega 

 Caratteristiche e modalità di utilizzo 
delle attrezzature per l’asciugatura 
dei capelli 

 Sequenze operative rispetto ai volumi 
da realizzare  

 Caratteristiche dei prodotti utilizzati 
per la messa in piega e la finitura  

Abilità 
 Utilizzare gli strumenti ed i prodotti 

fissativi per la messa in piega 
adeguati alla morfologia del capello  

 Utilizzare gli strumenti di messa in 
piega in maniera corretta per 
effettuare le varie lavorazioni 
(cotonatura, ricci, stiratura, frisè, 
ecc...) 

 Effettuare la rifinitura della messa in 

“Realizzare la messa in piega” 260 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

piega 
 Eseguire l’asciugatura dei capelli 

utilizzando tecniche e strumenti 
adeguati all’acconciatura richiesta  

13. Conoscenze 
 Caratteristiche e modalità di utilizzo 

delle attrezzature per la realizzazione 
di acconciature 

 Tecniche di base per la realizzazione 
di acconciature semplici 

 Tecniche di applicazione di sostegni, 
posticci   

Abilità 
 Applicare tecniche per la 

realizzazione di acconciature semplici  
 Sollevare i capelli per l’avvolgimento 

secondo l’angolatura e il grado di 
tensione in base al risultato cercato 

 Distribuire i capelli nelle direzioni 
adeguate al tipo di acconciatura 
concordata 

 Applicare eventuali elementi 
decorativi 

 Eseguire l’asciugatura dei capelli 
utilizzando tecniche e strumenti 
adeguati all’acconciatura richiesta  

“Realizzare acconciature” 120 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

Nota1 Conoscenze 
• Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
 
Abilità  
• Prevenire e ridurre il rischio 
professionale, ambientale e del 
beneficiario Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 8 max 4 Ammesso Credito 
di frequenza con 
valore a priori 
riconosciuto a chi 
ha già svolto con 
idonea 
attestazione 
(conformità 
settore  di  
riferimento  e  
validità  
temporale)  il  
corso conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  
21/12/2011 – 
Formazione dei 
lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 
comma 2 del 
D.lgs. 8 1/2008 

                                                           
1  Collocazione a scelta del progettista 
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 1600 Max 94  
 
. 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima del tirocinio curriculare: 200 ore. 
Il tirocinio può essere realizzato – sempre al di fuori dell’eventuale luogo di lavoro - durante uno o più giorni a 
settimana, compreso il sabato, con orario flessibile. Può altresì essere effettuato a rotazione dagli allievi.  
Il monte ore complessivo deve essere ripartito su entrambe le annualità. Al momento dell’apertura del corso devono 
essere definite le modalità di svolgimento e il calendario relativi al tirocinio.  
 

6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 
-- 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento da 7 a 13 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e 
metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici. 
Il percorso è biennale; le Unità di risultato di apprendimento devono essere progettate per 900 ore annue in 
conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento. 
 

9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
Crediti di ammissione: -- 
Crediti formativi di frequenza sulla base della valutazione degli apprendimenti individuali: Percentuale massima 

riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o laboratorio, al netto del tirocinio curriculare, sulla base di evidenze 
di parte II e III relative esclusivamente a percorsi di istruzione e formazione coerenti con i contenuti delle Unità 
di risultato di apprendimento. 

 
Crediti formativi di frequenza con valore a priori: 

-  riconoscimento a credito dell’Unità di risultato di apprendimento “Sicurezza sul luogo di lavoro” a chi ha già svolto 
con idonea attestazione (conformità settore di riferimento e validità temporale) il corso conforme all’Accordo Stato 
- Regioni 21/12/2011 – Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 8 1/2008. 

 
10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  

Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una 
specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; 
presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati, nello specifico: 
 
Ogni due allievi: 
- 1 poltrona, 1 specchio, 1 mensola e 1 phon. 
 
per 10 allievi: 
- Due posti completi per lavaggio 
- 1 lampada I.R. 
- 1 casco 
- 5 portaoggetti 
- 1 vaporizzatore 
- 1 armadio 
- 1 armadietto 
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- 10 testine con base 
- 2 sterilizzatori a norma di legge (3 nel caso di corsi con un numero di allievi superiore a 10). 

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza.  
Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. 
È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del 
percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del collegio dei docenti/formatori. 
 
 

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 
Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13.  
Prove di esame: teorica e pratica.  
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Allegato 2 
Standard professionale 

Acconciatore 
L’Acconciatore effettua in maniera autonoma i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, 
mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni 
altro servizio/trattamento inerente o complementare, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature 
previste nel rispetto degli standard di sicurezza e di igiene dei trattamenti effettuati. Definisce e 
promuove l’offerta di servizi e trattamenti, programma le attività gestendo l’approvvigionamento dei 
prodotti e del materiale d’uso, l’impostazione dei parametri e la verifica di attrezzature e macchinari 
necessari all’esecuzione dei trattamenti e gli aspetti amministrativo contabili connessi all’erogazione 
delle prestazioni. Gestisce la relazione con il cliente informandolo sulle caratteristiche dei trattamenti e 
consigliandolo nell’individuazione di quelli maggiormente rispondenti alle sue esigenze. 
 
SISTEMI DI REFERENZIAZIONE 
Sistema di riferimento Denominazione 
Settore economico-
professionale (SEP): Servizi alla persona  

Area/e di Attività (AdA) del 
Repertorio nazionale delle 
qualificazioni regionali a cui il 
profilo afferisce: 

24.138.412 Gestione del servizio di acconciatura della persona 
(barbieri e parrucchieri) 

Gruppo/i di correlazione 3 
Livello EQF 4 

Posizione classificatoria ISTAT 
CP 2011 

5.4.3.1.0 Acconciatori 

Posizione/i classificatoria/e 
ISTAT ATECO 2007 

96.02.01 -servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere  

 
UNITÀ DI COMPETENZA –  Definizione e promozione dell’offerta dei servizi di acconciatura 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Definire, implementare e aggiornare l’offerta dei servizi di acconciatura individuando anche le 
azioni per la promozione degli stessi nel mercato di riferimento, definire il tariffario. 
LIVELLO EQF 4 

CONOSCENZE  
 Fonti informative per la ricognizione delle caratteristiche del mercato dei servizi di 

acconciatura e dell’offerta dei competitors 
 Tecniche di pricing 
 Elementi di marketing operativo  
 Principali canali di promozione dell’offerta di servizi di acconciatura 
 Nuove tendenze nella cura ed acconciatura dei capelli 
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ABILITA’ 
 Comprendere le caratteristiche del settore nello specifico contesto in cui è collocata 

l’attività di acconciatura al fine di rilevare i competitors, individuare eventuali rapporti con 
settori/ambiti di servizio limitrofi e definire i target cui rivolgere l’offerta di servizi 

 Definire le caratteristiche dei servizi offerti in relazione alle tipologie di target  
 Definire i prezzi dei servizi tenendo conto della fattibilità dei relativi costi  
 Individuare i canali e le attività più efficaci per promuovere i servizi anche definendo offerte 

promozionali 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Definire, sulla base delle caratteristiche di un mercato di riferimento (target e competitor) l’offerta 
di servizi, specificandola in termini di contenuti, prezzi e modalità di promozione 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Definizione di una offerta, completamente caratterizzata in termini di contenuti di servizio, prezzi e 
modalità di promozione, coerente con le caratteristiche del segmento di mercato assegnato. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 
UNITÀ DI COMPETENZA –  Analisi del capello e consulenza al cliente per la definizione del 
trattamento 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Consigliare, a partire dalla richiesta del cliente e sulla base dell’analisi e della diagnosi tricologica 
del capello, il trattamento da effettuare e redigere la scheda-cliente, indicando le relative 
specifiche 
LIVELLO EQF 4 

CONOSCENZE  
 Struttura anatomica del capello e della cute 
 Principali problematiche del capello e del cuoio capelluto  
 Tipi di melanine ed anomalie di pigmentazione del capello 
 Tipologia e modalità di applicazione dei prodotti tricologici  
 Elementi di chimica e cosmetologia 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Nuove tendenze nella cura ed acconciatura dei capelli 
 Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale 
 Tecniche di counselling e di intervista 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni   

ABILITA’ 
 Analizzare le caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i 

prodotti idonei 
 Riconoscere alterazioni della funzionalità pilo-sebacea e le principali affezioni del cuoio 

capelluto e le anomalie strutturali e di pigmentazione del capello 
 Definire i trattamenti rispondenti alle necessità rilevate ed alle esigenze espresse dal 

cliente, individuando i prodotti ed i relativi dosaggi, le impostazioni di settaggio delle 
attrezzature e gli strumenti da utilizzare 

 Predisporre la scheda-cliente con l’individuazione dei trattamenti da realizzare nel rispetto 
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delle norme relative al trattamento dei dati personali e sensibili 
 Pianificare ed organizzare il/i trattamento/i da realizzare sulla base della programmazione 

generale delle attività 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Individuare, sulla base dell’esame diretto di un caso reale uomo/donna, lo stato di salute del 
capello e del cuoio capelluto e definire  la tipologia di trattamento da effettuare, predisponendo la 
relativa scheda cliente  

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Predisposizione di una scheda-cliente, completa in tutti i suoi elementi informativi relativi allo 
stato di salute del capello e del cuoio capelluto ed ai trattamenti individuati, in coerenza con le 
caratteristiche del caso esaminato. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA – Programmazione operativa delle attività di acconciatura 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Definire la programmazione efficace ed efficiente di breve e medio periodo delle risorse 
strumentali e professionali, in funzione dei trattamenti/acconciature da eseguire  
LIVELLO EQF 4 

CONOSCENZE  
 Elementi di diritto commerciale e legislazione del lavoro  
 Elementi di gestione delle risorse umane 
 Elementi di organizzazione aziendale 
 Procedure operative per la gestione degli approvvigionamenti e dei fornitori  
 Tecniche di time management  
 Procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti e degli strumenti  
 Principali agenti e fattori patogeni e non 

ABILITA’ 
 Gestire l’approvvigionamento di prodotti, attrezzature e materiali sulla base del fabbisogno 

determinato dalla programmazione operative delle attività 
 Gestire le relazioni con i fornitori 
 Monitorare lo stato di efficienza delle apparecchiature e delle attrezzature necessarie alla 

realizzazione dei trattamenti tricologici e delle acconciature, programmandone la 
manutenzione periodica e gestendo il ricorso alla manutenzione straordinaria in caso di 
necessità 

 Programmare le attività e l’impiego del personale al fine di garantire i servizi offerti 
 Organizzare le attività di sanificazione di ambienti ed attrezzature 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Definire, sulla base di indicazioni relative alla tipologia di esercizio e di clientela, i principi di 
programmazione operativa delle attività e delle risorse e le modalità di loro attuazione. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Identificazione dei fattori chiave e della logica di programmazione operativa di attività, risorse 
tecniche e strumentali, scorte e personale, sulla base di criteri di efficienza ed efficacia 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 55 di 497



MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA – Gestione amministrativa e contabile dell’attività  
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare le attività connesse alla gestione amministrativo-contabile dell’attività nel suo 
complesso 
LIVELLO EQF 4 

CONOSCENZE  
 Elementi di contabilità 
 Tipologie di pagamento e relative procedure 
 Applicativi informatici per la gestione dell’esercizio 
 Prodotti e servizi assicurativi per le imprese 
 Prodotti e servizi bancari per le imprese 
 Disciplina  previdenziale,  tributaria  e  contrattuale  per l'esercizio dell'attività 

imprenditoriale 
ABILITA’ 

 Gestire gli aspetti amministrativi connessi all’esercizio dell’attività  
 Gestire gli aspetti contrattuali in relazione al personale impiegato 
 Gestire le operazioni di incasso dei pagamenti e gli aspetti contabili connessi all’esercizio 

dell’attività  
 Gestire i rapporti con istituti bancari e assicurativi 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Identificare, sulla base di indicazioni relative alla tipologia di esercizio, gli adempimenti  
amministrativi e le modalità di loro gestione, sulla base della normativa applicabile 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Presentazione motivata degli adempimenti amministrativi essenziali e dei comportamento 
gestionali necessari per il loro adempimento. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA –  Monitoraggio della qualità e miglioramento dei servizi 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti individuando spazi/ambiti di miglioramento 
LIVELLO EQF 4 

CONOSCENZE   
 Tecniche di rilevazione della customer satisfaction 
 Elementi di psicologia della comunicazione e della vendita 
 Principi e modalità dell’ascolto attivo 
 Modalità e tecniche di base per la valutazione della qualità dei servizi 
 Modalità di raccolta delle informazioni per il monitoraggio dell’andamento delle attività 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 56 di 497



ABILITA’ 
 Verificare la corretta realizzazione dei trattamenti intervenendo in caso di problemi e/o 

reclami da parte del cliente 
 Raccogliere i dati e le informazioni utili alla valutazione delle attività e dei risultati anche al 

fine di individuare i fattori di criticità 
 Individuare modifiche e correttivi da apportare ai servizi offerti sulla base delle valutazioni 

effettuate 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Definire, sulla base di indicazioni relative alla tipologia di esercizio e di clientela, la logica e le 
modalità di monitoraggio della qualità dell’esercizio e di individuazione delle azioni di 
miglioramento 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Presentazione motivata di logica e modalità di rilevazione della customer satisfaction e del 
monitoraggio dell’andamento dell’attività, finalizzata alla individuazione di coerenti azioni di 
miglioramento. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 
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Allegato 2 A 
STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 

ACCONCIATORE – Percorso A 
Corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ai sensi dell’art. 3 co. 1 

lettera a) della Legge 174 del 17 agosto 2005 
 
 

1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

Definizione e promozione dell’offerta dei 
servizi di acconciatura 

Unità di risultato di apprendimento: “Costruire l’offerta di servizi di 
acconciatura – Percorso A” 

Programmazione operativa delle attività di 
acconciatura 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare la programmazione 
operativa delle attività di acconciatura – Percorso A” 

Unità di risultato di apprendimento “Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari - Percorso A” 

Gestione amministrativa e contabile 
dell’attività  

Unità di risultato di apprendimento “Gestire gli aspetti contabili e 
amministrativi – Percorso A” 

Monitoraggio della qualità e miglioramento 
dei servizi 

Unità di risultato di apprendimento “Valutare la qualità dei servizi 
offerti – Percorso A” 

Analisi del capello e consulenza al cliente per la 
definizione del trattamento 

Unità di risultato di apprendimento “Effettuare l’analisi tricologica 
del capello – Percorso A” 

-- 
Unità di risultato di apprendimento “Nuove tendenze e 
approfondimenti in materia di trattamenti tecnici - colorazione e 
decolorazione, permanenti e stirature -” 

-- Unità di risultato di apprendimento “Nuove tendenze e 
approfondimenti in materia di taglio dei capelli e della barba” 

-- 
Unità di risultato di apprendimento “Nuove tendenze e 
approfondimenti in materia di messa in piega e acconciature 
estetiche” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavoro” 
 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 4 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
 Possesso del Certificato di qualificazione professionale ottenuto a seguito del corso biennale di qualificazione per 

l'abilitazione al lavoro dipendente, L. 17 agosto 2005, n. 174, art. 3 comma 1, lettera a) (Acconciatore Biennale) 
oppure possesso della qualifica di Operatore del Benessere-Acconciatore, ottenuta a seguito di un percorso 
triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede 
di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del 

percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME   

N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

1. Conoscenze 
 Fonti informative per la ricognizione 

delle caratteristiche del mercato dei 
servizi di acconciatura e dell’offerta 
dei competitors 

 Tecniche di pricing 
 Elementi di marketing operativo  
 Principali canali di promozione 

dell’offerta di servizi di acconciatura 
 Nuove tendenze nella cura ed 

acconciatura dei capelli 
Abilità 
 Comprendere le caratteristiche del 

settore nello specifico contesto in cui 
è collocata l’attività di acconciatura al 
fine di rilevare i competitors, 
individuare eventuali rapporti con 
settori/ambiti di servizio limitrofi e 
definire i target cui rivolgere l’offerta 
di servizi 

 Definire le caratteristiche dei servizi 
offerti in relazione alle tipologie di 
target  

 Definire i prezzi dei servizi tenendo 
conto della fattibilità dei relativi costi  

 Individuare i canali e le attività più 
efficaci per promuovere i servizi 
anche definendo offerte 
promozionali 

“Costruire l’offerta di servizi di 
acconciatura – Percorso A” 

60 
 

max   20 Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

2. Conoscenze 
 Elementi di gestione delle risorse 

umane 
 Elementi di organizzazione aziendale 
 Procedure operative per la gestione 

degli approvvigionamenti e dei 
fornitori.  

 Tecniche di time management  
 Elementi di diritto commerciale e 

legislazione del lavoro  
Abilità 
 Gestire l’approvvigionamento di 

prodotti, materiali sulla base del 
fabbisogno determinato dalla 
programmazione operative delle 
attività 

 Gestire le relazioni con i fornitori 
 Monitorare lo stato di efficienza delle 

“Realizzare la programmazione 
operativa delle attività di 
acconciatura – Percorso A” 

60 
 
 

-- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza 
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

apparecchiature e delle attrezzature 
necessarie alla realizzazione dei 
trattamenti tricologici e delle 
acconciature, programmandone la 
manutenzione periodica e gestendo il 
ricorso alla manutenzione 
straordinaria in caso di necessità 

 Programmare le attività e l’impiego 
del personale al fine di garantire i 
servizi offerti 

3. Conoscenze 
 Procedure di pulizia e sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti  
 Principali agenti e fattori patogeni e 

non 
Abilità 

 Organizzare le attività di 
sanificazione di ambienti ed 
attrezzature  

“Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari - 
Percorso A” 

12 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

4. Conoscenze 
 Elementi di contabilità 
 Tipologie di pagamento e relative 

procedure 
 Applicativi informatici per la 

gestione dell’esercizio 
 Prodotti e servizi assicurativi per le 

imprese 
 Prodotti e servizi bancari per le 

imprese 
 Disciplina previdenziale, tributaria e 

contrattuale per l'esercizio 
dell'attività imprenditoriale 

Abilità 
 Gestire gli aspetti amministrativi 

connessi all’esercizio dell’attività  
 Gestire gli aspetti contrattuali in 

relazione al personale impiegato 
 Gestire le operazioni di incasso dei 

pagamenti e gli aspetti contabili 
connessi all’esercizio dell’attività  

 Gestire i rapporti con istituti bancari 
ed assicurativi 

“Gestire gli aspetti contabili e 
amministrativi – Percorso A” 

80 max  40 Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

5. Conoscenze 
 Tecniche di rilevazione della 

customer satisfaction 
 Elementi di psicologia della 

comunicazione e della vendita 
 Principi e modalità dell’ascolto attivo 
 Modalità e tecniche di base per la 

“Valutare la qualità dei servizi 
offerti – Percorso A”  

16 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

valutazione della qualità dei servizi 
 Modalità di raccolta delle 

informazioni per il monitoraggio 
dell’andamento delle attività 

Abilità 
 Verificare la corretta realizzazione dei 

trattamenti intervenendo in caso di 
problemi e/o reclami da parte del 
cliente 

 Raccogliere i dati e le informazioni 
utili alla valutazione delle attività e 
dei risultati anche al fine di 
individuare i fattori di criticità 

 Individuare modifiche e correttivi da 
apportare ai servizi offerti sulla base 
delle valutazioni effettuate 

6. Conoscenze 
 Struttura anatomica del capello e 

della cute 
 Principali problematiche del capello e 

del cuoio capelluto  
 Tipi di melanine ed anomalie di 

pigmentazione del capello 
 Tipologia e modalità di applicazione 

dei prodotti tricologici  
 Elementi di chimica e cosmetologia 
 Nuove tendenze nella cura ed 

acconciatura dei capelli 
Abilità 
 Analizzare le caratteristiche del 

capello e della barba per identificare 
i trattamenti e i prodotti idonei 

 Riconoscere alterazioni della 
funzionalità pilo-sebacea e le 
principali affezioni del cuoio 
capelluto e le anomalie strutturali e di 
pigmentazione del capello 

 Definire i trattamenti rispondenti alle 
necessità rilevate ed alle esigenze 
espresse dal cliente, individuando i 
prodotti ed i relativi dosaggi, le 
impostazioni di settaggio delle 
attrezzature e gli strumenti da 
utilizzare 

 Predisporre la scheda-cliente con 
l’individuazione dei trattamenti da 
realizzare nel rispetto delle norme 
relative al trattamenti dei dati 
personali e sensibili 
 

“Effettuare l’analisi tricologica 
del capello – Percorso A” 

40 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

7. Conoscenze 
 Nuove tendenze e approfondimenti: 

Trattamenti tecnici: colorazione e 
decolorazioni 

 Nuove tendenze e approfondimenti: 
Trattamenti tecnici: permanenti e 
stirature 

“Nuove tendenze ed 
approfondimenti in materia di  
trattamenti tecnici - colorazione 
e decolorazione, permanenti e 
stirature -”  

40 --  Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  

8. Conoscenze 
 Nuove tendenze e approfondimenti 

in materia di taglio dei capelli  
 Nuove tendenze e approfondimenti 

in materia di trattamento e taglio 
della barba 

“Nuove tendenze e 
approfondimenti in materia di 
taglio dei capelli e della barba” 

40 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  per  i 
soli contenuti 
acquisiti 
attraverso 
precedente 
partecipazione a 
percorsi formativi 

9. Conoscenze 
 Nuove tendenze e approfondimenti 

in materia di messa in piega 
 Tecniche, nuove tendenze e 

approfondimenti in materia di 
acconciature estetiche (sera, sposa, 
moda etc.) 

“Nuove tendenze e 
approfondimenti in materia di 
messa in piega e acconciature 
estetiche” 

94 -- Ammesso il 
riconoscimento 
di  credito 
formativo di 
frequenza  per  i 
soli contenuti 
acquisiti 
attraverso 
precedente 
partecipazione a 
percorsi formativi 

Nota1 Conoscenze 
• Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
 

Abilità  
• Prevenire e ridurre il rischio 
professionale, ambientale e del 
beneficiario Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 8 Max 4  Ammesso Credito 
di frequenza con 
valore a priori 
riconosciuto a chi 
ha già svolto con 
idonea 
attestazione 
(conformità 
settore  di  
riferimento  e  
validità  
temporale)  il  
corso conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  
21/12/2011 – 
Formazione dei 
lavoratori ai sensi 

                                                           
1  In posizione a scelta del progettista 
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

dell’art. 37 
comma 2 del 
D.lgs. 8 1/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 450 Max 60  
5.TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima del tirocinio curricolare: 50 ore.  
Il tirocinio può essere realizzato – sempre al di fuori dell’eventuale luogo di lavoro - durante uno o più giorni a 
settimana, compreso il sabato, con orario flessibile. Può altresì essere effettuato a rotazione dagli allievi. Al momento 
dell’apertura del corso devono essere definite le modalità di svolgimento e il calendario relativi al tirocinio.  
 

6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 
– 

7. METODOLOGIA DIDATTICA 
Le unità di risultato di apprendimento da 6 a 9 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e 
metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici. Il percorso di specializzazione è di carattere prevalentemente 
pratico, le Unità di risultato di apprendimento devono essere progettate per un monte ore pari a 500 ore 
(comprensive del tirocinio curricolare) in conformità alla normativa vigente. 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento. 
 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Crediti di ammissione: -- 
Crediti formativi di frequenza sulla base della valutazione degli apprendimenti individuali: Percentuale massima 

riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o laboratorio, al netto del tirocinio curriculare, sulla base di evidenze 
di parte II e III relative esclusivamente a percorsi di istruzione e formazione coerenti con i contenuti delle Unità 
di risultato di apprendimento. 

 
Crediti formativi di frequenza con valore a priori: 

-  riconoscimento a credito dell’Unità di risultato di apprendimento “Sicurezza sul luogo di lavoro” a chi ha già svolto 
con idonea attestazione (conformità settore di riferimento e validità temporale) il corso conforme all’Accordo Stato 
- Regioni del 21/12/2011 – Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 8 1/2008; 

 
10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  

Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una 
specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; 
presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati, nello specifico: 
 
Ogni due allievi: 
- 1 poltrona, 1 specchio, 1 mensola e 1 phon. 
 
per 10 allievi: 
- Due posti completi per lavaggio 
- 1 lampada I.R. 
- 1 casco 
- 5 portaoggetti 
- 1 vaporizzatore 
- 1 armadio 
- 1 armadietto 
- 10 testine con base 
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- 2 sterilizzatori a norma di legge (3 nel caso di corsi con un numero di allievi superiore a 10). 
 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. 
Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. 
È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del 
percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del collegio dei docenti/formatori. 
 

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 
Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13. Prove di esame: teorica, pratica, 
gestionalità.  
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Allegato 2 B 

 
STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 

 ACCONCIATORE    -  PERCORSO B 
Corso di specializzazione di contenuto prevalentemente teorico ai sensi dell’art. 3 comma 

1, lettera b) della L. n. 174/2005 
 

1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

Definizione e promozione dell’offerta dei ser-
vizi di acconciatura 

Unità di risultato di apprendimento: “Costruire l’offerta di servizi 
di acconciatura - Percorso B” 

Programmazione operativa delle attività di 
acconciatura 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare la programmazio-
ne operativa delle attività di acconciatura - Percorso B” 

Unità di risultato di apprendimento “Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari - Percorso B” 

Gestione amministrativa e contabile 
dell’attività  

Unità di risultato di apprendimento “Gestire gli aspetti contabili e 
amministrativi - Percorso B” 

Monitoraggio della qualità e miglioramento 
dei servizi 

Unità di risultato di apprendimento “Valutare la qualità dei servizi 
offerti - Percorso B” 

Analisi del capello e consulenza al cliente per 
la definizione del trattamento 

Unità di risultato di apprendimento “Effettuare l’analisi tricologica 
del capello – Percorso B” 

-- Unità di risultato di apprendimento “Inglese tecnico” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavo-
ro” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 4 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
 
Titoli di studio: 
 Documentazione comprovante un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconcia-

tura, da effettuare nell'arco di cinque anni; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco 
di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e 
successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. Detto periodo di inserimento 
consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipan-
te al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come man-
sioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.  

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in 
sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

 
 
Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
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I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso. 
 4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME   

 
N. Articolazione dell’Unità 

 di competenza 
Unità di risultato 

 di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

1. Conoscenze 
 Fonti informative per la ricognizione 

delle caratteristiche del mercato dei 
servizi di acconciatura e dell’offerta 
dei competitors 

 Tecniche di pricing 
 Elementi di marketing operativo  
 Principali canali di promozione 

dell’offerta di servizi di acconciatura 
Abilità 
 Comprendere le caratteristiche del 

settore nello specifico contesto in cui 
è collocata l’attività di acconciatura 
al fine di rilevare i competitors, indi-
viduare eventuali rapporti con setto-
ri/ambiti di servizio limitrofi e defini-
re i target cui rivolgere l’offerta di 
servizi 

 Definire le caratteristiche dei servizi 
offerti in relazione alle tipologie di 
target  

 Definire i prezzi dei servizi tenendo 
conto della fattibilità dei relativi costi  

 Individuare i canali e le attività più 
efficaci per promuovere i servizi an-
che definendo offerte promozionali 

“Costruire l’offerta di servizi di 
acconciatura - Percorso B” 

30 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

2. Conoscenze 
 Elementi di gestione delle risorse 

umane 
 Elementi di organizzazione azienda-

le 
 Procedure operative per la gestione 

degli approvvigionamenti e dei for-
nitori.  

 Tecniche di time management  
 Elementi di diritto commerciale e 

legislazione del lavoro  
Abilità 

 Gestire l’approvvigionamento di 
prodotti, materiali sulla base del 
fabbisogno determinato dalla pro-
grammazione operative delle attivi-
tà 

 Gestire le relazioni con i fornitori 
 Monitorare lo stato di efficienza 

“Realizzare la programmazione 
operativa delle attività di accon-
ciatura - Percorso B” 

52 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

delle apparecchiature e delle at-
trezzature necessarie alla realizza-
zione dei trattamenti tricologici e 
delle acconciature, programman-
done la manutenzione periodica e 
gestendo il ricorso alla manuten-
zione straordinaria in caso di ne-
cessità 

 Programmare le attività e l’impiego 
del personale al fine di garantire i 
servizi offerti 

 

3. Conoscenze 
 Procedure di pulizia e sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti  
 Principali agenti e fattori patogeni e 

non 
Abilità 

 Organizzare le attività di sanifica-
zione di ambienti ed attrezzature  

“Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari - Per-
corso B” 

32 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

4. Conoscenze 
 Elementi di contabilità 
 Tipologie di pagamento e relative 

procedure 
 Applicativi informatici per la gestio-

ne dell’esercizio 
 Prodotti e servizi assicurativi per le 

imprese 
 Prodotti e servizi bancari per le im-

prese 
Abilità 
 Gestire gli aspetti amministrativi 

connessi all’esercizio dell’attività  
 Gestire gli aspetti contrattuali in re-

lazione al personale impiegato 
 Gestire le operazioni di incasso dei 

pagamenti e gli aspetti contabili 
connessi all’esercizio dell’attività  

 Gestire i rapporti con istituti bancari 
ed assicurativi 

“Gestire gli aspetti contabili e 
amministrativi - Percorso B” 

52 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

5. Conoscenze 
 Tecniche di rilevazione della custo-

mer satisfaction 
 Elementi di psicologia della comuni-

cazione e della vendita 
 Principi e modalità dell’ascolto atti-

vo 
 Modalità e tecniche di base per la 

valutazione della qualità dei servizi 

“Valutare la qualità dei servizi 
offerti - Percorso B” 

16 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

 Modalità di raccolta delle informa-
zioni per il monitoraggio 
dell’andamento delle attività 

Abilità 
 Verificare la corretta realizzazione 

dei trattamenti intervenendo in caso 
di problemi e/o reclami da parte del 
cliente 

 Raccogliere i dati e le informazioni 
utili alla valutazione delle attività e 
dei risultati anche al fine di indivi-
duare i fattori di criticità 

 Individuare modifiche e correttivi da 
apportare ai servizi offerti sulla base 
delle valutazioni effettuate 

6. Conoscenze 
 Struttura anatomica del capello e 

della cute 
 Principali problematiche del capello 

e del cuoio capelluto  
 Tipi di melanine ed anomalie di 

pigmentazione del capello 
 Tipologia e modalità di applicazione 

dei prodotti tricologici  
 Elementi di chimica e cosmetologia 

Abilità 
 Analizzare le caratteristiche del ca-

pello e della barba per identificare i 
trattamenti e i prodotti idonei 

 Riconoscere alterazioni della funzio-
nalità pilo-sebacea e le principali af-
fezioni del cuoio capelluto e le ano-
malie strutturali e di pigmentazione 
del capello 

 Definire i trattamenti rispondenti 
alle necessità rilevate ed alle esigen-
ze espresse dal cliente, individuando 
i prodotti ed i relativi dosaggi, le im-
postazioni di settaggio delle attrezza-
ture e gli strumenti da utilizzare 

 Predisporre la scheda-cliente con 
l’individuazione dei trattamenti da 
realizzare nel rispetto delle norme 
relative al trattamenti dei dati per-
sonali e sensibili 

“Effettuare l’analisi tricologica 
del capello - Percorso B” 

70 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

7. Conoscenze 
 Vocabolario dei termini usati per i 

prodotti chimici mirati alla profes-

“Inglese tecnico” 40 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

sione 
 Vocaboli dei trattamenti dei capelli 

più noti, nomi dei prodotti specifici, 
delle attrezzature e dei strumenti 
impiegati nell’arte dell’acconciatura 

 Fraseologia tipica per accoglienza e 
congedo del cliente 

di frequenza   

Nota1 Conoscenze 
• Norme e disposizioni a tutela della  

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
 
Abilità  
• Prevenire e ridurre il rischio professio-
nale, ambientale e del beneficiario Sicu-
rezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 8 Max 4  Ammesso Credito 
di frequenza con 
valore a priori 
riconosciuto a chi 
ha già svolto con 
idonea attesta-
zione (conformità 
settore  di  rife-
rimento  e  validi-
tà  temporale)  il  
corso conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  
21/12/2011 – 
Formazione dei 
lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 com-
ma 2 del D.lgs. 8 
1/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 300 Max 4  
 
. 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

– 
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

– 
 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e metodo-
logia attiva, utilizzando se necessario laboratori pratici. Il percorso di specializzazione è di carattere prevalente-
mente teorico; le Unità di risultato di apprendimento devono essere progettate per un minimo di 300 ore. 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento. 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Crediti di ammissione: -- 
Crediti formativi di frequenza sulla base della valutazione degli apprendimenti individuali: Percentuale massima ri-

conoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o laboratorio, al netto del tirocinio curriculare, sulla base di evidenze 

                                                           
1  Collocazione a scelta del progettista 
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di parte II e III relative esclusivamente a percorsi di istruzione e formazione coerenti con i contenuti delle Unità 
di risultato di apprendimento. 

 
Crediti formativi di frequenza con valore a priori: 

-  riconoscimento a credito dell’Unità di risultato di apprendimento “Sicurezza sul luogo di lavoro” a chi ha già svol-
to con idonea attestazione (conformità settore di riferimento e validità temporale) il corso conforme all’Accordo 
Stato - Regioni del 21/12/2011 – Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 8 1/2008; 

 
10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  

Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una 
specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; 
presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. Con-
dizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. È 
consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del 
percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del collegio dei docenti/formatori. 
 

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 
Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13. Prove di esame: teorica, pratica, gestio-
nalità.  
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Allegato 2 C 
STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 

Acconciatore 
Corso di riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 6 co. 5 lettera b) e co. 6 della Legge 

174 del 17 agosto 2005  
 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di apprendimento: “L’offerta di servizi di accon-
ciatura – Percorso di riqualificazione” 

-- Unità di risultato di apprendimento “Effettuare trattamenti tecnici 
- colorazione e decolorazione, permanenti e stirature ” 

-- Unità di risultato di apprendimento “Effettuare taglio dei capelli ” 

-- Unità di risultato di apprendimento “Effettuare messa in piega e 
acconciature” 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 4 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
 Documentazione comprovante esperienza professionale come definita dall’art. 6 co. 5 lettera b) e co. 6 della Leg-

ge 174 del 17 agosto 2005  
Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in 
sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del per-

corso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME   
N. Articolazione dell’Unità 

 di competenza 
Unità di risultato 

 di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

1. Conoscenze 
 Fonti informative per la ricognizione 

delle caratteristiche del mercato dei 
servizi di acconciatura e dell’offerta 
dei competitors 

 Tecniche di pricing 
 Elementi di marketing operativo  
 Principali canali di promozione 

dell’offerta di servizi di acconciatura 
 Nuove tendenze nella cura ed ac-

conciatura dei capelli 
Abilità 
 Comprendere le caratteristiche del 

settore nello specifico contesto in cui 
è collocata l’attività di acconciatura 
al fine di rilevare i competitors, indi-
viduare eventuali rapporti con setto-
ri/ambiti di servizio limitrofi e defini-
re i target cui rivolgere l’offerta di 
servizi 

 Definire le caratteristiche dei servizi 
offerti in relazione alle tipologie di 
target  

 Definire i prezzi dei servizi tenendo 
conto della fattibilità dei relativi costi  

 Individuare i canali e le attività più 
efficaci per promuovere i servizi an-
che definendo offerte promozionali 

“L’offerta di servizi di acconcia-
tura” 

20 
 

-- Non ammesso il 
riconoscimento 
di  credito forma-
tivo di frequenza  

2. Conoscenze 
 Trattamenti tecnici: colorazione e 

decolorazioni 
 Trattamenti tecnici: permanenti e 

stirature 
Abilità 
 Preparare il capello al trattamento 

da eseguire 
 Preparare i prodotti fissativi, tricolo-

gici in relazione al tipo di trattamen-
to da realizzare ed alla specificità del 
capello 

 Eseguire i trattamenti utilizzando i 
prodotti chimici e cosmetici previsti 
e rispettando procedure operative e 
tempi di posa 

“Effettuare trattamenti tecnici - 
colorazione e decolorazione, 
permanenti e stirature”  

45 --  Non ammesso il 
riconoscimento 
di  credito forma-
tivo di frequenza 

3. Conoscenze 
 Nuove tendenze ed approfondimen-

“Effettuare taglio dei capelli” 45 -- Non ammesso il 
riconoscimento 
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

ti in materia di taglio dei capelli  
Abilità 
 Applicare le tecniche di taglio tradi-

zionali, innovative e di tendenza se-
condo le richieste del cliente   

di  credito forma-
tivo di frequenza 

4. Conoscenze 
 Nuove tendenze ed approfondimen-

ti in materia di messa in piega 
 Nuove tendenze ed approfondimen-

ti in materia di acconciature 
Abilità 
 Utilizzare gli strumenti di messa in 

piega in maniera corretta per effet-
tuare le varie lavorazioni (cotonatu-
ra, ricci, stiratura, frisè, ecc...) 

 Effettuare la rifinitura della messa in 
piega 

 Eseguire l’asciugatura dei capelli 
utilizzando tecniche e strumenti 
adeguati all’acconciatura richiesta 

 Applicare tecniche per la realizzazio-
ne di acconciature raccolte e con in-
trecci e/o utilizzando applicazioni, 
sostegni, posticci, ecc. 

“Effettuare messa in piega e 
acconciature” 

40 -- Non ammesso il 
riconoscimento 
di  credito forma-
tivo di frequenza 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 150 -- - 

. 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

–  
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

– 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e metodo-
logia attiva, utilizzando se necessario laboratori pratici.  

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento. 
 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Crediti di ammissione: -- 
Crediti formativi di frequenza sulla base della valutazione degli apprendimenti individuali: -- 
Crediti formativi di frequenza con valore a priori: -- 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una 
specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; 
presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati, nello specifico: 
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Ogni due allievi: 
- 1 poltrona, 1 specchio, 1 mensola e 1 phon. 
 
per 10 allievi: 
- Due posti completi per lavaggio 
- 1 lampada I.R. 
- 1 casco 
- 5 portaoggetti 
- 1 vaporizzatore 
- 1 armadio 
- 1 armadietto 
- 10 testine con base 
- 2 sterilizzatori a norma di legge (3 nel caso di corsi con un numero di allievi superiore a 10). 

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. Con-
dizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. È 
consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del 
percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del collegio dei docenti/formatori. 
 

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 
Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13. Prove di esame: teorica, pratica e som-
ministrazione di test per gli aspetti gestionali.  
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Allegato 3 
Standard professionale 

Operatore delle cure estetiche 
L’operatore delle cure estetiche effettua trattamenti estetici sulla superficie del corpo umano quali pulizia e 
cura estetica della pelle del viso e del corpo massaggi con finalità estetica, abbronzatura artificiale, 
depilazione ed epilazione, manicure, pedicure, decorazione unghie, trucco estetico. Applica tecniche 
manuali ed utilizza gli strumenti e le apparecchiature elettro-meccaniche per uso estetico consentite dalla 
legge ed i prodotti cosmetici adeguati alle caratteristiche specifiche e alle esigenze dei clienti. Gestisce la 
relazione con il cliente e garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e igiene dei trattamenti effettuati. 
 
SISTEMI DI REFERENZIAZIONE 
Sistema di riferimento Denominazione 
Settore economico-
professionale (SEP): Servizi alla persona  

Area/e di Attività (AdA) del 
Repertorio nazionale delle 
qualificazioni regionali a cui il 
profilo afferisce: 

24.137.406 Realizzazione di trattamenti estetici e di benessere fisico 

Gruppo/i di correlazione  

Livello EQF 3 

Posizione classificatoria ISTAT 
CP 2011 

5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori 

Posizione/i classificatoria/e 
ISTAT ATECO 2007 

96.02.02  Servizi degli istituti di bellezza 
96.02.03  Servizi di manicure e pedicure 
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabili-
menti termali) 

 
 

UNITÀ DI COMPETENZA –  Gestione delle relazioni con i clienti 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Comprendere e dare risposta ai bisogni del cliente utilizzando le modalità comunicative più 
appropriate, anche in relazione alla lingua, fornendo informazioni ed acquisendo quando 
necessario il consenso informato 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE  
 Comunicazione verbale e non verbale 
 Conversazione, ascolto e comprensione, anche in lingua straniera 
 Principi e modalità di ascolto attivo  
 Termini specialistici del settore anche in lingua straniera 
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ABILITA’ 
 Utilizzare modalità di interazione adeguate alla tipologia di cliente  
 Supportare il cliente nella individuazione e scelta dei trattamenti ascoltandone le richieste e 

formulando proposte ed acquisendo se necessario il consenso informato, anche utilizzando 
una lingua straniera 

 Fronteggiare con autocontrollo eventuali reclami e/o imprevisti   

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Gestire un colloquio di servizio con il cliente uomo/donna, interagendo per comprendere e 
rispondere alle richieste e, ove del caso, acquisire il consenso informato. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Interazione relativa alle principali tipologie di servizio di estetica, attraverso corretto uso di 
linguaggio tecnico in lingua italiana e – con riferimento agli aspetti essenziali della prestazione – in 
lingua straniera. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 
UNITÀ DI COMPETENZA –   Realizzazione dei trattamenti corpo 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare i trattamenti di benessere del corpo adeguati alla tipologia di problematica ed alle 
caratteristiche/richieste del cliente 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE  
 Caratteristiche e finalità dei diversi tipi di massaggio (tonificante, linfodrenante, rilassante ecc.) 

e dei diversi tipi di trattamento specifico del corpo  
 Nozioni di chimica cosmetologica 
 Elementi di anatomia e fisiologia umana 
 Elementi di dermatologia 
 Tecniche di massaggio manuale 
 Elementi di allergologia 
 Nozioni di dietologia e alimentazione 
 Tecniche per la realizzazione di trattamenti corpo (riducenti, rassodanti, dermo-purificanti 

ecc.) 
 Tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per i trattamenti  
 Elementi di fisica applicata e di elettrologia 
 Funzionamento delle apparecchiature per la realizzazione dei trattamenti 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni   

ABILITA’ 
 Eseguire le operazioni di preparazione preliminari al trattamento utilizzando i prodotti adeguati 

al tipo di pelle 
 Eseguire nella sequenza adeguata e con la adeguata intensità le operazioni manuali di 

trattamento/massaggio 
 Individuare e distribuire sul corpo i prodotti idonei a ridurre l’attrito e/o coadiuvare l’effetto del 

trattamento/massaggio   
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 Riconoscere eventuali reazioni anomale della pelle in seguito all’applicazione di prodotti 
cosmetici trattanti 

 Predisporre le apparecchiature per i trattamenti abbronzanti e monitorarne il funzionamento 
durante il trattamento 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Eseguire, sulla base di una richiesta di servizio, trattamenti di massaggio ed abbronzanti, 
individuando ed applicando tecniche manuali, prodotti cosmetici, strumenti e dosaggi, in coerenza 
con le caratteristiche della pelle e la problematica da trattare. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Esecuzione di almeno due tipologie di massaggio, individuando i prodotti ed i dosaggi adeguati al 
caso, rispettando le procedure operative ed i requisiti di igiene. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 
 

UNITÀ DI COMPETENZA –Realizzazione dei trattamenti di manicure/pedicure estetico 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare il trattamento estetico di mani e piedi con l’ausilio di prodotti, strumenti ed attrezzature 
specifiche in base alle necessità ed esigenze del cliente 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE  
 Nozioni di onicologia 
 Elementi di dermatologia 
 Tecniche di massaggio di mani e piedi 
 Tecniche di manicure e pedicure 
 Struttura delle unghie e principali problematiche estetiche 
 Caratteristiche dei principali strumenti per manicure e pedicure 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni   

ABILITA’ 
 Applicare tecniche di massaggio estetico delle mani e dei piedi 
 Eseguire la rimozione di smalto e cuticole, il taglio e la limatura delle unghie con l’ausilio di 

specifiche attrezzature, strumenti e prodotti 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Eseguire, sulla base di una richiesta di servizio, trattamenti di manicure e pedicure, individuando 
ed applicando tecniche prodotti, strumenti, in coerenza con le caratteristiche della problematica 
da trattare. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Esecuzione di un trattamento di manicure ed uno di pedicure, individuando la tecnica ed i 
prodotto adeguati al caso, rispettando le procedure operative ed i requisiti di igiene. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 
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UNITÀ DI COMPETENZA – Realizzazione ricostruzione/decorazione delle unghie 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare del trattamento estetico di mani e piedi compresa l’attività di decorazione/ricostruzione 
delle unghie con l’ausilio di prodotti, strumenti ed attrezzature specifiche in base alle necessità ed 
esigenze del cliente 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE  
 Nozioni di onicologia 
 Tecniche di applicazione di smalti e di decorazione delle unghie 
 Struttura delle unghie e principali problematiche estetiche 
 Tecniche di estensione delle unghie ed applicazione di unghie finte 
 Tecniche di ricostruzione delle unghie 
 Caratteristiche dei principali prodotti per l’onicotecnica 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni   
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni   

ABILITA’ 
 Applicare secondo le modalità e le tecniche previste smalti protettivi e decorativi 
 Applicare tecniche di ricostruzione, estensione, decorazione delle unghie, tradizionali e di 

tendenza 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Eseguire, sulla base di una richiesta di servizio, trattamenti di pulizia, decorazione ed estensione 
delle unghie, individuando ed applicando tecniche, prodotti, strumenti, in coerenza con le richieste 
e le caratteristiche della problematica da trattare. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Esecuzione di un almeno un trattamento di decorazione o estensione, individuando la tecnica ed i 
prodotto adeguati al caso, rispettando le procedure operative ed i requisiti di igiene. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA –  Realizzazione di trattamenti dermocosmetici del viso 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare la pulizia del viso ed il trucco rispondente alle caratteristiche del viso ed alle richieste del 
cliente, eseguendo le prove su parti di cute per verificare eventuali reazioni allergiche ai prodotti 
cosmetici. 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE   
 Elementi di dermatologia 
 Elementi di anatomia e morfologia del volto umano 
 Tecniche di pulizia del viso 
 Tecniche di massaggio del viso 
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 Elementi di allergologia 
 Tecniche di trucco estetico 
 Caratteristiche dei principali prodotti cosmetici per la pulizia del viso e per il trucco (rossetti, 

fard, ombretti, correttori ecc.) 
 Funzionamento degli strumenti e delle apparecchiature per la realizzazione dei trattamenti 

viso 
 Caratteristiche dei principali strumenti per il trucco (pennelli, spugne, piegaciglia ecc.) 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni  

ABILITA’ 
 Eseguire la pulizia del viso applicando i prodotti adeguati in base alle caratteristiche della 

pelle  
 Eseguire il massaggio del viso utilizzando tecniche e strumenti appropriati alla tipologia di 

massaggio e richieste del cliente  
 Rilevare le caratteristiche fisiognomiche rilevanti del cliente 
 Eseguire il trucco quotidiano e per occasioni speciali effettuando abbinamenti cromatici e 

valorizzando le caratteristiche del viso del cliente 
 Eseguire prove su porzioni ridotte di cute al fine di rilevare eventuali reazioni topiche 

anomale ai prodotti cosmetici 
 Riconoscere eventuali reazioni anomale della pelle in seguito all’applicazione di prodotti 

cosmetici trattanti 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Eseguire, sulla base di una richiesta di servizio, pulizia e trucco di un volto, sulla base delle esigenze 
e delle caratteristiche morfologiche del cliente, individuando colori, tecniche e strumenti, previa 
verifica della compatibilità dei prodotti alle caratteristiche della cute. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Esecuzione di un almeno un trattamento completo di pulizia e trucco, individuando l’approccio 
cromatico, la tecnica ed i prodotto adeguati al caso, verificando la presenza di eventuali reazioni 
topiche e rispettando le procedure operative ed i requisiti di igiene. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA –  Realizzare trattamenti di depilazione/epilazione e di decolorazione 
dei peli 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare il trattamento di epilazione/depilazione/decolorazione lasciando la cute pulita, idratata 
e senza irritazioni, eseguendo le prove su parti di cute per verificare eventuali reazioni allergiche ai 
prodotti cosmetici 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE   
 Elementi di dermatologia 
 Caratteristiche e ciclo di vita del pelo 
 Tecniche di epilazione, depilazione, sistemi chimici e sistemi permanenti (elettrocoagulazione, 

laser, ultrasuoni) di eliminazione dei peli superflui 
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 Tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per la depilazione e la decolorazione dei peli 
 Elementi di allergologia 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni   

ABILITA’ 
 Preparare la porzione di cute da trattare controllando la direzione dei peli da eliminare per 

eseguire correttamente le operazioni di rimozione  
 Eseguire prove su porzioni ridotte di cute al fine di rilevare eventuali reazioni topiche 

anomale  
 Applicare tecniche di depilazione ed epilazione temporanea (meccaniche e chimiche) e 

definitiva (elettrocoagulazione, trattamenti con ultrasuoni, foto epilazione ecc.) 
 Applicare tecniche di decolorazione dei peli del corpo 
 Favorire con prodotti lenitivi la normalizzazione della cute successivamente al trattamento 
 Riconoscere eventuali reazioni anomale della pelle in seguito all’applicazione di prodotti 

cosmetici trattanti 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Eseguire, sulla base di una richiesta di servizio, trattamenti di depilazione ed epilazione 
temporanea/definitiva o di decolorazione dei peli, individuando ed applicando, sulla base del 
bisogno e delle caratteristiche del richiedente, tecnica e prodotti adeguati, previa verifica della 
compatibilità dei prodotti alle caratteristiche della cute. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Individuazione ed esecuzione di almeno un trattamento manuale o elettromeccanico, verificando 
la presenza di eventuali reazioni topiche e rispettando le procedure operative ed i requisiti di 
igiene. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA –   Gestione della pulizia ed igiene degli ambienti e degli strumenti di 
lavoro 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare la pulizia degli ambienti, la sanificazione e la sterilizzazione degli strumenti di lavoro 
secondo procedure corrette ed utilizzando prodotti adeguati 
LIVELLO EQF 3 

CONOSCENZE  
 Caratteristiche dei prodotti per la pulizia e la sanificazione di ambienti e strumenti 
 Caratteristiche e funzionamento dei macchinari per la sterilizzazione degli strumenti di lavoro 
 Principi di igiene e cura della persona 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, prevenzioni infortuni  

ABILITA’ 
 Eseguire le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti e degli strumenti secondo le 

procedure previste 
 Individuare i principali agenti e fattori patogeni e non  
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 Individuare ed utilizzare in maniera adeguata i prodotti per la sanificazione e la pulizia di 
ambienti e strumenti ed i macchinari per la sterilizzazione degli strumenti di lavoro 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Individuare tecniche, prodotti, attrezzature e modalità d’uso adeguati alla pulizia degli ambienti ed 
alla sanificazione e sterilizzazione degli strumenti. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Impostazione del processo di pulizia, sanificazione e sterilizzazione, identificando per tutte le 
tipologie di contesti e strumenti di lavoro tecniche, strumenti e modalità attuative 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 
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Allegato 3A 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
OPERATORE DELLE CURE ESTETICHE 

Corso di qualificazione di durata biennale ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3 
comma 1, lettera a) “Disciplina dell'attività di estetista”  

 
 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Unità di risultato di Apprendimento “Inquadramento della 
professione” 

Gestione delle relazioni con i clienti 

Unità di risultato di apprendimento “Gestire la relazione con il 
cliente – psicologia della comunicazione” 

Unità di risultato di apprendimento “Lingua straniera” 

Realizzazione dei trattamenti corpo 

Unità di risultato di apprendimento “Elementi di chimica e 
cosmetologica” 

Unità di risultato di apprendimento “Elementi di fisiologia e 
anatomia” 

Unità di risultato di apprendimento “Elementi di dermatologia” 

Unità di risultati di apprendimento “Elementi di dietologia, 
alimentazione” 

Unità di risultati di apprendimento “Realizzazione di trattamenti 
corpo di massaggio estetico e di rilassamento anche con l'ausilio di 
macchinari” 

Realizzazione dei trattamenti di 
manicure/pedicure estetico  

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare manicure/pedicure 
estetico ” 

Realizzazione dei trattamenti di 
ricostruzione/decorazione delle unghie 

Unità di risultato di apprendimento “Effettuare 
ricostruzione/decorazione unghie” 

Realizzazione di trattamenti dermocosmetici 
del viso 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare trattamenti viso 
dermo-estetici” 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare trattamenti di 
trucco e visagismo” 

Realizzazione trattamenti di 
depilazione/epilazione e di decolorazione dei 
peli 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare trattamenti di 
depilazione/epilazione e di decolorazione dei peli” 

Gestione della pulizia ed igiene degli ambienti 
e degli strumenti di lavoro  

Unità di risultato di apprendimento “Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavoro” 
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2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 
 

3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
 18 anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale in attuazione del diritto-dovere 

all’istruzione e/o alla formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226 
 Diploma scuola secondaria di primo grado 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede 
di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del 

percorso. 
 

4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME   

N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

1. Conoscenze 
 Caratteristiche economiche del 

settore, tipologie  
  e caratteristiche degli esercizi 

dell’attività di estetica 
 Etica professionale 
 Aspetti contrattualistici, fiscali e 

previdenziali. 
 Princìpi e  norme  di  esercizio  

dell’attività  in  forma  di impresa 

“Inquadramento della 
professione” 

54 
 

-- Non ammesso il 
riconoscimento di 
credito formativo 
di frequenza. 

2 Conoscenze 
 Comunicazione verbale e non 

verbale 
 Conversazione, ascolto e 

comprensione 
 Principi e modalità di ascolto attivo  
 Termini specialistici del settore 

Abilità  
 Utilizzare modalità di interazione 

adeguate alla tipologia di cliente 
 Supportare il cliente nella 

individuazione e scelta dei 
trattamenti ascoltandone le richieste 
ed acquisendo, se necessario, il 
consenso informato, anche 
utilizzando una lingua straniera 

 Fronteggiare con autocontrollo 
eventuali reclami e/o imprevisti   

 “Gestire la relazione con il 
cliente – psicologia della 
comunicazione” 

68 --  Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

3 Conoscenze 
 Grammatica e fonetica di base 
 Vocabolario fondamentale 

“Lingua straniera” 80 max  40  Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

 Conversazione, ascolto e 
comprensione  

 Termini specialistici del settore 

4. Conoscenze 
 Caratteristiche dei prodotti per la 

pulizia e la sanificazione di ambienti 
e strumenti 

 Caratteristiche e funzionamento dei 
macchinari per la sterilizzazione 
degli strumenti di lavoro 

 Principi di igiene e cura della persona 
Abilità 
 Eseguire le operazioni di pulizia e 

sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti secondo le procedure 
previste 

 Individuare i principali agenti e fattori 
patogeni e non  

 Individuare ed utilizzare in maniera 
adeguata i prodotti per la sanificazione 
e la pulizia di ambienti e strumenti ed i 
macchinari per la sterilizzazione degli 
strumenti di lavoro 

“Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari” 

32 -- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

5. Conoscenze 
 Nozioni di chimica cosmetologica 
 Tipologie e caratteristiche dei 

prodotti cosmetici per i trattamenti  

“Elementi di chimica e 
cosmetologica” 

68 max  30 Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  per  
i soli contenuti 
acquisiti 
attraverso 
precedente 
partecipazione a 
percorsi formativi 

6. Conoscenze 
 Elementi di anatomia e fisiologia 

umana 
 

“Elementi di fisiologia e 
anatomia ” 

60 
 
 

max  30  Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza per  
i soli contenuti 
acquisiti 
attraverso 
precedente 
partecipazione a 
percorsi formativi 

7. Conoscenze 
 Elementi di dermatologia 
 Elementi di allergologia 

“Elementi di dermatologia” 60 max  30 Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza per  
i soli contenuti 
acquisiti 
attraverso 
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

precedente 
partecipazione a 
percorsi formativi 

8. Conoscenze 
 Nozioni di dietologia e alimentazione 

“Elementi di dietologia, 
alimentazione” 

32 max  15 Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  per  
i soli contenuti 
acquisiti 
attraverso 
precedente 
partecipazione a 
percorsi formativi 

9. Conoscenze 
 Caratteristiche e finalità dei diversi 

tipi di massaggio (tonificante, 
linfodrenante, rilassante ecc.) e dei 
diversi tipi di trattamento specifico 
del corpo  

 Tecniche per la realizzazione di 
trattamenti corpo (riducenti, 
rassodanti, dermo-purificanti ecc.) 

 Tecniche di massaggio manuale 
 Elementi di fisica applicata e di 

elettrologia 
 Funzionamento delle 

apparecchiature per la realizzazione 
dei trattamenti 

Abilità 
 Eseguire le operazioni di 

preparazione preliminari al 
trattamento utilizzando i prodotti 
adeguati al tipo di pelle 

 Eseguire nella sequenza adeguata e 
con la adeguata intensità le 
operazioni manuali di 
trattamento/massaggio 

 Individuare e distribuire sul corpo i 
prodotti idonei a ridurre l’attrito e/o 
coadiuvare l’effetto del 
trattamento/massaggio   

 Riconoscere eventuali reazioni 
anomale della pelle in seguito 
all’applicazione di prodotti cosmetici 
trattanti 

 Predisporre le apparecchiature per i 
trattamenti abbronzanti e 
monitorarne il funzionamento 
durante il trattamento 

“Realizzazione di trattamenti 
corpo di massaggio estetico e di 
rilassamento anche con 
l'ausilio di macchinari” 

341 
 

-- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

10. Conoscenze 
 Nozioni di onicologia 
 Tecniche di massaggio di mani e piedi 
 Tecniche di manicure e pedicure 
 Struttura delle unghie e principali 

problematiche estetiche 
 Caratteristiche dei principali 

strumenti per manicure e pedicure 
 Caratteristiche chimiche dei 

principali prodotti per manicure e 
pedicure 

 Abilità 
 Applicare tecniche di massaggio 

estetico delle mani e dei piedi 
 Eseguire la rimozione di smalto e 

cuticole, il taglio e la limatura delle 
unghie con l’ausilio di specifiche 
attrezzature, strumenti e prodotti 

“Realizzare manicure/pedicure 
estetico” 

108 
 

-- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

11. Conoscenze 
 Tecniche di applicazione di smalti e di 

decorazione delle unghie 
 Tecniche di estensione delle unghie 

ed applicazione di unghie finte 
 Tecniche di ricostruzione delle unghie 
 Caratteristiche dei principali prodotti 

per l’onicotecnica 
Abilità 

 Applicare secondo le modalità e 
tecniche previste smalti protettivi e 
decorativi  

 Applicare tecniche di ricostruzione, 
estensione, decorazione delle 
unghie, tradizionali e di tendenza 

“Effettuare 
ricostruzione/decorazione 
unghie” 

75 
 

-- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

12. Conoscenze 
 Tecniche di pulizia del viso 
 Tecniche di massaggio del viso 
 Caratteristiche dei principali prodotti 

cosmetici per la pulizia del viso 
 Funzionamento degli strumenti e 

delle apparecchiature per la 
realizzazione dei trattamenti viso 

Abilità 
 Eseguire la pulizia del viso applicando 

i prodotti adeguati in base alle 
caratteristiche della pelle  

 Eseguire il massaggio del viso 
utilizzando tecniche e strumenti 
appropriati alla tipologia di 
massaggio e richieste del cliente  

“Realizzare trattamenti viso 
dermo-estetici” 

336 -- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

13. Conoscenze 
 Elementi di anatomia e morfologia 

del volto umano 
 Tecniche di trucco estetico 
 Caratteristiche dei principali prodotti 

cosmetici per il trucco (rossetti, fard, 
ombretti, correttori ecc.) 

 Caratteristiche dei principali 
strumenti per il trucco (pennelli, 
spugne, piegaciglia ecc.) 

Abilità 
 Rilevare le caratteristiche 

fisiognomiche rilevanti del cliente 
 Eseguire il trucco quotidiano e per 

occasioni speciali effettuando 
abbinamenti cromatici e 
valorizzando le caratteristiche del 
viso del cliente 

 Eseguire prove su porzioni ridotte di 
cute al fine di rilevare eventuali 
reazioni topiche anomale ai prodotti 
cosmetici 

 Riconoscere eventuali reazioni 
anomale della pelle in seguito 
all’applicazione di prodotti 
cosmetici trattanti 

“Realizzare trattamenti di 
trucco e visagismo” 

150 
 

-- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza 

14. Conoscenze 
 Caratteristiche e ciclo di vita del pelo 
 Tecniche di epilazione, depilazione, 

sistemi chimici e sistemi permanenti 
(elettrocoagulazione, laser, 
ultrasuoni) di eliminazione dei peli 
superflui 

 Tipologie e caratteristiche dei 
prodotti cosmetici per la depilazione 
e la decolorazione dei peli 

 Abilità 
 Preparare la porzione di cute da 

trattare controllando la direzione dei 
peli da eliminare per eseguire 
correttamente le operazioni di 
rimozione  

 Favorire con prodotti lenitivi la 
normalizzazione della cute 
successivamente al trattamento 

 Applicare tecniche di depilazione ed 
epilazione temporanea (meccaniche 
e chimiche) e definitiva 
(elettrocoagulazione, trattamenti con 
ultrasuoni, foto epilazione ecc.) 

 Eseguire prove su porzioni ridotte di 

“Realizzare trattamenti di 
depilazione/epilazione e di 
decolorazione dei peli” 

128 -- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza 
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N. Articolazione dell’Unità  
di competenza 

Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

cute al fine di rilevare eventuali 
reazioni topiche anomale  

 Applicare tecniche di decolorazione 
dei peli del corpo 

 Riconoscere eventuali reazioni 
anomale della pelle in seguito 
all’applicazione di prodotti cosmetici 
trattanti 

Nota1 Conoscenze 
• Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
• Prevenire e ridurre il rischio 
professionale, ambientale e del 
beneficiario Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 8 max 4 Ammesso Credito 
di frequenza con 
valore a priori 
riconosciuto a chi 
ha già svolto con 
idonea 
attestazione 
(conformità 
settore  di  
riferimento  e  
validità  
temporale)  il  
corso conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  
21/12/2011 – 
Formazione dei 
lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 
comma 2 del 
D.lgs. 8 1/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 1600 Max 
149 

 

 
. 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima del tirocinio curriculare: 200 ore. 
Il tirocinio può essere realizzato – sempre al di fuori dell’eventuale luogo di lavoro - durante uno o più giorni a 
settimana, compreso il sabato, con orario flessibile. Può altresì essere effettuato a rotazione dagli allievi.  
Il monte ore complessivo deve essere ripartito su entrambe le annualità. Al momento dell’apertura del corso devono 
essere definite le modalità di svolgimento e il calendario relativi al tirocinio.  
 

6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 
-- 

7. METODOLOGIA DIDATTICA 
Le unità di risultato di apprendimento da 9 a 14 vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e 
metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici. Il percorso è biennale, le Unità di risultato di apprendimento 
devono essere progettate per un minimo di 900 ore annue (comprensive del tirocinio curriculare) in conformità a 
quanto disposto dalla normativa vigente. 

                                                           
1  Collocazione a scelta del progettista 
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8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento. 
 

9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
Crediti di ammissione: -- 
Crediti formativi di frequenza sulla base della valutazione degli apprendimenti individuali: Percentuale massima 

riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula e laboratorio, al netto del tirocinio curriculare, sulla base di evidenze 
di parte II e III relative esclusivamente a percorsi di istruzione e formazione coerenti con i contenuti delle Unità 
di risultato di apprendimento. 

 
Crediti formativi di frequenza con valore a priori: 

-  riconoscimento a credito dell’Unità di risultato di apprendimento “Sicurezza sul luogo di lavoro” a chi ha già svolto 
con idonea attestazione (conformità settore di riferimento e validità temporale) il corso conforme all’Accordo Stato 
- Regioni 21/12/2011 – Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 8 1/2008; 

- riconoscimento a credito dell’Unità di risultato di apprendimento “Effettuare ricostruzione/decorazione unghie” a 
chi possiede un attestato di frequenza relativo all’attività di onicotecnica, rilasciato dalla Regione Lazio nei 5 anni 
precedenti la data di approvazione del presente atto. 

 
10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  

Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una 
specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; 
presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati, nello specifico: 
 
Dotazione per 3 allievi: 
- 1 lettino-poltrona; 
- 1 lampada a braccio estensibile ed orientabile; 
- 1 specchio con mensola; 
- 2 sgabellini regolabili in altezza; 
- 1 carrellino porta attrezzi a più piani. 
 
Dotazione di laboratorio: 
- 3 vaporizzatori; 
- 3 fluoscope (lente a forte ingrandimento illuminata a luce fredda); 
- 2 lampade I.R.; 
- 2 sterilizzatori a norma di legge;                 
- 3 nebulizzatori per tonico; 
- 2 scaldacera; 
- 2 personal computer, dotati di stampante e software applicativo 
  specifico. 
 
Inoltre: 
- apparecchiature elettromeccaniche consentite dalla normativa di riferimento. 

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. 
Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. 
È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del 
percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del collegio dei docenti/formatori. 
 

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 
Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13.  
Prove di esame: teorica e pratica.  
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Allegato 4  
Standard professionale 

Estetista 
L’estetista effettua in maniera autonoma i trattamenti estetici sulla superficie del corpo umano quali pulizia 
e cura estetica della pelle del viso e del corpo, massaggi con finalità estetica, abbronzatura artificiale, 
depilazione ed epilazione, manicure, pedicure, decorazione unghie, trucco estetico, garantendo il rispetto 
degli standard di sicurezza e igiene dei trattamenti effettuati. Definisce e promuove l’offerta di servizi e 
trattamenti, programma le attività gestendo l’approvvigionamento dei prodotti e del materiale d’uso, 
l’impostazione dei parametri e la verifica di attrezzature e macchinari necessari all’esecuzione dei 
trattamenti e gli aspetti amministrativo- contabili connessi all’erogazione delle prestazioni. Gestisce la 
relazione con il cliente informandolo sulle caratteristiche dei trattamenti e consigliandolo 
nell’individuazione di quelli maggiormente rispondenti alle sue esigenze.  
 
SISTEMI DI REFERENZIAZIONE 
Sistema di riferimento Denominazione 
Settore economico-
professionale (SEP): Servizi alla persona  

Area/e di Attività (AdA) del 
Repertorio nazionale delle 
qualificazioni regionali a cui il 
profilo afferisce: 

24.137.403 - Gestione del centro benessere (centro estetico o SPA) 

Gruppo/i di correlazione  

Livello EQF 4 

Posizione classificatoria ISTAT 
CP 2011 

5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori 

Posizione/i classificatoria/e 
ISTAT ATECO 2007 

24.137.403 - Gestione del centro benessere (centro estetico o SPA) 
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabili-
menti termali) 

 
 

UNITÀ DI COMPETENZA –  Definizione e promozione dell’offerta di servizi estetici 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Definire, implementare e aggiornare l’offerta dei servizi di estetica individuando anche le azioni 
per la promozione degli stessi nel mercato di riferimento, definire il tariffario. 
LIVELLO EQF 4 

CONOSCENZE  
 Fonti informative per la ricognizione delle caratteristiche del mercato e dell’offerta dei 

competitors 
 Elementi di marketing operativo  
 Principali canali di promozione dell’offerta di servizi estetici 
 Tecniche di pricing 
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 Disciplina di settore negli altri stati 
 Nuove tendenze nelle cure estetiche 

ABILITA’ 
 Comprendere le caratteristiche del settore nello specifico contesto in cui è collocata 

l’attività di estetista al fine di rilevare i competitors 
 Individuare eventuali rapporti con settori/ambiti di servizio limitrofi e definire i target cui 

rivolgere l’offerta di servizi 
 Definire le caratteristiche dei servizi offerti in relazione alle tipologie di target  
 Definire i prezzi dei servizi tenendo conto della fattibilità dei relativi costi  
 Individuare i canali e le attività più efficaci per promuovere i servizi anche definendo 

offerte promozionali 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Definire, sulla base delle caratteristiche di un mercato di riferimento (target e competitor) l’offerta 
di servizi, specificandola in termini di contenuti, prezzi e modalità di promozione 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Definizione di una offerta, completamente caratterizzata in termini di contenuti di servizio, prezzi e 
modalità di promozione, coerente con le caratteristiche del segmento di mercato assegnato. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 
UNITÀ DI COMPETENZA –  Consulenza e progettazione dei servizi al singolo cliente 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare la diagnosi in base alle caratteristiche ed ai fabbisogni del cliente e redigere la scheda 
cliente indicando anche le specifiche dei trattamenti da effettuare   
LIVELLO EQF 4 

CONOSCENZE  
 Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale 
 Tecniche di counselling e di intervista 
 Elementi di anatomia, fisiologia, igiene e cosmetologia funzionali agli interventi previsti 
 Principali tecniche e strumenti di analisi della cute e di diagnosi dell’inestetismo cutaneo 
 Nuove tendenze nelle cure estetiche  
 Caratteristiche e funzionalità dei macchinari e delle attrezzature meccaniche ed 

elettromeccaniche per i trattamenti 
ABILITA’ 

 Analizzare le caratteristiche psicofisiche del cliente in relazione ai trattamenti da realizzare 
 Individuare anche attraverso l’interazione con il cliente, i trattamenti da realizzare ed i 

prodotti e le attrezzature/macchinari da utilizzare 
 Definire i settaggi dei macchinari e delle attrezzature meccaniche ed elettromeccaniche per 

i trattamenti 
 Predisporre la scheda-cliente con l’individuazione dei trattamenti da realizzare nel rispetto 

delle norme relative al trattamento dei dati personali e sensibili 
 Pianificare ed organizzare il/i trattamento/i da realizzare sulla base della programmazione 

generale delle attività 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Individuare, sulla base dell’esame diretto delle caratteristiche psicofisiche di un caso reale 
uomo/donna, la tipologia di trattamento da effettuare in termini di prodotti e strumenti, 
predisponendo la relativa scheda cliente  

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Predisposizione di una scheda-cliente, completa in tutti i suoi elementi informativi relativi ai 
trattamenti individuati, in coerenza con le caratteristiche del caso esaminato e nel rispetto delle 
norme sulla privacy 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 
 

UNITÀ DI COMPETENZA – Programmazione operativa delle attività estetiche 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Definire la programmazione efficace ed efficiente di breve e medio periodo delle risorse 
strumentali e professionali in funzione dei trattamenti estetici da eseguire  
LIVELLO EQF 4 

CONOSCENZE  
 Elementi di diritto commerciale e legislazione del lavoro  
 Elementi di gestione delle risorse umane 
 Elementi di organizzazione aziendale 
 Procedure operative per la gestione degli approvvigionamenti e dei fornitori  
 Tecniche di time management  
 Procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti e degli strumenti  
 Principali agenti e fattori patogeni e non 

ABILITA’ 
 Gestire l’approvvigionamento di prodotti, attrezzature e materiali sulla base del fabbisogno 

determinato dalla programmazione operative delle attività 
 Gestire le relazioni con i fornitori 
 Monitorare lo stato di efficienza delle apparecchiature e delle attrezzature necessarie alla 

realizzazione dei trattamenti estetici programmandone la manutenzione periodica e 
gestendo il ricorso alla manutenzione straordinaria in caso di necessità 

 Programmare le attività e l’impiego del personale al fine di garantire i servizi offerti 
 Organizzare le attività di sanificazione di ambienti ed attrezzature 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Definire, sulla base di indicazioni relative alla tipologia di esercizio e di clientela, i principi di 
programmazione operativa delle attività e delle risorse e le modalità di loro attuazione. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Identificazione dei fattori chiave e della logica di programmazione operativa di attività, risorse 
tecniche e strumentali, scorte e personale, sulla base di criteri di efficienza ed efficacia 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 
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UNITÀ DI COMPETENZA – Gestione amministrativa e contabile dell’attività  
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Realizzare le attività connesse alla gestione amministrativo-contabile dell’attività nel suo 
complesso 
LIVELLO EQF 4 

CONOSCENZE  
 Elementi di contabilità 
 Tipologie di pagamento e relative procedure 
 Applicativi informatici per la gestione dell’esercizio 
 Prodotti e servizi assicurativi per le imprese 
 Prodotti e servizi bancari per le imprese 
 Disciplina  previdenziale,  tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività 

imprenditoriale 
ABILITA’ 

 Gestire gli aspetti amministrativi connessi all’esercizio dell’attività  
 Gestire gli aspetti contrattuali in relazione al personale impiegato 
 Gestire le operazioni di incasso dei pagamenti e gli aspetti contabili connessi all’esercizio 

dell’attività  
 Gestire i rapporti con istituti bancari e assicurativi 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Identificare, sulla base di indicazioni relative alla tipologia di esercizio, gli adempimenti  
amministrativi e le modalità di loro gestione, sulla base della normativa applicabile 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Presentazione motivata degli adempimenti amministrativi essenziali e dei comportamento 
gestionali necessari per il loro adempimento. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA –  Monitoraggio della qualità e miglioramento dei servizi 
RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
Monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti individuando spazi/ambiti di miglioramento 
LIVELLO EQF 4 

CONOSCENZE   
 Tecniche di rilevazione della customer satisfaction 
 Elementi di psicologia della comunicazione e della vendita 
 Principi e modalità dell’ascolto attivo 
 Modalità e tecniche di base per la valutazione della qualità dei servizi 
 Modalità di raccolta delle informazioni per il monitoraggio dell’andamento delle attività 

ABILITA’ 
 Verificare la corretta realizzazione dei trattamenti intervenendo in caso di problemi e/o 

reclami da parte del cliente 
 Raccogliere i dati e le informazioni utili alla valutazione delle attività e dei risultati anche al 

fine di individuare i fattori di criticità 
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 Individuare modifiche e correttivi da apportare ai servizi offerti sulla base delle valutazioni 
effettuate 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
Definire, sulla base di indicazioni relative alla tipologia di esercizio e di clientela, la logica e le 
modalità di monitoraggio della qualità dell’esercizio e di individuazione delle azioni di 
miglioramento 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 
Presentazione motivata di logica e modalità di rilevazione della customer satisfaction e del 
monitoraggio dell’andamento dell’attività, finalizzata alla individuazione di coerenti azioni di 
miglioramento. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 
 Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 
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Allegato 4A 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
ESTETISTA – Percorso A 

Corso di specializzazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3 comma 1, lettera 
a) “Disciplina dell'attività di estetista”  

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

Definizione e promozione dell’offerta dei 
servizi estetici 

Unità di risultato di apprendimento: “Costruire l’offerta di servizi 
estetici - Percorso A” 

Programmazione operativa delle attività 
estetiche 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare la programmazione 
operativa delle attività estetiche - Percorso A” 

Unità di risultato di apprendimento “Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari - Percorso A” 

Gestione amministrativa e contabile 
dell’attività  

Unità di risultato di apprendimento “Gestire gli aspetti contabili e 
amministrativi - - Percorso A” 

Monitoraggio della qualità e miglioramento 
dei servizi 

Unità di risultato di apprendimento “Valutare la qualità dei servizi 
offerti - Percorso A” 

Consulenza e progettazione dei servizi al 
singolo cliente 

Unità di risultato di apprendimento “Sviluppo della professionalità: 
approfondimenti di cosmetologia, dermatologia, dietologia - 
Percorso A” 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare attività di 
consulenza e progettazione dei servizi al singolo cliente  - Percorso 
A” 

-- Unità di risultato di apprendimento: “Trattamenti estetici 
specializzati” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavoro” 
 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 4 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Titoli di studio: 
 Possesso Certificato di qualificazione professionale ottenuto a seguito del corso biennale di qualificazione per 

l'abilitazione al lavoro dipendente, ai sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3, comma 1, lettera a) (Estetista 
biennale) oppure possesso della qualifica di Operatore del Benessere-Estetista, ottenuta a seguito di un percorso 
triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede 
di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del 

percorso. 
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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME   

N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

1. Conoscenze 
 Fonti informative per la ricognizione 

delle caratteristiche del mercato e 
dell’offerta dei competitors 

 Tecniche di pricing 
 Elementi di marketing operativo  
 Principali canali di promozione 

dell’offerta di servizi estetici 
 Disciplina di settore negli altri stati 
 Nuove tendenze nelle cure estetiche 

Abilità 
 Comprendere le caratteristiche del 

settore nello specifico contesto in cui 
è collocata l’attività di estetista al fine 
di rilevare i competitors 

 Individuare eventuali rapporti con 
settori/ambiti di servizio limitrofi e 
definire i target cui rivolgere l’offerta 
di servizi 

 Definire le caratteristiche dei servizi 
offerti in relazione alle tipologie di 
target  

 Definire i prezzi dei servizi tenendo 
conto della fattibilità dei relativi costi  

 Individuare i canali e le attività più 
efficaci per promuovere i servizi 
anche definendo offerte 
promozionali 

“Costruire l’offerta di servizi 
estetici - Percorso A” 
 

 

64 max  20 Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

2. Conoscenze 
 Elementi di gestione delle risorse 

umane 
 Elementi di diritto commerciale e 

legislazione del lavoro  
 Elementi di organizzazione aziendale 
 Procedure operative per la gestione 

degli approvvigionamenti e dei 
fornitori.  

 Tecniche di time management  
Abilità 
 Gestire l’approvvigionamento di 

prodotti, attrezzature e materiali 
sulla base del fabbisogno 
determinato dalla programmazione 
operative delle attività 

 Gestire le relazioni con i fornitori 
 Monitorare lo stato di efficienza delle 

apparecchiature e delle attrezzature 
necessarie alla realizzazione dei 

“Realizzare la programmazione 
operativa delle attività estetiche 
- Percorso A” 
 

 

64 -- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

trattamenti estetici 
programmandone la manutenzione 
periodica e gestendo il ricorso alla 
manutenzione straordinaria in caso di 
necessità 

 Programmare le attività e l’impiego 
del personale al fine di garantire i 
servizi offerti 

3. Conoscenze 
 Procedure di pulizia e sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti  
 Principali agenti e fattori patogeni e 

non 
Abilità 

 Organizzare le attività di 
sanificazione di ambienti ed 
attrezzature  

“Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari - 
Percorso A” 

12 -- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

4. Conoscenze 
 Elementi di contabilità 
 Tipologie di pagamento e relative 

procedure 
 Applicativi informatici per la 

gestione dell’esercizio 
 Prodotti e servizi assicurativi per le 

imprese 
 Prodotti e servizi bancari per le 

imprese 
 Disciplina previdenziale, tributaria e 

contrattuale per l'esercizio 
dell'attività imprenditoriale 

Abilità 
 Gestire gli aspetti amministrativi 

connessi all’esercizio dell’attività  
 Gestire gli aspetti contrattuali e 

previdenziali in relazione al personale 
impiegato 

 Gestire le operazioni di incasso dei 
pagamenti e gli aspetti contabili 
connessi all’esercizio dell’attività  

 Gestire i rapporti con istituti bancari 
ed assicurativi 

“Gestire gli aspetti contabili e 
amministrativi - Percorso A” 

 

140 max  30 Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

5. Conoscenze 
 Tecniche di rilevazione della 

customer satisfaction 
 Elementi di psicologia della 

comunicazione e della vendita 
 Principi e modalità dell’ascolto attivo 
 Modalità e tecniche di base per la 

valutazione della qualità dei servizi 

“Valutare la qualità dei servizi 
offerti - Percorso A”  
 

 

32 -- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

 Modalità di raccolta delle 
informazioni per il monitoraggio 
dell’andamento delle attività 

Abilità 
 Verificare la corretta realizzazione dei 

trattamenti intervenendo in caso di 
problemi e/o reclami da parte del 
cliente 

 Raccogliere i dati e le informazioni 
utili alla valutazione delle attività e 
dei risultati anche al fine di 
individuare i fattori di criticità 

 Individuare modifiche e correttivi da 
apportare ai servizi offerti sulla base 
delle valutazioni effettuate 

6. Conoscenze 
 Elementi di anatomia, fisiologia, 

cosmetologia, dermatologia, 
dietologia, funzionali agli interventi 

“Sviluppo della professionalità: 
approfondimenti di 
cosmetologia, dermatologia, 
dietologia - Percorso A” 
 

120 -- Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  per  
i soli contenuti 
acquisiti 
attraverso 
precedente 
partecipazione a 
percorsi formativi 

7. Conoscenze 
 Nuove tendenze e approfondimenti 

in materia di trattamenti 
specialistici viso/corpo  

“Trattamenti estetici 
specializzati ” 

320 
 

 Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  per  
i soli contenuti 
acquisiti 
attraverso 
precedente 
partecipazione a 
percorsi formativi 

8. Conoscenze 
 Tecniche di comunicazione e 

relazione interpersonale 
 Tecniche di counselling e di intervista 
 Principali tecniche e strumenti di 

analisi della cute e di diagnosi 
dell’inestetismo cutaneo 

 Caratteristiche e funzionalità dei 
macchinari e delle attrezzature 
meccaniche ed elettromeccaniche 
per i trattamenti 

 Nuove tendenze nelle cure estetiche  
Abilità  
 Analizzare le caratteristiche 

“Realizzare attività di 
consulenza e progettazione dei 
servizi al singolo cliente - 
Percorso A” 

40 --  Ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza  
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

psicofisiche del cliente in relazione ai 
trattamenti da realizzare 

 Individuare anche attraverso 
l’interazione con il cliente, i 
trattamenti da realizzare ed i prodotti 
e le attrezzature/macchinari da 
utilizzare 

 Definire i settaggi dei macchinari e 
delle attrezzature meccaniche ed 
elettromeccaniche per i trattamenti 

 Predisporre la scheda-cliente con 
l’individuazione dei trattamenti da 
realizzare nel rispetto delle norme 
relative al trattamento dei dati 
personali e sensibili 

 Pianificare ed organizzare il/i 
trattamento/i da realizzare sulla base 
della programmazione generale delle 
attività 

Nota1 Conoscenze 
• Norme e disposizioni a tutela della 

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
• Prevenire e ridurre il rischio 
professionale, ambientale e del 
beneficiario Sicurezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 8 Max 4  Ammesso Credito 
di frequenza con 
valore a priori 
riconosciuto a chi 
ha già svolto con 
idonea 
attestazione 
(conformità 
settore  di  
riferimento  e  
validità  
temporale)  il  
corso conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  
21/12/2011 – 
Formazione dei 
lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 
comma 2 del 
D.lgs. 8 1/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 800 Max 54  
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima del tirocinio curricolare: 100 ore.  
Il tirocinio può essere realizzato – sempre al di fuori dell’eventuale luogo di lavoro - durante uno o più giorni a 
settimana, compreso il sabato, con orario flessibile. Può altresì essere effettuato a rotazione dagli allievi.  
Al momento dell’apertura del corso devono essere definite le modalità di svolgimento e il calendario relativi al 
tirocinio.  

                                                           
1  Collocazione a scelta del progettista 
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6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 
– 
 

7. METODOLOGIA DIDATTICA 
Le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e 
metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici, in particolare per l’Unità di risultato di apprendimento 7. Le Unità 
di risultato di apprendimento devono essere progettate per un minimo di 800 ore. 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento. 
 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Crediti di ammissione: -- 
Crediti formativi di frequenza sulla base della valutazione degli apprendimenti individuali: Percentuale massima 

riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o laboratorio, al netto del tirocinio curriculare, sulla base di evidenze 
di parte II e III relative esclusivamente a percorsi di istruzione e formazione coerenti con i contenuti delle Unità 
di risultato di apprendimento. 

 
Crediti formativi di frequenza con valore a priori: 

-  riconoscimento a credito dell’Unità di risultato di apprendimento “Sicurezza sul luogo di lavoro” a chi ha già svolto 
con idonea attestazione (conformità settore di riferimento e validità temporale) il corso conforme all’Accordo Stato 
- Regioni del 21/12/2011 – Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 8 1/2008; 

 
10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  

Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una 
specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; 
presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati, nello specifico: 
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una 
specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; 
presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati, nello specifico: 
Dotazione per 3 allievi: 
- 1 lettino-poltrona; 
- 1 lampada a braccio estensibile ed orientabile; 
- 1 specchio con mensola; 
- 2 sgabellini regolabili in altezza; 
- 1 carrellino porta attrezzi a più piani. 
Dotazione di laboratorio: 
- 3 vaporizzatori; 
- 3 fluoscope (lente a forte ingrandimento illuminata a luce fredda); 
- 2 lampade I.R.; 
- 2 sterilizzatori a norma di legge;                 
- 3 nebulizzatori per tonico; 
- 2 scaldacera; 
- 2 personal computer, dotati di stampante e software applicativo 
  specifico. 
Inoltre: 
- apparecchiature elettromeccaniche consentite dalla normativa di riferimento. 
 

 
11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. 
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Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. 
È consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del 
percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del collegio dei docenti/formatori. 
 

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 
Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13.  
Prove di esame: teorica, pratica e gestionalità.  
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ALLEGATO 4B 
 

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO 
 ESTETISTA – Percorso B 

Corso di formazione teorica ai sensi della legge n. 1/1990 all'art. 3, comma 1, 
 lettere b) e c) 

 
1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

–  

Unità di risultato di apprendimento: “Cultura generale: competen-
ze in materia di cittadinanza e competenze digitali -  Competenze 
chiave per l'apprendimento permanente, Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 22/05/2018” 

Definizione e promozione dell’offerta dei ser-
vizi estetici 

Unità di risultato di apprendimento: “Costruire l’offerta di servizi 
estetici - Percorso B” 

Programmazione operativa delle attività este-
tiche  

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare la programmazio-
ne operativa delle attività estetiche - Percorso B” 

Unità di risultato di apprendimento “Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari - Percorso B” 

Gestione amministrativa e contabile 
dell’attività  

Unità di risultato di apprendimento “Gestire gli aspetti contabili e 
amministrativi  - Percorso B” 

Monitoraggio della qualità e miglioramento 
dei servizi 

Unità di risultato di apprendimento “Valutare la qualità dei servizi 
offerti  - Percorso B” 

Consulenza e progettazione dei servizi al sin-
golo cliente 

Unità di risultato di apprendimento “Sviluppo della professionali-
tà:  approfondimenti di cosmetologia, dermatologia, dietologia  - 
Percorso B” 

Unità di risultato di apprendimento “Realizzare attività di consu-
lenza e progettazione dei servizi al singolo cliente  - Percorso B” 

-- Unità di risultato di apprendimento  “Sicurezza sul luogo di lavoro” 
 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 4 

 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 
 
Titoli di studio: 
 Documentazione comprovante un periodo di inserimento della durata di almeno un anno in qualità di dipenden-

te, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgi-
mento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione 
collettiva di categoria, oppure, comprovante un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, 
a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista (il periodo di at-
tività, svolto nel corso del quinquennio antecedente all'iscrizione al percorso in oggetto) 

Conoscenza linguistica: 
 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in 
sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 102 di 497



 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del per-
corso. 

 
4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME   
 
N. Articolazione dell’Unità 

 di competenza 
Unità di risultato 

 di apprendimento 
Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

1. Conoscenze 
 Cultura generale: Competenze chia-

ve per l'apprendimento permanente 
- Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 
22/05/2018, in particolare: compe-
tenze in materia di cittadinanza e 
competenze digitali. 

 “Cultura generale: competen-
ze in materia di cittadinanza e 
competenze digitali -  Compe-
tenze chiave per l'apprendi-
mento permanente, Racco-
mandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 
22/05/2018” 

32 -- Non ammesso il 
riconoscimento di  
credito formativo 
di frequenza   

2. Conoscenze 
 Fonti informative per la ricognizione 

delle caratteristiche del mercato e 
dell’offerta dei competitors 

 Tecniche di pricing 
 Elementi di marketing operativo  
 Principali canali di promozione 

dell’offerta di servizi estetici 
 Disciplina di settore negli altri stati 
 Nuove tendenze nelle cure estetiche 

Abilità 
 Comprendere le caratteristiche del 

settore nello specifico contesto in cui 
è collocata l’attività di estetista al fi-
ne di rilevare i competitors 

 Individuare eventuali rapporti con 
settori/ambiti di servizio limitrofi e 
definire i target cui rivolgere l’offerta 
di servizi 

 Definire le caratteristiche dei servizi 
offerti in relazione alle tipologie di 
target  

 Definire i prezzi dei servizi tenendo 
conto della fattibilità dei relativi costi  

 Individuare i canali e le attività più 
efficaci per promuovere i servizi an-
che definendo offerte promozionali 

“Costruire l’offerta di servizi 
estetici - Percorso B” 
 

 

20 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

3. Conoscenze 
 Elementi di gestione delle risorse 

umane 
 Elementi di organizzazione azienda-

le 
 Procedure operative per la gestione 

degli approvvigionamenti e dei for-
nitori.  

 Tecniche di time management  

“Realizzare la programmazione 
operativa delle attività estetiche 
- Percorso B” 
 

 

16 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza 
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

Abilità 
 Gestire l’approvvigionamento di 

prodotti, attrezzature e materiali sul-
la base del fabbisogno determinato 
dalla programmazione operative del-
le attività 

 Gestire le relazioni con i fornitori 
 Monitorare lo stato di efficienza del-

le apparecchiature e delle attrezza-
ture necessarie alla realizzazione dei 
trattamenti estetici programmando-
ne la manutenzione periodica e ge-
stendo il ricorso alla manutenzione 
straordinaria in caso di necessità 

 Programmare le attività e l’impiego 
del personale al fine di garantire i 
servizi offerti 

4. Conoscenze 
 Procedure di pulizia e sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti  
 Principali agenti e fattori patogeni e 

non 
Abilità 

 Organizzare le attività di sanifica-
zione di ambienti ed attrezzature  

“Garantire il rispetto degli 
aspetti igienico-sanitari - Per-
corso B” 

12 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

5. Conoscenze 
 Elementi di contabilità 
 Tipologie di pagamento e relative 

procedure 
 Applicativi informatici per la gestio-

ne dell’esercizio 
 Prodotti e servizi assicurativi per le 

imprese 
 Prodotti e servizi bancari per le im-

prese 
 Disciplina previdenziale, tributaria e 

contrattuale per l'esercizio dell'atti-
vità imprenditoriale 

Abilità 
 Gestire gli aspetti amministrativi 

connessi all’esercizio dell’attività  
 Gestire gli aspetti contrattuali in re-

lazione al personale impiegato 
 Gestire le operazioni di incasso dei 

pagamenti e gli aspetti contabili 
connessi all’esercizio dell’attività  

 Gestire i rapporti con istituti bancari 
e assicurativi 

“Gestire gli aspetti contabili e 
amministrativi - Percorso B” 

 

40 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

      

6. Conoscenze “Valutare la qualità dei servizi 12 -- Ammesso il rico-
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N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

 Tecniche di rilevazione della custo-
mer satisfaction 

 Elementi di psicologia della comuni-
cazione e della vendita 

 Principi e modalità dell’ascolto atti-
vo 

 Modalità e tecniche di base per la 
valutazione della qualità dei servizi 

 Modalità di raccolta delle informa-
zioni per il monitoraggio 
dell’andamento delle attività 

Abilità 
 Verificare la corretta realizzazione 

dei trattamenti intervenendo in caso 
di problemi e/o reclami da parte del 
cliente 

 Raccogliere i dati e le informazioni 
utili alla valutazione delle attività e 
dei risultati anche al fine di indivi-
duare i fattori di criticità 

 Individuare modifiche e correttivi da 
apportare ai servizi offerti sulla base 
delle valutazioni effettuate 

offerti - Percorso B” 
 

 

noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

7. Conoscenze 
 Elementi di anatomia, fisiologia, co-

smetologia, dermatologia, dietolo-
gia, funzionali agli interventi 

“Sviluppo della professionalità: 
approfondimenti di cosmeto-
logia, dermatologia, dietologia 
- Percorso B” 
 

120 -- Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  per  
i soli contenuti 
acquisiti attraver-
so precedente 
partecipazione a 
percorsi formativi 

8. Conoscenze 
 Tecniche di comunicazione e rela-

zione interpersonale 
 Tecniche di counselling e di intervi-

sta 
 Principali tecniche e strumenti di 

analisi della cute e di diagnosi 
dell’inestetismo cutaneo 

 Caratteristiche e funzionalità dei 
macchinari e delle attrezzature 
meccaniche ed elettromeccaniche 
per i trattamenti 

Abilità  
 Analizzare le caratteristiche psicofisi-

che del cliente in relazione ai tratta-
menti da realizzare 

 Individuare anche attraverso 
l’interazione con il cliente, i tratta-

“Realizzare attività di consu-
lenza e progettazione dei servi-
zi al singolo cliente  - Percorso 
B” 

40 --  Ammesso il rico-
noscimento di  
credito formativo 
di frequenza  

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 105 di 497



N. Articolazione dell’Unità 
 di competenza 

Unità di risultato 
 di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui in 
FaD 

Crediti formativi 

menti da realizzare ed i prodotti e le 
attrezzature/macchinari da utilizzare 

 Definire i settaggi dei macchinari e 
delle attrezzature meccaniche ed 
elettromeccaniche per i trattamenti 

 Predisporre la scheda-cliente con 
l’individuazione dei trattamenti da 
realizzare nel rispetto delle norme 
relative al trattamento dei dati per-
sonali e sensibili 

 Pianificare ed organizzare il/i tratta-
mento/i da realizzare sulla base della 
programmazione generale delle atti-
vità 

Nota1 Conoscenze 
• Norme e disposizioni a tutela della  

sicurezza dell'ambiente di lavoro 
Abilità  
• Prevenire e ridurre il rischio professio-
nale, ambientale e del beneficiario Sicu-
rezza sul luogo di lavoro  

“Sicurezza sul luogo di lavoro” 8 Max 4  Ammesso Credito 
di frequenza con 
valore a priori 
riconosciuto a chi 
ha già svolto con 
idonea attesta-
zione (conformità 
settore  di  riferi-
mento  e  validità  
temporale)  il  
corso conforme 
all’Accordo Stato - 
Regioni  
21/12/2011 – 
Formazione dei 
lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 com-
ma 2 del D.lgs. 8 
1/2008 

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE 300 Max 4  
 
. 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

–  
 
6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 

– 
 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e metodo-
logia attiva, utilizzando se necessario laboratori pratici. Le Unità di risultato di apprendimento devono essere pro-
gettate per un minimo di 300 ore. 
 

 
8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI 
                                                           
1  Collocazione a scelta del progettista 
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Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento. 
 
9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Crediti di ammissione: -- 
Crediti formativi di frequenza sulla base della valutazione degli apprendimenti individuali: Percentuale massima ri-

conoscibile 30% sulla durata di ore d’aula e laboratorio, sulla base di evidenze di parte II e III relative esclusiva-
mente a percorsi di istruzione e formazione coerenti con i contenuti delle Unità di risultato di apprendimento. 

 
Crediti formativi di frequenza con valore a priori: 

-  riconoscimento a credito dell’Unità di risultato di apprendimento “Sicurezza sul luogo di lavoro” a chi ha già svol-
to con idonea attestazione (conformità settore di riferimento e validità temporale) il corso conforme all’Accordo 
Stato – Regioni del 21/12/2011 – Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 8 1/2008 

 
10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  

Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una 
specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento; 
presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati.  
 

11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 
Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. Con-
dizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. È 
consentita l’ammissione all’esame finale anche a fronte della frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del 
percorso formativo, previo parere favorevole – documentato – del collegio dei docenti/formatori. 
 

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 
Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13.  
Prove di esame: teorica, pratica e gestionalità.  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 292

Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 art. 17: approvazione dello Statuto dell'Ente Parco   Regionale  "Castelli
Romani" - Deliberazione del Presidente dell'Ente n. 08 del 13 febbraio 2019.

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 108 di 497



OGGETTO:  Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 art. 17: approvazione dello Statuto dell’Ente Parco   

Regionale  “Castelli Romani” - Deliberazione del Presidente dell’Ente n. 08 del 13 febbraio 

2019. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA  

dell’Assessore alla Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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

Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 20 e 

all’allegato B; 

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e 

ss.mm.ii. ed in particolare i seguenti articoli. 

 Art. 17 (Statuto), ai commi 1 e 2, che così dispone: 

- il consiglio direttivo dell’ente di gestione rediga ed adotti, entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, lo 

statuto dell’ente stesso, indicando la sede, le competenze, le modalità di funzionamento di ciascun organo e 

le norme di organizzazione dell’area naturale protetta; 

- lo statuto, è approvato con deliberazione di giunta regionale che può apportare modifiche, sentito il 

consiglio direttivo, il quale, a sua volta, deve esprimersi su dette modifiche entro 30 giorni dalla richiesta. 

 Art. 14 (Consiglio direttivo e Presidente), al punto 6, che così recita: 

- il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al 

suo insediamento. Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione 

nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo. 

 Art. 39 (Riordino delle aree naturali protette esistenti) che prevede tra gli altri l’istituzione dell’Ente 

regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani”;  

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 

Protette n. G16835 del 06.12.2017: “L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, art. 17: Approvazione dello schema di 

Statuto tipo degli Enti di gestione delle aree naturali protette”; 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 

Protette n. G03405 del 20.03.2018: “L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, art. 17: Approvazione dello schema di 

Statuto tipo degli Enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla Determinazione n. G.16835 del 

06.12.2017”; 

VISTA la Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco regionale “Castelli Romani”; n. 08 del 13 febbraio 

2019   assunta al protocollo regionale in data 15. 02. 2019 con prot. n. 0124989  avente ad oggetto “ 

Adozione del nuovo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani”; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dalle Strutture competenti della Direzione 

Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette, il testo dello Statuto di cui alla Deliberazione del 

Presidente dell’Ente Parco regionale “Castelli Romani” n. 08/2019 risulta conforme alla normativa; 
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RITENUTO di procedere all’ approvazione dello Statuto, adottato con la più volte sopracitata 

Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco regionale “Castelli Romani” allegato e parte integrante alla 

presente Deliberazione di Giunta Regionale; 

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss. mm. ii., lo Statuto 

dell’Ente Parco regionale “Castelli Romani” allegato e parte integrante al presente atto di cui alla 

Deliberazione del Presidente dell’Ente n. 08 del 13 febbraio 2019.  

2. di notificare la presente Deliberazione all’Ente Parco regionale “Castelli Romani”. 

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito http://www.regione.lazio.it alla pagina web 

“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
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STATUTO 
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
ART. 1 
(NATURA, DENOMINAZIONE E SIMBOLO) 
ART. 2 
(FINALITÀ) 
ART. 3 
(SEDE) 
ART. 4 
(COMPETENZA TERRITORIALE) 
ART. 5 
(USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL SIMBOLO) 
ART. 6 
(PARTECIPAZIONE POPOLARE) 
ART. 7 
(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI) 
CAPO II 
ORGANI ISTITUZIONALI 
ART. 8 
(ORGANI DELL’ENTE DI GESTIONE) 
ART. 9 
(PRESIDENTE) 
ART. 10 
(CONSIGLIO DIRETTIVO) 
ART. 11 
(MODALITÀ E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) 
ART. 12 
(DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) 
ART. 13 
(COMPETENZE E SEDE DEL REVISORE DEI CONTI UNICO) 
ART.14 
(DECADENZA E DIMISSIONI DEL REVISORE DEI CONTI UNICO) 
ART.15 
(COMPETENZE  E SEDE DELLA COMUNITA’) 
ART.16 
(MODALITA’ E FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA’) 
CAPO III 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL’ENTE DI GESTIONE 
ART. 17 
(STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA) 
ART. 18 
(PERSONALE) 
ART. 19 
(DIRETTORE) 
CAPO IV 
BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE 
ART. 20 
(BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE) 
CAPO V 
DISPOSIZIONI FINALI 
ART. 21 
(APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI) 
ART. 22 
(DISPOSIZIONE DI RINVIO) 
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S T A T U T O 
 
 

CAPO I 
Disposizioni generali 

 
 

Art. 1 
(Natura, denominazione e simbolo) 

 
1. L’Ente Regionale di gestione denominato “Parco dei Castelli Romani”, di seguito denominato 

Ente di gestione, è Ente Regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia 
amministrativa. L’Ente di gestione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto regionale, è sottoposto 
alla vigilanza della Giunta regionale. 

2. Il simbolo dell’Ente di gestione evoca i caratteri territoriali: il vulcano, la montagna, i laghi; 
sono simboleggiati e ben visibili il lago Albano e il lago di Nemi, Monte Cavo e la cresta 
dell’Artemisio, un rocchio di colonna con un capitello richiamano i valori archeologici del 
territorio. I colori sono il blu delle acque, il verde delle colline e l’ocra dei resti archeologici. A 
destra del simbolo appare la scritta Parco dei Castelli Romani. Eventuali modifiche verranno 
adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente previa comunicazione alla struttura 
regionale competente in materia di aree naturali protette. 
 

Art. 2 
(Finalità) 

 
1. L’Ente di gestione, nell’ambito delle normativa europea, nazionale e regionale, in particolare in 

materia di ambiente e di sviluppo durevole e sostenibile, persegue le seguenti finalità: tutelare 
l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale e dei Monti Albani; 
valorizzare le risorse ai fini di una razionale fruizione da parte dei cittadini e contribuire al 
riequilibrio territoriale ed allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate, 
anche attraverso l’edizione di libri e pubblicazioni periodiche, e non, concernenti il 
raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ente.  

2. L’Ente di gestione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 29/97 persegue, in 
particolare, le seguenti finalità: 

a) promuovere la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la 
loro valorizzazione, la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, 
di formazione paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore 
naturalistico e ambientale; 

b) promuovere, orientare ed esercitare attività scientifiche, educative, culturali, didattiche, 
turistiche e di formazione volte a favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico, storico, 
artistico, archeologico e ambientale dell’area protetta e della sua corretta fruizione ed 
individuare le attività produttive, e gli usi presenti nell’area protetta, o ad essi connessi, da 
mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, in ottica di sviluppo sostenibile, ovvero 
da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili; 

c) individuare i criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi urbanistici di 
interesse nazionale, regionale e locale che interferiscano con l’area protetta; 

d) esercitare le competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia sulle attività di 
trasformazione ambientale, territoriale ed urbanistica, attraverso il rilascio di nulla osta, 
pareri o altri atti di assenso anche mediante gli strumenti di snellimento delle procedure 
previsti dalla normativa vigente; 
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e) concorrere a promuovere tutte le iniziative dirette ad eliminare o prevenire ogni forma di 
abusivismo edilizio, nonché le situazioni di degrado ambientale determinate da ogni forma di 
inquinamento, come ad esempio l’inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico, 
idrogeologico, atmosferico e del suolo; 

f) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma, che possano contribuire 
alla tutela ambientale e alle finalità dell’Ente di gestione; 

g) gestire il patrimonio di proprietà dell’Ente di gestione o ad esso affidato, esercitando, nei 
modi e nelle forme previste, il diritto di prelazione sui trasferimenti di beni di rilevante 
interesse per fini istituzionali; 

h) gestire i servizi dell’area naturale protetta, con esclusione della vigilanza, nonché opere e 
forniture nei modi di legge, anche ove possibile tramite la stipula di convenzioni con enti 
pubblici, privati, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione 
ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione svolti anche in collaborazione 
con la Direzione regionale competente in materia di ambiente e/o istituti universitari e di 
ricerca; 

i) aderire ad associazioni locali, regionali o nazionali che abbiano per fine la promozione degli 
interessi dell’Ente di gestione; 

j) stimolare il finanziamento ad iniziativa privata per opere ed interventi compatibili; 
k) promuovere tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri 

fini istituzionali. 
3. L’Ente, nel rispetto della propria autonomia, esercita le proprie funzioni e finalità in accordo 

con gli altri Enti Parco e con il coordinamento della Direzione Regionale Capitale Naturale, 
Parchi e Aree Protette, in un ottica di sistema. 

 
Art. 3 
(Sede) 

 
1. L’Ente di gestione ha sede legale in Rocca di Papa (Rm), via Cesare Battisti n. 5, CAP 00040. 
 

Art. 4 
(Competenza Territoriale) 

 
1. L’Ente di gestione esercita le funzioni ad esso attribuite all’interno del territorio di propria 

competenza distinto ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, dalla Legge 
Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 e dalla Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12.  

2. L’Ente di gestione esercita, altresì, le funzioni specifiche ad esso attribuite sui beni immobili, 
acquisiti alla disponibilità dell’Ente ai sensi dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 29/1997 e 
successive modificazioni. 

 
Art. 5 

(Uso della denominazione e del simbolo) 
 

1. L’Ente di gestione ha diritto all’uso esclusivo della propria denominazione e del proprio 
simbolo. 

2. La denominazione e il simbolo sono riportati in tutti i cartelli installati lungo il perimetro e 
lungo le strade di accesso all’area naturale protetta. 

3. L’Ente di gestione si identifica in tutti i suoi atti con il nome di “Parco Regionale dei Castelli 
Romani”. 

4. L’uso e la riproduzione della denominazione e del simbolo per fini non istituzionali e non 
autorizzati è vietato. 
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5. L’Ente di gestione può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, anche a titolo oneroso, 
l’uso della propria denominazione e del proprio simbolo per attività, servizi e prodotti locali che 
presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità dell’Ente di gestione. 

6. L’Ente di gestione utilizza il proprio simbolo nel rispetto dell’immagine coordinata della 
Regione Lazio. 

 
Art. 6 

(Partecipazione popolare) 
 

1. L’Ente di gestione promuove forme di consultazione delle popolazioni locali nonché di 
associazioni e gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi al fine di garantire la 
partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente di gestione e l’imparzialità e trasparenza 
dell’azione amministrativa. 

2. I cittadini singoli ed associati possono rivolgere petizioni al Presidente dell’Ente di gestione per 
chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, connessi al conseguimento delle finalità 
istitutive dell’Ente di gestione. 

3. Le modalità applicative dei principi di partecipazione popolare di cui ai commi 1 e 2 del 
presente articolo sono stabilite con apposito atto adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente di 
gestione. 

 
Art. 7 

(Procedimento amministrativo, diritto di accesso e pubblicità degli atti) 
 

1. L’Ente di gestione impronta la propria attività ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e 
trasparenza, al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’attività stessa in 
conformità alle disposizioni di Legge. 

2. L’Ente di gestione garantisce, in particolare, il diritto d’accesso all’informazione ambientale e la 
sistematica e progressiva messa a disposizione del pubblico, secondo modalità facilmente 
accessibili, dell’informazione stessa nonché la sua diffusione anche attraverso l’uso di 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. 

3. L’Ente di gestione si dota di un proprio albo, sul sito istituzionale dell’Ente, dove pubblicare gli 
atti adottati dagli organi dell’Ente di gestione e gli atti dirigenziali soggetti alla pubblicazione 
nonché le convocazioni del Consiglio Direttivo con il relativo ordine del giorno, in caso di 
seduta pubblica. 

 
 

CAPO II 
Organi Istituzionali 

 
 

Art. 8 
(Organi dell’Ente di gestione) 

 
1. Sono organi dell’Ente di gestione: 

a) il Presidente; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Revisore dei conti unico; 
d) la Comunità. 

2. La composizione, la nomina, il primo insediamento, la durata in carica e la decadenza sono 
disciplinati dalla L.R. n. 29/1997 e successive modificazioni. 
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Art. 9 
(Presidente) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni, il Presidente del Consiglio Direttivo: 
a) ha la rappresentanza legale dell’Ente di gestione, resiste ed agisce in giudizio nell’interesse 

dell’Ente in ogni ordine e grado di giurisdizione e con particolare riferimento ad atti e fatti 
lesivi delle finalità istitutive o che possano compromettere l’integrità del patrimonio naturale 
dell’area protetta. Cura i rapporti istituzionali con la Regione e gli altri Enti pubblici e 
soggetti privati; 

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, indirizzandone e coordinandone l’attività; 
c) assicura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, riferendo in proposito al Consiglio 

stesso; 
d) adotta, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, al fine di evitare 

pregiudizio al pubblico interesse, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da 
sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva; in caso di mancata ratifica, 
il Consiglio Direttivo delibera in ordine agli effetti già prodotti dalla deliberazione 
d’urgenza; 

e) tratta le questioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i relativi atti; 
f) propone al Consiglio Direttivo il vicepresidente; 
g) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall’articolo 24 della 

Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, la designazione per la nomina del 
Direttore; 

h) esercita ogni altra funzione che gli venga attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai 
regolamenti. 

i) adotta, nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria 
amministrazione  nonché gli atti urgenti e indifferibili; 

2. In caso di formale assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal 
Vicepresidente. 

 
Art. 10 

(Consiglio Direttivo) 
 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 
modificazioni, il Consiglio Direttivo: 
a) adotta il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta; 
b) adotta lo statuto dell'ente di gestione; 
c) adotta i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico 

e sociale ed approva i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti, 
secondo la normativa vigente; 

d) adotta i regolamenti interni di carattere organizzativo generale, ivi compresi quelli di 
contabilità e di gestione del patrimonio; 

e) nomina il Vicepresidente su proposta del Presidente; 
f) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall’articolo 24 della 

Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, le designazioni per la nomina del 
direttore, di cui propone altresì la revoca; 

g) provvede alla nomina ed alla designazione di rappresentanti dell’Ente di gestione presso 
organismi collegiali; 

h) esercita i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell’Ente di gestione in conformità 
agli indirizzi e alle direttive della Regione e in particolare: 
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a. assegna al Direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare e le necessarie 
risorse; 

b. delibera in ordine alle questioni amministrative di carattere generale non 
rientranti nelle competenze del Direttore o non delegate al Presidente, in 
particolare: 
1) definisce il contingente di personale; 
2) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di tariffe, 

canoni o qualsiasi altro onere a carico di terzi; 
3) delibera in merito all’accettazione di donazioni e lasciti e detta gli 

indirizzi generali relativi all’acquisizione ed agli atti di disposizione di 
beni immobili; 

i) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai 
regolamenti. 

 
Art. 11 

(Modalità e funzionamento del Consiglio Direttivo) 
 

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, almeno a cadenza 
quadrimestrale, mediante idonea comunicazione contenente l’indicazione del luogo, dell’ora di 
inizio e dell’ordine del giorno dell’adunanza. La comunicazione, che in caso di seduta pubblica 
deve essere pubblicata sull’albo dell’Ente di gestione, è inviata ai consiglieri: 
1. almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l’adunanza; 
2. almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi di motivata urgenza; 

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, altresì, su richiesta di almeno tre consiglieri in carica. In tale 
ipotesi il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla data di 
ricezione della richiesta, la quale deve contenere i punti da inserire all’ordine del giorno. 

3. La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei 
consiglieri prima dell’adunanza. 

4. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti 
in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. L’adozione dello Statuto e delle sue 
modifiche, del piano, del regolamento, del programma pluriennale economico e sociale, del 
bilancio preventivo e consuntivo e della proposta di revoca del direttore richiede la maggioranza 
assoluta dei componenti in carica. Le votazioni sono di norma palesi. E’ sempre segreto il voto 
sulle persone. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Non concorrono a 
determinare la validità del voto i consiglieri tenuti ad astenersi o a non partecipare al voto per 
obbligo di legge o di Statuto ed in consiglieri che escono dalla sala prima della votazione. 

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo di norma non sono pubbliche. I consiglieri possono decidere, 
a maggioranza, che determinati argomenti possano essere discussi in seduta pubblica. Il 
Consiglio, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, può invitare esperti esterni e 
rappresentanti delle forze sociali e di categoria, senza diritto di partecipare alla discussione e al 
voto. 

6. I membri del Consiglio direttivo devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni di atti o 
provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado. 

7. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Direttore, che può avvalersi di 
un funzionario dell’Ente di gestione appositamente individuato. 

8. I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono trascritti in apposito registro, anche 
informatico e sono firmati dal Presidente e dal Direttore in funzione di segretario o da altro 
funzionario in sua vece, e sono pubblicati sull’albo dell’Ente di gestione. 

9. Per le deliberazioni riguardanti la proposta di nomina e di eventuale revoca del Direttore, le 
funzioni di segretario sono svolte da un consigliere, indicato dal Consiglio prima dell’inizio 
della seduta. 
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10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono di norma nella sede legale dell’Ente di gestione 
di cui all’articolo 3 del presente Statuto. 

 
Art. 12 

(Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo) 
 

1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro per i quali sussista una delle situazioni di 
incompatibilità indicate nell’articolo 14, comma 5, della Legge Regionale n. 29/1997 e 
successive modificazioni nonché dalla normativa vigente in materia. L’esistenza di cause di 
incompatibilità deve essere dichiarata dall’interessato prima della nomina ovvero, qualora 
verificatasi successivamente alla nomina, può essere accertata con atto del Consiglio Direttivo. 

2. Entro dieci giorni dalla nomina o dall’avvenuto accertamento della causa di incompatibilità ai 
sensi del succitato comma 1, salvo l’esercizio del diritto di opzione, l’interessato è sospeso dalla 
carica con provvedimento del Consiglio Direttivo. Se entro i dieci giorni successivi alla 
sospensione non viene rimossa la causa di incompatibilità, l’interessato decade dalla carica. 

3. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre 
sedute consecutive. 

4. La decisione di decadenza assunta dal Consiglio ha effetto immediato ed il consigliere decaduto 
non può svolgere alcuna ulteriore attività consiliare. 

5. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei singoli consiglieri, il Presidente ne dà 
comunicazione, entro cinque giorni lavorativi, al Presidente della Regione, affinché lo stesso 
possa procedere alla sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario. I consiglieri 
subentranti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. In caso di contestuale 
decadenza o dimissioni di un numero di consiglieri pari alla metà più uno di quelli in carica si 
procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 
29/1997 e successive modificazioni. 

 
Art. 13 

(Competenze del Revisore dei conti unico) 
 

1. Il Revisore dei conti unico, ai sensi dell’articolo 15 della Legge Regionale n. 29/1997 e 
successive modificazioni, esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente Parco, secondo le 
norme di contabilità della Regione Lazio di cui alla Legge Regionale n. 25/2001 e dell’art. 1 
della Legge Regionale n. 7/2014 , nonché di ulteriori atti normativi e regolamentari della 
Regione Lazio in materia. 
2. Il Revisore dei conti unico: 

a) esamina i libri ed i registri contabili, curandone il confronto con i documenti giustificativi in 
essi contenuti; 

b) effettua riscontri di cassa; 
c) redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle variazioni e assestamento dello stesso, 

formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, 
entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione, ridotta a quindici per le variazioni; 

d) esamina il conto consuntivo e ne redige la relazione; 
e) vigila sull’osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla 

gestione finanziaria; 
f) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, 

efficacia ed economicità nella gestione dell’Ente di gestione; 
g) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente. 
3. Il Revisore dei conti unico ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, su 

richiesta del Presidente, previa comunicazione data nelle stesse forme previste per i 
consiglieri. 
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4. Il Revisore dei conti unico svolge di norma le sue competenze nella sede legale dell’Ente di 
gestione. 

 
Art. 14 

(Decadenza e dimissione del Revisore dei conti unico) 
 

1. Il Revisore dei conti unico decade dalla carica qualora, successivamente alla nomina, venga a 
trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. 

2. Il Revisore dei conti unico decade per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere 
l'incarico stesso per un periodo di tempo stabilito in sessanta giorni consecutivi. 

3. In caso di impedimento del Revisore dei conti unico, le funzioni sono svolte dal Revisore dei 
conti unico supplente.  

4. Le situazioni di decadenza, dimissioni o morte del Revisore dei conti unico sono comunicate dal 
Presidente dell’Ente di gestione al Presidente della Regione per la sostituzione secondo quanto 
previsto della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni. 

 
 
 

Art. 15 
(Competenze e Sede della Comunità) 

 
1) La Comunità, ai sensi dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 
modificazioni, è costituita da: 

a) Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale o suo delegato; 
b) Presidente della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini o suo delegato; 
c) Sindaco del Comune di Albano Laziale o suo delegato; 
d) Sindaco del Comune di Ariccia o suo delegato; 
e) Sindaco del Comune di Castel Gandolfo o suo delegato; 
f) Sindaco del Comune di Frascati o suo delegato; 
g) Sindaco del Comune di Genzano di Roma o suo delegato; 
h) Sindaco del Comune di Grottaferrata o suo delegato; 
i) Sindaco del Comune di Lanuvio o suo delegato; 
j) Sindaco del Comune di Lariano o suo delegato; 
k) Sindaco del Comune di Marino o suo delegato; 
l) Sindaco del Comune di Monte Compatri o suo delegato; 
m) Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone o suo delegato; 
n) Sindaco del Comune di Nemi o suo delegato; 
o) Sindaco del Comune di Rocca di Papa o suo delegato; 
p) Sindaco del Comune di Rocca Priora o suo delegato; 
q) Sindaco del Comune di Velletri o suo delegato; 
r) Sindaco del Comune di Pomezia o suo delegato. 

 
Fanno parte della comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di 
cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 
regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale, riconosciute ai 
sensi dell’articolo 13 della L. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del 
volontariato. Ai rappresentanti delle associazioni è riservata una quota di partecipazione fissa, non 
calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno. 
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2) Ogni componente della Comunità ha responsabilità pari alle seguenti quote di partecipazione, 
calcolate secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, e Legge Regionale n. 29/1997 
successive modificazioni. 
 

Componenti Quota in millesimi  
a) Città metropolitana di Roma Capitale 100,000 
b) XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini 40,129 
c) Comune di Albano Laziale 11,513 
d) Comune di Ariccia 39,995 
e) Comune di Castel Gandolfo 63,741 
f) Comune di Frascati 9,099 
g) Comune di Genzano di Roma 20,828 
h) Comune di Grottaferrata 38,602 
i) Comune di Lanuvio  8,299 
j) Comune di Lariano 49,281 
k) Comune di Marino 21,370 
l) Comune di Monte Compatri  30,557 
m) Comune di Monte Porzio Catone 46,501 
n) Comune di Nemi 80,774 
o) Comune di Rocca di Papa 149,880 
p) Comune di Rocca Priora 126,650 
q) Comune di Velletri 72,259 
r) Pomezia 10,523 

 
3) La Comunità è organo propositivo e consultivo dell’ente di gestione e cura i rapporti con i 

soggetti pubblici e privati locali, recependone le istanze: 
a) la Comunità designa, con voto limitato a non più di un candidato, con adeguato curriculum, i 

componenti del consiglio direttivo dell’ente di gestione di cui all’articolo 14, comma 1, 
lettera b) della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni; 

b) la Comunità elegge, nella prima seduta utile, a maggioranza assoluta dei componenti, il 
Presidente  ed il Vice Presidente; 

c) la Comunità elabora e trasmette il programma pluriennale di promozione economica e 
sociale al Consiglio direttivo per l’adozione di cui all’articolo 30 della Legge Regionale n. 
29/1997 e successive modificazioni; 

d) la Comunità adotta, nel rispetto del presente statuto e della normativa vigente, il proprio 
regolamento; 

e) la Comunità esprime pareri, anche su richiesta della Giunta regionale relativamente a 
questioni attinenti agli interessi dell’ente di gestione ed in particolare si esprime 
obbligatoriamente: 
- sul regolamento dell’area naturale protetta; 
- sul piano dell’area naturale protetta; 
- sul bilancio e sul conto consuntivo dell’ente di gestione 
- su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. 

 
4) La Comunità si riunisce di norma presso la sede legale dell’Ente. 
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Art. 16 
(Modalità e funzionamento della Comunità) 

 
1) Le riunioni della Comunità sono convocate almeno due volte l’anno dal Presidente, ovvero 
anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente 
e del Vice Presidente le riunioni della Comunità possono essere convocate dal componente più 
anziano di età anagrafica.   
La Convocazione per l’insediamento della Comunità è effettuata dal Presidente della Giunta 
regionale o dall’Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato. 
2) Alle riunioni della Comunità partecipano di diritto il Presidente ed il Direttore dell’Ente di 
gestione. 
3) Le riunioni sono convocate mediante idonea comunicazione ai componenti della Comunità 
contenente l’indicazione del luogo, dell’ora di inizio e dell’ordine del giorno della seduta. La 
comunicazione deve essere pubblicata sull’albo dell’ente di gestione. 
4) Ciascun Sindaco, Presidente della Città Metropolitana di Roma Capitale e Presidente della 
XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini può delegare un assessore o un consigliere 
dell’ente di appartenenza. 
5) Le sedute della Comunità sono valide con la presenza della maggioranza dei millesimi 
corrispondenti ai componenti in carica. La Comunità delibera a maggioranza dei millesimi 
rappresentati dai presenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15  comma 3 lettera “b”. 
6) La Comunità esprime pareri di cui all'articolo 15  comma 3 lettera "e"   e  nel rispetto di 
quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 
modificazioni, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza  
che sia stato comunicato il parere, l'ente di gestione può procedere indipendentemente 
dall'acquisizione del parere stesso. 
7) In caso di contrasto tra Comunità ed altri organi dell’ente di gestione, la questione è rimessa 
ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente in 
materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva 
alla Giunta regionale. 
8) I componenti della Comunità non possono prendere parte a deliberazioni di atti o 
provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado, di società 
delle quali siano amministratori o soci o di associazioni delle quali siano dirigenti o membri. 
9) Alla segreteria della Comunità provvede l’ente di gestione. Gli atti della Comunità sono 
acquisiti e conservati presso la sede dell’ente di gestione. La Comunità si riunisce di norma presso 
la sede legale dell’ente. 
 
 

CAPO III 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL’ENTE DI 

GESTIONE 
 

Art. 17 
(Struttura organizzativa e contingente di personale) 

 
1. Le strutture organizzative dell’Ente di gestione e il relativo contingente di personale sono 

definiti dal Consiglio Direttivo  sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi 
dell’articolo 22 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni. 

 
2. La struttura organizzativa è definita garantendo la massima snellezza operativa, trasparenza, 

efficacia, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa, nel rispetto del principio della 
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distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione ed 
attuazione dei dirigenti. 

Art. 18 
(Personale) 

 
1. L’Ente di gestione si avvale di personale, reclutato e gestito ai sensi dell’articolo 23 della Legge 

Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, al quale si applica la normativa vigente per il 
personale del comparto Regioni – Enti locali, tenendo conto delle specificità e delle attività 
operative dell’Ente. 

Art. 19 
(Direttore) 

 
1. Il Direttore, nominato ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni, è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell’efficienza 
dell’Ente di gestione, attraverso l’adozione degli atti di propria competenza. 

2. Il Direttore in particolare: 
a) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, di cui svolge le funzioni di segretario ed è 

responsabile della redazione dei relativi verbali, esprimendo il nulla osta obbligatorio in 
merito alla regolarità degli atti assunti dal Consiglio Direttivo; 

b) cura l’istruttoria e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle 
determinazioni del Presidente; 

c) formula al Consiglio Direttivo proposte per l’adozione degli atti di competenza; 
d) tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione; 
e) dirige e organizza le strutture e le attività gestionali ed in particolare, definisce, 

informandone le organizzazioni sindacali, i criteri di funzionamento delle struttura 
organizzative, stabilendo in particolare l’orario di servizio, secondo quanto stabilito dal 
contratto collettivo; 

f) assegna, in attuazione degli obiettivi generali definiti dal Consiglio Direttivo, le risorse 
finanziarie, strumentali e umane nonché gli obiettivi di risultato ai dirigenti; 

g) adotta  atti di gestione del personale e valuta i dirigenti; 
j) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l’aggiudicazione dei 

pubblici appalti, stipula i contratti conclusi ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50 e del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per le parti normative applicabili 
all’Ente di gestione, nonché i contratti riguardanti il patrimonio dell’Ente. Qualora in 
possesso dei requisiti richiesti, assume egli stesso la veste di Ufficiale rogante. In ogni caso, 
può attribuire l’incarico di Ufficiale rogante ad un dirigente ove presente o, in mancanza, ad 
un dipendente inquadrato nella categoria D, in considerazione dei requisiti previsti dalla 
legge; 

k) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate firmando, congiuntamente al 
responsabile del Servizio di contabilità, gli ordinativi d’incasso e di pagamento; 

l) verifica e controlla le attività del personale, anche con potere sostitutivo; 
m) esercita i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente 

legislazione statale e regionale; 
n) rilascia il nulla osta previsto dall’articolo 28 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni nonché esercita gli altri poteri di intervento di cui al medesimo articolo; 
o) svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dal presente Statuto e dalle leggi. 

3. Il Direttore può, con proprio provvedimento, delegare l’adozione di atti di propria competenza 
ai dirigenti delle strutture, indicando specificamente le attribuzioni delegate, i limiti, la durata e 
le eventuali direttive. 

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il direttore delega un dirigente ove presente. 
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5. La valutazione del Direttore è effettuata dal Consiglio Direttivo, su proposta dell’Organismo 
indipendente di valutazione individuato dalla Regione Lazio. 

 
  

 
CAPO IV 

BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE 
 

Art. 20 
(Bilancio e gestione contabile, contrattuale e patrimoniale) 

 
1. I bilanci e i rendiconti ed ogni altro aspetto della gestione contabile, sono disciplinati dalla 

Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione) e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente per gli 
Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. 

2. Appositi regolamenti disciplinano, anche in attuazione della normativa richiamata dal comma 1 
del presente articolo, la gestione contabile e l’attività di controllo interno, la gestione 
patrimoniale e l’attività contrattuale nonché i criteri e le modalità di erogazione di indennizzi, 
contributi ed ogni altro sussidio e incentivo finanziario a carico dell’Ente di gestione previsti 
dalla Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente 
in materia. 

 
CAPO V 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 21 
(Approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni) 

 
1. Il presente Statuto, ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni, è adottato dal Consiglio Direttivo ed è approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale. 

2. Alle eventuali modificazioni dello Statuto si applica la stessa procedura di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

Art. 22 
(Disposizione di rinvio) 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni della 

Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni nonché alle ulteriori normative 
regionali concernenti le aree naturali protette e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla 
Regione Lazio. 

 

 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 122 di 497



Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 294

Assemblea ordinaria dei soci di Lazio Innova S.p.A.. Atto di indirizzo.
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OGGETTO: Assemblea ordinaria dei soci di Lazio Innova S.p.A.. Atto di indirizzo. 

  

  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione economica, bilancio, demanio e demanio di 

concerto con l’Assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, 

Start-Up e Innovazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la 

competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla 

Regione; 

- l’articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore 

competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente 

nelle assemblee delle società dalla stessa partecipate; 

  

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTO il decreto legislativo del 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 ss.mm.ii; 

 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, così come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

  

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità” e, in particolare, l’articolo 30, comma 2, in riferimento 

alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 13, “Legge di Stabilità regionale 

2019”; 

 

VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 14, recante il “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente 

«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 

Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 

per le spese»; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 

Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata 

e di spesa”; 

  

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 

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 2019-2021, ai sensi 

dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 

e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, nota prot. n. 131023 

del 18 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono 

fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 1, della legge regionale n. 6 del 

07/06/1999 e ss.mm. e ii. in data 12 gennaio 2000 è stata costituita l’Agenzia 

regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., 

oggi Lazio Innova S.p.A. (di seguito “Lazio Innova”);  

 

ATTESO  che la Regione Lazio partecipa al capitale di Lazio Innova con una quota 

azionaria pari all’80,50% dell’intero capitale sociale e le restanti quote azionarie, 

pari al 19,50%, sono possedute dalla C.C.I.A.A. di Roma;   
 

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 1, della sopra citata L.R. n. 

6/1999, e ss.mm. e ii., la società Lazio Innova opera quale strumento di 

attuazione della programmazione regionale mediante realizzazione tecnica e 

finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle 

infrastrutture delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio 

regionale, l’incentivazione e la salvaguardia dell’occupazione, nonché mediante 

salvaguardia dell’occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore 

utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 5 dello statuto, la società Lazio Innova opera nei 

confronti dell’Amministrazione regionale secondo le modalità dell’in house 

providing;  
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VISTO  il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal decreto legislativo 

16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175”; 
 

 

VISTA la nota prot. n. 10303 del 18 aprile 2019 (registrata in entrata al protocollo della 

Regione Lazio n. 0310339 del 18 aprile 2019) con la quale è stata convocata 

l’assemblea ordinaria dei soci di Lazio Innova per il giorno 30 aprile 2019, alle 

ore 16:00, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 2019, 

alle ore 16:00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Bilancio d’esercizio al 31/12/2018, nota integrativa, rendiconto finanziario, 

relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazione della 

società di revisione;  

2. Informativa Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, del D. Lgs. 

n. 175 del 2016 (Testo Unico Società partecipate);  

3. Incarico per l’attività di revisione legale dei conti; 

4. Piano industriale di Lazio Innova 2019-2021; 

5. Varie ed eventuali; 
 
 

VISTO l’articolo 2423, comma 1, del codice civile il quale prevede che “gli 

amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota 

integrativa”; 

 

VISTO l’articolo 2428 del codice civile il quale dispone che “Il bilancio deve essere 

corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, 

equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del 

risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha 

operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, 

ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e 

incertezze cui la società è esposta“; 

 

ATTESO che, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno, la società Lazio Innova ha 

trasmesso la documentazione relativa al bilancio d’esercizio al 31/12/2018 

(bilancio d’esercizio, nota integrativa, rendiconto finanziario, relazione sulla 

gestione, relazione del collegio sindacale, relazione della società di revisione 

legale dei conti) unitamente alla nota di convocazione dell’assemblea prot. n. 

10303 del 18 aprile 2019;  

 

PRESO ATTO che le principali voci del bilancio d’esercizio riguardanti la situazione 

patrimoniale e la gestione economica degli ultimi due esercizi di Lazio Innova, 

presentano i seguenti valori:  
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dati in €  2018 2017 Delta 2018/2017 Delta% 

Stato Patrimoniale         

Crediti v/soci per versamenti ancora 
dovuti 

0 0                       -    0,00% 

Immobilizzazioni  12.959.235 19.181.058 -6.221.823 -32,44% 

Attivo circolante 638.427.705 486.339.464       152.088.241  31,27% 

Ratei e risconti attivi 56.226 130.517 -             74.291  -56,92% 

TOTALE ATTIVO 651.443.166 505.651.039       145.792.127  28,83% 

Patrimonio netto 50.603.815 50.501.785              102.030  0,20% 

Fondo rischi e oneri 7.538.235 7.847.375 -           309.140  0,00% 

TFR 2.864.306 3.287.970 -           423.664  -12,89% 

Debiti         575.759.725         428.402.910        147.356.815  34,40% 

Ratei e risconti passivi  14.677.085 15.610.999 -           933.914  -5,98% 

TOTALE PASSIVO 651.443.166 505.651.039       145.792.127  28,83% 

Conto Economico 2018 2017 Delta 2018/2017 delta % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 33.243.701 33.518.956 -           275.255  -0,82% 

COSTI DELLA PRODUZIONE -33.128.777 -33.356.451 227.674 -0,68% 

DIFFERENZA TRA VALORE E 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
114.924 162.505 -47.581 -29,28% 

Proventi e oneri finanziari 146.737 211.492 -             64.755  -30,62% 

Rettifiche di valore attività e 
passività finanziarie 

0 0 0 0,00% 

Imposte correnti/differite -159.632 -240.623                80.991  -33,66% 

RISULTATO D'ESERCIZIO 102.029 133.374 -             31.345  -23,50% 

  

 

ATTESO che il rendiconto finanziario degli ultimi due esercizi, elaborato dalla società secondo 

il metodo diretto, in applicazione dell’art. 2425-ter del codice civile ed in ossequio al 

principio contabile “OIC 10”, presenta i seguenti valori: 

   

Rendiconto finanziario (in sintesi) 

dati in €  2018 2017 

A. Flusso finanziario 

della gestione 

reddituale 

-2.513.703 -39.170.315 

B. Flussi finanziari 

derivanti dall'attività 

d'investimento 

135.859.603 40.404.239 

C. Flussi finanziari 

derivanti dall'attività 

di finanziamento  

1 26.292 

Incremento 

(decremento) 

disponibilità liquide 

(A+B+C) 

133.345.901 1.260.216 

Disponibilità liquide al 

01/01/2017 
250.367.909 249.107.695 

Disponibilità liquide al 

31/12/2017 
383.713.810 250.367.911 
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ATTESO che dall’esame della nota integrativa, con riferimento allo stato patrimoniale, si 

evince quanto segue: 

 

 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti: la posta contabile ha valore 

pari a zero in quanto non sussistono crediti verso i soci;  

 Immobilizzazioni: il valore di detta posta contabile ha registrato nell’anno una 

variazione negativa (-6.221.823) riconducibile, sostanzialmente, alla 

variazione delle immobilizzazioni finanziarie;  

 Attivo circolante: la posta contabile ha registrato nell’anno una variazione in 

aumento rispetto all’esercizio precedente (+152.088.241) riconducibile, 

sostanzialmente, all’incremento della voce “Crediti su Fondi in Gestione da 

enti pubblici” nell’ambito della quale sono compresi i crediti che i singoli 

fondi in gestione vantano verso la Regione Lazio per effetto delle disposizioni 

di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2016, n. 528 

rubricata “Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello 

regionale”;    

 Ratei e risconti attivi: la posta contabile presenta un valore pari a euro 56.226 

riconducibile a risconti attivi relativi a costi di competenza 2019; 

 Patrimonio netto: il patrimonio netto si presenta sostanzialmente invariato 

rispetto all’anno precedente; 

 Fondi per rischi ed oneri: il fondo non ha subito rilevanti variazioni 

nell’esercizio. La voce principale è riferita agli “Altri fondi per rischi ed oneri, 

pari a euro 7.533.803 ed è composta da accantonamenti operati negli anni a 

front ei rischi ed oneri eventuali;   

 T.F.R.: il fondo rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 

2018 verso i dipendenti in forza a tale data. Detto fondo ha registrato un 

decremento di euro 423.664 rispetto all’esercizio precedente. 

 Debiti: la posta contabile ha registrato nell’anno una variazione in aumento 

rispetto all’esercizio precedente (+ euro 147.356.815) riconducibile 

sostanzialmente alla voce “Fondi in gestione assegnati da Enti pubblici”; 

 Ratei e risconti passivi: la posta contabile non ha registrato sostanziali 

variazioni nell’anno ed è riferita, sostanzialmente, alla società fusa per 

incorporazione nel 2017 BIC Lazio S.p.A.; 

  
 

ATTESO che dall’esame della nota integrativa, con riferimento al conto economico, si 

evince quanto segue: 

 

 Valore della produzione: il valore della produzione dell’esercizio 2018 è, 

sostanzialmente, in linea con quello dell’esercizio precedente (-275.255); 

 Costi della produzione: i costi dell’esercizio, pari a euro 33.128.777 sono 

sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio precedente (-0,68%); 

 Proventi e oneri finanziari: la voce, diminuita di euro 64.755 rispetto 

all’esercizio precedente, è riferita principalmente a interessi attivi su depositi 

in conto corrente; 

 Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: la posta contabile ha 

valore pari a zero in quanto non sussistono rettifiche;  

 Imposte sul reddito: la voce registra un importo di euro 159.632; 
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TENUTO CONTO  che dall’esame della nota integrativa si evince, altresì, che: 

 

 la società ha sostenuto oneri per il funzionamento degli organi sociali pari ad 

euro 232.982 complessivi, di cui euro 158.313 per il consiglio di 

amministrazione ed euro 74.669 per il collegio sindacale; 

 il costo della società di revisione è stato pari a euro 47.590;  

 l’organico della società è composto da un totale di 291 dipendenti e non ha 

subito variazioni rispetto al precedente esercizio; 

 

VISTO l’articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone che la 

relazione sulla gestione, allegata al rendiconto delle amministrazioni pubbliche 

di cui all’art. 2 del medesimo decreto (regioni ed enti locali) illustri, tra l’altro, 

“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali 

e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai 

rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e 

ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque 

non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari 

ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”; 

 

 

TENUTO CONTO che la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 2/2016, a 

seguito di apposita questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia, ha ritenuto, in linea di principio di diritto, che la 

suddetta disposizione “si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei 

bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di 

emersione di passività latenti per gli enti territoriali (…). L’obbligo di 

asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli 

enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali 

incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e 

creditori”; 

 

ATTESO che, in attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, le 

partite debitorie e creditorie tra la Regione Lazio e la società Lazio Innova sono 

state asseverate dal collegio dei revisori della Regione Lazio con la nota prot. n. 

0281602 del 10 aprile 2019 e che, ad oggi, non è pervenuta l’asseverazione della 

società di revisione legale dei conti della medesima società; 

  

PRESO ATTO che l’organo amministrativo della società Lazio Innova ha invitato i soci a 

deliberare di destinare l’utile d’esercizio pari a euro 102.029 come segue: 

 5% a riserva legale, per euro 5.101; 

 45% a riserva straordinaria, per euro 45.913; 

 a copertura delle perdite pregresse per il residuo importo di euro 51.015;  

 

ATTESO che la società di revisione legale dei conti, nella propria relazione redatta in data 

12 aprile 2019, ha rilevato che il bilancio d’esercizio 2018 di Lazio Innova 

fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della società, del risultato economico e dei flussi di cassa e che la 

relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio e conforme alle 

norme di legge;  

 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 129 di 497



 

ATTESO che il collegio sindacale, nella propria relazione redatta in data 12 aprile 2019, 

ha rilevato che il bilancio d’esercizio 2018 di Lazio Innova rappresenta in 

maniera corretta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

società; 

 

RITENUTO con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno (Bilancio d’esercizio al 

31/12/2018, nota integrativa, rendiconto finanziario, relazione sulla gestione, 

relazione del collegio sindacale e relazione della società di revisione): 

 di approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2018 della società Lazio Innova, 

comprensivo degli schemi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa nonché delle relazioni a corredo dello stesso 

(relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazione della 

società di revisione);  

 accogliere la proposta del consiglio di amministrazione di destinare l’utile di 

esercizio, pari a euro 102.029, così come segue: 

- 5% a riserva legale, per euro 5.101; 

- 45% a riserva straordinaria, per euro 45.913; 

- a copertura delle perdite pregresse per il residuo importo di euro 51.015; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio 

non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le 

responsabilità incorse nella gestione sociale” e che, secondo giurisprudenza in 

materia, l'approvazione del bilancio “non libera l’amministratore dalla 

responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la 

registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione” 

(Cassaz., sent. n. 10895 del 9.1.2004); 

 

ATTESO  che, con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno (Informativa Relazione sul 

governo societario ex art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 2016, Testo Unico 

Società partecipate), la società Lazio Innova ha trasmesso, unitamente alla 

documentazione di bilancio, la relazione sul governo societario, redatta ai sensi 

dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (così 

come modificato dal d.lgs. n. 100/2017) recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”;  

 

PRESO ATTO che nella relazione sul governo societario risulta evidenziata la struttura 

organizzativa ed il sistema di controllo e gestione dei rischi adottato dalla società 

Lazio Innova;   

 

PRESO ATTO che, così come indicato nella relazione sul governo societario, la società ha 

adottato sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, tra i quali sono inclusi:  

 il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

codice etico e mappa delle attività a rischio, ivi inclusa la nomina 

dell’organismo di vigilanza; 

 il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ivi 

inclusa la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

 il servizio di “Internal audit e Controllo di primo livello”;   
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 procedure e regolamenti, implementati e aggiornati costantemente, volti a 

definire regole e metodologie di lavoro in base alle quali svolgere le proprie 

attività; 

 procedure interne per la gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità 

(wistleblowing) e per la gestione delle dichiarazioni di inconferibilità e 

incompatibilità;   

 

RILEVATO che, ai fini della valutazione dei rischi aziendali, la relazione sul governo 

societario illustra l’andamento dei seguenti indici di bilancio, elaborati in base 

alle caratteristiche della società ed in linea con lo studio dell’Associazione 

Nazionale delle Finanziarie Regionali (ANFIR): 

 

 indice di indipendenza finanziaria: l’indice è pari a 0,49 in linea con 

l’esercizio precedente;  

 quoziente di indebitamento finanziario: l’indice non è calcolabile in quanto la 

società non presenta alcuna passività di natura finanziaria; 

 indice di liquidità: l’indice presenta un valore pari a 2,2 e mostra una 

soddisfacente situazione di equilibrio finanziario in quanto le attività correnti 

riescono a coprire le passività correnti; 

  

RITENUTO con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno (Informativa Relazione sul 

governo societario ex art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016, Testo Unico 

Società partecipate) di prendere atto della relazione sul governo societario, 

trasmessa da Lazio Innova unitamente alla documentazione di bilancio 2018 ai 

sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

(così come modificato dal d.lgs. n. 100/2017) recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”;  

 

TENUTO CONTO che, con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno (Incarico per l’attività di 

revisione legale dei conti), così come indicato nella scheda informativa 

trasmessa dalla società in allegato alla documentazione assembleare, la società 

Lazio Innova ha avviato una procedura di gara aperta, ai sensi dell’articolo 60 

del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti 

ex articolo 2409-bis del codice civile, per gli esercizi sociali 2019-2020-2021 e 

di altri servizi di revisione dei conti; 

 

ATTESO che, con la nota prot. n. 0011628 dell’8 maggio 2019 (registrata in entrata al 

protocollo della Regione Lazio n. 0350470 dell’8 maggio 2019) la società Lazio 

Innova ha rappresentato che, pur prevedendo l’aggiudicazione della procedura di 

gara sopra indicata, ed il conseguente rilascio del parere motivato da parte del 

collegio sindacale, in tempo utile per la discussione in assemblea, l’incarico in 

argomento non potrà essere deliberato e quindi conferito in  quanto non sono 

ancora trascorsi i tempi necessari per la verifica dei requisiti generali e speciali; 

 

TENUTO CONTO che, per le motivazioni sopra indicate, la società Lazio Innova ha proposto ai 

soci di rinviare la discussione del terzo punto all’ordine del giorno; 

 

RITENUTO con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno, alla luce delle motivazioni 

rappresentate dalla società Lazio Innova con la nota prot. n. 0011628 dell’8 

maggio 2019, deliberare il rinvio della discussione del punto all’ordine del 

giorno; 
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ATTESO che, con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno (Piano industriale di Lazio 

Innova 2019-2021) la società ha trasmesso il Piano industriale 2019-2020 in 

allegato alla nota prot. n. 10303 del 18 aprile 2019; 

 

ATTESO che si ritiene necessario approfondire ulteriormente i contenuti del Piano 

industriale di Lazio Innova 2019-2021 al fine di autorizzare la società a dare 

attuazione alle direttrici operative individuate; 

RITENUTO con riferimento al punto 4 dell’ordine del giorno di proporre all’assemblea il 

rinvio dell’esame del Piano industriale di Lazio Innova 2019-2021 ad una 

prossima riunione; 

 

RITENUTO  con riferimento al punto 5 all’ordine del giorno (Varie ed eventuali), di non 

avere nulla da deliberare a causa dell’indeterminatezza dell’espressione, così 

come anche indicato da consolidata giurisprudenza e, conseguentemente, di 

esprimere l’astensione del socio Regione Lazio in ordine ad eventuali 

deliberazioni sul punto;  

  

ATTESO  che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale; 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 

DELIBERA 

  

di assumere, nell’ambito dell’assemblea ordinaria dei soci di Lazio Innova S.p.A. convocata per il 

giorno 30 aprile 2019, alle ore 16:00, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 23 maggio 

2019, alle ore 16:00, in seconda convocazione, le seguenti determinazioni: 

 

Punto 1 all’ordine del giorno - Bilancio d’esercizio al 31/12/2018, nota integrativa, rendiconto 

finanziario, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazione della società di 

revisione: 

 

 approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2018 della società Lazio Innova S.p.A., comprensivo degli 

schemi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa nonché 

delle relazioni a corredo dello stesso (relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e 

relazione della società di revisione) fermo restando che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, 

“l’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, 

dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le 

responsabilità incorse nella gestione sociale” e che, secondo giurisprudenza in materia, 

l'approvazione del bilancio “non libera l’amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa 

equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione 

sulla gestione” (Cassaz., sent. n. 10895 del 9.1.2004); 

 

 accogliere la proposta del consiglio di amministrazione di destinare l’utile di esercizio, pari a euro 

102.029, così come segue: 

- 5% a riserva legale, per euro 5.101; 

- 45% a riserva straordinaria, per euro 45.913; 

- a copertura delle perdite pregresse per il residuo importo di euro 51.015. 
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Punto 2 all’ordine del giorno – Informativa Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, del D. 

Lgs. n. 175 del 2016 (Testo Unico Società partecipate): 

 

Prendere atto della relazione sul governo societario, trasmessa dalla società Lazio Innova S.p.A. 

unitamente alla documentazione di bilancio 2018 di cui al precedente punto 1), ai sensi dell’articolo 6, 

comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (così come modificato dal d.lgs. n. 100/2017) 

recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

  

Punto 3 all’ordine del giorno – Incarico per l’attività di revisione legale dei conti: 

Deliberare il rinvio della discussione del punto in argomento, alla luce delle motivazioni rappresentate 

dalla società Lazio Innova S.p.A. con la nota prot. n. 0011628 dell’8 maggio 2019, nella quale la 

medesima società ha rappresentato di non poter addivenire alla deliberazione ed al conseguente 

conferimento dell’incarico di che trattasi in tempo utile per la discussione in assemblea, in quanto non 

sono ancora trascorsi i tempi necessari per la verifica dei requisiti generali e speciali della società di 

revisione selezionata con la procedura di gara aperta, tenuta ai sensi dell’articolo 60 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”.   

  

 

Punto 4 all’ordine del giorno - Piano industriale di Lazio Innova 2019-2021:  

Rinviare l’esame del Piano industriale 2019-2021 ad una prossima riunione dell’assemblea ordinaria 

dei soci. 

 

Punto 5 all’ordine del giorno - Varie ed eventuali:  

 

Nulla da deliberare a causa dell’indeterminatezza dell’espressione, così come anche indicato da 

consolidata giurisprudenza e, conseguentemente, esprimere l’astensione del socio Regione Lazio in 

ordine ad eventuali deliberazioni sul punto. 

 

  

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L..  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 295

Legge regionale 11/2016. Valorizzazione delle politiche attive per la promozione del benessere e
dell'invecchiamento attivo delle persone anziane. Finalizzazione di euro 500.000,00 sul capitolo H41925,
esercizio finanziario 2019.
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Oggetto: Legge regionale 11/2016. Valorizzazione delle politiche attive per la promozione del 

benessere e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane. Finalizzazione di euro 500.000,00 sul 

capitolo H41925, esercizio finanziario 2019. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE  

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare e Enti Locali; 

 

VISTI   

- lo Statuto della Regione Lazio;  

 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 

della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

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

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale”; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

-  la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “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”; 

 

- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00092 del 27 marzo 2018 “XI 

Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente 

della Regione Lazio”, ed il successivo decreto, n. T00102 del 6 aprile 2018, di 

integrazione dei componenti la Giunta regionale; 

 

- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00175 del 24 luglio 2018 

“Attribuzione della delega agli “Enti Locali” all’Assessore alle “Politiche Sociali e 

Welfare” Alessandra Troncarelli. Integrazione e modifica del D.P.R.L. n. T00108 del 

7 maggio 2018”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni”, adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all’art. 45, 
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comma 5, dello Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di 

Giunta regionale del 6 aprile 2018, n. 179, con la quale si è provveduto, tra l’altro, a 

effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo; 

 

-     la deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203: “Modifiche al 

regolamento   regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale del 1 giugno 2018, n. 252: “Modifiche alla 

deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato 

conferito, al Dott.  Valentino Mantini, l'incarico di Direttore della Direzione 

regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

- la circolare del Segretario Generale prot.n.333588 del 6.06.2018, con la quale si 

comunica la rimodulazione delle Direzioni regionali; 

 

-  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 maggio 

2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

-  la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Programmazione, bilancio e contabilità 

della Regione”; 

 

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

di contabilità”;  

 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2018”; 

 

- la legge regionale 28 dicembre, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019 – 2021”; 

 

-  la deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 861, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;  
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-  la deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2018, n.16 “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 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 

novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del 

r.r. n. 26/2017”; 

 

- la deliberazione di Giunta Regionale del 5 febbraio 2019, n 64: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di 

spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) 

della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

 

- l’articolo 3 comma 5 del r.r. n.26/2017 che recita: “il bilancio finanziario gestionale 

provvede all’assegnazione delle risorse finanziarie, stanziate nei pertinenti capitoli di 

spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

- la nota prot.73855 del 29.01.2019 del Segretario Generale avente ad oggetto: 

“Bilancio Libero – Programmazione I semestre 2019”; 

 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0131023 del 18 

febbraio 2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite 

le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTI  

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

integrato di interventi e servizi sociali"; 

 

- la Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015: n. 

70/1, “Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, che 

tra i fini da perseguire mette l’Obiettivo 3 “Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età e l’Obiettivo 11: “Rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili…in particolare per donne, bambini, anziani e 

disabili”; 

 

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

servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare, quanto disposto dall’ articolo 13 

concernente le politiche in favore delle persone anziane;  

 

- l’art 13 della suindicata legge, il quale stabilisce, tra l’altro, che il sistema integrato 

regionale di interventi e servizi sociali, debba sostenere la tutela e la valorizzazione 

delle persone anziane, sia come soggetti attivi sia come soggetti beneficiari di 

prestazioni sociali e che le politiche in favore delle persone anziane siano perseguite 

attraverso attività, interventi e servizi riguardanti, in particolare: 
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 la socializzazione e la semplificazione nell’accesso ai servizi culturali, 

ricreativi, sportivi, per la mobilità, e il miglioramento del rapporto dell’anziano 

con l’ambiente sociale anche al fine di favorire i rapporti intergenerazionali; 

 la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un’ottica di solidarietà 

fra generazioni; 

 la promozione di attività socialmente utili volontarie che sostengano 

l’invecchiamento attivo, nonché la partecipazione attiva alla vita della 

comunità locale con il supporto ai servizi, utilizzando l’esperienza maturata nel 

corso della vita o gli interessi personali; 

 la promozione del contrasto all’isolamento sociale anche attraverso forme di 

intervento proattivo; 

 

VISTO il Piano Sociale Regionale, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale del 

24 gennaio 2019, denominato "Prendersi cura, un bene comune", che recepisce gli 

obiettivi di benessere elencati nell’articolo 4, della legge regionale 11/2016, in coerenza 

con gli obiettivi nazionali ed europei, per fare del Lazio una “regione che si prende cura 

e protegge”, al fine di: 

 

● rimuovere gli ostacoli relazionali, sociali ed economici che limitano 

   la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona; 

● contrastare la solitudine, la povertà, l’esclusione e le disuguaglianze di  

   genere e sociali; 

● ampliare le protezioni fornite dal sistema dei servizi e degli interventi 

   sociali e sociosanitari per renderlo più adeguato ed efficace rispetto ai  

   bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso alle prestazioni; 

     ● attivare nuovi strumenti per leggere, analizzare ed interpretare i nuovi 

   bisogni inespressi di salute, in modo da permettere un intervento di tipo  

      predittivo e preventivo basato sui primi segnali di disagio ed esclusione, 

   intercettandoli prima che degenerino in povertà, fragilità 

   e discriminazione; 

● coinvolgere attivamente e proattivamente il cittadino in modo da  

   metterlo al centro dei servizi stessi, personalizzati e costruiti intorno ai 

   suoi bisogni assistenziali; 

● verificare la qualità delle prestazioni e dei servizi in modo da garantire  

   una presa in carico completa, continuativa e integrata. 

DATO ATTO che il summenzionato Piano Sociale Regionale si propone, tra l’altro, di raggiungere 

degli “obiettivi di servizio” per razionalizzare, consolidare e migliorare il sistema 

integrato dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari in tutto il territorio 

regionale, in favore delle persone, delle famiglie e dei gruppi a maggior rischio di 

esclusione sociale, e in particolare: 

  -     superare la soglia della povertà 

prevenire i rischi di impoverimento e ridurre le conseguenze e la cronicizzazione 

della povertà, con particolare riferimento alle povertà estreme, alle famiglie con 
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figli di minore età e alle persone con disabilità che necessitano di sostegni 

intensivi, mediante misure di sostegno al reddito integrate con interventi 

personalizzati di accompagnamento ed empowerment;  

-    non lasciare nessuno solo 

 

ridurre l’isolamento e la solitudine delle persone a maggior rischio di esclusione 

sociale, con particolare riferimento alle persone anziane e con disabilità che 

necessitano di sostegni intensivi, mediante il potenziamento dei servizi e degli 

interventi di prossimità e il sostegno alle famiglie, ai caregiver e alle reti di 

solidarietà locali; 

 

-  assicurare servizi di qualità in tutti i territori 

 

garantire il diritto alle prestazioni sociali e sociosanitarie, attraverso uno sviluppo 

bilanciato e sostenibile di tutto il territorio regionale e una regolamentazione di un 

sistema di welfare locale caratterizzato da una solida infrastrutturazione sociale e 

da una distribuzione razionale ed equa dei servizi e degli interventi essenziali, 

anche attraverso i sette livelli essenziali delle prestazioni social (LEPS), in modo 

omogeneo in tutto il territorio laziale, nel rispetto delle peculiarità locali, con 

personale adeguato e qualificato; 

 

- generare autonomia 

 

aumentare l’appropriatezza, la qualità e l’efficacia degli interventi domiciliari, in 

una logica di welfare generativo e distributivo che tiene conto non solo dei 

bisogni, ma anche delle risorse (attuali e potenziali) dei beneficiari, mediante 

l’adozione di misure che favoriscono l’autonomia personale, evitando ogni forma 

di dipendenza assistenzialistica; 

 

- offrire servizi adeguati ai bisogni delle persone 

 

  migliorare l’efficienza del sistema, mediante l’adozione di un rigoroso metodo di 

lettura dei bisogni espressi ed inespressi di salute e di successiva 

programmazione, valutazione e monitoraggio, con una gestione dei servizi 

coerente con i bisogni locali odierni e soprattutto con le tendenze future e le 

caratteristiche istituzionali e socio-demografiche che caratterizzano i diversi 

territori della Regione, nel rispetto del CCNL; 

 

- che la Regione Lazio, con l’approvazione del suindicato Piano e l’attuazione di nuovi 

modelli di governance tra amministrazioni pubbliche e Terzo Settore, si è dotata di 

nuove modalità tecnico-amministrative per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle 

azioni nel campo del welfare comunitario; 

 

ATTESO CHE la riforma del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 

riordina in un solo testo, appunto denominato “Codice del Terzo Settore”, i soggetti 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 139 di 497



attivi del mondo no profit anche attraverso una puntuale razionalizzazione delle diverse 

forme associative cui sono dedicate sette diverse sezioni; 

PRESO ATTO   che con l’adozione del succitato decreto sono state definite le attività di 

interesse generale che devono costituire l’oggetto sociale di un ente del terzo settore, ed 

inoltre che sono stati introdotti gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento tra 

cui: contrastare le solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana, attraverso 

iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; 

 CONSIDERATO che tra le diverse realtà associative, le più rispondenti a finalità sociali idonee 

alla predisposizione e attuazione di progetti volti a favorire la qualità della vita delle 

persone anziane, sono quelle a vocazione altruistica quali le organizzazioni di 

volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali che hanno 

ottenuto il riconoscimento dalla Regione Lazio con l’iscrizione nei rispettivi Registri 

regionali, e che come previsto dalla citata riforma, confluiranno nel Registro Unico 

Nazionale;  

RITENUTO pertanto necessario valorizzare le politiche attive per la promozione del benessere e 

dell’invecchiamento attivo delle persone anziane attraverso la realizzazione di progetti 

mirati e diffusi sul territorio da parte delle associazioni che offrono servizi gratuiti di 

utilità sociale,  

RITENUTO di destinare, per le motivazioni suesposte, l’importo di euro 500.000,00 sul Capitolo 

H41925, esercizio finanziario 2019, per la realizzazione dei progetti presentati, a seguito 

di apposito Avviso Pubblico, da organizzazioni di volontariato, associazioni di 

promozione sociale e cooperative sociali, singolarmente o in forma associativa;  

 

RITENUTO altresì di ripartire l’importo finalizzato in base ad una quota fissa ed una quota 

variabile determinata in proporzione alla popolazione over 65 residente: 

 nella RM1/ RM2/RM3; 

 nella Città Metropolitana di Roma;  

 nelle province VT –RI – LT- FR; 

TENUTO CONTO che l’importo massimo del contributo per ogni progetto è stabilito nella 

somma di euro 10.000,00, a sostegno delle sole spese correnti ed erogato, con un anticipo del 

50% per l’avvio delle attività e con il restante 50% a saldo, previa approvazione del 

rendiconto, con verifica del rispetto dei criteri tipici della congruità e riconducibilità delle 

spese alla progettualità ammessa a contributo; 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

1) di valorizzare le politiche attive per la promozione del benessere e dell’invecchiamento attivo 

delle persone anziane attraverso la realizzazione di progetti mirati e diffusi sul territorio da 

parte delle associazioni che offrono servizi gratuiti di utilità sociale; 
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2)    di destinare l’importo di euro 500.000,00 sul Capitolo H41925, esercizio finanziario 2019, 

per la realizzazione dei progetti presentati, a seguito di apposito Avviso Pubblico, da 

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali, 

singolarmente o in forma associativa, che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Regione 

Lazio, con l’iscrizione nei rispettivi Registri regionali; 

 

3)  di stabilire che l’importo finalizzato sarà ripartito in base ad una quota fissa ed una quota 

variabile determinata in proporzione alla popolazione over 65 residente: 

 nella RM1/ RM2/RM3; 

 nella Città Metropolitana di Roma;  

 nelle province VT –RI – LT- FR; 

 

4)   di stabilire che l’importo massimo del contributo riconosciuto per ogni progetto è di euro 

10.000,00, a sostegno delle sole spese correnti ed erogato, con un anticipo del 50% per 

l’avvio delle attività e con il restante 50% a saldo, previa approvazione del rendiconto, con 

verifica del rispetto dei criteri tipici della congruità e riconducibilità delle spese alla 

progettualità ammessa a contributo. 

 

La Direzione regionale per l’Inclusione sociale provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari a dare attuazione alla presente deliberazione. 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 296

Revoca D.G.R. 451/2008. Bonifica siti contaminati. Approvazione delle nuove Linee Guida - Indirizzi e
coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal
D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV - Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.
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OGGETTO: “Revoca D.G.R. 451/2008. Bonifica siti contaminati: Approvazione delle nuove Linee Guida – 

Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi 

disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006, n.152 – Parte IV – Titolo V e dalla L.R. 9 Luglio 1998 n.27 e s.m.i.”. 
 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta dell’Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, 

smaltimento e recupero; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione”; 

 

VISTI il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ed il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modifiche dalla L. 28 

ottobre 2013, n. 124 in materia di bilancio e contabilità; 

 

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

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2019 -2021”; 

 

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrata 

dell'inquinamento; 

 

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii. “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 

la realizzazione del decentramento organizzativo”; 

 

VISTA la Direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991, che modifica la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti; 

 

VISTA la Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi; 

 

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che, in vista di 

questa finalità "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina 

paga"; 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare 

la parte IV – Titolo V -  che all’articolo 242 disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di 

bonifica di siti contaminati e all’articolo 249 dispone in ordine alle procedure semplificate di intervento per 

le aree contaminate di ridotte dimensioni; 
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VISTO il D.M.12 febbraio 2015 n. 31, “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, 

messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;  

 

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 

 

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e 

successive modifiche, in particolare gli artt. 4, 5, e 6 che definiscono le funzioni amministrative in capo 

rispettivamente a Regione, Province e Comuni, nonchè l’art. 17 che stabilisce gli adempimenti relativi alla 

bonifica e alla messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti; 

 

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23 recante “Modifiche alla legge regionale 9 luglio1998, n. 27 

(Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche” che, nelle more della revisione 

organica della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), in 

conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha 

apportato alla suddetta legge regionale specifiche modifiche per l’adeguamento dell’assetto organizzativo 

delle funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati alle nuove procedure previste dal decreto stesso e, in 

particolare, sono stati modificati gli articoli 4, 5, 6 e sostituito l’articolo 17; 

 

PRESO ATTO che la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23 succitata dispone di assicurare i principi di 

continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti relativamente ai numerosi e complessi 

procedimenti di bonifica avviati nei Comuni del Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 concernente: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale del Lazio(ARPA)”; 

 

VISTA la D.G.R. 451/2008 “Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei 

procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, 

Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.”; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, attraverso apposita convenzione con l'ARPA Lazio (Det. n. G17625 

del 5 dicembre 2014), ha avviato la realizzazione e la gestione dell'Anagrafe Informatica dei Siti 

Contaminati, così come previsto dall'art. 251 del d.lgs. n. 152/2006, secondo i criteri delineati dalla D.G.R. 

310/2013;  

 

VISTA la D.G.R. n. 130 del 12 marzo 2019 “D.lgs. n. 152/2006. Art. 239, comma 3. Indirizzi per la 

redazione del Piano Regionale di gestione dell'inquinamento diffuso”;  

 

RITENUTO necessario, alla luce delle intervenute modifiche legislative nonché dell’avvio dell’Anagrafe 

Informatica dei Siti Contaminati, elaborare nuove linee guida e relative schede per la Bonifica dei siti 

inquinati contenenti indirizzi per il coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed 

esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs. n. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 

1998 n. 27;  

 

CONSIDERATO di assoluto rilievo individuare le attività delegate alle Amministrazioni responsabili del 

procedimento amministrativo di bonifica e quelle di competenza delle Autorità di controllo;  
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CONSIDERATA l’esigenza di sviluppare un’azione concertata e condivisa tra le Amministrazioni 

interessate, assicurando al contempo alle stesse il sostegno tecnico dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente 

del Lazio;  

 

PRESO ATTO che all’esito di numerosi incontri è stato condiviso con le Amministrazioni interessate e gli 

Enti di controllo un documento tecnico contenente un aggiornamento e una revisione per le motivazioni già 

esposte delle linee guida per la Bonifica dei siti inquinati già oggetto di approvazione con DGR 451/2008;  

 

CONSIDERATO che obiettivo del documento è fornire le linee guida ai soggetti obbligati e/o interessati e 

gli indirizzi applicativi alle Amministrazioni competenti su taluni aspetti procedurali del D.lgs. n. 152/06 e 

del D.M. 31/15 con il sostegno tecnico dell’Arpa Lazio;  

 

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, approvare il succitato documento tecnico completo della modulistica 

utile al funzionamento dell’Anagrafe dei Siti da Bonificare e revocare la precedente D.G.R. 451/2008 

“Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di 

approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 

luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.”;  

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa  

                                                                    DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

- di revocare la D.G.R. 451/2008 “Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei 

procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, 

Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.”;  

 

- di approvare il documento “Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei 

procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 

2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n.27 e s. m. i.” (allegato A) con i relativi moduli 

e allegati, che è parte integrante della presente deliberazione;  

 

Il Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti provvederà con successivi atti, 

a tutti gli adempimenti, necessari all’attuazione delle nuove linee guida; 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 
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“controllo e la verifica degli interventi di 
bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti”
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…nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da 
fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di 
contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati
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Linee guida per la determinazione dei 
valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee

la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti 
diffuse e non imputabili ad una singola origine

Criteri per l’elaborazione di piani di gestione dell’inquinamento diffuso
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Linee guida sulle procedure operative 
ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco
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Modulo A

Modulo B

Modulo C

Modulo D

Modulo E

Modulo F

Modulo G

Modulo H

Modulo I

Modulo L

Modulo M

Modulo N

Modulo O:
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MODULO A 

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.) 

da compilare nel caso di persona fisica

da compilare nel caso di persona giuridica (privato o pubblica amministrazione) 
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*solo nei casi di accertamento di superamenti delle CSC (ex Art. 244, Art. 245 D.lgs. 152/06 e s.m.i.)
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MODULO B 

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.) 

(obbligatorie) 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 168 di 497



04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 169 di 497



04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 170 di 497



MODULO C 

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.) 
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MODULO D 

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.) 
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MODULO E 

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.) 
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MODULO F 

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.) 
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NB: Le indagini atte a verificare il non superamento delle CSC devono prevedere il prelievo di tutti i campioni 
in doppia aliquota. Le seconde aliquote dovranno essere conservate a cura del responsabile dell’intervento 
(All. 2 Parte IV D.lgs. 152/06 e s.m.i.) per il tempo indicato dagli Enti secondo quanto previsto dal punto 5.4 
e 5.5 della D.G.R. Lazio 451/08, al fine di rendere accessibile la presa d’atto delle indagini condotte.
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MODULO G  

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.) 
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MODULO H  

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.)
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MODULO I 

(in caso di siti compresi tra più territori 
comunali)

(in caso di siti compresi in 
SIN)

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.)
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MODULO L 

(in caso di siti compresi tra più territori 
comunali)

(in caso di siti compresi in SIN) 

(non previsto 
in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.) 
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MODULO M 

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.)

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 200 di 497



MODULO N 

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.)
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MODULO O 

(in caso di siti compresi in SIN) 
(non previsto 

in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.)
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 297

DD.G.R.L. n. 4244/1997, n. 1831/1999 e n. 510/2014. Programma Integrato di Intervento ai sensi della legge
regionale n. 22/1997 localizzato nel Comune di Tolfa (RM) - localita' Poggiarello. Modifica del Soggetto
beneficiario e assegnazione del finanziamento di €. 831.480,13, a valere sul "Fondo Globale Regioni Edilizia
Sovvenzionata", all'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia.
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OGGETTO: DD.G.R.L. n. 4244/1997, n. 1831/1999 e n. 510/2014. Programma Integrato di 

Intervento ai sensi della legge regionale n. 22/1997 localizzato nel Comune di Tolfa 

(RM) – località Poggiarello. Modifica del Soggetto beneficiario e assegnazione del 

finanziamento di € 831.480,13, a valere sul “Fondo Globale Regioni Edilizia 

Sovvenzionata”, all’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero Ambiente; 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo 

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

s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione 

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

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante: “Norme per l’edilizia residenziale” e s.m.i.; 

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante: “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e 

s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 “Norme in materia di programmi integrati di 

intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione.”; 

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, recante: “Disciplina delle funzioni amministrative 

regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, recante: “Ordinamento degli enti regionali 

operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i.; 

VISTA la Convenzione del 16 ottobre 2001, tra la Regione Lazio e la Cassa Depositi e Prestiti, per 

la gestione del “Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata” e, in particolare, l’art. 3 relativo 

alla “Procedura per l’erogazione dei mandati di pagamento”; 

VISTA la D.G.R.L. 21 gennaio 1997, n. 93, recante: “Determinazione dei limiti massimi di costo 

per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia sovvenzionata” e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R.L. del 5 dicembre 2012, n. 563, recante: “Approvazione della revisione delle 

procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di edilizia sovvenzionata”; 

VISTA la D.G.R.L. 8 luglio 1997, n. 4244, recante: “Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e legge 4 

dicembre 1993, n. 493 – Programmazione di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata 1992 – 

1995 – Programmi di recupero urbano e programmi integrati d’intervento. Localizzazione degli 

interventi e individuazione dei soggetti attuatori”, relativa alla programmazione degli interventi 

complessi di E.R.P. sovvenzionata del quadriennio 1992-95 e alla localizzazione e individuazione 

dei soggetti attuatori;  

VISTA la D.G.R.L. 30 marzo 1999, n. 1831, recante: “Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.2, 

comma 75. Rideterminazione delle localizzazioni e individuazione dei soggetti attuatori degli 

interventi di e.r.p. sovvenzionata, quadriennio 1992 – 95, di cui alla delibera di Giunta regionale 

dell’8 luglio 1997, n. 4244 e successive delibere di modificazioni ed integrazioni, relative ai 
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programmi complessi”, di rideterminazione delle localizzazioni e individuazione dei soggetti 

attuatori di cui alla D.G.R.L. n. 4244/1997; 

VISTA la D.G.R.L. 29 luglio 2014, n. 510, concernente: “Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12. 

Conferma del finanziamento regionale di E.R.P. di € 831.480,13 sul totale di € 1.549.370,70, nel 

Comune di Tolfa (RM) – loc. “Poggiarello” di cui alle DD.G.R. nn. 4244/1997 e 1831/99 e cambio 

dell’Ente attuatore dell’Intervento, a favore dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, per la 

completa realizzazione del primo stralcio Programma Integrato di Intervento, L.r. 22/1997” di 

conferma del finanziamento e modifica del Soggetto attuatore con assegnazione di un nuovo 

termine per l’inizio dei lavori, ai sensi della legge regionale n. 12/1999; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta n. 4244/1997 la Regione Lazio ha programmato anche l’intervento 

complesso localizzato nel Comune di Tolfa (RM) – località Centro storico, individuando come 

Ente attuatore il Comune stesso, con un finanziamento E.R.P. di £. 3.000.000.000 (pari ad 

€ 1.549.370,70); 

- con successiva deliberazione di Giunta n. 1831/1999, la Regione Lazio ha confermato il 

suddetto finanziamento di € 1.549.370,70 al Comune di Tolfa (RM) per la realizzazione di 

n. 12 alloggi e relative opere di urbanizzazione, nell’ambito di un più vasto Programma 

Integrato di Intervento in Tolfa, località Poggiarello;  

- con D.P.R.L. 5 maggio 2003, n. 201, concernente: “Adozione e approvazione dell’accordo di 

programma ex art.34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione del 

Programma Integrato di Intervento in località Poggiarello (legge 179/92), in variante al 

P.R.G. del Comune di Tolfa”, è stato approvato un accordo di programma per la conferma del 

finanziamento regionale stabilendo un nuovo termine per l’inizio dei lavori; 

- i lavori appaltati nel 2003, vengono interrotti a causa di difficolta nella procedura di esproprio, 

e nel 2007 si concorda lo scioglimento bonario del Contratto di appalto; 

- con determinazione Dirigenziale n. 38/2009 vengono approvati il CRE ed il QTE finale relativi 

alle opere realizzate che acquisiscono parere favorevole del Comitato Tecnico nella seduta del 

13 settembre 2011; 

- con l’intento di procedere al completamento dei lavori dell’intervento di E.R.P., il Comune di 

Tolfa e l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia stipulano in data 17 ottobre 2011 un 

protocollo di intesa; 

- in data 26 settembre 2012 il Comune di Tolfa e l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

stipulano una Convenzione che prevede la verifica da parte del Comune della presenza di tutti i 

pareri necessari per la variante progettuale di completamento e l’impegno da parte 

dell’A.T.E.R. al subentro, previa autorizzazione regionale, al Comune di Tolfa; 

- con deliberazione di Giunta n. 510/2014, la Regione Lazio al fine del completamento 

dell’intervento di realizzazione alloggi E.R.P. e relative opere di urbanizzazione nell’ambito del 

più vasto Programma Integrato di Intervento (P.I.I. ex art.16 , Legge 179/1992 e L.R. 22/1997), 

del Comune di Tolfa (RM), località Poggiarello, ha: 

- modificato il Soggetto attuatore dell’intervento sostituendo il Comune di Tolfa con 

l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia; 

- confermato il finanziamento di € 831.480,13, quale importo residuo dell’iniziale 

finanziamento regionale di € 1.549.370,70, già concesso al Comune di Tolfa quale 

Soggetto beneficiario finanziato dalle DD.G.R.L. n. 4244/1997 e n. 1831/1999 ed ha 
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assegnato un nuovo termine per l’inizio dei lavori, ai sensi della legge regionale 

n. 12/1999; 

- preso atto della perizia di variante riferita al “nuovo Programma E.R.P. in località 

Poggiarello” e del relativo Q.T.E. stabilendo che eventuali maggiori oneri per il 

completamento dell’opera siano ad esclusivo carico dell’Amministrazione comunale di 

Tolfa; 

VISTA la Convenzione tra l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ed il Comune di Tolfa del 

26 settembre 2012 che, tra l’altro, prevede:  

- art. 3 - “L’A.T.E.R. predisporrà il progetto definitivo dell’intervento attraverso il 

proprio personale ed eventuali incarichi esterni […]”; 

- art. 4 - “L’A.T.E.R. si impegna […] come Ente attuatore dell’intervento ad integrare il 

finanziamento residuo di € 831.480,13 con ulteriori finanziamenti regionali o con fondi 

ex Legge 560/93 per permettere la realizzazione dell’intervento complessivo. Sarà 

comunque data priorità al completamento delle due strutture già in parte realizzate”; 

- art. 5 - “La proprietà degli immobili realizzati sarà dell’A.T.E.R. del comprensorio di 

Civitavecchia, la cessione dell’area in diritto di superficie sarà regolata da apposita 

convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 35 legge 865/71”; 

RILEVATO che nella Convenzione A.T.E.R.- Comune del 26 settembre 2012, l’A.T.E.R. del 

comprensorio di Civitavecchia si impegna, previa autorizzazione della Regione Lazio, a subentrare 

al Comune di Tolfa come Ente attuatore dell’intervento beneficiario del finanziamento e a reperire 

le risorse integrative eventualmente necessarie, in cambio della proprietà degli immobili realizzati; 

RILEVATO altresì che la D.G.R.L. n. 510/2014 individua quale nuovo Soggetto attuatore 

l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ma lascia in carico al Comune di Tolfa gli eventuali 

maggiori oneri necessari per il completamento, diversamente da quanto stabilito nella Convenzione 

sopra citata; 

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tolfa n. 8866 del 14 settembre 

2018, acquisita al protocollo regionale il 3 ottobre 2018 al n. 606330, dove, tra l’altro viene 

confermato che “l’Amministrazione comunale di Tolfa ritiene utile, ai fini della realizzazione e 

successiva gestione degli immobili, che la proprietà degli stessi risulti dell’A.T.E.R. del 

comprensorio di Civitavecchia…”;  

VISTA la nota dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia n. 1224 del 13 marzo 2019, 

acquisita al protocollo regionale il 18 marzo 2019 al n. 209609, trasmessa al fine della verifica 

dell’avvenuto rispetto del termine di inizio lavori riassegnato dalla D.G.R.L. n. 510/2014, dove tra 

l’altro viene confermata “la disponibilità di questo Ente, come già previsto nella Convenzione 

stipulata con il Comune di Tolfa in data 26.06.2012 […] a divenire oltre che soggetto attuatore, 

anche proprietario degli immobili realizzati, sostenendo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, 

gli eventuali maggiori oneri necessari rispetto a quanto previsto dal finanziamento regionale.”;  

VISTA la nota del Comune di Tolfa n. 4055 del 26 aprile 2019, acquisita in pari data al protocollo 

regionale n. 322775, con la quale “…si conferma la volontà del Comune di Tolfa di rinunciare, a 

favore dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, al finanziamento regionale di E.R.P. di 

Euro 831.480,13 […] e la volontà di procedere alla concomitante cessione gratuita degli immobili 

parzialmente realizzati…”; 

RITENUTO in merito all’intervento di realizzazione di alloggi E.R.P. sovvenzionata e relative 

opere di urbanizzazione, nell’ambito del più vasto Programma Integrato di Intervento (P.I.I. ex 

art.16 , Legge 179/1992 e L.R. 22/1997) localizzato, ai sensi delle DD.G.R.L. n. 4244/1997 e 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 212 di 497



n. 1831/1999, nel Comune di Tolfa (RM), località Poggiarello, in riferimento a quanto concordato 

tra A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia e Comune di Tolfa nella Convenzione del 26 

settembre 2012 e alle loro successive richieste, di: 

- procedere ad individuare quale Soggetto beneficiario del finanziamento l’A.T.E.R. del 

comprensorio di Civitavecchia, già identificato come Soggetto attuatore dell’intervento 

dalla D.G.R.L. n. 510/2014; 

- assegnare il finanziamento di € 831.480,13, riferito al “Fondo Globale Regioni Edilizia 

Sovvenzionata”, all’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, che acquisirà in 

proprietà gli immobili realizzati. Gli eventuali maggiori oneri, consentiti nel rispetto dei 

vigenti limiti di costo, saranno a carico della stessa A.T.E.R.; 

DATO ATTO CHE il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale in quanto il 

finanziamento in oggetto è riferito al “Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata”, depositato 

sul conto infruttifero n. 20128/1208 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e gestito secondo le 

modalità previste nella convenzione del 16 ottobre 2001. 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, in merito all’intervento di 

realizzazione di alloggi E.R.P. sovvenzionata e relative opere di urbanizzazione, nell’ambito del più 

vasto Programma Integrato di Intervento (P.I.I. ex art.16, Legge 179/1992 e L.R. 22/1997) 

localizzato, ai sensi delle DD.G.R.L. n. 4244/1997 e n. 1831/1999, nel Comune di Tolfa (RM), 

località Poggiarello, di: 

1) individuare quale Soggetto beneficiario del finanziamento l’A.T.E.R. del comprensorio 

di Civitavecchia, già identificato come Soggetto attuatore dell’intervento dalla D.G.R.L. 

n. 510/2014; 

2) assegnare il finanziamento di € 831.480,13, riferito al “Fondo Globale Regioni Edilizia 

Sovvenzionata”, all’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, che acquisirà in 

proprietà gli immobili realizzati. Gli eventuali maggiori oneri, consentiti nel rispetto dei 

vigenti limiti di costo, saranno a carico della stessa A.T.E.R.. 

 

Per quanto non modificato, resta immutato quanto previsto nelle precedenti deliberazioni di Giunta 

n. 4244/1997, n. 1831/1999 e n. 510/2014. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi 

dell’art. 26 comma 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale della 

Regione “www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente”. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 298

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2019, riguardante i capitoli di spesa G23916 e G23920 iscritti al programma 01
della missione 05.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, riguardante i capitoli di 

spesa G23916 e G23920 iscritti al programma 01 della missione 05”. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA  dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e 

patrimonio”; 

 

VISTA  la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, 

parte seconda, della Costituzione; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio regionale; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e successive modifiche; 

 

VISTO  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 relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

VISTA  la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive 

modifiche; 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-

2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 
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in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-

2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 

14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, 

n. 26”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 

“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 2019-2021, ai 

sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 

26/2017”; 

 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, nota prot. n. 

131023 del 18 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni, con la 

quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2019, n. 108, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2019-2021, in applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2019, n. 140, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi 

dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2019, n. 160, concernente: 

“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale 

19 marzo 2019, n. 140, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”; 

 

VISTA la nota prot. n. 362585 del 13 maggio 2019, con cui l’”Agenzia regionale del 

Turismo”, acquisito il visto dell’Assessore competente per materia, comunica 
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che, ai fini della certificazione e promozione del percorso “Francigena del 

Sud”, di cui alla DGR 819/2018,  è necessario procedere ad una variazione di 

bilancio, per l’importo di euro 50.000,00, in termini di competenza e cassa, 

per l’anno 2019, nell’ambito del programma 01 “Valorizzazione dei beni di 

interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali”;  

 

CONSIDERATO       necessario provvedere all’integrazione, per l’importo di euro 50.000,00, in 

termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, all’interno del programma 01 

della missione 05, del capitolo di spesa di nuova istituzione G23920, derivato 

del capitolo G23916, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.11, 

mediante la corrispondente riduzione del capitolo di spesa G23916, piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02; 

CONSIDERATO  che, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione è 

assegnato nella competenza dell’”Agenzia regionale del Turismo”; 

 

VISTO   l’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di variazioni di 

bilancio; 

 

VISTO l’articolo 24, comma 2, lettera a), del r.r. n. 26/2017, che dispone in materia 

di variazioni di bilancio indicando, specificatamente, l’adozione della 

deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di bilancio tra i capitoli 

di spesa appartenenti a diversi macroaggregati nell’ambito del medesimo 

programma di spesa;  

 

CONSIDERATO che all’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, si dispone anche nel merito degli 

adempimenti da effettuarsi nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito 

del medesimo articolo 24; 

 

VISTO  l’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale al presente 

atto è allegato il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 

predetto, 

 

 

DELIBERA  

 

 

1. ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera a), del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, 

di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019: 
 

 

SPESA 

 

 

missione e programma 

05.01 
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piano dei conti finanz. fino al IV livello Comp. 2019 Cassa 2019 

1.03.02.11 + € 50.000,00 + € 50.000,00 
capitolo denominazione capitolo 

G23920 (nuova istituzione) 
ARMO - FONDO PER LA 

PROMOZIONE DELLA RCL - 

INTERVENTI DI PARTE CORRENTE 

(L.R. N. 2/2017) § PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 

 

piano dei conti finanz. fino al IV livello Comp. 2019 Cassa 2019 

1.04.01.02 - € 50.000,00 - € 50.000,00 
capitolo denominazione capitolo 

G23916 FONDO PER LA PROMOZIONE 

DELLA RCL - INTERVENTI DI PARTE 

CORRENTE (L.R. N. 2/2017) § 

TRASFERIMENTI CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

 

2.  di assegnare, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione G23920 nella 

competenza dell’Agenzia regionale del Turismo; 

 

3.  ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare al 

presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto; 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 

corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 28, 

comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 299

Autorizzazione alla stipula del  contratto di concessione a canone ricognitorio relativo alla Casa Cantoniera
sita in Roma  Località Santa Maria di Galeria Via Claudia Braccianese Km. 9+500  NCT F. 26   Part. 24, 25 e
64 ai sensi dell'articolo 20 della Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e successive disposizioni applicative di
cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 12 del 10/08/2016. Concessionario ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE ATTIVAMENTE
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OGGETTO Autorizzazione alla stipula del  contratto di concessione a canone ricognitorio relativo 

alla Casa Cantoniera  sita in Roma  Località Santa Maria di Galeria Via Claudia Braccianese Km. 

9+500  NCT F. 26   Part. 24, 25 e 64 ai sensi dell’articolo 20 della Legge regionale 28 aprile 2006, 

n. 4 e successive disposizioni applicative di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 12 del 

10/08/2016. Concessionario ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ATTIVAMENTE 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni 

riguardante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad 

oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

- 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 relativi 

principi applicativi, e successive modiche; 

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

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

contabilità”;  

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2019”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, avente ad oggetto: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, avente ad oggetto: “ 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  

- la deliberazione di Giunta regionale 07 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito al 

Dott. Marco Marafini, l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio” e la successiva deliberazione 05 giugno 2018, n. 

273, con la quale è stata data novazione del relativo contratto da Direttore della succitata 

Direzione a Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e 

Patrimonio”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente “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 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 
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28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26”; 

 

VISTI ALTRESI’: 

-    L’art. 1, comma 31, della L.R. 11 agosto 2009, n. 22, che ha introdotto, nell’ordinamento 

regionale, la redazione del Piano delle alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari previsto dall’art. 

58, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133; 

-     l’articolo 52 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per 

l’esercizio 2005) che ha introdotto, nell’ordinamento Regionale, la possibilità di stipulare dei 

contratti di locazione a “canone ricognitorio”, ad uso non abitativo, dei beni immobili 

appartenenti al patrimonio disponibile regionale, di cui all’art. 518 del Regolamento regionale 6 

settembre 2002 n°1 e s.m.i.; 

-     l’articolo 20 della Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per 

l’esercizio 2006 “Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25” che ha introdotto, 

nell’ordinamento Regionale, la possibilità di rilasciare provvedimenti di concessione a “canone 

ricognitorio”, ad uso non abitativo, di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile 

regionale, di cui agli art. 517 e 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e s.m.i.; 

-     l’articolo 19, al comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 10/08/2016, “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, che reca alcune disposizioni 

applicative del quadro legislativo sopracitato;  

- la Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 540 che ha approvato le 

“Linee guida per l’attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1, 2, 3, 4, 6 dell’art. 19 

della Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 12”;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 874 inerente l’approvazione 

dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 13. 

 

PRESO ATTO CHE 

- le linee guida per il riconoscimento delle locazioni e delle concessioni a canoni ricognitori, 

approvate con Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 540, stabiliscono: 

- all’art. 1 comma 4) che: “i beni immobili inseriti annualmente nell’elenco di cui all’art. 1, della 

Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 22 commi da 31) a 35), possono essere resi disponibili per 

la locazione e/o concessione a terzi a canone ricognitorio previa approvazione da parte della 

Giunta regionale”; 

- all’art. 2 comma 1) che: “la concessione o la locazione, a canone ricognitorio, di beni 

demaniali o del patrimonio indisponibile o disponibile della Regione, può essere richiesta da 

soggetti giuridici pubblici o privati, non aventi finalità lucrative, riconosciuti come persone 

giuridiche e non”, precisando  alla lettera c), che rientrano fra questi: “Le Associazioni di 

promozione sociale  le Fondazioni, le Associazioni e le cooperative sociali”; 

- l’art. 8 “Norme sul procedimento” che detta le modalità di presentazione delle istanze e le fasi 

del procedimento, che comprendono un periodo di pubblicazione sulla sezione “demanio 

patrimonio” dell’istanza e degli esiti dell’istruttoria; 

- all’art. 8 comma 9) i criteri di preferenza secondo i quali è attribuita l’assegnazione 

dell’immobile, nell’ipotesi di presentazione di più domande di concessione o locazione, relative 

al medesimo bene. 
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PREMESSO CHE: 

- è pervenuta all’Amministrazione la sotto elencata richiesta di concessione a canone ricognitorio 

per l’ immobile di seguito riportato: 

 

Richiedente Immobile richiesto Estremi della 

richiesta 

Progetto relativo 

alla richiesta 

ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE 

ATTIVAMENTE 

 

Casa Cantoniera Via Claudia Braccianese Km. 9+500 

Comune di Roma Località Santa Maria di Galeria 

 N.C.T. . Foglio n. 26  part. 24, 25 e 64 

11/12/2018 

792581 

Sostegno di natura 

sociale e promozione 

di strutture socio-

educative per favorire 

i diritti delle persone 

disabili  

 

- la Commissione di valutazione, di supporto tecnico al Responsabile del procedimento, 

individuata ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 4 delle Linee Guida, con Determinazioni n. G02087 

del 26.02.2019, per la Casa Cantoniera sita in Via Claudia Braccianese Km. 9+500 Comune di 

Roma Località Santa Maria di Galeria, ha determinato: la superficie utile richiesta, l’ammontare 

del canone ricognitorio annuo che è stato fissato in € 2.173,08 la durata del contratto che è stata 

fissata in anni 6+6 e gli altri oneri posti a carico dei contraenti; 

- nel corso del relativo procedimento, sulla sezione “Demanio e Patrimonio” del Sito 

Istituzionale, con scadenza 29 aprile 2019,   è stato pubblicato l’avviso  previsto dall’art. 8 

comma 7) delle linee guida;  

- nel periodo di pubblicazione non sono pervenute   ulteriori  domande per cui il Responsabile del 

Procedimento supportato dalla Commissione di valutazione,  individuata ai sensi dell’art. 8,  

commi 3 e 4 delle Linee Guida con Determinazioni dirigenziale, n. G02087 del 26.02.2019, ha 

inviato  alla Associazione di Promozione Sociale Attivamente, che aveva fatto regolare 

domanda, l’atto di impegno per la Concessione/locazione a canone ricognitorio; 

- L’Associazione richiedente, come stabilito dall’art. 8, comma 11) delle Linee Guida, ha 

provveduto a sottoscrivere il relativo atto di impegno nei confronti dell’Amministrazione 

regionale reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, pervenuto come di seguito 

riportato: 

 

ASSOCIAZIONE ATTO D’OBBLIGO 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ATTIVAMENTE 

 

Protocollato al N° 286684 11/04/2019 

 

RITENUTO  di dover autorizzare la stipula del relativo contratto di concessione in attuazione alla 

disciplina di cui all’articolo 20 della Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 ed alle successive 

disposizioni applicative di cui all’articolo 19 della Legge regionale n. 12 del 10/08/2016. 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione 

regionale. 
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DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

 

1. di autorizzare la stipula del contratto di concessione a canone ricognitorio del seguente 

immobile, appartenente al patrimonio indisponibile regionale, con i soggetti ed alle condizioni 

sotto  riportate: 

 

Associazione Immobile Estremi catastali Canone Ricognitorio 

Annuo 

Durata della concessione 

ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE 

SOCIALE 

ATTIVAMENTE 

 

Casa Cantoniera Via 

Claudia Braccianese Km. 

9+500 Comune di Roma 

Località Santa Maria di 

Galeria 

 

Foglio 26 Part. 24, 

25 e 64 

€ 2.173,08  6 + 6 

 

 

1. La Direzione regionale  Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio  predisporrà  la 

stipula dei relativi provvedimenti di concessione. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it 

sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “Demanio e patrimonio”.  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 300

Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 241 del 18 aprile 2019 - Determinazioni da assumere
nell'ambito dell'assemblea dei soci dell'Associazione Teatro di Roma: Atto di indirizzo.

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 225 di 497



OGGETTO: Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 241 del 18 aprile 2019 - 

Determinazioni da assumere nell’ambito dell’assemblea dei soci dell’Associazione Teatro di Roma: 

Atto di indirizzo. 

 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

SU PROPOSTA  dell’Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio di 

concerto con il Presidente della Regione Lazio, cui sono riservate le competenze in 

materia di cultura, in assenza di specifica assegnazione della relativa delega; 

 

 

VISTO lo statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la 

competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; 

- l’articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore competente 

per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle assemblee 

delle società dalla stessa partecipate; 
 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”, ed in particolare l’art. 65, comma 1, lett. b); 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

 

  VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità 

regionale 2019”; 

 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione 

del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione 

del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 

“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 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del 

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

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

 

VISTA  la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n.  

131023 del 18/02/2019 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione 

del bilancio 2019/2021; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione 

dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, 

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

 

PREMESSO  che l’Associazione Teatro di Roma è stata costituita in data 11 marzo 1988, con 

atto repertorio 13642, racc. n. 5921 e che alla sua costituzione hanno concorso la 

Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma; 

 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 7 dello Statuto, il Comune di Roma, la 

Provincia di Roma e la Regione Lazio sono soci necessari dell’associazione Teatro 

di Roma e che la stessa associazione è comunque aperta all’adesione di altri enti 

pubblici della Regione Lazio; 

 

TENUTO CONTO che è stata riconosciuta la personalità giuridica di detta Associazione e ne è 

stato approvato lo statuto con deliberazione della Giunta regionale n. 8082 del 

18/10/1990 e successive modifiche;  

 

VISTA  la L.R. 3 giugno 1992, n. 36, laddove all’art. 30 consente l’assunzione a carico della 

Regione degli oneri conseguenti alla deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 

1976, n. 116, con la quale la Regione Lazio ha aderito, in qualità di socio, all’ente 

Teatro di Roma nonché dei successivi connessi provvedimenti, ivi compresi gli 

obblighi assunti a seguito delle modifiche dello Statuto della stessa associazione;  

 

PREMESSO     che, con nota prot. n. 14/2019 del 3 aprile 2019 inviata a mezzo di posta elettronica 

è stata trasmessa la convocazione dell’assemblea dei soci dell’associazione Teatro 

di Roma, fissata per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 08:00, in prima convocazione 

e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 15:00, per 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2018; 

2. Varie ed eventuali; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 

241, concernente: “Determinazioni da assumere nell’ambito dell'assemblea dei soci 

dell'Associazione Teatro di Roma: Atto di indirizzo” ha fissato le proprie 
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determinazioni da assumere nell’ambito dell’assemblea convocata con la citata nota 

prot. n. 14/2019 del 3 aprile 2019 da parte dell’associazione Teatro di Roma; 

VISTA la nota prot. n. 17/2019 del 29 aprile 2019 trasmessa a mezzo di posta elettronica 

con la quale si comunica “a modifica di quanto comunicato con lettera prot. n 

14/2019 del 3 aprile u.s. si informa che la seduta dell’assemblea dei soci già fissata 

in seconda convocazione per giorno 29 aprile 2019, alle ore 15:00, su richiesta 

dell’ente socio Roma Capitale, pervenuta con nota prot. 1502 è rinviata a data che 

verrà comunicata il primo possibile”; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 20/2019 del 16 maggio 2019 inviata a mezzo di posta 

elettronica è stata trasmessa la convocazione dell’assemblea dei soci 

dell’associazione Teatro di Roma, fissata per il giorno 20 maggio 2019, alle ore 

08:00, in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 22 maggio 

2019, alle ore 10:00, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2018; 

2. Varie ed eventuali 

 

TENUTO CONTO che l’associazione Teatro di Roma ha trasmesso la deliberazione n. 13/2019 

approvata nella seduta del CdA del 15/05/2019 con la quale è stato adottato un 

nuovo bilancio consuntivo 2018; 

 

CONSIDERATO che, così come riportato nelle premesse della sopracitata deliberazione n. 

13/2019, l’adozione del nuovo documento contabile si è resa necessaria a seguito 

della richiesta del socio ROMA CAPITALE di rinvio dell’assemblea al fine di 

acquisire chiarimenti su alcune tabelle contenute nella relazione sulla gestione; 

 

PRESO ATTO che, nel nuovo bilancio consuntivo 2018, adottato dal CdA con la citata 

deliberazione n. 13/2019, le modifiche consistono solo in una diversa esposizione 

di alcuni dati contabili, mentre il conto economico e lo stato patrimoniale non 

risultano modificati; 

 

PRESO ATTO  pertanto che, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno, le principali voci del 

bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 trasmesse dall’associazione Teatro 

di Roma con la medesima nota prot. n. 20/2019, comparati con quelle dell’esercizio 

precedente, presentano i seguenti valori:  

 

 

Dati in €  2018 2017 
Delta 

2018/2017 Delta% 

Stato Patrimoniale         

ATTIVO     

Immobilizzazioni immateriali 516.765,75 609.959,00 -93.193,25 -15,28% 

Immobilizzazioni materiali 130.230,76 176.658,00 -46.427,24 -26,28% 

Immobilizzazioni finanziarie 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 

Totale immobilizzazioni 653.996,51 793.617,00 -139.620,49 -17,59% 

Rimanenze 0,00 68.569,80 -68.569,80 -100,00% 

Crediti 11.315.220,36 8.091.753,00 3.223.467,36 39,84% 

Disponibilità liquide 203.582,18 27.602,00 175.980,18 637,56% 
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 11.518.802,54 8.187.924,80 3.330.877,74 40,68% 

Ratei e risconti attivi 183.746,89 10.644,00 173.102,89 1626,30% 

TOTALE ATTIVO 12.356.545,94 8.992.185,80 3.364.360,14 37,41% 

PASSIVO     

Patrimonio netto 1.070.931,60 1.070.004,00 927,60 0,09% 

Fondi per rischi ed oneri 913.363,20 411.363,00 502.000,20 122,03% 

TFR 1.325.267,92 1.328.119,00 -2.851,08 -0,21% 

Debiti 6.264.456,73 6.102.621,00 161.835,73 2,65% 

Ratei e risconti passivi 2.782.526,49 80.078,00 2.702.448,49 3374,77% 

TOTALE PASSIVO 12.356.545,94 8.992.185,00 3.364.360,94 37,41% 

Conto Economico         

VALORE DELLA PRODUZIONE 12.256.079,35 10.182.770,00 2.073.309,35 20,36% 

COSTI DELLA PRODUZIONE -12.164.820,40 -9.950.682,00 -2.214.138,40 22,25% 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE 91.258,95 232.088,00 -140.829,05 -60,68% 

Proventi e oneri finanziari  -73.376,70 -59.503,00 -13.873,70 -23,32% 

Risultato ante imposte 17.882,25 172.585,00 -154.702,75 -89,64% 

Imposte sul reddito dell'esercizio -16.956,00 -172.572,00 155.616,00 -90,17% 

Risultato d’esercizio 926,25 15,00 911,25 6075,00% 

 

 

CONSIDERATO che il bilancio chiuso al 31/12/2018 dell’Associazione Teatro di Roma presenta 

un utile d’esercizio pari ad euro 926,25, che il Consiglio di amministrazione 

propone di destinare a riserva patrimoniale non distribuibile, da reinvestire 

nell’attività istituzionale; 

 

RITENUTO opportuno richiamare quanto previsto dall’articolo 16, comma 3 dello statuto 

dell’Associazione Teatro di Roma, laddove statuisce che “eventuali utili o avanzi di 

gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di 

quelle ad esse direttamente connesse”; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 maggio 2019 ha 

deliberato ai sensi dell’articolo 13, lett. f), dello statuto dell’Associazione, il 

bilancio consuntivo 2018 e di destinare l’avanzo di gestione a riserva patrimoniale 

non distribuibile, da reinvestire nell’attività istituzionale; 

   

TENUTO CONTO che il Collegio sindacale, nella Relazione unitaria all’assemblea dei soci 

dell’Associazione teatro di Roma del 15 maggio 2019, ha proposto all’assemblea 

“di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come 

redatto dagli amministratori”; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 9 dello statuto dell’Associazione Teatro di Roma 

l’Assemblea approva il bilancio consuntivo deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione; 

 

RITENUTO pertanto, in vista della prossima assemblea dell’associazione Teatro di Roma, fissata 

per il giorno 20 maggio 2019, alle ore 08:00, in prima convocazione e in seconda 

convocazione per il giorno 22 maggio 2019, alle ore 10:00, di revocare la precedente 

deliberazione di Giunta regionale n. 241 del 18 aprile 2019;  
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RITENUTO pertanto con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci  

(Approvazione  bilancio consuntivo 2018) di approvare il bilancio di esercizio 

chiuso al 31/12/2018 dell’Associazione Teatro di Roma, articolato in conto 

economico, stato patrimoniale e nota integrativa e corredato dalla relazione del 

Collegio sindacale e di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di 

destinare l’avanzo di gestione conseguito pari a euro 926,25 a riserva patrimoniale 

non distribuibile, da reinvestire nell’attività istituzionale; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio 

non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le 

responsabilità incorse nella gestione sociale” e che, secondo giurisprudenza in 

materia, l'approvazione del bilancio “non libera l’amministratore dalla 

responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la 

registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione” 

(Cassaz., sent. n. 10895 del 9.1.2004); 
 

RITENUTO con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno (Varie ed eventuali), di non avere 

nulla da deliberare, tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni 

caso, di astenersi dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale; 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 

DELIBERA  

 

 

1. di revocare la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 241 del 18 aprile 2019;  

 

2. di assumere, nell’ambito dell’assemblea dei soci dell’Associazione Teatro di Roma fissata per il 

giorno 20 maggio 2019, alle ore 08:00, in prima convocazione e in seconda convocazione per il 

giorno 22 maggio 2019, alle ore 10:00, le seguenti determinazioni: 

 

Punto 1 all’ordine del giorno - Approvazione bilancio consuntivo 2018: 

Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 dell’Associazione Teatro di Roma, 

articolato in conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa e corredato dalla relazione 

del Collegio sindacale ed accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare 

l’avanzo di gestione conseguito pari a euro 926,25 a riserva patrimoniale non distribuibile, da 

reinvestire nell’attività istituzionale.  

 

Punto 2 all’ordine del giorno - Varie ed eventuali:  

Nulla da deliberare, tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni caso, astenersi 

dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto. 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 301

Assemblea dei soci di Centro Agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.A. Atto di indirizzo.
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OGGETTO: Assemblea dei soci di Centro Agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.A. Atto di indirizzo.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio 

di concerto con l’Assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, 

Start-Up, "Lazio Creativo" e Innovazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la 

competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla 

Regione; 

- l’articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore 

competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente 

nelle assemblee delle società dalla stessa partecipate; 

  

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”; 

 

VISTO   il D.Lgs. 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 ed in particolare l’art. 10 comma 3 lett. a); 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”; 

 

VISTA   la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità 

regionale 2019”; 

 

VISTA   la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione 

del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione 

del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 

“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 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28 del 

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

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

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione 

dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, 

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

 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, nota prot. n. 131023 del 

18 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono fornite le 

indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021; 

 

 

VISTO  il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal decreto legislativo 16 

giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175”; 

  
 

VISTA  la Legge Regionale 13 febbraio 1987, n. 14, concernente: “Costituzione delle 

società consortili previste nell’art. 11 della legge 28 febbraio 1986 n. 41”, che 

autorizza la Regione Lazio a sottoscrivere quote di partecipazione alle società 

consortili a maggioranza pubblica; 
 

 

CONSIDERATO che in applicazione alla suddetta L.R. n. 14/1987, in data 6 aprile 1990 è stata 

costituita la società Centro Agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.A. (di seguito CAR) 

e che la Regione Lazio partecipa al capitale sociale della società CAR, con una 

quota azionaria pari al 26,80% dell’intero capitale sociale pari a euro 69.505.982 e 

che il restante capitale sociale risulta così suddiviso: 

 CCIAA Roma: 33,02%, 

 Roma Capitale: 28,37%, 

 Città metropolitana di Roma Capitale: 2,83%, 

 Unicredit S.p.A.: 2,55%, 

 B.N.L. S.p.A.: 2,55%, 

 Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.: 2,55%, 

 altro: 1,34%; 
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ATTESO che, ai sensi dell’articolo 2 dello statuto sociale, la società ha per oggetto, tra l’altro, 

la promozione, la costruzione e la gestione sia diretta che indiretta dei mercati 

ortofrutticolo ed ittico all’ingrosso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, 

nonché di altri mercati agroalimentari all’ingrosso comprese le necessarie strutture 

di trasformazione condizionamento e conservazione. La società può, altresì, anche 

in consociazione con organismi pubblici, regionali, provinciali e comunali, nonché 

privati e/o associazioni di loro espressione- assumere o promuovere o partecipare 

ad iniziative volte allo sviluppo e alla internazionalizzazione dell’economia romana 

e laziale;  

 

VISTA la nota di CAR prot. n. 391-U/19/VG/DG/gcs del 17 aprile 2019, con la quale viene 

convocata l’assemblea dei soci per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 07:00, in prima 

convocazione e occorrendo per il giorno 27 maggio 2019, alle ore 12:30, in seconda 

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 1: approvazione del bilancio 

chiuso alla data del 31.12.2018; 

2. Esame e deliberazioni in ordine al Piano Strategico Industriale 2019-2021 del 

Centro Agroalimentare Roma; 

3. Esame e deliberazione in ordine al progetto di ampliamento del CAR. 

Approvazione memoria contenente le linee di indirizzo per il consiglio di 

amministrazione; 

 

VISTA la nota di CAR prot. n. 392-U/19/DG/dc del 17 aprile 2019, con la quale è stata 

trasmessa la seguente documentazione: 

 

 Proposta di bilancio al 31 dicembre 2018; 

 Piano strategico industriale 2019 – 2021; 

 Piano strategico industriale Highlights 2019 -2021; 

 Scheda piano industriale 2019 – 2021; 

 Memoria in ordine al progetto di ampliamento del CAR contenente le linee di 

indirizzo per il consiglio di amministrazione; 

 Schemi di delibere di cui ai punti 2 e 3 della convocanda assemblea; 

 

PRESO ATTO che, ai fini della deliberazione di cui al punto 1 all’ordine del giorno la società 

CAR, con la sopra citata nota prot. n. 392 del 17 aprile 2019, ha trasmesso la 

proposta di bilancio al 31 dicembre 2018, comprensiva della nota integrativa, della 

relazione degli amministratori, del rendiconto finanziario 2018 e della relazione 

del Collegio Sindacale; 

  

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile “Gli amministratori devono 

redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”;   

 

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile “Il bilancio deve 

essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi 

fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e 

del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha 

operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai 

ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione die principali rischi e incertezze 

cui la società è esposta“; 
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PRESO ATTO che le principali voci del bilancio degli ultimi due esercizi di CAR presentano i 

seguenti valori: 

 

 

   

 

ATTESO che il Rendiconto finanziario degli ultimi due esercizi, redatto dalla società secondo 

quanto previsto dall’art. 2425-ter del codice civile e dal principio contabile “OIC 

10”, elaborato secondo il metodo diretto, presenta i seguenti valori: 

 

d a ti  i n  € 2018 2017
D e l ta  

2018/2017

S ta to  Pa tri mo n i a l e

Crediti  verso soci  per versamenti  ancora  dovuti 0 0
-                      

Immobi l i zzazioni 67.001.380 66.949.463 51.917                 

Attivo ci rcolante 22.883.666 23.275.013 391.347-               

Ratei  e ri sconti 170.218 166.813 3.405                   

TOTALE ATTI VO 90.055.264 90.391.289 336.025-               

Patrimonio netto 53.643.056 52.979.381 663.675               

Fondi  Rischi  ed Oneri 2.101.419 2.091.922 9.497                   

TFR 909.730 965.546 55.816-                 

Debiti  19.386.166 20.308.731 922.565-               

Ratei  e ri sconti 14.014.893 14.045.709 30.816-                 

TOTALE PASSI VO 90.055.264 90.391.289 336.025-               

Co n to  Eco n o mi co 2018 2017
D e l ta  

2018/2017

VALORE DELLA PRODUZIONE 16.514.140 16.379.003 135.137               

COSTI DELLA PRODUZIONE 15.003.011 15.119.026 116.015-               

d i ffe re n za  tra  va l o re  e  co s ti  d e l l a  

p ro d u zi o n e 1.511.129 1.259.977
251.152               

Proventi  e oneri   finanziari (211.383) (217.392) 6.009                   

Risultato ante imposte 1.299.746 1.042.585 257.161               

Imposte (636.071) (481.172) 154.899-               

ri s u l ta to  d 'e s e rci z i o 663.675 561.413 102.262               
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ATTESO che dall’esame della nota integrativa, con riferimento allo stato patrimoniale, si 

evince quanto segue: 

 Immobilizzazioni: la posta contabile non ha registrato variazioni significative 

rispetto all’esercizio precedente;  

 Attivo circolante: la posta contabile ha registrato nell’anno una variazione, in 

diminuzione, di euro 391.347 connessa, sostanzialmente, ad una riduzione dei 

crediti verso clienti; 

 Ratei e risconti attivi: la posta contabile non ha registrato variazioni 

significative rispetto all’esercizio precedente; 

 Patrimonio netto: il patrimonio netto ha registrato un aumento rispetto 

all’esercizio precedente pari a euro 663.675 connesso all’utile di esercizio 

registrato al 31 dicembre 2018. Il patrimonio netto della società comprende 

perdite portate a nuovo per euro 16.712.757 riferite alle perdite maturate dalla 

società fino all’esercizio 2011. A partire dall’esercizio 2012 dette perdite si 

sono ridotte complessivamente per circa 3,7 milioni di euro, in virtù degli utili 

conseguiti negli anni successivi;  

 Fondi per rischi ed oneri: la posta contabile non ha registrato variazioni 

significative rispetto all’esercizio precedente;  

 T.F.R.: il fondo, che rappresenta l’effettivo debito della società verso i 

dipendenti, al netto degli anticipi corrisposti, non presenta variazioni 

significative rispetto all’esercizio precedente; 

 Debiti: i debiti della società ammontano a euro 19.386.166 e hanno registrato 

una variazione, in diminuzione, rispetto all’esercizio precedente pari a euro 

922.565. Nel corso del 2018 la società ha registrato la diminuzione del debito 

verso l’istituto di credito concedente il mutuo in essere (diminuzione pari a 

euro 858.965) e la diminuzione dei debiti verso i fornitori (diminuzione pari a 

euro 688.943), viceversa risultano aumentati i debiti tributari che alla fine 

dell’esercizio ammontano a euro 559.988;  

 Ratei e risconti passivi: la posta contabile non ha registrato variazioni 

significative rispetto all’esercizio precedente;   

 

d a ti  i n  € 2018 2017

A. Flusso finanziario 

dell'attività operativa 
2.840.425 1.931.983

B. Flussi finanziari derivanti 

dall'attività d'investimento
-1.967.090 -1.580.487

C. Flussi finanziari derivanti 

dall'attività di finanziamento 
-858.965 -829.267

Incremento (decremento) 

disponibilità liquide 

(A+B+C)

14.370 -477.771

Disponibilità liquide al 

01/01/2018
14.547.483 15.025.252

Disponibilità liquide al 

31/12/2018
14.561.851 14.547.483

Re n d i co n to  f i n a n zi a ri o  ( i n  s i n te s i )
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ATTESO che dall’esame della nota integrativa, con riferimento al conto economico, si 

evince quanto segue: 

 

 Valore della produzione: i ricavi dell’esercizio sono variati, in aumento, di euro 

135.137. Tra i ricavi più significativi delle vendite e delle prestazioni sono da 

evidenziare i ricavi per i canoni di locazione (pari a euro 6.939.484), i ricavi 

per diritti di ingresso (pari a euro 1.079.028), i ricavi per riaddebito di costi per 

servizi e consumi (pari a euro 2.658.206) e i ricavi per forniture per servizi 

generali (pari a euro 4.574.753); 

 Costi della produzione: i costi per servizi (pari a euro 9.158.417) sono 

diminuiti rispetto all’esercizio precedente per via del minor onere relativo alle 

utenze energetiche e ai consumi telefonici (pari a euro 3.175.131) che vengono 

ribaltati sugli operatori per la quota di competenza (rispetto all’esercizio 2017 

si è registrata una diminuzione pari a euro 545.137). Gli altri costi di diretta 

pertinenza della società (pari a euro 5.983.286) si riferiscono principalmente 

alle seguenti voci: 

 “manutenzioni e riparazioni” per euro 1.183.708; 

 “servizi di vigilanza e accoglienza” per euro 1.111.624; 

 “servizi di pulizia” per euro 2.060.130; 

 “costi assicurativi” per euro 420.117; 

 “consulenze specialistiche” per euro 416.284; 

 Proventi e oneri finanziari: la posta contabile non ha registrato variazioni 

significative rispetto all’esercizio precedente; 

 Imposte sul reddito: la voce registra le imposte calcolate in conformità alle 

disposizioni di legge ed è pari a euro 636.071; 

 Utile di esercizio: la società ha registrato un utile di esercizio pari a euro 

663.675;    

   

 

PRESO ATTO dalla lettura della Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione al 

31 dicembre 2018 che “la struttura finanziaria complessiva della società risulta 

equilibrata”; 

 

TENUTO CONTO  che il costo complessivamente sostenuto dalla società per gli amministratori e 

il collegio sindacale è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio 

precedente ed è stato pari a euro 110.739 per il consiglio di amministrazione e a 

euro 59.992 per il collegio sindacale;  

 

VISTO l’articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone che la 

relazione sulla gestione, allegata al rendiconto delle amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 2 del medesimo decreto (regioni ed enti locali) illustri, tra l’altro, “gli 

esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le 

società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi 

organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la 

motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il 

termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della 

riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”; 
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TENUTO CONTO che la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 2/2016, 

a seguito di apposita questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia, ha ritenuto, in linea di principio di diritto, che la 

suddetta disposizione “si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci 

e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione 

di passività latenti per gli enti territoriali (…). L’obbligo di asseverazione deve 

ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli 

organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire 

una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori”; 

 

PRESO ATTO che la società ha comunicato con nota prot. n. 318-AM/19 del 28 marzo 2019 di 

aver appostato nei propri conti un credito verso la Regione Lazio pari a euro 12.500 

mentre sono in corso le attività di verifica al fine di accertare la sussistenza del 

suddetto debito da parte della Regione Lazio; 

 

PRESO ATTO che le partite creditorie e debitorie tra la società CAR e la Regione Lazio sono state 

asseverate dal collegio dei revisori della Regione Lazio con nota n. 281602 del 10 

aprile 2019; 

 

PRESO ATTO che l’organo amministrativo della società CAR ha invitato i soci a deliberare di 

destinare l’utile d’esercizio pari a euro 663.675 come segue: 

 5% a riserva legale - per un importo pari a euro 33.184; 

 la parte residua a copertura delle perdite pregresse portate a nuovo per un 

importo pari a euro 630.491;  

 

ATTESO che il collegio sindacale di CAR, nell’ambito delle funzioni svolte ai sensi 

dell’articolo 2409-bis del codice civile (revisione legale dei conti), nella propria 

relazione redatta in data 8 aprile 2019 ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n 27 

gennaio 2010, n. 39, ha concluso che “il bilancio d’esercizio fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione”;   

 

ATTESO che il collegio sindacale di CAR nella propria relazione redatta in data 8 aprile 2019 

ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, del codice civile (Relazione dei sindaci e 

deposito del bilancio) ha concluso che “non rileva motivi ostativi all’approvazione 

del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli 

amministratori”;  

 

ATTESO che l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal 

decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede che “Le società a controllo 

pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 

aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 

4” e che il comma 4 del medesimo articolo 6 indica come strumento di conoscenza 

dei programmi di valutazione del rischio la “relazione sul governo societario che le 

società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e 

pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”;  
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ATTESO che l’art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla 

lettera b) chiarisce che per “controllo”, ai fini del TUSP, si intende “la situazione 

descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche 

quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le 

decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto 

il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;  

alla successiva lettera m) del medesimo articolo il legislatore definisce la “società a 

controllo pubblico” come le “società in cui una o più amministrazioni pubbliche 

esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”; 

 

ATTESO che la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del MEF 

attraverso una propria nota di orientamento del 15 febbraio 2018 ha chiarito che “il 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. [può] essere esercitato da più amministrazioni 

congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, 

contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse”; 

 

PRESO ATTO per quanto riguarda la definizione di “società a controllo pubblico” che la 

disposizione normativa in argomento è stata scrutinata più volte da diverse sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti: 

 

 la Sezione regionale di controllo per il Trentino Alto Adige, Sede di Bolzano 

nella deliberazione n. 8/2018/PAR ha rilevato che “dal combinato disposto dell’art. 

2, c. 1, lett. b), TUSP e dell’art. 2359 c.c. emerge che la pubblica amministrazione 

quale ente che esercita il controllo è stata intesa dal legislatore come soggetto 

unitario, indipendentemente se il controllo venga svolto da una singola 

amministrazione o da più amministrazioni cumulativamente; 

 la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna nella deliberazione n. 

43 del 27 febbraio 2018 ha evidenziato “come tale controllo sussista anche 

nell’ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengono la maggioranza 

del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governano le scelte 

strategiche”; 

 la Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti nella 

deliberazione n. 3/2018/PAR, con riguardo alle società con maggioranza del 

capitale detenuto da una o più amministrazioni pubbliche anche se nessuna, 

singolarmente, è in grado di esercitare i poteri di controllo previsti dall’art. 2359 

c.c.. afferma che “devono essere qualificate come società a controllo pubblico 

quelle in cui una o più amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati 

nell’art. 2359, numeri 1) 2) e 3) del codice civile. A queste, si aggiunge la 

fattispecie, ulteriore e autonoma, indicata al secondo periodo della lett. b) dell’art. 

2 del TUSP. Tale lettura, fondata sul dato letterale dell’art. 2 del TUSP, appare 

anche funzionale all’obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica 

del decreto, di assoggettare le società a controllo pubblico a disposizioni più 

stringenti (cfr. ad es. oltre ai citati artt. 11 e 19, anche gli artt. 6, 14, c. 2, e 25, 

TUSP) rispetto a quelle rivolte agli organismi a mera partecipazione pubblica. 

L’interpretazione esposta, in conformità alla ratio normativa, evita che le società a 

capitale pubblico frazionato (ricorrenti nell’ambito dell’espletamento dei servizi 

pubblici locali) possano strumentalmente sottrarsi all’applicazione delle 

disposizioni dettate nei confronti delle società a controllo pubblico, ad es. in 

materia di amministratori e di gestione del personale ai sensi degli artt. 11, 19 e 25 

TUSP e 1, c. 6, l.p. n. 12/2007 e s.m.i. (eccependo l’assenza di norme di legge, 
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statutarie o di patti di sindacato fra i soci pubblici esplicitanti e delimitanti le 

modalità di esercizio del controllo)”; 

 La Sezione regionale di controllo per l’Umbria con deliberazione n. 

5/2019/Vsgo dell’11 gennaio 2019 afferma che “con riferimento alle società 

partecipate da più enti, ciascuno dei quali titolare di una quota del capitale sociale 

non superiore al 50 per cento, gli enti partecipanti in diversi casi non hanno 

ottemperato alle disposizioni del TUSP in tema di società a controllo pubblico, 

sostenendo che le stesse società, in assenza di accordi o patti parasociali che 

configurino un’ influenza dominante, non rientrassero tra le società a controllo 

pubblico di cui all’art. 2, co. 1, lettere b e m, del TUSP. E’ da ritenere, al 

contrario, che nei predetti casi, in cui più amministrazioni pubbliche esercitano 

poteri di controllo ai sensi della richiamata lett. m), le partecipazioni detenute 

dagli enti pubblici, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di 

diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c., ancorché nessuna di esse, 

autonomamente, sia in grado di esercitare poteri di controllo (cfr. in senso 

conforme, Sezione Controllo Emilia Romagna n. 36/2018/VSGO; Sezione Controllo 

Liguria n. 2/2018/PAR nonché orientamento MEF, Dipartimento del tesoro, 

Struttura di Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del 15 febbraio 2018; per 

completezza, si evidenzia il diverso orientamento del TAR Veneto nella sentenza 

73/2018, n. 363). A tal fine, il legislatore del TUSP non ha ritenuto necessaria la 

formalizzazione di un accordo per il controllo congiunto tra i diversi enti pubblici 

partecipanti, posto che le prerogative agli stessi spettanti nella qualità di soci 

debbono necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune 

interesse pubblico. Ciò giustifica l’assunzione, ai fini del TUSP, di una particolare 

definizione di controllo pubblico, risultante dalla sommatoria delle partecipazioni 

detenute nella stessa società da più enti che, orientati al comune interesse 

pubblico, esercitano il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) 

c.c. (SASE S.p.A., par. 7.1.6; S.I.I. S.c.p.a, par. 7.1.18; T.S.A. S.p.A., par. 7.1.27). 

Non è condivisibile pertanto l’affermazione secondo cui la definizione di società a 

controllo pubblico, ove si prescinda dal controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 

del Codice civile, deve potersi basare su accordi o patti parasociali. Nel 

presupposto erroneo che la partecipata non fosse qualificabile come società a 

controllo pubblico, gli enti partecipanti hanno conseguentemente omesso di riferire 

in merito alle numerose disposizioni che implicano detta qualifica, disattendendo 

anche le relative richieste istruttorie (T.S.A. S.p.A., par. 7.1.27)”; 

 

ATTESO pertanto che la società CAR rientra nella categoria delle “società a controllo 

pubblico”; 

 

ATTESO che, con riferimento alla relazione sul governo societario, la magistratura contabile 

ha osservato che “le società controllate sono tenute a predisporre annualmente, a 

chiusura dell’esercizio sociale, la relazione in questione [relazione sul governo 

societario] che deve essere pubblicata contestualmente al bilancio d’esercizio” 

(Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 

deliberazione n. 6/2019/PRSE); 

 

TENUTO CONTO altresì che, con riguardo al medesimo oggetto, il Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel documento 

denominato “Relazione sul governo societario contenente programma di 

valutazione del rischio di crisi aziendale”, del marzo 2019, ha rilevato che: 

 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 240 di 497



 

 la relazione in argomento rappresenta uno strumento in grado di garantire al 

socio pubblico una “costante verifica sulle performance economico-finanziarie 

in corso d’anno, nonché delle ulteriori variabili considerate rilevanti 

nell’ambito dell’attività aziendale”  

 “È quindi chiara la volontà del legislatore a che la società a controllo pubblico 

istituisca adeguati strumenti di controllo di gestione che consentano, anche 

attraverso il confronto con gli obiettivi di pianificazione, una costante verifica 

sulle performance economico-finanziarie in corso d’anno, nonché su ulteriori 

variabili considerate rilevanti nell’ambito dell’attività aziendale”; 

 

PRESO ATTO della mancata predisposizione della relazione sul governo societario da parte della 

società CAR; 

 

RITENUTO con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno (Deliberazioni ai sensi dell’art. 

2364, comma 1, n. 1: approvazione del bilancio chiuso alla data del 31.12.2018):  

 di approvare la proposta di bilancio della società CAR al 31 dicembre 2018, 

comprensiva della nota integrativa, della relazione degli amministratori, del 

rendiconto finanziario 2018 e della relazione del collegio sindacale; 

 accogliere la proposta del consiglio di amministrazione di destinare l’utile di 

esercizio, pari a euro 663.675 come segue: 

 5% a riserva legale – pari a euro 33.184; 

 per la parte residua a copertura delle perdite pregresse portate a nuovo – pari 

a euro 630.491; 

 rilevare all’organo amministrativo la necessità della predisposizione della 

relazione sul governo societario; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non 

implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le 

responsabilità incorse nella gestione sociale” e che, secondo giurisprudenza in 

materia, l'approvazione del bilancio “non libera l’amministratore dalla 

responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la 

registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione” 

(Cassaz., sent. n. 10895 del 9.1.2004); 

 

ATTESO che con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno (esame e deliberazioni in ordine 

al Piano Strategico Industriale 2019-2021 del Centro Agroalimentare Roma), che il 

consiglio di amministrazione della società, in data 8 aprile 2019, ha approvato il 

nuovo Piano Industriale 2019-2021; 

 

VISTO il Piano Industriale 2019-2021 di CAR, conservato agli atti della struttura 

competente;   

 

PRESO ATTO dalla lettura della scheda informativa, che il Piano Industriale 2019-2021 prevede il 

conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 

 aumento del giro d’affari del centro agroalimentare (breve-medio periodo); 

 maggiore efficienza sul fronte dei costi operativi e di struttura (breve-medio 

periodo); 

 miglioramento del posizionamento strategico (lungo periodo); 

 maggiore integrazione nella filiera (lungo periodo); 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 241 di 497



 internazionalizzazione (lungo periodo); 

PRESO ATTO che le attività strategiche utili al conseguimento dei sopra citati obiettivi strategici 

possono essere riassunte come segue: 

 “saturazione” completa del mercato mediante la locazione progressiva di tutti gli 

spazi mercatali e l’incremento dei ricavi da locazione e da concessione dei diritti 

di superficie agli operatori grazie al completamento di iniziative già avviate da 

CAR; 

 miglioramento nella gestione delle utilities (es. energia elettrica, gas, acqua, 

telefono) mediante azioni attivabili da CAR; 

 incremento dell’efficienza sul fronte dei costi generali, relativi ai principali 

servizi erogati (es. manutenzione, vigilanza, pulizie); 

 incremento dei ricavi derivanti dagli accessi al mercato e dai servizi a valore 

aggiunto; 

 espansione in nuove aree limitrofe mediante l’adozione di un modello di 

business basato sulla concessione agli operatori dei diritti di superficie per 

l’inserimento di servizi a più elevato valore aggiunto; 

 

PRESO ATTO dalla lettura del “Business Plan 2019-2021- Executive Summary” che le azioni 

strategiche attivabili nel breve-medio periodo consentirebbero di conseguire gli 

obiettivi strategici in termini di aumento del giro d’affari e maggiore efficienza sul 

fronte dei costi. Le ulteriori azioni strategiche attivabili nel lungo periodo 

consentirebbero una progressiva trasformazione del centro agroalimentare in un 

“polo agroalimentare”. Tali attività sono evidenziate di seguito: 

 

 le azioni attivabili sulla base dell’attuale dimensionamento, consistenti nella 

riqualificazione dell’organico interno, nell’efficientamento della struttura, 

nell’ammodernamento, nell’ottimizzazione degli accessi, nella locazione della 

totalità degli stand attuali e nell’incremento dei ricavi per mq, dovrebbero 

comportare nel breve-medio periodo un incremento dei ricavi e una maggiore 

efficienza sul fronte dei costi operativi; 

 l’espansione in nuove aree limitrofe dovrebbe permettere l’introduzione di nuovi 

servizi a più elevato valore aggiunto, consentendo di incrementare i ricavi del 

CAR; 

 

PRESO ATTO dalla lettura della scheda informativa che in relazione al Piano Industriale 2019-

2021 sono stati elaborati due differenti scenari: 

 

 il primo prevede il completamento e l’implementazione della totalità delle 

iniziative già avviate da CAR (es. efficientamento dei costi operativi, incremento 

del riaddebito del costo per utenze) e delle ulteriori iniziative ancora attivabili 

(es. sviluppo e completamento del comprensorio del CAR); 

 il secondo (scenario di espansione) considera la possibile espansione in aree 

limitrofe all’area in cui CAR attualmente svolge la propria attività a seguito 

della saturazione completa degli spazi occupati e della necessità di offrire al 

consumatore finale nuovi e più innovativi servizi e piattaforme distributive. Tale 

scenario di espansione prevede lo sviluppo di un’area di circa 170.000 mq 

(350.000 mq edificabili). Il modello di business utilizzato consisterebbe 

nell’acquisizione dei terreni e nella cessione dei diritti di superficie costituiti 

sugli stessi tramite procedure di gara ad operatori, per un periodo individuato di 

35 anni.  
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Si prevede la realizzazione di spazi coperti ad opera degli operatori su tali terreni 

in via di acquisizione e la gestione delle aree interamente in capo al CAR. Il 

Piano Industriale prevede l’espansione in nuove aree limitrofe mediante 

l’apporto finanziario di terzi, infatti l’investimento sarebbe totalmente finanziato 

tramite l’accensione di un mutuo trentennale con tasso d’interesse annuo pari al 

5%; 

 

PRESO ATTO sempre dalla lettura della scheda informativa che il Piano Industriale 2019-2021 

prevede una progressiva crescita del fatturato fino a circa 18,2 milioni di euro (+2,4 

milioni di euro rispetto al 2018). Dal punto di vista finanziario, il Piano prevede un 

autofinanziamento compreso tra i 10 e gli 11 milioni di euro più che capiente per il 

finanziamento del capitale circolante netto e degli investimenti ricorrenti. 

Complessivamente si stimano investimenti all’interno del Campus CAR pari a circa 

45 milioni di euro nel triennio considerato. Inoltre, in caso di sviluppo del progetto 

di ampliamento (punto n. 3 all’ordine del giorno) si prevedono ulteriori importanti 

investimenti a partire dal 2021; 

 

ATTESO che lo Statuto societario non prevede tra le competenze dell’assemblea ordinaria 

l’autorizzazione della stessa all’esecuzione dei Piani Industriali; 

 

RITENUTO per quanto rappresentato di prendere atto del Piano Industriale 2019-2021, 

rappresentando che, in ordine ad un eventuale fabbisogno finanziario, tale presa 

d’atto non può essere assimilata ad un’adesione ad un aumento di capitale sociale; 

 

ATTESO con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno (Esame e deliberazione in ordine al 

progetto di ampliamento del CAR. Approvazione memoria contenente le linee di 

indirizzo per il consiglio di amministrazione) che, come già evidenziato 

relativamente al punto n. 2, il Piano Industriale 2019-2021 prevede la progressiva 

trasformazione del Centro Agroalimentare Roma in un polo agroalimentare, più in 

linea con i principali player internazionali; 

 

VISTO il documento denominato “Piano per l’ampliamento del Centro Agroalimentare 

Roma” conservato agli atti della struttura competente;  

 

ATTESO che la sopra citata trasformazione in polo agroalimentare passa necessariamente 

attraverso l’espansione in nuove area limitrofe e l’adozione di un modello di business 

basato sulla locazione degli spazi mercatali agli operatori e/o la concessione agli 

operatori dei diritti di superficie per l’inserimento di servizi a più valore aggiunto; 

 

PRESO ATTO dalla lettura del documento “Piano per l’ampliamento del Centro Agroalimentare 

Roma” che: 

 è previsto un ampliamento della superficie utile lorda (SUL) che passerebbe 

dagli attuali 230.000/mq a 290.000/mq nel 2020; 

 l’intervento consentirà di sviluppare un progetto innovativo i cui caratteri 

salienti dovranno avere la sostenibilità, la qualità del costruito ed il tasso di 

digitalizzazione; 

 nel comprensorio potranno trovare localizzazione tra l’altro piattaforme/mercati 

per la carne, i fiori, il biologico. Impianti per la preparazione e la lavorazione del 

cibo; 
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 sarà rafforzata la missione del CAR quale polo del cibo, sia di origine locale che 

nazionale. Allo stesso tempo sarà rafforzata la particolare vocazione logistico-

distributiva che già caratterizza il CAR; 

 obiettivo è di aumentare la SUL di almeno 180 mila mq, da svilupparsi in buona 

parte con la formula del diritto di superficie e in parte direttamente; 

 la realizzazione dell’ampliamento del CAR avrà una importante ricaduta in 

termini di reddito e occupazione per l’economia del territorio; 

 

PRESO ATTO che per tale espansione è previsto un investimento complessivo (escludendo il costo 

di acquisto del terreno) pari a circa 200 milioni di euro per la realizzazione delle 

infrastrutture e degli immobili. Tale importo, stimato in via preliminare ed in modo 

approssimativo, sarà in grado di generare un impatto non solo diretto ma anche 

indiretto e indotto sia in termini economici che in termini occupazionali. In 

particolare, sono previste le seguenti ricadute in termini di: 

 

 impatti diretti: 

o valore aggiunto: il valore aggiunto generato direttamente dall’investimento è 

pari all’investimento stesso cioè circa 200 milioni di euro; 

o impatto occupazionale: da tale investimento ci si attende un numero di 

occupati compreso in un range tra 950 e 1.100 FTE (Occupati Equivalenti a 

tempo pieno); 

 impatti indiretti: 

o valore aggiunto: impatto stimato in un range tra 260 milioni e 290 milioni di 

euro; 

o impatto occupazionale: si stima che gli occupati indiretti saranno compresi in 

un range tra 1.400-1.600 FTE (Occupati Equivalenti a tempo pieno); 

 impatti indotto: 

o valore aggiunto: impatto stimato in circa 150-160 milioni di euro; 

o impatto occupazionale: si stima che gli occupati indiretti saranno compresi in 

un range tra 800 e 900 FTE (Occupati Equivalenti a tempo pieno); 

 

PRESO ATTO che l’investimento ipotizzato dovrebbe essere pari ad euro 15 milioni per l’acquisto 

dell’area (circa 25 euro/mq) e all’investimento iniziale dovrà essere sommato il 

prevedibile onere per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la 

commercializzazione dell’area, stimato in circa euro 15 milioni. Pertanto il costo 

totale prevedibile per la prima fase dell’intervento è di circa 30 milioni di euro; 

 

PRESO ATTO che la società per la copertura del suddetto investimento ha previsto il ricorso sia a 

un finanziamento tramite accesso a un mutuo bancario che in parte con mezzi propri. 

Tra le alternative per il finanziamento dell’investimento si ipotizza l’opzione di 

accensione di un mutuo ipotecario con durata pari a 20 anni, tasso cedolare pari al 

5,0% considerando una parte del finanziamento tramite Equity pari ad euro 8 milioni, 

in linea con le attuali condizioni applicate ai finanziamenti del CAR, e rimborso a 

rate costanti; per quanto riguarda i mezzi propri questi saranno oggetto di una analisi 

ad hoc che, se confermata, verrà presentata per la valutazione degli azionisti in forma 

separata; 

 

ATTESO che l’impatto del progetto sul conto economico di CAR è positivo e che l’andamento 

dell’EBITDA dovrebbe essere pari a circa 2 milioni di euro, come evidenziato nel 

prospetto che di seguito si riporta: 
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DATO ATTO che la Regione Lazio con deliberazione n. 339 del 22 luglio 2011 ha partecipato 

all’aumento di capitale sociale di CAR, deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei 

Soci del 10 novembre 2010 da euro 63.605.982,00 ad euro 93.105.982,00 

esercitando il proprio diritto di opzione e sottoscrivendo n. 5.900.000 azioni da euro 

1,00 cadauna per un importo complessivo di euro 5.900.000,00; 

 

PRESO ATTO che l’aumento di capitale sopra descritto, finalizzato alla realizzazione del nuovo 

Centro Carni all’interno del comprensorio di CAR, si è chiuso formalmente in data 

21 marzo 2012 dopo la sottoscrizione della prevista quota di euro 5.900.000,00 da 

parte della Regione Lazio e che il capitale è risultato aumentato da euro 

63.605.982,00 ad euro 69.505.982, non avendo gli altri azionisti sottoscritto la 

quota di competenza; 

 

ATTESO che lo Statuto societario non prevede tra le competenze dell’assemblea ordinaria 

l’autorizzazione della stessa riguardo a piani di ampliamento; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di prendere atto del documento denominato “Piano per 

l’ampliamento del Centro Agroalimentare Roma” rappresentando che, in ordine ad 

un eventuale fabbisogno finanziario per l’attuazione del progetto, tale presa d’atto 

non può essere assimilata ad un’adesione ad un aumento di capitale sociale; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 

DELIBERA  

 

 

di assumere, nell’ambito dell’assemblea dei soci di CAR S.c.p.A., convocata per il giorno 30 aprile 

2019, in prima convocazione e occorrendo per il giorno 27 maggio 2019, alle ore 12:30, in seconda 

convocazione, le seguenti determinazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

Euro milioni
2018

impatto 

economico
Totale

Valore della produzione 16,5 2,6 19,1

Costi operativi 12,6 0,6 13,2

EBITDA 3,9 1,9 5,9

Utile Netto 0,7 1,2 1,9

EDIBTA Margin 23,90% 30,80%
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Punto 1 all’ordine del giorno – Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 1: approvazione 

del bilancio chiuso alla data del 31.12.2018: 

 

 approvare la proposta di bilancio della società CAR S.c.p.A. al 31.12.2018, comprensiva della 

nota integrativa, della relazione degli amministratori, del rendiconto finanziario 2018 e della 

relazione del Collegio Sindacale fermo restando che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, 

“l’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, 

dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le 

responsabilità incorse nella gestione sociale” e che, secondo giurisprudenza in materia, 

l'approvazione del bilancio “non libera l’amministratore dalla responsabilità per mala gestio, 

essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta 

informazione sulla gestione” (Cassaz., sent. n. 10895 del 9.1.2004);  

 

 accogliere la proposta del consiglio di amministrazione di destinare l’utile di esercizio, pari a 

euro 663.675 come segue: 

 5% a riserva legale – pari a euro 33.184; 

 per la parte residua a copertura delle perdite pregresse portate a nuovo – pari a euro 

630.491; 

 

 rilevare all’organo amministrativo la necessità della predisposizione della relazione sul governo 

societario prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 175/2016, recante “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”; 

 

Punto 2 all’ordine del giorno - Esame e deliberazioni in ordine al Piano Strategico Industriale 2019-

2021 del Centro Agroalimentare Roma: 

 

Prendere atto del Piano Strategico Industriale 2019-2021, rappresentando che, in ordine ad un 

eventuale fabbisogno finanziario, tale presa d’atto non può essere assimilata ad un’adesione ad un 

aumento di capitale sociale.  

 

 

Punto 3 all’ordine del giorno - Esame e deliberazione in ordine al progetto di ampliamento del 

CAR. Approvazione memoria contenente le linee di indirizzo per il consiglio di amministrazione: 

 

Prendere atto del documento denominato “Piano per l’ampliamento del Centro Agroalimentare 

Roma” rappresentando che, in ordine ad un eventuale fabbisogno finanziario per l’attuazione del 

progetto, tale presa d’atto non può essere assimilata ad un’adesione ad un aumento di capitale 

sociale. 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L.. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 302

Rinnovo del commissariamento delle A.T.E.R.della Regione Lazio di cui alla DGR n. 199/2018.
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OGGETTO: Rinnovo del commissariamento delle A.T.E.R. della Regione Lazio di cui alla DGR 

n. 199/2018. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’articolo 55, comma 3, relativo agli enti 

dipendenti dalla Regione; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “Ordinamento degli enti regionali 

operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta legge regionale, sono state istituite le seguenti 

aziende: 

a) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, 

b) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, 

c) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone, 

d) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina, 

e) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti, 

f) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo, 

g) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di 

Civitavecchia; 

 

VISTO in particolare l’articolo 4 della legge regionale n. 30/2002 che stabilisce che sono organi 

delle aziende: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Collegio dei Revisori; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento 

della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, 

n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “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” ed in particolare l’articolo 22 che prevede la ricognizione e il riordino degli enti regionali 

e la riduzione del numero dei componenti degli organi; 

 

VISTA la deliberazione di giunta regionale 10 aprile 2015, n. 151 con la quale è stata adottata la 

proposta di legge regionale concernente: “Riordino del sistema delle aziende territoriali per 
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l’edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell’ente regionale per l’edilizia residenziale pubblica e 

sociale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti 

regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche”; 

 

CONSIDERATO che la suindicata proposta di legge di riforma non è stata ancora approvata; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 165 con la quale si è proceduto al 

commissariamento straordinario delle A.T.E.R., nelle more della riforma della disciplina di settore; 

 

VISTE le successive deliberazioni di Giunta regionale 30 settembre 2014 n. 642, 29 settembre 2015 

n. 517, 7 ottobre 2016 n. 585, 10 ottobre 2017, n. 643, e 24 aprile 2018 n. 199 di proroga del 

commissariamento delle A.T.E.R., persistendo i presupposti che lo hanno determinato;  

 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione”, in particolare l’articolo 34, rubricato “Disposizioni per i 

commissari di nomina regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 recante "Misure integrative, correttive e di 

coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie"; 

 

VISTO in particolare l'articolo 3 della suindicata legge regionale n. 9/2017, rubricato "Disposizioni 

in materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale - ATER" che al comma 1 dispone: "Con 

deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, 

per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque 

membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto 

previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti 

di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge l0 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) e successive modifiche";  

 

ATTESO che per la procedura di nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. la richiamata 

legge regionale n. 9/20l7 dispone altresì, al comma 5 del menzionato articolo 3, che: "Entro 

quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma l, il Presidente della 

Regione provvede alla nomina del Presidente dell'azienda ed il Consiglio regionale provvede, con 

voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto 

dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione 

entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge 

regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di 

competenza della Regione Lazio)”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che stabilisce gli indicatori 

dimensionali quantitativi e qualitativi per la composizione numerica fra tre (3) o cinque (5) membri, 

compreso il presidente del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R.; 

 

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri dei consigli di 

amministrazione delle A.T.E.R., il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di cui alla 

propria deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede, relativamente alle "Nomine e designazioni”, una 

disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui l’iniziativa ad avanzare candidature, la 

pubblicità, la modalità di presentazione ed esame delle proposte pervenute; 

 

ATTESO che non è stato possibile procedere alla nomina immediata e contestuale del presidente e 

dei membri del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., che pertanto potrà avvenire in tempi 

diversi e successivi, secondo le richiamate disposizioni; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 199 avente ad oggetto: “Avvio delle 

procedure di nomina degli organi delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica 

(A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della 

Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di 

Civitavecchia - Commissariamento straordinario delle medesime Aziende”; 

 

ATTESO CHE con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 199/2018: 

- è stata avviata la procedura per la ricostituzione degli organi di amministrazione delle A.T.E.R. 

del Lazio, ivi inclusi i presidenti; 

- è stata disposta la gestione commissariale temporanea delle A.T.E.R. del Lazio fino alla nomina 

dei rispettivi consigli di amministrazione, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019; 

- è stato stabilito che, al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, i soggetti 

individuati quali presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento delle procedure, le funzioni 

di commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, fino 

all’avvenuta nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, dei membri del consiglio di 

amministrazione, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019; 

 

CHE PERTANTO, nelle more dell’approvazione della legge di riforma delle Aziende, ed in 

attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 199/2018, con i sotto 

indicati decreti del Presidente della Regione Lazio sono stati nominati i commissari straordinari 

delle rispettive A.T.E.R., con durata dell’incarico fino alla nomina del consiglio di amministrazione, 

e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019: 

- 30 maggio 2018 n. T00128   A.T.E.R. del Comune di Roma; 

- 8 agosto 2018 n. T00154  A.T.E.R. della Provincia di Frosinone; 

- 1 giugno 2018 n. T00132  A.T.E.R. della Provincia di Latina;  

- 8 agosto 2018  n. T00205  A.T.E.R. della Provincia di Roma; 

- 1 giugno 2018 n. T00131  A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 

- 14 giugno 2018 n. T00138  A.T.E.R. della Provincia di Rieti; 

- 1 giugno 2018 n. T00133  A.T.E.R. della Provincia di Viterbo; 

 

CHE con i sotto indicati decreti del Presidente della Regione Lazio sono stati nominati, a meno del 

presidente A.T.E.R. della Provincia di Latina comunque individuato con proposta n. 8853/2018, i 

presidenti delle rispettive A.T.E.R., a seguito del parere della competente Commissione consiliare 

permanente, ai sensi dell’articolo 55, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio: 

- 27 luglio 2018 n. T00182  A.T.E.R. del Comune di Roma; 

- 27 luglio 2018 n. T00180  A.T.E.R. della Provincia di Frosinone; 

- 31 luglio 2018 n. T00286  A.T.E.R. della Provincia di Roma; 

- 27 luglio 2018 n. T00179  A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 

- 4 aprile 2019  n. T00079  A.T.E.R. della Provincia di Rieti;  

- 27 luglio 2018 n. T00181  A.T.E.R. della Provincia di Viterbo; 

 

PRESO ATTO che alla data del 30 aprile 2019 non si è ancora concluso il procedimento di 

designazione dei componenti dei consigli di amministrazione delle A.T.E.R. da parte del Consiglio 

regionale; 

 

PRESO ATTO che è altresì in corso di svolgimento la procedura di individuazione e nomina dei 

collegi dei revisori delle A.T.E.R.; 
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PRESO ATTO ALTRESI’ che con nota acquisita al protocollo regionale n. 179206 del 6 marzo 

2019 il commissario di ATER Roma ha rimesso l’incarico conferito con il citato Decreto del 

Presidente della Regione Lazio 30 maggio 2018 n. T00128, determinando la necessità di 

individuare un nuovo Presidente e di nominare il nuovo commissario straordinario; 

 

CONSIDERATO che occorre comunque assicurare la continuità aziendale delle A.T.E.R., al fine 

di evitare gravissime ripercussioni sul funzionamento delle stesse e sullo stato di avanzamento degli 

interventi in corso di esecuzione finanziati dalla Regione per consentire un incremento di offerta di 

edilizia popolare e quindi garantire l’esigenza di buona amministrazione; 

 

VISTO che le aziende territoriali di cui alla richiamata l.r. n. 30/2002 assumono le funzioni e il 

patrimonio destinato all’assistenza abitativa, conferite dalla Regione, in modo da perseguire 

l’omogeneità dell’attività amministrativa e la gestione unitaria del patrimonio stesso, operando a 

livello di governo locale generalmente corrispondente alle Provincie a parte l’A.T.E.R. del 

comprensorio di Civitavecchia; 
 

VISTO che le aziende territoriali sono enti strumentali della Regione dotati di personalità giuridica, 

di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, e assumono altresì il ruolo di 

operatore pubblico dell’edilizia e di gestore del patrimonio immobiliare a queste affidato; 
 

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more del perfezionamento della nomina degli organi 

amministrativi delle A.T.E.R. ai sensi della legge regionale n. 9/2017 e al fine di garantire la 

continuità aziendale e il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, disporre 

il rinnovo temporaneo del regime di commissariamento delle aziende stesse fino alla data del 31 

ottobre 2019; 

 

RITENUTO inoltre opportuno, per le medesime necessità di buon funzionamento delle aziende e 

nelle more del perfezionamento della nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. ai sensi 

della legge regionale n. 9/2017, rinnovare in via temporanea fino alla data del 31 ottobre 2019 ai 

soggetti già individuati quali Presidenti delle A.T.E.R. gli incarichi di commissari straordinari; 

 

RITENUTO ALTRESI’ di attivare la procedura di individuazione e nomina del Presidente e 

Commissario straordinario dell’A.T.E.R. di Roma, ai sensi della legge regionale n. 9/2017;   

 

DATO ATTO che i compensi dei commissari straordinari graveranno sui bilanci delle A.T.E.R., e 

pertanto senza oneri a carico del bilancio regionale; 
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DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente: 

 

 

1. di disporre, nelle more del perfezionamento della nomina degli organi amministrativi delle 

A.T.E.R. ai sensi della legge regionale n. 9/2017 e al fine di garantire la continuità aziendale 

e il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione delle aziende, il 

rinnovo temporaneo fino alla data del 31 ottobre 2019 del regime di commissariamento delle 

aziende stesse; 

 

2. di avviare la procedura di individuazione e nomina del Presidente e Commissario 

straordinario dell’A.T.E.R. di Roma, ai sensi della legge regionale n. 9/2017; 

 

3. stabilire che con successivi decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla 

nomina del Presidente dell’A.T.E.R. di Roma, nonché al conferimento, fino alla nomina dei 

consigli di amministrazione e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2019, delle funzioni 

di Commissario straordinario delle A.T.E.R. ai soggetti già individuati quali Presidenti delle 

medesime aziende; 

 

4. i compensi dei commissari straordinari graveranno sui bilanci delle A.T.E.R. e pertanto 

senza oneri a carico del bilancio regionale. 

 

 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

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

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino 

ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2019, n. 303

Approvazione dello schema di "Convenzione per l'attuazione degli interventi di cui al Programma
straordinario per l'emergenza abitativa per Roma Capitale" tra Regione Lazio e A.T.E.R. del Comune di
Roma, ai sensi di quanto stabilito al punto 3) del dispositivo della D.G.R. n. 762 del 4 dicembre 2018.
Trasferimento delle risorse pari ad euro 30.542.075,74 disponibili sul capitolo E62125, impegno n.
20052/2018, in favore dell'A.T.E.R. del Comune di Roma.
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OGGETTO: Approvazione dello schema di “Convenzione per l’attuazione degli interventi di cui al 

Programma straordinario per l’emergenza abitativa per Roma Capitale” tra Regione Lazio e 

A.T.E.R. del Comune di Roma, ai sensi di quanto stabilito al punto 3) del dispositivo della D.G.R. 

n. 762 del 4 dicembre 2018. Trasferimento delle risorse pari ad € 30.542.075,74 disponibili sul 

capitolo E62125, impegno n. 20052/2018, in favore dell’A.T.E.R. del Comune di Roma.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero, di concerto con l’Assessore alla Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA 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 successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli 

Uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della regione” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTO l’Accordo di Programma stipulato il 19 aprile 2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici – 

Direzione Generale delle Aree Urbane, già Segretariato Generale del C.E.R. (ora Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti) e la Regione Lazio, per il trasferimento delle competenze in attuazione 

dell’art. 63 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’Edilizia Residenziale” e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’Edilizia Residenziale Pubblica” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 “Autorecupero del Patrimonio Immobiliare” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali 

e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 “Regolamento per l’assegnazione e la 

gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, ai sensi 

dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12” e successive modifiche e 

integrazioni, ed in particolare l’art. 30 bis che, per rispondere alle emergenze abitative di Roma 

Capitale, dispone, tra l’altro, la riserva di un complesso di alloggi ai nuclei familiari presenti in 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 254 di 497



immobili di proprietà pubblica o privata impropriamente adibiti ad abitazione per stato di estrema 

emergenza; 

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli Enti regionali operanti in 

materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed 

interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 15 gennaio 2014, con la quale la Giunta Regionale ha avviato un 

“Programma straordinario per Roma Capitale”, per rispondere alla situazione di emergenza 

abitativa venutasi a creare;  

VISTA la deliberazione n. 110 del 15 marzo 2016 relativa al Programma di cui sopra, con la quale 

la Giunta Regionale ha individuato gli interventi già finanziati come da Allegato A, quelli da 

finanziare indicati negli Allegati B e C e gli immobili di proprietà pubblica e privata 

impropriamente adibiti ad uso abitativo alla data del 31 dicembre 2013 di cui all’Allegato D; 

  

VISTA la deliberazione n. 762 del 4 dicembre 2018 con la quale la Giunta Regionale: 

- assegna all’A.T.E.R. del Comune di Roma l’importo di € 30.542.075,74 per procedere alla 

prima fase di attuazione del Programma per l’emergenza abitativa per Roma Capitale, con la 

realizzazione degli interventi già previsti nella D.G.R. n. 110/2016, nonché per il 

completamento del Pdz B20 Comparto M di Cesano di Roma e degli interventi realizzabili con 

le rimanenti risorse individuati nell’Allegato B della D.G.R. n. 110/2016; 

- stabilisce di intervenire nell’ambito del Programma di emergenza abitativa anche mediante 

l’avvio di programmi di razionalizzazione, recupero o ottimizzazione del patrimonio pubblico 

avanzati dall’A.T.E.R. del Comune di Roma, prevedendo il frazionamento di unità abitative già 

previsto dalla vigente normativa regionale, nonché mediante la predisposizione di interventi di 

manutenzione/adeguamento di alloggi sfitti di proprietà dell’A.T.E.R.; 

- vincola il trasferimento delle risorse alla sottoscrizione di una o più successive Convenzioni 

con l’A.T.E.R. del Comune di Roma per stabilire le modalità di attuazione ed individuare i 

progetti da finanziare e realizzare; 

 

CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 762/2018 stabilisce inoltre che: 

- con successivi provvedimenti si determinerà l’individuazione degli interventi previa verifica da 

parte delle competenti strutture regionali sulla fattibilità degli interventi stessi, dello stato dei 

finanziamenti e della compatibilità con la normativa regionale; 

- per il finanziamento degli interventi di recupero finalizzati al frazionamento di unità abitative è 

necessaria la preventiva individuazione e programmazione degli interventi stessi da parte 

dell’A.T.E.R. del Comune di Roma; 

 

CONSIDERATO che, per l’avvio del Programma di emergenza abitativa per Roma Capitale, sulla 

base di quanto disposto con la D.G.R. n. 762/2018, si rende necessaria la predisposizione e la 

trasmissione da parte dell’A.T.E.R. del Comune di Roma, di una proposta degli interventi da 

realizzare da sottoporre alla verifica della competente struttura regionale, che comprenda 

l’intervento di completamento del Pdz B20 Comparto M di Cesano di Roma, gli interventi di 

recupero del patrimonio pubblico finalizzato al frazionamento di unità abitative, gli interventi di 

manutenzione/adeguamento di alloggi sfitti di proprietà dell’A.T.E.R. e gli interventi realizzabili 

con le rimanenti risorse individuati nell’Allegato B della D.G.R. n. 110/2016; 
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VISTA la nota dell’A.T.E.R. del Comune di Roma n. 21691 dell’11 marzo 2019 che trasmette la 

delibera commissariale n. 14 dell’11 marzo 2019 di approvazione del seguente Programma di 

interventi per l’emergenza abitativa di Roma Capitale ai sensi di quanto disposto con le citate 

DD.G.R. n. 110/2016 e n. 762/2018 e al fine dell’utilizzo delle risorse stanziate a favore 

dell’A.T.E.R. del Comune di Roma pari a € 30.542.075,74: 

 

LOCALITA’ U.ab. 
Somme 

disponibili  
Fondi necessari 

completamento 
opera 

NOTE 

TIBURTINO III lotto 12  Via Tagliacozzo  10 € 702.218,99 € 861.217,00 € 1.563.435,99 Completamento 

PRIMAVALLE - Via Bembo - P.Pilotis -   4 € 0,00 € 402.025,96 € 402.025,96 CdQ.II 

CESANO  M1-M2-M3_M4   118 € 5.666.327,44 € 8.603.874,00 € 14.270.201,44 
ex legge 179/92 
completamento 

TORREVECCHIA Via Gasparri - 12 € 2.087.209,52 € 648.364,00 € 2.735.573,52 CdQ.II 

TIBURTINO III    1^ Stralcio PASS 49 € 0,00 € 7.426.182,00 € 7.426.182,00   

PONTE DI NONA Comp. 19   13 € 0,00 € 1.272.846,00 € 1.272.846,00 
cambio destinazione 

d'uso 

PONTE DI NONA Comp. 15-17     7 € 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 (Cambio dest. d'uso) 

LAURENTINO 38  -  Ponti 5/6     70 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 (Cambio dest. d'uso) 

frazionamento alloggi ripresi in consegna 
triennio 2019/2021 

58 € 0,00 € 3.427.561,74 € 3.427.561,74 
  

 

341 € 8.455.755,95 
 

€30.542.070,70 € 38.997.826,65 
  

       ATTESO che gli interventi previsti sono riferiti al triennio 2019-2021, nel cui arco temporale è 

necessario attuare un “Programma complessivo di Interventi" per soddisfare le esigenze abitative 

delle famiglie in attesa di una definitiva collocazione dignitosa; 

 

VERIFICATA da parte della struttura regionale competente la fattibilità degli interventi proposti 

dall’A.T.E.R. del Comune di Roma, lo stato del finanziamento e la compatibilità con la normativa 

vigente; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’avvio del Programma degli interventi per 

l’emergenza abitativa presentato dall’A.T.E.R. del Comune di Roma e che l’erogazione delle risorse 

per il Programma in questione, pari ad € 30.542.075,74, già rese disponibili sul capitolo E62125 del 

bilancio regionale, impegno n. 20052/2018 con determinazione della Direzione regionale 

competente n. G16927 del 19 dicembre 2018 in favore dell’A.T.E.R. del Comune di Roma, possa 

avvenire con la sottoscrizione di un’apposita Convenzione così come stabilito al punto 3) del 

dispositivo della D.G.R. n. 762/2018; 

 

VISTO lo schema di “Convenzione per l’attuazione degli interventi di cui al Programma 

straordinario per l’emergenza abitativa per Roma Capitale” tra Regione Lazio e A.T.E.R. del 

Comune di Roma, allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale, 

che, in particolare, stabilisce all’art. 2 l’erogazione delle risorse per il Programma in questione alla 

stipula della Convenzione, pari ad € 30.542.075,74 e all’art. 4 le modalità di rendicontazione da 

parte dell’A.T.E.R. del Comune di Roma;    
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RITENUTO di provvedere all’approvazione dello schema di “Convenzione per l’attuazione degli 

interventi di cui al Programma straordinario per l’emergenza abitativa per Roma Capitale” tra 

Regione Lazio e A.T.E.R. del Comune di Roma, da sottoporre successivamente alla sottoscrizione 

degli Enti interessati, concernente la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e A.T.E.R. del 

Comune di Roma in riferimento ai progetti da finanziare e realizzare nell’ambito del Programma in 

questione e per il trasferimento delle risorse necessarie;    

 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

deliberazione: 

 

1) di dare avvio al Programma degli interventi per l’emergenza abitativa di Roma Capitale 

presentato dall’A.T.E.R. del Comune di Roma, approvato con delibera commissariale n. 14 

dell’11 marzo 2019, riferito agli interventi come di seguito riportati per il triennio 2019-2021 

LOCALITA’ U.ab. 
Somme 

disponibili  
Fondi necessari 

completamento 
opera 

NOTE 

TIBURTINO III lotto 12  Via Tagliacozzo  10 € 702.218,99 € 861.217,00 € 1.563.435,99 Completamento 

PRIMAVALLE - Via Bembo - P.Pilotis -   4 € 0,00 € 402.025,96 € 402.025,96 CdQ.II 

CESANO  M1-M2-M3_M4   118 € 5.666.327,44 € 8.603.874,00 € 14.270.201,44 
ex legge 179/92 
completamento 

TORREVECCHIA Via Gasparri - 12 € 2.087.209,52 € 648.364,00 € 2.735.573,52 CdQ.II 

TIBURTINO III    1^ Stralcio PASS 49 € 0,00 € 7.426.182,00 € 7.426.182,00   

PONTE DI NONA Comp. 19   13 € 0,00 € 1.272.846,00 € 1.272.846,00 
cambio destinazione 

d'uso 

PONTE DI NONA Comp. 15-17     7 € 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 (Cambio dest. d'uso) 

LAURENTINO 38  -  Ponti 5/6     70 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 (Cambio dest. d'uso) 

frazionamento alloggi ripresi in consegna 
triennio 2019/2021 

58 € 0,00 € 3.427.561,74 € 3.427.561,74 
  

 

341 € 8.455.755,95 
 

€30.542.070,70 € 38.997.826,65 
  

       

       2) il programma degli interventi è finanziato dalle risorse pari ad € 30.542.075,74, già rese 

disponibili sul capitolo E62125, impegno n. 20052/2018 con determinazione della Direzione 

regionale competente n. G16927 del 19 dicembre 2018 in favore dell’A.T.E.R. del Comune di 

Roma; 

 

3) di approvare lo schema di “Convenzione per l’attuazione degli interventi di cui al Programma 

straordinario per l’emergenza abitativa per Roma Capitale” tra Regione Lazio e A.T.E.R. del 

Comune di Roma, da sottoporre successivamente alla sottoscrizione degli Enti interessati, 

concernente la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e A.T.E.R. Roma in riferimento ai 

progetti da finanziare e realizzare nell’ambito del Programma in questione, l’erogazione delle 
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risorse e le modalità di rendicontazione degli interventi oggetto di finanziamento, allegato alla 

presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale. 

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a valere sul bilancio della Regione Lazio 

oltre le risorse di cui all’impegno 20052/2018. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi 

dell’art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl amministrazione_trasparente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 258 di 497

http://www.regione.lazio.it/rl


SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

OGGETTO: Convenzione per l’attuazione del Piano straordinario per l’emergenza abitativa per 
Roma Capitale tra  

Regione Lazio, di seguito “Regione”, con sede e domicilio legale in Roma, via Cristoforo 
Colombo……., C.F. …………………………………………………., rappresentata da 
…………………………………………., nato a ……………………………….., il 
……………………………….., in qualità di …………………………………………………  

e  

A.T.E.R. del Comune di Roma, con sede e domicilio legale in Roma, 
via/piazza…………………………………………, rappresentata da 
………………………………………………., nato a …………………………, il 
…………………………………, in qualità di ………………………………………………….  

di seguito anche denominate “Parti”  

 

Premesso che   

è accertata e si va amplificando, nel territorio di Roma Capitale, una situazione di forte emergenza 
abitativa;  

la Regione ha avviato, con D.G.R. n. 18/2014, le procedure per la realizzazione di un “Piano 
straordinario per l’emergenza abitativa per la Regione Lazio” e per l’attuazione di uno specifico 
“Programma straordinario per l’emergenza abitativa per Roma Capitale”;  

la Regione con deliberazione n. 110 del 15 marzo 2016 relativa al Programma di cui sopra, ha 
individuato gli interventi già finanziati come da Allegato A, quelli da finanziare indicati negli Allegati 
B e C e gli immobili di proprietà pubblica e privata impropriamente adibiti ad uso abitativo alla data 
del 31 dicembre 2013 di cui all’Allegato D;   

in ragione dei gravi ritardi nell’attuazione del programma di interventi per l’emergenza abitativa la 
Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 4 dicembre 2018: 
- assegna all’A.T.E.R. del Comune di Roma l’importo di € 30.542.075,74 per procedere alla prima 

fase di attuazione del Programma per l’emergenza abitativa per Roma Capitale, con la 
realizzazione degli interventi già previsti con la D.G.R. n. 110/2016, nonché per il 
completamento del Pdz B20 Comparto M di Cesano di Roma e degli interventi realizzabili con 
le rimanenti risorse individuati nell’Allegato B della D.G.R. n. 110/2016; 

- stabilisce di intervenire nell’ambito del Programma di emergenza abitativa anche mediante 
l’avvio di programmi di razionalizzazione, recupero o ottimizzazione del patrimonio pubblico 
avanzati dall’A.T.E.R. del Comune di Roma, prevedendo il frazionamento di unità abitative già 
previsto dalla vigente normativa regionale, nonché mediante la predisposizione di interventi di 
manutenzione/adeguamento di alloggi sfitti di proprietà dell’A.T.E.R.; 

- vincola il trasferimento delle risorse alla sottoscrizione di una o più successive Convenzioni con 
l’A.T.E.R. del Comune di Roma per stabilire le modalità di attuazione ed individuare i progetti 
da finanziare e realizzare;  
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a seguito della deliberazione n. 762 del 4 dicembre 2018, l’A.T.E.R. del Comune di Roma con nota 
prot. n. 21691 dell’11 marzo 2019 trasmette la delibera commissariale n. 14 dell’11 marzo 2019 di 
approvazione del seguente Programma di interventi per l’emergenza abitativa di Roma Capitale per 
il triennio 2019-2021 ai sensi di quanto disposto con le citate DD.G.R. n. 110/2016 e n. 762/2018: 
 

LOCALITA’ U.ab. Somme 
disponibili  Fondi necessari completamento 

opera NOTE 

TIBURTINO III lotto 12  Via Tagliacozzo  10 € 702.218,99 € 861.217,00 € 1.563.435,99 Completamento 

PRIMAVALLE - Via Bembo - P.Pilotis -   4 € 0,00 € 402.025,96 € 402.025,96 CdQ.II 

CESANO  M1-M2-M3_M4   118 € 5.666.327,44 € 8.603.874,00 € 14.270.201,44 ex legge 179/92 
completamento 

TORREVECCHIA Via Gasparri - 12 € 2.087.209,52 € 648.364,00 € 2.735.573,52 CdQ.II 

TIBURTINO III    1^ Stralcio PASS 49 € 0,00 € 7.426.182,00 € 7.426.182,00   

PONTE DI NONA Comp. 19   13 € 0,00 € 1.272.846,00 € 1.272.846,00 cambio destinazione 
d'uso 

PONTE DI NONA Comp. 15-17     7 € 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 (Cambio dest. d'uso) 

LAURENTINO 38  -  Ponti 5/6     70 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 (Cambio dest. d'uso) 

frazionamento alloggi ripresi in consegna 
triennio 2019/2021 58 € 0,00 € 3.427.561,74 € 3.427.561,74   

 341 € 8.455.755,95 
  

€30.542.070,70 € 38.997.826,65   
       

le Parti condividono la necessità di produrre con urgenza risposte adeguate ad una situazione sociale 
e abitativa sempre più difficile e precaria per consistenti strati di popolazione, rafforzando la sinergia 
e la cooperazione interistituzionale; 

tutto ciò premesso  

 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1  
(Premesse) 

Le premesse rappresentano parte integrante al presente Schema di Convenzione e ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale.  

 

Articolo 2  
(Risorse Finanziarie) 

Le parti si impegnano a dare avvio all’attuazione del Piano straordinario per l’emergenza abitativa 
per Roma Capitale mediante l’utilizzo delle risorse di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 
762 del 4 dicembre 2018 per l’importo di € 30.542.075,74, per la realizzazione dei seguenti interventi:  
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LOCALITA’ U.ab. Somme 
disponibili  Fondi necessari completamento 

opera NOTE 

TIBURTINO III lotto 12  Via Tagliacozzo  10 € 702.218,99 € 861.217,00 € 1.563.435,99 Completamento 

PRIMAVALLE - Via Bembo - P.Pilotis -   4 € 0,00 € 402.025,96 € 402.025,96 CdQ.II 

CESANO  M1-M2-M3_M4   118 € 5.666.327,44 € 8.603.874,00 € 14.270.201,44 ex legge 179/92 
completamento 

TORREVECCHIA Via Gasparri - 12 € 2.087.209,52 € 648.364,00 € 2.735.573,52 CdQ.II 

TIBURTINO III    1^ Stralcio PASS 49 € 0,00 € 7.426.182,00 € 7.426.182,00   

PONTE DI NONA Comp. 19   13 € 0,00 € 1.272.846,00 € 1.272.846,00 cambio destinazione 
d'uso 

PONTE DI NONA Comp. 15-17     7 € 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 (Cambio dest. d'uso) 

LAURENTINO 38  -  Ponti 5/6     70 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 (Cambio dest. d'uso) 

frazionamento alloggi ripresi in consegna 
triennio 2019/2021 58 € 0,00 € 3.427.561,74 € 3.427.561,74   

 341 € 8.455.755,95 
 

€30.542.070,70 € 38.997.826,65   
       
       

L’erogazione delle risorse stanziate a favore dell’A.T.E.R. del Comune di Roma avverrà alla stipula 
della presente Convenzione. 

 

Articolo 3 
(Acquisizione pareri del Comitato Tecnico ex art. 9 l.r. n. 30/2002) 

Al fine di uniformare i procedimenti tecnico-amministrativi degli interventi di cui al precedente 
articolo 2, l’A.T.E.R. del Comune di Roma acquisisce i pareri del Comitato Tecnico ex art. 9 l.r. n. 
30/2002 nelle fasi di realizzazione degli interventi inerenti la progettazione esecutiva, 
l’aggiudicazione lavori, le eventuali perizie di variante e la conclusione dei lavori con relativo 
collaudo. 

 

Articolo 4  
(Modalità di rendicontazione) 

L’A.T.E.R. del Comune di Roma acquisirà il diritto all’utilizzo di cassa del 10% delle risorse 
anticipatamente erogate dalla Regione Lazio alla stipula della presente Convenzione. I successivi 
utilizzi di cassa saranno acquisiti da parte dell’A.T.E.R. a seguito delle sotto indicate fasi di 
rendicontazione ed alla verifica da parte della Regione Lazio della documentazione prodotta: 

- alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto d’appalto con relativo 
Quadro Economico di aggiudicazione approvato con apposito provvedimento dirigenziale, 
l’A.T.E.R. del Comune di Roma avrà diritto ad utilizzare il 50% delle risorse riferite al singolo 
intervento oggetto di rendicontazione; 
 

- alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori e del responsabile del 
procedimento attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori con 
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annessa documentazione fotografica, l’A.T.E.R. del Comune di Roma avrà diritto ad 
utilizzare il 20% delle risorse riferite al singolo intervento oggetto di rendicontazione; 
 

- con la presentazione del Q.T.E. finale e del certificato di collaudo approvati con 
determinazione dirigenziale dell’Azienda, è attestata la conclusione dei lavori, stabilito 
l’esatto ammontare dell’intervento e determinata la rimanente quota di finanziamento da 
utilizzare e l’eventuale quota di recupero anche ai fini della richiesta di riprogrammazione di 
ulteriori interventi.  

Le fasi di rendicontazione di cui sopra sono soggette all’approvazione regionale mediante apposita 
determinazione della Direzione regionale competente. 

  

Letto, approvato e sottoscritto.  

  

Roma, lì ______________  

  

Per la Regione Lazio: _______________________  

  

Per l’A.T.E.R. del Comune di Roma: ________________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 29 maggio 2019, n. G07324

Attuazione della DGR n. 535/2016 "Approvazione del Piano straordinario di intervento rivolto alle persone
colpite dal sisma di Amatrice e Accumoli del 24 agosto 2016". Approvazione dell'Avviso Pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse destinate al finanziamento di progetti di promozione turistica per i
Comuni dell'area del sisma, atti a sostenere le tradizioni locali quali vetrine di un turismo solidale e
sostenibile. Impegno complessivo di € 150.000,00 in favore di Creditori Diversi sul Capitolo B41900 - Spese
per lo sviluppo del turismo - macroaggregato 07.01.1.04.01.02.000 - Bilancio regionale – E.F. 2019.
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OGGETTO: Attuazione della DGR n. 535/2016 “Approvazione del Piano straordinario di 

intervento rivolto alle persone colpite dal sisma di Amatrice e Accumoli del 24 agosto 2016". 

Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al 

finanziamento di progetti di promozione turistica per i Comuni dell’area del sisma, atti a sostenere 

le tradizioni locali quali vetrine di un turismo solidale e sostenibile. Impegno complessivo di € 

150.000,00 in favore di Creditori Diversi sul Capitolo B41900 - Spese per lo sviluppo del turismo - 

macroaggregato 07.01.1.04.01.02.000 - Bilancio regionale – E.F. 2019. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione e Commercializzazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs del 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 successive modifiche;  

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

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

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018 n. 861 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del documento tecnico di 

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

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018 n. 862 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019 n. 64 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della L.R. 28 dicembre 

2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

 

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

finanziario di attuazione della spesa;  
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019 n. 16, concernente: “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 ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

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

 

PRESO ATTO della Circolare del Segretario Generale del 18 febbraio 2019 protocollo 131023 con 

la quale sono state fornite indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019/2021, 

conformemente a quanto disposto dalla DGR n. 16/2019;  

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con l’art 12 della L.R. n.13/2007, così come modificato 

dall’art. 1, comma 11 della L.R. n. 3/2010, ha istituito l’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011 n. 5, successivamente modificato con 

Regolamento regionale 09 settembre 2013 n. 15, concernente “Regolamento di organizzazione 

dell’Agenzia Regionale del Turismo”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 7 maggio 2018 n. 208 recante “Conferimento 

dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Turismo ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n.1. 

Approvazione schema di contratto”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2016 n. 535 con la quale la Giunta 

Regionale del Lazio ha approvato il Piano straordinario di intervento rivolto alle persone colpite dal 

sisma di Amatrice e Accumoli del 24 agosto 2016”, e nel contempo ha demandato alle strutture 

regionali competenti l’adozione degli atti amministrativi conseguenziali e propedeutici alla 

realizzazione degli interventi previsti nel Piano; 

 

VISTO  l’Asse IV del Piano Straordinario di intervento, sopra richiamato, concernente il “Turismo 

e rilancio del territorio” ed in particolare l’ Azione 5, su  Sponsorizzazioni e “vetrine” per la 

valorizzazione dei territorio che ha come obiettivo, tra l’altro, quello di favorire l’animazione 

territoriale anche mediante occasioni per la promozione delle tipicità locali, con particolare 

riferimento al settore primario, a quello enogastronomico e al turismo verso mercati europei e 

extraeuropei;  

 

RITENUTO opportuno predisporre - per l’anno 2019 - un Avviso Pubblico finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse, destinate al finanziamento di progetti di promozione 

turistica per i Comuni del territorio reatino che ricadono nell’area del sisma, atti a sostenere le 

tradizioni locali quali vetrine di un turismo solidale e sostenibile;  

 

CONSIDERATO che l’obiettivo dell’Avviso pubblico è il recupero della fruibilità dei luoghi, il 

rafforzamento dell’attrattività del territorio ed il supporto alla filiera turistica, attraverso il 

sostegno ad eventi di richiamo turistico e delle tradizioni locali e l’implementazione di un sistema 

di prodotti turistici coerenti con le disponibilità attuali e in grado di restituire un’immagine positiva 

del paesaggio, rivitalizzare l’economia locale e riavviare un processo di sviluppo economicamente e 

ambientalmente sostenibile; 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “A”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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CONSIDERATO che, il capitolo B41900 - Spese per lo sviluppo del turismo - macroaggregato 

07.01.1.04.01.02.000, presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

RITENUTO di impegnare l’importo complessivo di  €  150.000,00 sul Capitolo B41900 - Spese 

per lo sviluppo del turismo - macroaggregato 07.01.1.04.01.02.000 - Bilancio regionale – E.F. 

2019, in favore di Creditori Diversi (Cod. Creditore 3805); 

 

CONSIDERATO che con successivi singoli atti del Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo 

si provvederà all’approvazione delle iniziative, alla formale concessione dei contributi agli Enti 

pubblici ammessi ai benefici, ai rispettivi impegni contabili, fissando i tempi, le modalità e le 

condizioni per la realizzazione delle iniziative, per l’erogazione dei contributi, e precisando gli 

adempimenti posti a carico dell’Ente beneficiario; 

 

ATTESO che l’obbligazione in argomento giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2019; 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione. 

 

1. Di approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse destinate al finanziamento di progetti di promozione turistica per i Comuni 

dell’area del sisma, atti a sostenere le tradizioni locali quali vetrine di un turismo solidale e 

sostenibile. 

2. Di impegnare l’importo complessivo di € 150.000,00 sul Capitolo B41900 - Spese per lo 

sviluppo del turismo - macroaggregato 07.01.1.04.01.02.000 - Bilancio regionale – E.F. 

2019 in favore di Creditori Diversi (Cod. Creditore 3805). 

3. Di provvedere con successivi singoli atti all’approvazione delle iniziative, alla formale 

concessione dei contributi agli Enti pubblici ammessi ai benefici, ai rispettivi impegni 

contabili, fissando i tempi, le modalità e le condizioni per la realizzazione delle iniziative, 

per l’erogazione dei contributi, e precisando gli adempimenti posti a carico dell’Ente 

beneficiario. 

4. Di nominare, ai sensi dell’articolo 76 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1, 

Responsabile del procedimento l’Arch. Salvatore Siracusa. 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e reso 

disponibile sul sito www.regione.lazio.it 

Il Direttore 

Roberto OTTAVIANI 
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Allegato “A” 

  
 

 

 

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
A R E A  P R O M O Z I O N E  E  C O M M E R C I A L I Z Z A Z I O N E  

 
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al finanziamento di 

progetti di promozione turistica per i Comuni dell’area del sisma, atti a sostenere 

le tradizioni locali quali vetrine di un turismo solidale e sostenibile. Anno 2019 
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Articolo 1 

Oggetto dell’Avviso Pubblico 

La Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 535 del 15.09.2016 ha  approvato il Piano 

straordinario di intervento rivolto alle persone colpite dal sisma di Amatrice e Accumoli del 24 agosto 2016”, 

che prevede, tra l’altro, azioni volte al “Turismo e rilancio del territorio” e Sponsorizzazioni e “vetrine” per 

la valorizzazione dei territorio con l’ obiettivo di favorire l’animazione territoriale anche mediante occasioni 

per la promozione delle tipicità locali, con particolare riferimento al settore primario, a quello enogastronomico 

e al turismo verso mercati europei e extraeuropei.  

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte dei Comuni 

del territorio reatino che ricadono nell’area del sisma, per il finanziamento di iniziative ed eventi utili per il 

recupero e il rilancio della stagione turistica 2019. 

Obiettivo è il recupero della fruibilità dei luoghi, il rafforzamento dell’attrattività del territorio ed il supporto 

alla filiera turistica, attraverso il sostegno ad eventi di richiamo turistico e delle tradizioni locali e 

l’implementazione di un sistema di prodotti turistici coerenti con le disponibilità attuali e in grado di restituire 

un’immagine positiva del paesaggio, rivitalizzare l’economia locale e riavviare un processo di sviluppo 

economicamente e ambientalmente sostenibile. 

 

 

Articolo 2 

Soggetti proponenti e beneficiari 

Possono presentare le proposte delle iniziative previste dal presente Avviso le Amministrazioni  Comunali di 

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, 

Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri.  
 

 

Articolo 3 

Tipologia delle iniziative ammesse 
Saranno ammesse le istanze di richiesta di finanziamento riguardanti i seguenti strumenti di promozione 

territoriale: 

• Manifestazioni tradizionali popolari  

• Feste patronali, ricorrenze legate alla devozione locale 

• Iniziative sportive legate al territorio, anche con riferimento a prodotti turistici quali cicloturismo, 

mototurismo, ippoturismo. sport acquatici di lago 

• Iniziative di turismo legate ad attività all’aria aperta, quali trekking, escursionismo, rafting, 

educazione ambientale, nordik walking 

• Iniziative di promozione della filiera agroalimentare e delle tipicità enogastronomiche 

• Partecipazione a Fiere e manifestazioni turistiche in Italia ed all’estero comprese nel calendario della 

Regione Lazio per il secondo semestre dell’anno 2019.  (DGR n. 104 del 5.03.2019) 

 

 

Articolo 4 

Indicazioni per la formulazione delle proposte e ordine di priorità degli elementi per la         

selezione 

I soggetti proponenti, ai fini della formulazione delle proposte di intervento, dovranno considerare i 

seguenti criteri:  

• il radicamento delle manifestazioni sul territorio con riferimento alla storia, alla cultura, ai beni storico-

artistici, al patrimonio culturale immateriale, agli antichi mestieri, alle tradizioni locali, religiose e 

popolari; 

• la rilevanza delle manifestazioni in termini di attrattività turistica con riferimento alla capacità di 

generare flussi turistici ed escursionistici, e di valorizzare gli itinerari tematici legati alle eccellenze 

del territorio; 

• la valorizzazione e la promozione nell’ambito delle manifestazioni delle eccellenze enogastronomiche 

tradizionali dei territori.  
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Le manifestazioni dovranno essere realizzate successivamente alla data di scadenza della presentazione 

delle istanze ed entro dicembre 2019. 

 

 

Articolo 5 

Ammontare del contributo, spese ammissibili e modalità di erogazione  

L’ammontare del contributo concedibile all’Ente beneficiario per la realizzazione delle proposte è previsto 

fino ad un massimo di € 10.000,00. 

I contributi sono concessi fino all’esaurimento dei fondi stanziati. Le eventuali economie determinatesi nella 

fase istruttoria e finale, saranno destinate a finanziare interventi inseriti nell’elenco dei progetti ammissibili 

ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.  

Spese 
Saranno considerate ammissibili le spese inerenti la organizzazione e la realizzazione degli eventi – 

compresi gli oneri di legge e costi sicurezza, ad esclusione di: 

• spese strettamente legate all’Ente (utenze, condomini, etc. anche se imputate in quota parte); 

• spese per compensi, indennità e rimborsi spese di qualsiasi natura a soggetti appartenenti all’Ente 

richiedente; 

• spese per acquisto di beni mobili registrati e/o immobili. 

 

Modalità di erogazione del contributo 
1) il 50%, quale prima anticipazione del contributo, all’esecutività dell’atto regionale di concessione del 

beneficio; 

2) il 50%, quale saldo o minore importo del contributo, ad avvenuta realizzazione delle manifestazioni nei 

termini e modi previsti dal progetto, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese, 

formalmente approvate dall’Ente beneficiario con proprio atto e di una relazione dettagliata delle 

iniziative svolte. La relazione, dovrà contenere tutte le informazioni e le modalità di svolgimento 

delle manifestazioni con allegata copia della documentazione comprovante l’effettuazione 

delle manifestazioni, quali ad esempio: volantini, locandine, pieghevoli, brochure, manchette 

pubblicitarie, poster, pannelli per stand, gadget, shopper, segnaletica, materiali pubblicitari 

tradizionali e/o tradizionali, utilizzo di siti web e social network, emittenti radio-televisive 

locali e nazionali, quotidiani e periodici, etc..  

 La suindicata documentazione in formato pdf .dovrà essere trasmessa esclusivamente al  

seguente indirizzo PEC: promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it. 
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’erogazione del saldo, l’Ente beneficiario dovrà trasmettere l’atto 

di approvazione dell’elenco della documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute per la 

realizzazione delle iniziative. 

 

 

Articolo 6 

  Termini e modalità di presentazione delle istanze 

Le istanze di manifestazione di interesse riguardanti la realizzazione di  iniziative di promozione turistica 

legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari per l’anno 2019, compilate e sottoscritte secondo 

lo Schema di cui all’Allegato “1” al presente Avviso Pubblico dovranno essere inviate alla Regione Lazio, 

entro e non oltre il 18 Giugno 2019, a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: Avviso 

pubblico progetti di promozione turistica per i Comuni dell’area del sisma del Lazio annualità 2019. 

Ogni Comune dovrà presentare una sola istanza di manifestazione di interesse con la possibilità di 

prevedere più iniziative secondo il sopra indicato Schema, fino alla concorrenza dell’importo massimo 

del contributo concedibile. 

 

 

Articolo 7 

  Documentazione richiesta 

All’istanza redatta secondo lo Schema di cui all’Allegato “1”, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente 

richiedente dovrà essere allegato l’atto deliberativo con il quale: 
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• si approva l’iniziativa o le iniziative ed il relativo quadro economico di spesa; 

• si specifica l’importo del contributo richiesto, l’importo della spesa prevista e l’eventuale onere a 

carico dell’Ente e della relativa fonte finanziaria; 

• si dichiara l’insussistenza di ulteriori richieste di contributo ad altre strutture regionali, ad 

Amministrazioni pubbliche e all’Unione Europea, per la realizzazione delle stesse iniziative; 

• si autorizza il legale rappresentante dell’Ente a proporre l’istanza per la manifestazione di interesse; 

• si stabilisce che le iniziative previste dovranno essere realizzate entro dicembre 2019. 

 

 

Articolo 8 

  Istruttoria delle istanze 

L’istruttoria delle istanze sarà effettuata dall’Area Promozione e Commercializzazione dell’Agenzia Regionale 

del Turismo e la valutazione delle istanze di partecipazione alla singola manifestazione avverrà sulla base dei 

criteri di cui all’articolo 4, e secondo l’ordine d’arrivo – entro i termini e le modalità di cui al precedente 

articolo 6. 

Non sarà giudicata “ammissibile” l’istanza che, a seguito di istruttoria preliminare, risulti: 

• inoltrata oltre il termine previsto dall’articolo 6 del presente Avviso pubblico; 

• non sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente richiedente; 

• presentata da soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 2; 

• pervenuta tramite una procedura differente da quelle espressamente indicate all’articolo 6;  

• priva della documentazione di cui al precedente articolo 7. 

L’Amministrazione regionale si riserva di chiedere, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., integrazioni o 

rettifiche alla documentazione prodotta, ed in caso di mancato riscontro a quanto richiesto entro venti giorni 

dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni, l’istanza sarà considerata rinunciata. 

 

 

Articolo 9 

  Concessione del contributo 

Con Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo si provvederà alla concessione del 

contributo all’Ente beneficiario con specificate le iniziative e la spesa d’investimento ammessa, l’importo del 

contributo concesso, nonché i tempi di realizzazione e le modalità di erogazione del contributo e di 

rendicontazione della spesa. 

 

  

Articolo 10 

    Controlli 

L’Agenzia Regionale del Turismo procederà con il controllo a campione – anche in loco - al fine di verificare 

il possesso dei requisiti, nonché la regolarità delle autodichiarazioni rese dai soggetti beneficiari anche in 

ordine alla concessione del contributo finalizzato alla realizzazione delle iniziative. 

 

 

 

 

Articolo 11 

Obbligo negli atti di informazione 
Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 

20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 “1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della 

Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di 

informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali 

derivano i contributi medesimi….”. 

2. L’omissione di tali indicazioni comporta l’applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi 

finanziari.    
Il “logo” della Regione Lazio dovrà essere apposto in modo evidente su tutto il materiale promozionale, 

divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la promozione dell’evento, secondo le indicazioni 
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riportate sul sito istituzionale della Regione Lazio, alla Sezione “Identità visiva e utilizzo del logo della 

Regione Lazio” al seguente indirizzo: 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutidettaglio&id=109 

Unitamente al “logo” della Regione Lazio dovrà essere apposto sul materiale suddetto anche il “logo” del 

Portale regionale del Turismo: “Visitlazio.com - Lazio eterna scoperta” disponibile sul relativo sito al seguente 

indirizzo: 

http://www.visitlazio.com/risultati-ricerca?title=logo-eterna-scoper-1&articleId=863102. 

 

 

Articolo 12 

    Revoche 

Si provvederà alla revoca del contributo e al contestuale recupero dell’importo eventualmente già 

 liquidato nel caso che: 

• l’iniziativa non venga realizzata entro dicembre 2019; 

• non esista corrispondenza tra l’iniziativa realizzata e il progetto presentato e ammesso al 

            beneficio; 

• venga accertato che per la realizzazione la stessa iniziativa sia stato richiesto altro contributo alla 

Regione Lazio, ad Amministrazioni pubbliche e all’Unione Europea. 

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a finanziamento. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle 

norme vigenti a livello regionale, nazionale e comunitario. 

 

 

 

Articolo 13 

     Pubblicazione 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio e reso 

disponibile sul sito www.regione.lazio.it 
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(da redigere su carta intestata del Comune) 

       ALLEGATO  “1” 

 

       

 

 

REGIONE LAZIO 

      AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO  

      Area Promozione e Commercializzazione 

      Via Parigi, 11 - 00185 - R O M A 
       
       promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it 
 

 

 

   

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al finanziamento di 

progetti di promozione turistica per i Comuni dell’area del sisma, atti a sostenere le tradizioni locali quali 

vetrine di un turismo solidale e sostenibile. Anno 2019 

 

Il  sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

Legale Rappresentante del Comune di ………………………………….......................Provincia…… 

 

Sede legale: 

Via/Piazza...………………………………………………………………………..C.A.P...…………… 

Telefono……………………………………………………fax………………………………………... 

Sito web……………………………………………….............................................................................. Indirizzo 

di posta elettronica……………………………………………………………………… Indirizzo di posta 

certificata…………………………………………………………………………… 

 

fa ISTANZA  

 

ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse approvato con 

Determinazione n._________ del_________ per la realizzazione del progetto denominato: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

relativo alle seguenti iniziative: 

 

 

TIPOLOGIA 

INIZIATIVE 

 

MANIFESTAZIONE/I 

EVENTO/I (*) 

SPESA 

PREVISTA 

CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

DATE  

DAL / AL 

Manifestazioni 

tradizionali popolari 

    

Feste patronali, 

ricorrenze legate alla 

devozione locale 

    

Iniziative sportive 

legate al territorio, 

anche con riferimento a 

prodotti turistici quali 

cicloturismo, 

mototurismo, 

ippoturismo. sport 

acquatici di lago; 
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Iniziative di promozione 

della filiera 

agroalimentare e delle 

tipicità 

enogastronomiche 

    

Iniziative di turismo 

legate ad attività all’aria 

aperta, quali trekking, 

escursionismo,  

rafting, educazione 

ambientale, nordik 

walking; 

    

Partecipazione a Fiere e 

manifestazioni turistiche 

in Italia ed all’estero 

previste per il 2° 

semestre 2019 comprese 

nel calendario della 

Regione Lazio (DGR n. 

104/2019) 

    

TOTALE                                

(*) E’ POSSIBILE  INDICARE  DIVERSE  MANIFESTAZIONI/EVENTI  PER SINGOLA TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA.  SPECIFICARE     

        PER OGNUNA LA SPESA PREVISTA ED IL CONTRIBUTO TOTALE  RICHIESTO. QUEST’ULTIMO PER UN MASSIMO     

        COMPLESSIVO DI € 10.000,00 (compresi oneri di legge e costi sicurezza).      

 

• IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO DELLA SPESA  €……………………….……. 

• IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO     €…………………………….. 

• QUOTA A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE   €…………………………….. 
 

DATI   RELATIVI   ALLE  INIZIATIVE 

Descrizione sintetica delle iniziative: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERIODO/I DI  SVOLGIMENTO 

 
manifestazione/evento  1. Dal ……..…………. Al …………………   

                              (gg/mm/aa)  (gg/mm/aa) 

manifestazione/evento  2. Dal ……..………….                          Al …………………  

                             (gg/mm/aa)  (gg/mm/aa)  

manifestazione/evento  3. Dal ……..………… Al …………………  

                             (gg/mm/aa)  (gg/mm/aa)  

manifestazione/evento  4. Dal ……..…………  Al …………………  

                             (gg/mm/aa)  (gg/mm/aa)  

manifestazione/evento  n. Dal ……..…………  Al …………………  

                             (gg/mm/aa)  (gg/mm/aa)  

 

LUOGO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 

Comune/Frazioni……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Si allega alla presente: 

□ Copia dell’atto deliberativo n……………. del………………..di approvazione della proposta  

 

Referente  da contattare 
 
Cognome…………………………………… Nome …………………………………….……….. 

Telefono………………………………….  e-mail   ………….…………………………………. 

Data…………………………….. 
 
 
 

Il Legale Rappresentante 

 
………..……………………………………… 

(timbro e firma) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

Decreto del Commissario Delegato 30 maggio 2019, n. R00126

"Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25,
comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del
rischio idraulico ed idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attivita'
economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018." approvato con il
Decreto del Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018, n. R00068 del 19
aprile 2018, allegato C). Integrazione Avviso e proroga dei termini.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

Oggetto: “Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali 

urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 

finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché 

all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive 

interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018.” approvato con il Decreto del 

Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018, n. R00068 del 19 

aprile 2018, allegato C). Integrazione Avviso e proroga dei termini. 

 

 

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio  

in qualità di Commissario Delegato 

   

 

VISTI: 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione 

delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e 

procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito 

al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia Regionale di Protezione 

Civile”;  

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, 

con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato 

Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici 

verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 in particolare, l’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza n. 558/2018, il quale dispone che, per 

l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario Delegato può 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

“avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, 

comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello 

Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che 

agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica”; 

PRESO ATTO che,  

- con decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019, modificato con decreto 

del Commissario Delegato n. R00069 del 24 aprile 2019, sono stati approvati gli avvisi e la 

relativa modulistica per la domanda di finanziamento per gli Investimenti strutturali ed 

infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed 

idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata 

e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi del 29 e 30 

ottobre 2018 in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 27/02/2019; 

- l’Allegato C) del predetto Decreto Commissariale ha disciplinato l’“Avviso relativo ai 

finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, 

comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, finalizzati esclusivamente 

alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di 

resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi 

calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018.”,  

- il Paragrafo 3 dell’Avviso di cui al sopra citato Allegato C) del Decreto Commissariale 

R00068/2019, quale disciplina i requisiti per l’accesso ai finanziamenti;  

- in data 23 maggio 2019 si è svolta una riunione tecnica della Commissione Speciale 

Protezione Civile, alla presenza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, a seguito 

della quale sono state trasmesse, con mail acquisita al protocollo regionale n.478/2019, 

richieste di chiarimenti in merito ad alcune tematiche relative alla attuazione degli interventi 

ex OCDPC 558 e DPCM 27/02/2019; 

- in data 27 maggio 2019, con mail acquisita al protocollo regionale n. 479/2019, sono state 

trasmesse dalla Commissione Speciale Protezione Civile le FAQ predisposte dallo stesso 

Dipartimento di Protezione Civile in merito, tra l’altro, alla disciplina applicabile in materia 

di aiuti di Stato;   

RITENUTO, per quanto sopra, uniformare il contenuto del Decreto Commissariale R00068/2019 

alle indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione Civile, integrando il paragrafo 3 

dell’“Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati 

esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del 

livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi 

calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018” (dell’Allegato C) del citato Decreto); 

RITENUTO quindi, integrare il suddetto Allegato C inserendo dopo l’ultimo periodo del paragrafo 

3 i seguenti periodi: 

“I soggetti beneficiari potranno, altresì, optare tra il regime di aiuti “de minimis” di cui sopra o il 

regime di aiuti in esenzione. 

La normativa europea applicabile in regime di esenzione è la seguente: 

-  con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e 

dell'acquacoltura, è applicabile il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 

2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato, e in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50; 

- per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e 

dell'acquacoltura, la normativa europea applicabile è: 

a)  regime in esenzione di cui all’art. 25 del regolamento UE n. 702/2014 per il settore 

agricolo;  

b)  regime in esenzione di cui all’art. 44 del regolamento UE n. 1388/2014 per i settori della 

pesca e dell’acquacoltura;  

nel rispetto delle procedure previste dall’art. 6 del d.lgs. 102/2004 per il settore agricolo e dall’art. 

14 del d.lgs. 154/2004 per i settori della pesca e dell’acquacoltura.” 

RITENUTO al fine di permettere agli interessati di accedere al contributo di cui all’Avviso 

approvato con il Decreto Commissariale R00068/2019, allegato C), necessario prorogare il termine 

per la presentazione delle domande, indicato al paragrafo 5 del suddetto Avviso, inizialmente 

fissato al 27.05.2019, prevedendo che le istanze possano essere presentate, con le medesime 

modalità previste dall’Avviso entro e non oltre il 10 giugno 2019; 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 447, in data 24.05.2019, è stato anticipato alle 

Amministrazioni Comunali, che, in attesa di chiarimenti da parte del Dipartimento di Protezione 

Civile in merito ad aspetti legati all’applicazione delle normative relative al regime di esenzione 

degli aiuti di Stato ai contributi alle attività produttive in oggetto, il termine del 27 maggio per la 

presentazione delle relative domande previsto dall’Avviso approvato dal Commissario Delegato con 

Decreto n. R00068 del 19.04.2019 è prorogato, esclusivamente per le domande di accesso ai 

contributi alle attività produttive (All. C al Decreto n. R00068/19) al 10/06/2019; 

RITENUTO di trasmettere il presente Decreto, ai sensi dell’art.1, comma 2, dell’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, alle Amministrazioni 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

Comunali, al fine di darne pubblico avviso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, di  

- prendere atto dei chiarimenti pervenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile in merito, tra l’altro, alla disciplina applicabile in materia 

di aiuti di Stato; 

- integrare il paragrafo 3 dell’Allegato C) del Decreto Commissariale R00068/2019 “Avviso 

relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui 

all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati 

esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del 

livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli 

eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”, integrare il suddetto Allegato C inserendo dopo 

l’ultimo periodo del paragrafo 3 i seguenti periodi: 

 “I soggetti beneficiari potranno, altresì, optare tra il regime di aiuti “de minimis” di cui sopra 

o il regime di aiuti in esenzione. 

La normativa europea applicabile in regime di esenzione è la seguente: 

-  con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della 

pesca e dell'acquacoltura, è applicabile il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 

del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno 

in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e in particolare, gli articoli 1, comma 1, 

lettera g) e 50; 

- per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e 

dell'acquacoltura, la normativa europea applicabile è: 

a)  regime in esenzione di cui all’art. 25 del regolamento UE n. 702/2014 per il settore 

agricolo;  

b)  regime in esenzione di cui all’art. 44 del regolamento UE n. 1388/2014 per i settori 

della pesca e dell’acquacoltura;  

nel rispetto delle procedure previste dall’art. 6 del d.lgs. 102/2004 per il settore agricolo e 

dall’art. 14 del d.lgs. 154/2004 per i settori della pesca e dell’acquacoltura.” 

- Prorogare, al fine di permettere agli interessati di accedere al contributo di cui all’Avviso 

approvato con il Decreto Commissariale R00068/2019, allegato C), il termine per la 

presentazione delle domande, indicato al paragrafo 5 del suddetto Avviso, inizialmente 
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 COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

fissato al 27.05.2019, prevedendo che - esclusivamente per le domande di accesso ai 

contributi alle attività produttive - le istanze possano essere presentate, con le medesime 

modalità previste dall’Avviso, entro e non oltre il 10 giugno 2019; 

- trasmettere il presente Decreto, ai sensi dell’art.1, comma 2, dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, alle Amministrazioni 

Comunali, al fine di darne pubblico avviso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del 

decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web 

dedicata all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti/ 

 

 

 

Il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio  

COMMISSARIO DELEGATO  

     Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

Decreto del Commissario Delegato 3 giugno 2019, n. R00127

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".   Approvazione liquidazione dell'acconto del
20% dell'intervento codice n. 1 previsto nel "Piano degli interventi di prima emergenza" (Piano A), in favore
del Comune di Soriano nel Cimino (VT).
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(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018) 

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, 

concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di 

Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.   

Approvazione liquidazione dell’acconto del 20% dell’intervento codice n. 1 previsto nel “Piano 

degli interventi di prima emergenza” (Piano A), in favore del Comune di Soriano nel Cimino (VT). 

 

   

IL DIRETTORE DELL’ AGENZIA REGIONALE 

DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO 

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione 

delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e 

procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito 

al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia Regionale di Protezione 

Civile”;  
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 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, 

con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato 

Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici 

verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.  

PREMESSO che: 

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, 

eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  

private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni 

emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia 

specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella 

Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato 

proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 

266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla 

data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 

comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione 

Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a 

favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  

l’importo di € 3.000.000,00; 

 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  

il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 

30 ottobre 2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la 

medesima Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla 

preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018,  in conformità a 

quanto previsto all’art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018,  è stato istituito  

l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e 

competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile,  il quale è a disposizione 
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di tutte le Strutture di protezione civile per fornire supporto, assistenza e informazioni in 

merito alla corretta esecuzione di quanto previsto dalle Ordinanze n.558/2018 e n.559/2018; 

 

- Il Commissario Delegato ha predisposto il Piano degli Interventi urgenti, differenziandolo 

sulla base della prima istruttoria compiuta, in: 

“Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), art. 1 comma 3 Ordinanza 

n.558/2018 (interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25 decreto legislativo n. 1/2018) relativo 

agli interventi urgenti per: 

a) organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla 

popolazione interessata dall'evento;  

b)  ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, 

attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle 

terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e, alle misure volte a garantire la continuità 

amministrativa nei Comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura 

temporanea; 

 

“Ricognizione dei fabbisogni per interventi urgenti”, art. 3 commi 1 e 3 Ordinanza n. 

558/2018 (interventi di cui alle lettere c) e d) del decreto legislativo n. 1/ 2018): 

 

c) attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e 

sociale nei   confronti   della popolazione e delle attività economiche e produttive 

direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;  

d) realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle 

aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente   connesso   all'evento e finalizzati 

prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli 

strumenti di programmazione e   pianificazione esistenti; 

 

- Con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. POST/0000856 dell’8 gennaio 

2019, è stato prioritariamente approvato e finanziato per l’importo complessivo pari ad € 

3.000.000,00, il “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A) finalizzato alla 

realizzazione degli interventi urgenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto 

legislativo n. 1/2018, successivamente ratificato con proprio Decreto n. R00001 del 21 

gennaio 2018;  

 

- Con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 13 febbraio 2019 sono state definite le 

Linee guida per la rendicontazione ed erogazione delle somme a ristoro degli interventi 

previsti nel suindicato “Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A), per la 

predisposizione delle istruttorie e della documentazione necessaria per i rendiconti 
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complessivi del Commissario Delegato previsti art. 1 comma 6, della medesima Ordinanza; 

 

DATO ATTO che per dare tempestiva esecuzione al suindicato “Piano degli Interventi di prima 

emergenza” (Piano A), il Commissario Delegato ha provveduto con proprio Decreto n. R00029 

del 30 gennaio 2019, a nominare Soggetto Attuatore il Sindaco pro-tempore del Comune di 

Soriano nel Cimino, per la realizzazione degli interventi urgenti autorizzati nell’ambito delle 

competenze dell’Ente; 

 

DATO ATTO che l’importo stanziato per l’intervento codice n. 1 previsto nel richiamato Piano 

degli Interventi, ammonta ad € 150.000,00 IVA inclusa; 

 

CONSIDERATO che il Decreto Commissariale n. R00036 del 13 febbraio 2019 prevede che 

l’importo stanziato sarà erogato, secondo le procedure e le modalità ivi stabilite, previa acquisizione 

della rendicontazione presentata dal Soggetto Attuatore; in ottemperanza alle disposizioni emanate, 

alle normative vigenti in materia e in conformità all’OCDPC n. 558/2018;  

 

CONSIDERATO che, al fine di consentire il pronto avvio degli interventi urgenti per il ripristino 

delle normali condizioni di sicurezza del territorio e per la pubblica e privata incolumità, ai sensi 

dell’art. 1 comma 6 della OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, il Commissario Delegato può 

erogare anticipazioni della somma complessiva approvata nel Piano;  

 

VISTE le Linee Guida di rendicontazione ed erogazione, approvate con Decreto Commissariale n. 

R00036 del 13/2/2019, ed in particolare il paragrafo “Modalità di erogazione del contributo 

massimo concedibile”, che prevede per i lavori da avviare o non conclusi l’erogazione degli importi 

previsti in quattro tranches, la prima delle quali pari al 20% da utilizzare per le spese di 

progettazione e di espletamento delle procedure di gara; 

 

VISTA la richiesta del Soggetto Attuatore/Sindaco pro-tempore prot. 7628 del 20 maggio 2019, 

con la quale chiede l’erogazione della somma di € 30.000,00, quale anticipo del 20% dell’importo 

attribuito nel Piano degli Interventi (Piano A) pari ad € 150.000,00, per il ripristino dei danni 

occorsi sull’edificio adibito a Scuola materna Comunale, Via S. David- Soriano nel Cimino; 

 

PRESO ATTO della motivazione addotta dal Soggetto Attuatore/Sindaco pro-tempore, con la 

quale evidenzia la necessità urgente dell’erogazione della somma richiesta indispensabile all’avvio 

delle procedure di progettazione e affidamento dei relativi lavori, essendo, allo stato attuale, 

impossibilitato ad operare, in quanto privo della dovuta copertura finanziaria; 
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RITENUTO necessario per quanto sopra esposto, procedere ad erogare a favore del Soggetto 

Attuatore/Sindaco pro-tempore l’importo di € 30.000,00, quale anticipo del 20% dell’importo 

complessivo pari ad € 150.000,00 attribuito nel Piano degli Interventi (Piano A) codice intervento   

n. 1; 

ACQUISITA l’istruttoria effettuata dall’Ufficio di supporto del Commissario Delegato, dalla quale 

risulta la regolarità della documentazione acquisita; 

 

DECRETA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante del presente Decreto: 

 

- di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 30.000,00 quale erogazione del 20% 

dell’importo complessivo di € 150.000,00, assegnato nel “Piano degli Interventi di prima 

emergenza” (Piano A), ex art. 1 comma 3 OCDPC n.558/2018, in conformità delle Linee Guida 

emanate con Decreto del Commissario Delegato n. R00036 del 14 febbraio 2019 (Lavori da 

avviare o non conclusi, lett. a) codice intervento n. 1, a favore del Soggetto Attuatore/Sindaco 

pro-tempore del Comune di Soriano nel Cimino, da utilizzare per le spese di progettazione e di 

espletamento delle procedure di gara; 

- di dare atto che tale importo è finalizzato al pagamento delle spese sostenute per il ripristino 

dei danni occorsi sull’edificio adibito a sede Scuola materna Comunale, Via S. David- Soriano 

nel Cimino, (codice intervento n. 1);  

 

-  di disporre l’imputazione del succitato importo di € 30.000,00 sulla Contabilità Speciale             

n. 6104 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web 

dedicata all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti/, anche a valere 

quale notifica agli interessati. 

IL DIRETTORE DELL’ AGENZIA  

DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO  

COMMISSARIO DELEGATO  

     Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2019, n. G06799

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, art. 40 - D.D. G14459 del 13/11/2018 e D.D. G01871 del 20/02/2019.
Costituzione Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio presso l'Area
Decentrata dell'Agricoltura Lazio Centro (ex Area Decentrata dell'Agricoltura di Roma) - Nomina
componenti.
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OGGETTO: Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, art. 40 - D.D. G14459 del 13/11/2018 e D.D. 

G01871 del 20/02/2019. Costituzione Commissione per il conseguimento dell‟abilitazione 

all‟esercizio venatorio presso l‟Area Decentrata dell‟Agricoltura Lazio Centro (ex Area Decentrata 

dell‟Agricoltura di Roma) - Nomina componenti. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna 

Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell‟Acquacoltura; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l‟organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell‟illegittimità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii ed in particolare l‟art. 53; 

VISTO l‟art. 356 del Regolamento Regionale n.1/2002 riguardante “Criteri generali per lo 

svolgimento degli incarichi a soggetti esterni”; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 16 del 1 agosto 2016 “Regolamento per la disciplina degli 

incarichi non compresi nei compiti e doveri d‟ufficio per il personale della Giunta Regionale 

Lazio”, ed in particolare l‟art. 5, comma 1, lett.a; 

VISTA la Circolare prot. n .629540 del 19/12/2016 della Direzione Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi – Attuazione del Regolamento regionale n. 16/2016, in materia di incarichi non 

compresi nei compiti e doveri d‟ufficio; 

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il 

prelievo venatorio”; 

VISTA la legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica gestione 

programmata dell‟esercizio venatorio”; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” e in 

particolare il comma 2 dell‟art.7 recante “disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 23/02/2016 che tra l‟altro individua nella 

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca 

previste dal comma 10 dell‟articolo 7 della l.r. 31 dicembre 2015, n.17; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 211, con cui viene conferito all‟Ing. 

Mauro Lasagna l‟incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

VISTO l‟Atto di Organizzazione n. G12130 del 28 settembre 2018 con il quale è stato conferito 

l‟incarico di dirigente dell‟Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e 

Gestione delle Risorse della Pesca e dell‟Acquacoltura a Cennerilli Mario;  
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PREMESSO che la Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del 

cibo, caccia e pesca, ai sensi dell‟art. 40, comma 11 della L.R. n. 17/95, ha l‟onere di designare 

quali componenti la Commissione per il conseguimento dell‟abilitazione all‟esercizio venatorio: 

- due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti in materie di gestione e 

tutela della fauna; 

- tre esperti di comprovata competenza ed esperienza nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno 

un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati, 

previo avviso pubblico e nel rispetto del principio di rotazione, dal Direttore regionale competente 

in materia di agricoltura;   

- cinque membri supplenti individuati secondo le medesime modalità di cui alle lettere a) e b); 

CONSIDERATO che in particolare l‟incarico in questione avrà la durata di 3 (tre) anni che 

decorreranno dal giorno dell‟adozione dell‟atto di nomina; 

VISTE la nota del Dirigente dell„ADA Lazio Centro prot. n.362685 del 13/05/2019 e la nota del 

Dirigente dell‟Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione 

delle Risorse della Pesca e dell‟Acquacoltura n. 374104 del 16/05/2019 con le quali vengono 

indicati i nominativi dei dipendenti regionali, ai sensi dell‟art. 40 commi 11 e 13 della L.R. 17/95, 

incaricati di svolgere le funzioni di componenti e di segretario della Commissione d‟esame per 

l‟abilitazione venatoria;   

VISTA la nota del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della 

cultura del cibo, Caccia e Pesca n. 375125 del 16/05/2019 con la quale vengono designati i 

dipendenti regionali, ai sensi dell‟art. 40 commi 11 e 13 della L.R. 17/95, incaricati di svolgere la 

funzione di componenti effettivi e supplenti nonché di segretario della Commissione d‟esame per 

l‟abilitazione venatoria per la provincia di Roma; 

CONSIDERATO che i dipendenti regionali designati dall‟ADA Lazio Centro e dall‟Area Politiche 

di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e 

dell‟Acquacoltura hanno presentato la propria disponibilità a ricoprire l‟incarico di segretario della 

Commissione e di membri effettivi e supplenti della Commissione della Provincia di Roma 

presentando la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, nonché l‟assenza di situazioni di 

conflitto di interessi, anche potenziale secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del r.r. n.16/2016 e 

ai sensi del comma 12 dell‟art. 40 della l.r. n. 17/95;   

VISTE le domande pervenute a seguito di pubblicazione sul BUR n. 93 suppl. n.1 del 15/11/2018 

dell‟Avviso di selezione di cui all‟allegato “A” della Determinazione Dirigenziale n. G14459 del 

13/11/2018, e comparati i curricula sulla base dei criteri e delle prescrizioni di cui all‟art.40 della 

L.R. 17/1995 e dell‟Avviso di selezione stesso; 

ACCERTATO che non sono pervenute domande da parte di laureati in scienze biologiche o in 

scienze naturali, così come previsto dalla L.R. 17/95, e pertanto si è reso necessario indire un nuovo 

Avviso pubblico per la selezione di tali figure con Determinazione Dirigenziale n. G01871 del 

20/02/2019; 

VISTE le domande pervenute a seguito di pubblicazione sul BUR n. 18 suppl. n. 1 del 28/02/2019 

dell‟Avviso di selezione, riservato a esperti laureati in scienze biologiche o in scienze naturali, di 

cui di cui all‟Allegato “A” della sopra citata Determinazione Dirigenziale n G01871/2019, e 

comparati i curricula sulla base dei criteri e delle prescrizioni di cui all‟art. 40 della L.R. 17/1995 e 

dell‟Avviso di selezione stesso; 

RITENUTO di nominare i sotto indicati membri componenti la Commissione per il conseguimento 

dell‟abilitazione all‟esercizio venatorio con sede presso la provincia di Roma; 
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RITENUTO quindi, in attuazione di quanto indicato e con riferimento alle previsioni di cui ai 

commi 11 e 13, dell‟articolo 40 della richiamata Legge Regionale 17/1995, di dover procedere alla 

nomina di n. 2 funzionari regionali membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, di n. 3 

membri esterni effettivi, di n. 5 membri supplenti, tra i quali due funzionari regionali,  e del 

segretario della Commissione d‟esame per l‟abilitazione all‟esercizio dell‟attività venatoria, istituita 

presso l‟Area Decentrata dell‟Agricoltura Lazio Centro come di seguito riportato: 

Commissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio – Provincia di Roma 

Qualifica   Funzione svolta Nominativo  
Dipendente regionale Presidente Bruno Petrucci 

Titolo di studio: diploma di Geometra 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995  

Dipendente regionale Membro effettivo  Giovanni Ruffini 

Titolo di studio: laurea in Scienze Agrarie 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente  Membro effettivo Giuliano Milana 

Titolo di studio: laurea in Scienze naturali 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente  Membro effettivo Paolo Ferazzoli 

Titolo di studio: laurea in Economia manageriale e Diritto 

del Lavoro 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro effettivo Luca Giardini 

Titolo di studio: diploma maturità scientifica 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Dipendente regionale Segretario Sandro Mingarelli 

 

Dipendente regionale Membro supplente Giuseppe Vona 

Titolo di studio: diploma maturità scientifica 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Dipendente regionale Membro supplente Gianni Rocchi  

Titolo di studio: diploma di Geometra 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Francesco Paolo Pinchera 

Titolo di studio: laurea in Scienze biologiche 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Angelo Fiorucci 

Titolo di studio: diploma istituto professionale 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Miriam Zerbinati 

Titolo di studio: laurea in Ingegneria civile e ambientale 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

- di nominare per gli incarichi di cui ai commi 11 e 13 dell‟art. 40 della L.R. n. 17/95 della 

Commissione di esame per il conseguimento dell‟abilitazione venatoria – Provincia di Roma, i 

nominativi di seguito riportati: 

Commissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio – Provincia di Roma 

Qualifica   Funzione svolta Nominativo  
Dipendente regionale Presidente Bruno Petrucci 

Titolo di studio: diploma di Geometra 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995  

Dipendente regionale Membro effettivo  Giovanni Ruffini 

Titolo di studio: laurea in Scienze Agrarie 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 
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Componente  Membro effettivo Giuliano Milana 

Titolo di studio: laurea in Scienze naturali 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente  Membro effettivo Paolo Ferazzoli 

Titolo di studio: laurea in Economia manageriale e Diritto 

del Lavoro 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro effettivo Luca Giardini 

Titolo di studio: diploma maturità scientifica 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Dipendente regionale Segretario Sandro Mingarelli 

 

Dipendente regionale Membro supplente Giuseppe Vona 

Titolo di studio: diploma maturità scientifica 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Dipendente regionale Membro supplente Gianni Rocchi  

Titolo di studio: diploma di Geometra 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Francesco Paolo Pinchera 

Titolo di studio: laurea in Scienze biologiche 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Angelo Fiorucci 

Titolo di studio: diploma istituto professionale 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

Componente Membro supplente Miriam Zerbinati 

Titolo di studio: laurea in Ingegneria civile e ambientale 

esperto in materia, articolo 40, comma 2, L.R. 17/1995 

 

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e 

Pesca provvederà ad effettuare la notifica del presente atto ai componenti della Commissione 

medesima nonché ad effettuare la comunicazione dell‟avvenuto conferimento ai dipendenti 

regionali, entro cinque giorni dalla data di adozione del presente atto, all‟Area competente in 

materia della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi, ai sensi dell‟art. 5, 

comma 5, del Regolamento Regionale n. 16 del 1 agosto 2016, al fine di consentirne la successiva 

registrazione nell‟anagrafe delle prestazioni. 

La partecipazione alla Commissione per il conseguimento dell‟abilitazione all‟esercizio venatorio è 

a titolo gratuito come disposto dal comma 13, art. 40 della L.R. n. 17/95, pertanto non sono previsti 

oneri a carico del Bilancio regionale. 

La revoca dell‟incarico è disposta, ferme restando le ulteriori ipotesi di cui alle norme vigenti, nelle 

seguenti ipotesi: 

1. dimissioni del soggetto interessato; 

2. gravi o reiterati inadempimenti nell‟esecuzione dell‟incarico, ricorrenti, a titolo meramente 

esemplificativo, nei seguenti casi: ingiustificata o ripetuta assenza alle riunioni convocate per le 

valutazioni; indisponibilità alla fissazione di riunioni secondo un calendario idoneo alla 

conclusione delle operazioni nei termini previsti; mancata segnalazione dell‟insorgenza di ipotesi 

di conflitto di interesse o altre incompatibilità rispetto alle operazioni da compiere; mancato 

rispetto degli obblighi di riservatezza connessi all‟incarico o altre gravi o ripetute violazioni del 

Codice di Comportamento di cui all‟art.7; grave o ripetuta negligenza, imperizia, irregolarità o 

ingiustificato ritardo nell‟espletamento dell‟incarico; 

3. mancata presentazione nei termini indicati, delle dichiarazioni sostitutive di Atto di notorietà, 

rese ai sensi ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, richieste unitamente alla notifica 

della nomina di cui al presente atto; 

4. altre ipotesi che non consentano la prosecuzione dell‟incarico. 

Non ricorrono i presupposti di cui al comma 2, art. 26 del Decreto Lgs. n. 33/2013. 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, 

Caccia e Pesca, all‟indirizzo www.agricoltura.regione.lazio.it . 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

       

                Il Direttore 

Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2019, n. G06813

Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 35.  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 16
"Cooperazione" Sottomisura 16.10 "Progetti di filiera organizzata" - Bando pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n. G00115/2017 - INTEGRAZIONE ELENCO PARTECIPANTI DIRETTI
MISURA 4, SOTTOMISURE 4.1 E 4.2 APPROVATO CON DETREMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
G16528 del 17/12/2018.
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 35.  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. 

Misura 16 “Cooperazione” Sottomisura 16.10 “Progetti di filiera organizzata” – Bando pubblico approvato con 

determinazione dirigenziale n. G00115/2017 – INTEGRAZIONE ELENCO PARTECIPANTI DIRETTI 

MISURA 4, SOTTOMISURE 4.1 E 4.2 APPROVATO CON DETREMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

G16528 del 17/12/2018. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, 

Commercializzazione e Strumenti Di Sviluppo Locale;  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed 

al Personale”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, 

n. 1 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Nuove norme 

sul procedimento amministrativo”;  

VISTO il Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto il 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 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, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale 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. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della politica agricola;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui 

pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune 

disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 

del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

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

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 

1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 
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nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale 

Regolamento;  

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai 

pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 

con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del 

Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  

VISTA la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l’Accordo di 

Partenariato 2014-2020 dell’Italia;  

VISTO il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 

approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015) 8079 del 17/11/2015 e 

successivamente riapprovato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole 

del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016) 8990 del 21/12/2016, C(2017) 1264 

del 16/02/2017, C(2017) 5634 del 4/08/2017,C(2017) 8427 del 11/12/2017 e C(2018) 8035 del 26/11/2018;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2016, n. 147 con la quale è stato approvato il 

documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 

attuative generali”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 19/04/2017, n. 187 concernente “Regolamento (UE) n. 

1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 

attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016”; 

VISTA la Determinazione n. G01542 del 12/02/2014, concernente “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programmazione 

dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di consultazione del Partenariato. Approvazione dei 

documenti “Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni”, “Azioni da adottare per il coinvolgimento del 

partenariato”, “Consultazione online del partenariato”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12133 del 28/09/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente 

dell'Area Produzioni Agricole Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo 

Locale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca, 

istituita con atto n. G10918 del 4/09/2018; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12132 del 28/09/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente 

dell'Area decentrata Lazio Centro della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura 

del cibo, Caccia e Pesca, istituita con atto n. G10918 del 4/09/2018; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00115 del 09/01/2017 di approvazione del Bando Pubblico Misura 

16 “Cooperazione” art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 16.10 “Progetti di filiera 

organizzata”, del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio; 
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VISTE le determinazioni dirigenziali n. G17437/2017, G01439/2018, G05284/2018, G06750/2018, 

G07337/2018, G07458/2018, G10759/2018, G12815/2018, G15276/2018, G15718/2018 e G16205/2018 con le 

quali sono stati approvati N. 11 elenchi regionali di domande ammissibili a finanziamento afferenti alla 

sottomisura 16.10; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G16528 del 17/12/2018 concernente “Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 35. 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 16 "Cooperazione" Sottomisura 16.10 

"Progetti di filiera organizzata" – Bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G00115/2017 – 

APPROVAZIONE ELENCO REGIONALE PARTECIPANTI DIRETTI MISURA 4, SOTTOMISURE 4.1 E 

4.2; 

VISTE le note prot. n. 208819 del 18/03/2019, n. 269561 del 5/04/2019 e n. 357405 del 10/05/2019 con le quali, 

a seguito di ulteriori verifiche e riscontri, l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro ha comunicato la necessità 

di integrare l’elenco regionale dei partecipanti diretti della misura 4, sottomisure 4.1 e 4.2, approvato con la 

determinazione dirigenziale n. G16528 del 17/12/2018, con i seguenti partecipanti diretti:  

ADA 

COMPETENTE 

estremi 

determina 

approvazione 

filiera 

CUAA 

CAPOFILA 

FILIERA 

CAPOFILA 

FILIERA 

MISURA 

OBBLIGATORIA 

ATTIVATA DAI 

PARTECIPANTI 

DIRETTI (4.1/4.2) 

ADA 

COMPETENTE 

ISTRUTTORIA 

MISURE 4 

PARTECIPANTI 

DIRETTI 

CODICE 

DOMANDA 

MISURE 4 

PARTECIPANTI 

DIRETTI 

CUAA 

DENOMINAZIONE 

PARTECIPANTI 

DIRETTI 

Lazio Centro 
G10759 DEL 

3/09/2018 

 

11612581006 

Organizzazione Di 

Produttori 

Olivicoli Latium 

Soc.Coop.Agricola 

4.1.1 
Lazio Sud – ex 

ADA Frosinone 

 

 

54250166896 

 

 

NCLMNL79R63C858F 

 

 

NICOLI MANUELA 

Lazio Centro 
G10759 DEL 

3/09/2018 

 

11612581006 

Organizzazione Di 

Produttori 

Olivicoli Latium 

Soc.Coop.Agricola 

4.1.1 Lazio Centro 

 

 

54250484612 

 

 

03946201005 

 

 

SOC.AGRIC. 

TENUTA 

CESARINA SRL 

Lazio Centro 
G10759 DEL 

3/09/2018 

 

11612581006 

Organizzazione Di 

Produttori 

Olivicoli Latium 

Soc.Coop.Agricola 

4.1.1 Lazio Centro 

 

 

54250201792 

 

 

CCCLSN73A13A269F 

 

 

CACCHI 

ALESSANDRO 

Lazio Centro 
G10759 DEL 

3/09/2018 

 

11612581006 

Organizzazione Di 

Produttori 

Olivicoli Latium 

Soc.Coop.Agricola 

4.1.1 
Lazio Sud – ex 

ADA Frosinone 

 

 

54250230510 

 

 

PTTMNC77M62D810R 

 

 

PITTIGLIO 

MONICA 

Lazio Centro 
G16205 DEL 

12/12/2018 
01795760493 

Op Confoliva 

Societa' 

Cooperativa 

Agricola 

4.1.1 
Lazio Sud – ex 

ADA Frosinone 

 

54250210314 

 

DRGGPP74P51L259E 

D'ARGENZIO 

GIUSEPPINA 

Lazio Centro 
G16205 DEL 

12/12/2018 
01795760493 

Op Confoliva 

Societa' 

Cooperativa 

Agricola 

4.1.1 
Lazio Sud – ex 

ADA Frosinone 
54250217483 NFRMRA88R10A123V NAFRA MAURO 

 

RITENUTO necessario integrare l’elenco regionale dei partecipanti diretti della misura 4, sottomisure 4.1 e 4.2, 

approvato con la determinazione dirigenziale n. G16528 del 17/12/2018, con i suddetti partecipanti, comunicati 

con le note prot. n. 208819 del 18/03/2019, n. 269561 del 5/04/2019 e n. 357405 del 10/05/2019 dall’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di 

integrare l’elenco regionale dei partecipanti diretti della misura 4, sottomisure 4.1 e 4.2, approvato con la 

determinazione dirigenziale n. G16528 del 17/12/2018, con i seguenti partecipanti diretti, comunicati con le 

note prot. n. 208819 del 18/03/2019 e n. 269561 del 5/04/2019 dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro: 
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ADA 

COMPETENTE 

estremi 

determina 

approvazione 

filiera 

CUAA 

CAPOFILA 

FILIERA 

CAPOFILA 

FILIERA 

MISURA 

OBBLIGATORIA 

ATTIVATA DAI 

PARTECIPANTI 

DIRETTI (4.1/4.2) 

ADA 

COMPETENTE 

ISTRUTTORIA 

MISURE 4 

PARTECIPANTI 

DIRETTI 

CODICE 

DOMANDA 

MISURE 4 

PARTECIPANTI 

DIRETTI 

CUAA 

DENOMINAZIONE 

PARTECIPANTI 

DIRETTI 

Lazio Centro 
G10759 DEL 

3/09/2018 

 

11612581006 

Organizzazione Di 

Produttori 

Olivicoli Latium 

Soc.Coop.Agricola 

4.1.1 
Lazio Sud – ex 

ADA Frosinone 

 

 

54250166896 

 

 

NCLMNL79R63C858F 

 

 

Nicoli Manuela 

Lazio Centro 
G10759 DEL 

3/09/2018 

 

11612581006 

Organizzazione Di 

Produttori 

Olivicoli Latium 

Soc.Coop.Agricola 

4.1.1 Lazio Centro 

 

 

54250484612 

 

 

03946201005 

 

 

Tenuta Cesarina 

Lazio Centro 
G10759 DEL 

3/09/2018 

 

11612581006 

Organizzazione Di 

Produttori 

Olivicoli Latium 

Soc.Coop.Agricola 

4.1.1 Lazio Centro 

 

 

54250201792 

 

 

CCCLSN73A13A269F 

 

 

Cacchi Alessandro 

Lazio Centro 
G10759 DEL 

3/09/2018 

 

11612581006 

Organizzazione Di 

Produttori 

Olivicoli Latium 

Soc.Coop.Agricola 

4.1.1 
Lazio Sud – ex 

ADA Frosinone 

 

 

54250230510 

 

 

PTTMNC77M62D810R 

 

 

Pittiglio Monica 

Lazio Centro 
G16205 DEL 

12/12/2018 
01795760493 

Op Confoliva 

Societa' 

Cooperativa 

Agricola 

4.1.1 
Lazio Sud – ex 

ADA Frosinone 
ADA Lazio Sud 

- Fr 

 

54250210314 

 

DRGGPP74P51L259E 

Lazio Centro 
G16205 DEL 

12/12/2018 
01795760493 

Op Confoliva 

Societa' 

Cooperativa 

Agricola 

4.1.1 
Lazio Sud – ex 

ADA Frosinone 
ADA Lazio Sud 

- Fr 

 

54250217483 

 

NFRMRA88R10A123

V 

 

 

 

 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, 

alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il 

termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla 

notifica dell’atto, laddove prevista. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito 

internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca  

www.agricoltura.regione.lazio.it. e sul sito www.lazioeuropa.it  nella sezione “PSR FEARS”.  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 maggio 2019, n. G07466

Reg. (UE) n.1308/2013 art 46, DM del MIPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017 e s.m.i., Determinazione
dirigenziale n. G06700 del 17.05.2019 - Avviso pubblico di attivazione della Misura di sostegno alla
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna di sostegno 2019/2020. Proroga della data di
presentazione delle domande.
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Oggetto: Reg. (UE) n.1308/2013 art 46, DM del MIPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017 e s.m.i., 

Determinazione dirigenziale n. G06700 del 17.05.2019 - Avviso pubblico di attivazione 

della Misura di sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna di 

sostegno 2019/2020. Proroga della data di presentazione delle domande. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e 

Multifunzionalità; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

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

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 

settembre 2002 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018 con la quale è conferito 

l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

all’Ing. Mauro Lasagna; 

VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 

(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

VISTO il Reg. delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le 

sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità;  

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di 

sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il Reg. delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 

Reg. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, 

la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro, che abroga, tra l’altro, il Reg. di esecuzione 

(UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni 

di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli; 

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 

liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

Politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

VISTO il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in 

relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti 

(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;Regolamento (CE) n. 1290/2005 

del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell’11 agosto 2005) relativo al 

finanziamento della politica agricola comune; 

VISTO il Reg.(CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i, recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune 

del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al 

potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare la sezione 2 

“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”; 

VISTO il Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 

1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di 

sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione; 

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; 

VISTO il Reg. delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 

1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni 

per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, 

il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione 

delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i 

regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il 

regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della 

Commissione; 

PRESO ATTO del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (quinquennale) 2019-

2023 integrazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito anche 

MIPAAF) alla Commissione Europea il 1° marzo 2018 e s.m.i.; 

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite 

e della produzione e commercio del vino”; 
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VISTO il Decreto MIPAAF n. 1411 del 03.03.2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione 

del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti 

delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto 

riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti” come 

modificato con il Decreto 3 aprile 2019, n. 3843; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 5819 del 30.05.2019 recante “Modifica del Decreto 03.04.2019 n. 

3843 riguardante l'attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio e del Parlamento 

europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 

Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della 

ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Proroga del termine di presentazione domande di aiuto”; 

VISTE le disposizioni formulate con la Circolare di Agea coordinamento prot. n. 48181 del 

30.05.2019 - Vitivinicolo. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 

del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di 

esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura 

della riconversione e ristrutturazione dei vigneti - Proroga termine di presentazione delle domande 

2019/2020. 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 155 del 5 marzo 2010 e s.m.i. 

concernente l’approvazione delle norme tecniche e delle procedure per la gestione del potenziale 

viticolo della Regione Lazio;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 64 del 18 febbraio 2014 recante “Reg. 

(CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n. 555/2008. Adozione delle Disposizioni applicative del regime di 

sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole 

dal 2013/2014 al 2017/2018. Approvazione prezzario analitico relativo ai costi per le opere di 

ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e s.m.i.; 

PRESO ATTO che con la citata DGR n. 64/2014 è demandato alla Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca di adottare gli atti amministrativi necessari all’attivazione del 

regime di aiuto; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04029 del 3.04.2019 (oggetto di pubblicazione sul 

Suppl. n. 1 al Bollettino telematico Ufficiale Regionale N. 31 del 16 aprile 2019) con la quale sono 

state adottate le Disposizioni Regionali Attuative della Misura di sostegno alla Ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti per la campagna 2019-2020 della Regione Lazio; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06700 del 17.05.2019 (oggetto di pubblicazione sul 

Suppl. n. 1 al Bollettino telematico Ufficiale Regionale N. 41 del 21.05.2019) con la quale è stato 

adottato l’avviso pubblico per la Misura di sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 

per la campagna 2019/2020 della Regione Lazio; 

PRESO ATTO che con la citata Determinazione dirigenziale n. G06700 del 17.05.2019 è stata 

fissata la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al 31 maggio 2019; 

PRESO ATTO della proroga al 1 luglio 2019 dei termini per la presentazione delle domande di 

sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019/2020, così come 

indicato nel Decreto MIPAAF n. 5819 del 30.05.2019; 
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RITENUTO di fissare la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno alla 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019/2020 della Regione Lazio al 1 

luglio 2019; 

RITENUTO di confermare quant’altro disposto dalla Determinazione dirigenziale n. G06700 del 

17.05.2019;  

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali - Direzione generale delle Politiche internazionali dell’Unione Europea – 

Settore vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento; 

 

DETERMINA 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente 

determinazione, attese le considerazioni sopra espresse e al fine di dare attuazione alla Misura di 

sostegno Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - campagna 2019/2020 

- di prende atto del termine per la presentazione delle domande così come indicato nel 

Decreto MIPAAF n. 5819 del 30.05.2019; 

- di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di sostegno alla 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019/2020 della Regione Lazio 

è fissato al 1 luglio 2019; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell’Unione Europea – Settore 

vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento; 

- di confermare quant’altro disposto dalla Determinazione dirigenziale n. G06700 del 

17.05.2019.  

 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi 

giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

Il presente provvedimento ricorre nella casistica di cui all’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33. 

La presente determinazione, unitamente all’allegato, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della 

Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it. 

 

       Il Direttore Regionale 

                Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 maggio 2019, n. G06549

Aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA, per la fornitura e stampa di tesserini venatori, per la
stagione 2019/2020, per le esigenze della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della
cultura del cibo ,Caccia e pesca - autorizzata con determinazione G04839 del 17/04/2019, in favore della ditta
S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. - disimpegno di Euro 5.282,60 per ribasso d'asta e modifica
creditore sull'impegno   n. 36254/2019 del capitolo S23908
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OGGETTO: Aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA, per la fornitura e stampa di 

tesserini venatori, manifesti ed opuscoli contenenti il calendario venatorio per la stagione 

2019/2020, per le esigenze della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca – autorizzata con determinazione G04839 del 17/04/2019, in 

favore della ditta S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. – disimpegno di € 5.282,60 per ribasso 

d‟asta e modifica creditore sull‟impegno n. 36254/2019 del capitolo S23908. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l‟art. 7, comma 2, che 

modifica la lettera b) del comma 1 dell‟art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l‟altro, istituisce la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, 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 successive modifiche; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di 

Contabilità”; 

VISTO l‟art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità n.26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le 

determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è provveduto 

a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l‟incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativa a “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Documento tecnico di 
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accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Bilancio finanziario 

gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22.1.2019, “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive 

modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021, ai sensi dell‟art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 

26. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell‟art. 29 del R.R. n. 26/2017”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 5.2.2019 con la quale sono stati assegnati 

i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟art. 3, comma 2, lett. c) della 

Legge Regionale 28.12.2018, n. 14 e dell'art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9.11.2017, 

n. 26. 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTO l‟articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo 

modificato dall‟articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale “A 

valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un 

apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull‟importo dei 

lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle 

stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 

preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 

contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell‟esecuzione e di collaudo 

tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l‟esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei 

tempi e costi prestabiliti.” 

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della 

Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del 

fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»; 

  PREMESSO che: 

 Con nota prot.141142 del 21/02/2019, il dirigente dell‟Area Politiche di Prevenzione e 

Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e 

dell‟Acquacoltura della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, ha chiesto alla Direzione Centrale Acquisti, Area 

Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture, l‟espletamento di una procedura finalizzata alla 

fornitura, con consegna ripartita, di tesserini venatori, opuscoli necessari alla divulgazione 

del calendario della stagione venatoria 2019/2020; 

 Con determinazione n. G04839 del 17/04/2019 è stata autorizzata la gara, attraverso il 

MEPA di Consip, per la fornitura e stampa di tesserini venatori, manifesti ed opuscoli 

contenenti il calendario venatorio per la stagione 2019/2020, con una base d‟asta di € 

65.000,00 (IVA esclusa), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell‟art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture con 

caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia prevista dall‟art. 36 comma 2 

lettera a) del medesimo decreto; 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 306 di 497



VERIFICATO che, oltre il capitolato tecnico, approvato con la determinazione sopra citata, è stata 

predisposta una “riga unica” con l‟indicazione delle varie tipologie di stampati richiesti, sulla quale 

le ditte invitate hanno proposto ribasso, indicando altresì il costo singolo per ogni tipologia; 

ATTESO che, al fine di provvedere all‟acquisizione del servizio in argomento, è stata inviata 

Richiesta d‟Offerta a sette ditte operanti nel settore, accreditate su CONSIP, al Bando MEPA 

Servizi “Servizi di stampa e grafica - sottocategoria merceologica Servizi di stampa, editoria e 

affini, e precisamente: S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l., Evoluzione Stampa, DB 

ingegneria dell‟immagine, Mengarelli Grafica Multiservice, Rotostampa Group, Stabilimento 

Tipolitografico Ugo Quintily Spa e Tipografare Srl; 

RITENUTO che al fine di rispettare il principio di rotazione di cui all‟art. 36 comma 2 lett. b) del 

dl.gs. 50/2016 e in conformità a quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4 del 01.03.2018 al 

punto 3.6, non si è proceduto ad invitare alla nuova procedura di gara l‟aggiudicatario della 

precedente fornitura ed è stato applicato il principio di rotazione degli inviti;  
 

ACCERTATO che, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del 

08/05/2019, sono pervenute 3 offerte dalle seguenti ditte: S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana 

S.r.l. € 60.670,00, Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily Spa € 62.548,00 e Tipografare Srl € 

64.318,00; 

 

 RITENUTO pertanto, di provvedere ad aggiudicare la gara mediante richiesta di offerta sul MEPA 

di Consip, per la fornitura di tesserini venatori alla ditta S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. 

PI 13485641008 per un importo complessivo di € 74.017,40 IVA compresa; 

TENUTO CONTO che con la determinazione G04839 del 17/04/2019 è stato impegnato l‟importo 

di € 79.300,00 (IVA compresa) a favore di Creditori Diversi, per l‟esercizio finanziario 2019, sul 

capitolo S23908, corrispondente all‟importo della base d‟asta per la fornitura ; 

TENUTO CONTO, altresì, che nella stessa determinazione è stato costituito e nominato, ai sensi 

dell‟art 383 quinquies, comma 2 del R.R. 1/2002, un gruppo di lavoro, per la gestione della 

procedura di gara in argomento e delle relative attività tecnico – amministrative, comprendente il 

sottoelencato personale regionale:  

 Responsabile del Procedimento: Annalisa Tancredi; 

 Direttore dell‟Esecuzione:  Bruno Petrucci; 

 Collaboratore Amministrativo Giuseppina Salvati 

RITENUTO di eseguire le seguenti operazioni contabili sull‟impegno n. 36254/2019 del capitolo 

S23908 dell‟esercizio finanziario 2019, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla 

missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.01.02.014 “Stampati 

specialistici”: 

 disimpegnare la somma di € 5.282,60 per effetto del ribasso d‟asta presentato dalla ditta 

aggiudicataria; 

 modificare l‟attribuzione del medesimo impegno da Creditori diversi alla ditta S.T.I. 

Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l., con sede in Roma, Via Sesto Celere n. 3, C.F. e 

P.IVA 13485641008; 

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante sta procedendo alla verifica dell‟insussistenza dei 

motivi di esclusione ai sensi dell‟art. 80 del D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell‟art. 32 

comma 7 del medesimo Decreto, l‟efficacia dell‟aggiudicazione all‟esito positivo di tali controlli;  

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l‟Autorità di Vigilanza ha attribuito alla gara il 

CIG n. 782884359E; 

ATTESO che l‟obbligazione verrà a scadenza nell‟esercizio finanziario 2019; 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare la procedura adottata e di procedere all‟aggiudicazione della Richiesta di 

Offerta per la fornitura e stampa di tesserini venatori, manifesti ed opuscoli contenenti il 

calendario venatorio per la stagione 2019/2020 alla ditta S.T.I. Stampa Tipolitografica 

Italiana S.r.l., per un importo complessivo di € 60.670,00 (IVA esclusa) e di € 74.017,40 

(IVA inclusa); 

2. di eseguire le seguenti operazioni contabili sull‟impegno n. 36254/2019 del capitolo S23908 

dell‟esercizio finanziario 2019, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla 

missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.01.02.014 “Stampati 

specialistici”: 

 disimpegnare la somma di € 5.282,60 per effetto del ribasso d‟asta presentato dalla ditta 

aggiudicataria; 

 modificare l‟attribuzione del medesimo impegno da Creditori diversi alla ditta S.T.I. 

Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l., con sede in Roma, Via Sesto Celere n. 3, C.F. e 

P.IVA 13485641008; 

3. di procedere alla verifica dell‟insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell‟art. 80 del 

D.Lgs 50/2016, subordinando, ai sensi dell‟art. 32 comma 7 del medesimo Decreto, 

l‟efficacia dell‟aggiudicazione all‟esito positivo di tali controlli;  

4. di prendere atto che l‟obbligazione verrà a scadenza nell‟esercizio finanziario 2019; 

5. di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito istituzionale sezione 

amministrazione trasparente; 

6. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell‟art. 31 comma 14 del 

D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è Annalisa Tancredi. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

 

    Il Direttore Regionale  

                               Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 maggio 2019, n. G06597

Determinazione n. G04759 del 12/04/2017. Provvedimento di rinnovo di 24 mesi della Convenzione stipulata
per la fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (Negoziata 3).
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OGGETTO: Determinazione n. G04759 del 12/04/2017. Provvedimento di rinnovo di 24 mesi 

della Convenzione stipulata per la fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio (Negoziata 3). 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio di Consumi Sanitari 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA 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 s.m.i; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i;  

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 che istituisce tra l’altro la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale 

Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta 

Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della 

Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. 

n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi 

per l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.; 

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007, che individua la Direzione Regionale Centrale Acquisti 

quale struttura amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

rendendo obbligatorio, per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il 

Servizio Sanitario Regionale, l’utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata; 

VISTO il Decreto commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a 

sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti affinché quest’ultima in suo nome e per suo conto svolga tutte le operazioni 

necessarie per la scelta dei contraenti; 

VISTO l’art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di 

rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i 

programmi operativi; 

VISTA legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, che all’art.1 comma 455, ha statuito: "ai fini 

del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni 

possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali 

centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle 

amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario  nazionale e 

delle  altre  pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”; 

VISTO l’art. 9 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n.89, il quale prevede, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti, operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), l’istituzione 
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dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip ed una centrale di committenza per 

ciascuna regione”;  

VISTA la delibera ANAC n.31 del 17 gennaio 2018 “Elenco dei soggetti aggregatori” che individua 

come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti; 

VISTO, altresì, che l’articolo 9, al comma 3 del decreto-legge suindicato, individua le categorie di 

beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l’ANAC non 

rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip 

spa o ad altro soggetto aggregatore; 

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini; 

VISTA la Determinazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G18369 del 22/12/2017, 

così come modificata e integrata con le determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 

12/01/2018; 

VISTA la D.G.R. n. 355 del 10 luglio 2018, con la quale è stato conferito al dott. Salvatore Gueci 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’atto di organizzazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G02873 del 

14/03/2019 con declaratoria delle competenze delle singole aree;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e il 

correttivo allo stesso con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante: Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.L. n.32 del 18 aprile 2019 ad oggetto ”Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

 

CONSIDERATO che: 

- la Regione Lazio, Direzione Centrale Acquisti, con Determinazione n. G03414 del 20 marzo 

2017 ha indetto “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto della fornitura di farmaci 

esclusivi per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio” - Negoziata 3, successivamente 

aggiudicata con Determinazione n. G04758 del 12 aprile 2017; 

- i contratti sottoscritti a suo tempo con gli aggiudicatari prevedono la possibilità di rinnovo per 

un ulteriore periodo di 24 mesi (art.5 co.1, dello schema di contratto) a condizione che l’importo 

massimale del CIG master risulti ancora capiente ovvero non ancora completamente utilizzato; 

- si è proceduto, a tal fine, alla verifica dei lotti per i quali il massimale del CIG master risulta 

ancora capiente ovvero non completamente utilizzato e che, all’esito della predetta verifica, con 

note inviate a mezzo PEC, agli atti giacenti, è stata richiesta alle Aziende Farmaceutiche 

interessate la disponibilità al rinnovo per 24 mesi delle rispettive forniture a fronte di un 

massimale biennale calcolato a far data dalla scadenza dei primi 24 mesi nonché la disponibilità 

ad applicare una miglioria sul prezzo unitario aggiudicato; 

 

PRESO ATTO che le richieste di rinnovo, inviate a mezzo PEC, sono state positivamente 

riscontrate dalle seguenti Aziende farmaceutiche: 

 

Ns prot.  

del 19.04.19 

AZIENDA Risposta acquisita  

con ns prot. 

data 

0311528 SOBI S.p.a. 0323424 29/04/2019 

0311500 AMGEN S.r.l. 0318517 24/04/2019 

0311492 Boehringer Ingelheim  Italia S.p.a. 0326137 24/04/2019 

0311502 Celgene S.r.l. 0316232 23/04/2019 

0311506 CSL Behring S.p.A. 0313721 19/04/2019 
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0311504 Glaxosmithkline S.p.A. 0326163 29/04/2019 

0311512 MSD Italia S.r.l. 0316216 23/04/2019 

0311519 Novartis Farma S.p.A. 0328495 30/04/2019 

0311508 IBSA 0339168 06/05/2019 

 

 

RILEVATO che all’esito dei riscontri pervenuti è stato predisposto apposito elenco riportante le 

forniture da rinnovare per ulteriori 24 mesi con le relative ditte e massimali biennali e che gli 

importi complessivi dei rinnovi ammontano ad € 69.778.408,72 (Allegato A); 

 

RILEVATO, altresì, che la Sanofi spa non ha riscontrato la richiesta di rinnovo nei termini previsti 

per cui, nei confronti della medesima, non viene disposto il rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate, 

 

- di rinnovare per ulteriori 24 mesi i contratti sottoscritti con gli aggiudicatari dei rispettivi 

lotti aggiudicati nell’iniziativa centralizzata denominata “Negoziata 3” e meglio indicati nel 

prospetto allegato A al presente provvedimento e dal quale si evincono i prodotti, le ditte, gli 

importi biennali (oltre iva) e le date di decorrenza e scadenza del periodo di rinnovo; 

- di notificare il presente provvedimento agli operatori economici interessati il cui contratto è 

oggetto di rinnovo nonché alle AA.SS. regionali per il prosieguo di competenza; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione 

Bandi di Gara, sezione Amministrazione Trasparente e sul B.U.R.L. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio 

entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento 

stesso. 

 

Il Direttore 

         Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 maggio 2019, n. G06600

Presa d'atto della Determinazione n.164 del 30 aprile 2019 di INTERCENT-ER (Agenzia regionale di
sviluppo dei mercati Telematici dell'Emilia Romagna) ad oggetto "Procedura aperta per la fornitura di Stent
Vascolari Periferici per le Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna - Atto di aggiudicazione".
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OGGETTO: Presa d'atto della Determinazione n.164 del 30 aprile 2019 di INTERCENT-ER 

(Agenzia regionale di sviluppo dei mercati Telematici dell’Emilia Romagna) ad oggetto “Procedura 

aperta per la fornitura di Stent Vascolari Periferici per le Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna - Atto di 

aggiudicazione”. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio di Consumi Sanitari 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA 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 s.m.i; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i;  

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 

20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 che istituisce tra l’altro la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale 

Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta 

Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della 

Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. 

n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi 

per l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.; 

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007, che individua la Direzione Regionale Centrale Acquisti 

quale struttura amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

rendendo obbligatorio, per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il 

Servizio Sanitario Regionale, l’utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata; 

VISTO il Decreto commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a 

sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti affinché quest’ultima in suo nome e per suo conto svolga tutte le operazioni 

necessarie per la scelta dei contraenti; 

VISTO l’art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di 

rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo 

i programmi operativi; 

VISTA legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, che all’art.1 comma 455, ha statuito: "ai fini 

del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono 

costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza 

ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
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legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli 

enti del Servizio sanitario  nazionale e delle  altre  pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo 

territorio”; 

VISTO l’art. 9 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n.89, il quale prevede, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti, operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), l’istituzione 

dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip ed una centrale di committenza per 

ciascuna regione”;  

VISTA la delibera ANAC n.31 del 17 gennaio 2018 “Elenco dei soggetti aggregatori” che individua 

come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti; 

VISTO, altresì, che l’articolo 9, al comma 3 del decreto-legge suindicato, individua le categorie di 

beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l’ANAC non 

rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip 

spa o ad altro soggetto aggregatore; 

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini; 

VISTA la Determinazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G18369 del 22/12/2017, 

così come modificata e integrata con le determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 

12/01/2018; 

VISTA la D.G.R. n. 355 del 10 luglio 2018, con la quale è stato conferito al dott. Salvatore Gueci 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’atto di organizzazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G02873 del 

14/03/2019 con declaratoria delle competenze delle singole aree;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e il 

correttivo allo stesso con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante: Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.L. n.32 del 18 aprile 2019 ad oggetto ”Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 401253 del 02/08/2017, la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha espresso 

la volontà di aderire alla procedura aperta di  INTERCENT-ER (Agenzia regionale per lo 

sviluppo dei mercati telematici Emilia Romagna) per la fornitura di stent vascolari comunicando 

alla medesima Agenzia i seguenti fabbisogni per la Regione Lazio: 

LOTTI Quantità annuali 

STENT AUTOESPANDIBILI PER AORTA TORACO ADDOMINALE 548 

STENT AUTOESPANDIBILI ARTERIE ILIACHE, CELLE APERTE, IN NITINOLO 628 

STENT AUTOESPANDIBILI PER ARTERIE ILIACHE, A CELLE CHIUSE E IN LEGA METALLICA 316 

STENT AUTOESPANDIBILI PER ARTERIE FEMORALI, A CELLE APERTE O MULTIPLE 772 

STENT AUTOESPANDIBILI PER ARTERIE TIBIALI 101 

STENT AUTOESPANDIBILI PER ARTERIE POPLITEE, IN NITINOLO A CELLE APERTE O MULTIPLE 280 

STENT PREMONTATI PER ARTERIE TIBIALI 78 
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STENT PREMONTATI PER ARTERIE ILIACHE 440 

STENT PREMONTATI PER ARTERIE RENALI/VISCERALI 220 

STENT DA MONTARE SU PALLONE PER AORTA ADDOMINALE ED ARTERIE ILIACHE 87 

STENT GRAFT AUTOESPANDIBILI IN NITINOLO/PTFE 440 

STENT GRAFT PREMONTATI IN LEGA METALLICA/PTFE 462 

STENT AUTOESPANDIBILI CAROTIDEI A CELLE APERTE 281 

STENT AUTOESPANDIBILI CAROTIDEI A CELLE CHIUSE 595 

TOTALE 5248 

- con successiva nota prot. n. 457473 del 13/09/2017 si è proceduto all’invio alla predetta 

Agenzia dell’accordo firmato digitalmente per l’adesione alla procedura aperta di cui sopra e 

con nota acquisita al prot.n.645558 del 19/12/2017, l’Agenzia INTERCENT-ER ha ritrasmesso il 

suddetto accordo controfirmato; 

- con nota prot. 534589 del 23/10/2017, la Direzione regionale Centrale Acquisti ha integrato i 

fabbisogni relativamente ai lotti n. 15 e n. 16: 

 LOTTI Quantità annuali 

STENT A RILASCIO DI FARMACO PER ARTERIE TIBIALI 158 

STENT AUTOESPANDIBILI PER ARTERIE FEMORALI, A RILASCIO DI FARMACO 454 

TOTALE 612 

- con successiva nota acquisita al ns prot. 341201 del 06/05/2019, l’Agenzia INTERCENT-ER ha 

comunicato l’avvenuta aggiudicazione definitiva adottata con Determinazione n.164 del 

30/04/2019 (allegato A) riportante la seguente tabella riepilogativa riferita alla Regione Lazio: 

Direzione Centrale Acquisti Regione Lazio 

Ditta Lotti Valore 

ABBOTT S.R.L. 21, 25, 30, 31 1.195.504,00 € 

B.BRAUN MILANO 17, 22* 1.009.000,00 € 

BIOTRONIK ITALIA 25* 60.390,00 € 

CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 26, 29 412.340,00 € 

CID 19 211.816,00 € 

COOK ITALIA S.R.L 18, 23, 24*, 32 1.409.710,00 € 

ENDOVASCULAR SERVICE - S.R.L. 28, 29* 1.865.320,00 € 

GADA ITALIA S.R.L. 30* 433.624,00 € 

KASTER - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

19*, 20*, 21*, 22, 32* 1.259.110,00 € 

MEDTRONIC ITALIA S.P.A 18*, 20, 24, 26* 925.720,00 € 

NEOVASC S.R.L. 23*, 31* 115.168,00 € 

NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S. DI 
ANGELO POLIDORI 

27** 2.217.600,00 € 

SEDA SPA 17* 401.795,00 € 

VIOLATECH SRL 28* 719.264,00 € 

Ove indicato con * l’aggiudicato è il 30% del quantitativo messo a bando, ** è il 100%, diversamente è il 70% 

- che, in particolare, i lotti aggiudicati per la Regione Lazio sono riportati nel seguente prospetto 

con i relativi prezzi unitari offerti e sconti applicati sugli importi a base d’asta: 
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Lotti Descrizione P.U. a B.A. Fornitore Nome prodotto 
Prezzo 
offerto 

Ribasso 
% 

17 
Stent autoespandibili per aorta 
toraco addominale 

       950,00 €  B.BRAUN MILANO VascuFlex Aortic 
            
800,00 €  

15,79% 

      SEDA SPA sinus-XL 
            
815,00 €  

14,21% 

18 
Stent autoespandibili arterie iliache, 
celle aperte, in nitinolo 

       560,00 €  COOK ITALIA S.R.L 
Zilver Flex 35 e Zilver 
518 

            
340,00 €  

39,29% 

      MEDTRONIC ITALIA S.P.A 
Protegé GPS e 
Protegé Everflex 

            
305,00 €  

45,54% 

19 
Stent autoespandibili per arterie 
iliache, a celle chiuse e in lega 
metallica 

       750,00 €  CID 
EasyFlype e 
EasyHiFlype 

319,00 €  57,47% 

      
KASTER - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

WALLSTENT UNI 
            
735,00 €  

2,00% 

20 
Stent autoespandibili per arterie 
femorali, a celle aperte o multiple 

       600,00 €  MEDTRONIC ITALIA S.P.A 
Protegé GPS e 
Protegé Everflex 

            
305,00 €  

49,17% 

      
KASTER - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

Innova 
            
440,00 €  

26,67% 

21 
Stent autoespandibili per arterie 
tibiali 

       850,00 €  ABBOTT S.R.L. Xpert Pro 
            
519,00 €  

38,94% 

      
KASTER - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

Innova 
            
440,00 €  

48,24% 

22 
Stent autoespandibili per arterie 
poplitee, in nitinolo a celle aperte o 
multiple 

       800,00 €  
KASTER - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

Innova 440,00 €  45,00% 

      B.BRAUN MILANO VascuFlex 5F 
            
350,00 €  

56,25% 

23 Stent premontati per arterie tibiali        850,00 €  COOK ITALIA S.R.L 
FORMULA 414 RX, 
Formula 418, 
FORMULA 535 

            
270,00 €  

68,24% 

      NEOVASC S.R.L. INPERIA ADVANCE 
            
349,00 €  

58,94% 

24 Stent premontati per arterie iliache        700,00 €  MEDTRONIC ITALIA S.P.A Visipro 
            
225,00 €  

67,86% 

      COOK ITALIA S.R.L 
Formula 418, 
FORMULA 535 

            
270,00 €  

61,43% 

25 
Stent premontati per arterie 
renali/viscerali 

       750,00 €  ABBOTT S.R.L. RX HERCULINK ELITE 
            
399,00 €  

46,80% 

      BIOTRONIK ITALIA DYNAMIC RENAL 
            
305,00 €  

59,33% 

26 
Stent da montare su pallone per 
aorta addominale ed arterie iliache 

       700,00 €  
CARDINAL HEALTH ITALY 509 
S.R.L. 

Palmaz Extra Large 
            
480,00 €  

31,43% 

      MEDTRONIC ITALIA S.P.A Intrastent LD 
            
655,00 €  

6,43% 

27 
Stent graft autoespandibili in 
nitinolo/ptfe 

  2.600,00 €  
NUOVA MONDIAL SERVICE 
S.A.S. DI ANGELO POLIDORI 

Fluency Plus 
        
2.400,00 €  

7,69% 

       Non aggiudicato  

28 
Stent graft premontati in lega 
metallica/ptfe 

  2.500,00 €  
ENDOVASCULAR SERVICE - 
S.R.L. 

Advanta V12 
        
1.730,00 €  

30,80% 

      VIOLATECH SRL Begraft 
        
1.729,00 €  

30,84% 

29 
Stent autoespandibili carotidei a celle 
aperte 

       900,00 €  
CARDINAL HEALTH ITALY 509 
S.R.L. 

Precise Pro Rx 
            
550,00 €  

38,89% 

      
ENDOVASCULAR SERVICE - 
S.R.L. 

C-GUARD 
            
740,00 €  

17,78% 

30 
Stent autoespandibili carotidei a celle 
chiuse 

       900,00 €  ABBOTT S.R.L. X.Act 
            
599,00 €  

33,44% 

      GADA ITALIA S.R.L. Roadsaver 
            
809,00 €  

10,11% 

31 
Stent espandibili su pallone a rilascio 
di farmaco per arterie tibiali 

  1.000,00 €  ABBOTT S.R.L. XIENCE PRIME BTK 
            
459,00 €  

54,10% 
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      NEOVASC S.R.L. Cre8 BTK 
            
639,00 €  

36,10% 

32 
Stent autoespandibili a rilascio di 
farmaco per arterie femorali 

  1.200,00 €  COOK ITALIA S.R.L Zilver PTX 
            
850,00 €  

29,17% 

      
KASTER - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

ELUVIA OTW 
        
1.090,00 €  

9,17% 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, 

- di recepire gli esiti della procedura in oggetto con cui l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei 

mercati telematici INTERCENT-ER, mediante Determinazione n.164 del 30/04/2019, ha 

aggiudicato in via definitiva per la Regione Lazio la fornitura di stent vascolari per l’importo 

triennale complessivo IVA esclusa di € 13.186.189,80; 

- di notificare il presente atto, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016, agli 

Operatori Economici aggiudicatari dei Lotti riportati nella tabella “Allegato A” al presente 

provvedimento ed a fronte dei quantitativi triennali, prezzi unitari e complessivi ivi parimenti 

indicati; 

- di procedere, quindi, alla stipula degli Accordi Quadro con i medesimi Operatori Economici 

aggiudicatari dei Lotti dal n. 17 al n. 32 come da tabella “Allegato A” al presente 

provvedimento; 

- di trasmettere, a seguito della stipula dei predetti Accordi Quadro, la relativa documentazione 

alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio al fine di consentire l’emissione degli 

ordinativi di fornitura entro i massimali di spesa consentiti per ogni singolo lotto; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione 

Bandi di Gara, sezione Amministrazione Trasparente e sul B.U.R.L. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio 

entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento 

stesso. 

 

Il Direttore 

         Salvatore Gueci 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 319 di 497



St
en

t v
as

co
la

ri 
pe

rif
er

ici
Al

le
ga

to
 A

 

LO
TT

O
DE

SC
RI

ZI
O

N
E 

LO
TT

O
Q

ua
nt

ità
 

an
nu

al
i

1°
qu

an
tit

à 
an

nu
a 

70
%

pr
ez

zo
 

un
ita

rio
m

as
sim

al
e 

an
nu

o
qu

an
tit

à 
36

 m
es

i
m

as
sim

al
e 

36
 m

es
i

2°
qu

an
tit

à 
an

nu
a 

30
%

pr
ez

zo
 

un
ita

rio
m

as
sim

al
e 

an
nu

o
qu

an
tit

à 
36

 m
es

i
m

as
sim

al
e 

36
 m

es
i

17
ST

EN
T 

AU
TO

ES
PA

ND
IB

IL
I P

ER
 A

O
RT

A 
TO

RA
CO

 
AD

DO
M

IN
AL

E
54

8
B.

 B
RA

UN
 

M
IL

AN
O

38
4

80
0,

00
 €

   
   

 
30

6.
88

0,
00

 €
   

   
   

 
1.

15
1 

   
   

   
   

   
   

 
92

0.
64

0,
00

 €
   

   
   

 S
ED

A 
S.

P.
A.

 
16

4
81

5,
00

 €
   

   
   

13
3.

98
6,

00
 €

   
   

   
 

49
3 

   
   

   
   

   
   

   
  

40
1.

95
8,

00
 €

   
   

   

18

ST
EN

T 
AU

TO
ES

PA
ND

IB
IL

I A
RT

ER
IE

 IL
IA

CH
E,

 C
EL

LE
 

AP
ER

TE
, I

N 
NI

TI
NO

LO
62

8
CO

O
K 

IT
AL

IA
 S

.R
.L

.
44

0
34

0,
00

 €
   

   
 

14
9.

46
4,

00
 €

   
   

   
 

1.
31

9 
   

   
   

   
   

   
 

44
8.

39
2,

00
 €

   
   

   
 M

ED
TR

O
NI

C 
IT

AL
IA

 S
.P

.A
. 

18
8

30
5,

00
 €

   
   

   
57

.4
62

,0
0 

€
   

   
   

   
56

5 
   

   
   

   
   

   
   

  
17

2.
38

6,
00

 €
   

   
   

19
ST

EN
T 

AU
TO

ES
PA

ND
IB

IL
I P

ER
 A

RT
ER

IE
 IL

IA
CH

E,
 A

 C
EL

LE
 

CH
IU

SE
 E

 IN
 LE

GA
 M

ET
AL

LI
CA

31
6

CI
D

22
1

31
9,

00
 €

   
   

 
70

.5
62

,8
0 

€
   

   
   

   
66

4 
   

   
   

   
   

   
   

  
21

1.
68

8,
40

 €
   

   
   

 K
AS

TE
R 

S.
R.

L.
 

95
73

5,
00

 €
   

   
   

69
.6

78
,0

0 
€

   
   

   
   

28
4 

   
   

   
   

   
   

   
  

20
9.

03
4,

00
 €

   
   

   

20

ST
EN

T 
AU

TO
ES

PA
ND

IB
IL

I P
ER

 A
RT

ER
IE

 F
EM

O
RA

LI
, A

 
CE

LL
E 

AP
ER

TE
 O

 M
UL

TI
PL

E
77

2
M

ED
TR

O
NI

C 
IT

AL
IA

 S
.P

.A
.

54
0

30
5,

00
 €

   
   

 
16

4.
82

2,
00

 €
   

   
   

 
1.

62
1 

   
   

   
   

   
   

 
49

4.
46

6,
00

 €
   

   
   

 K
AS

TE
R 

S.
R.

L.
 

23
2

44
0,

00
 €

   
   

   
10

1.
90

4,
00

 €
   

   
   

 
69

5 
   

   
   

   
   

   
   

  
30

5.
71

2,
00

 €
   

   
   

21
ST

EN
T 

AU
TO

ES
PA

ND
IB

IL
I P

ER
 A

RT
ER

IE
 T

IB
IA

LI
10

1
AB

BO
TT

 
S.

R.
L.

71
51

9,
00

 €
   

   
 

36
.6

93
,3

0 
€

   
   

   
   

21
2 

   
   

   
   

   
   

   
  

11
0.

07
9,

90
 €

   
   

   
 K

AS
TE

R 
S.

R.
L.

 
30

44
0,

00
 €

   
   

   
13

.3
32

,0
0 

€
   

   
   

   
91

 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

39
.9

96
,0

0 
€

   
   

   
  

22
ST

EN
T 

AU
TO

ES
PA

ND
IB

IL
I P

ER
 A

RT
ER

IE
 P

O
PL

IT
EE

, I
N 

NI
TI

NO
LO

 A
 C

EL
LE

 A
PE

RT
E 

O
 M

UL
TI

PL
E

28
0

KA
ST

ER
 

S.
R.

L.
19

6
44

0,
00

 €
   

   
 

86
.2

40
,0

0 
€

   
   

   
   

58
8 

   
   

   
   

   
   

   
  

25
8.

72
0,

00
 €

   
   

   
 B

. B
RA

UN
 M

IL
AN

O
 

84
35

0,
00

 €
   

   
   

29
.4

00
,0

0 
€

   
   

   
   

25
2 

   
   

   
   

   
   

   
  

88
.2

00
,0

0 
€

   
   

   
  

23
ST

EN
T 

PR
EM

O
NT

AT
I P

ER
 A

RT
ER

IE
 T

IB
IA

LI
78

CO
O

K 
IT

AL
IA

 S
.R

.L
.

55
27

0,
00

 €
   

   
 

14
.7

42
,0

0 
€

   
   

   
   

16
4 

   
   

   
   

   
   

   
  

44
.2

26
,0

0 
€

   
   

   
  

 N
EO

VA
SC

 S
.R

.L
. 

23
34

9,
00

 €
   

   
   

8.
16

6,
60

 €
   

   
   

   
  

70
 

   
   

   
   

   
   

   
   

 
24

.4
99

,8
0 

€
   

   
   

  

24
ST

EN
T 

PR
EM

O
NT

AT
I P

ER
 A

RT
ER

IE
 IL

IA
CH

E
44

0
M

ED
TR

O
NI

C 
IT

AL
IA

 S
.P

.A
.

30
8

22
5,

00
 €

   
   

 
69

.3
00

,0
0 

€
   

   
   

   
92

4 
   

   
   

   
   

   
   

  
20

7.
90

0,
00

 €
   

   
   

 C
O

O
K 

IT
AL

IA
 S

.R
.L

. 
13

2
27

0,
00

 €
   

   
   

35
.6

40
,0

0 
€

   
   

   
   

39
6 

   
   

   
   

   
   

   
  

10
6.

92
0,

00
 €

   
   

   

25
ST

EN
T 

PR
EM

O
NT

AT
I P

ER
 A

RT
ER

IE
 R

EN
AL

I/V
IS

CE
RA

LI
22

0
AB

BO
TT

 
S.

R.
L.

15
4

39
9,

00
 €

   
   

 
61

.4
46

,0
0 

€
   

   
   

   
46

2 
   

   
   

   
   

   
   

  
18

4.
33

8,
00

 €
   

   
   

 B
IO

TR
O

NI
K 

IT
AL

IA
 

66
30

5,
00

 €
   

   
   

20
.1

30
,0

0 
€

   
   

   
   

19
8 

   
   

   
   

   
   

   
  

60
.3

90
,0

0 
€

   
   

   
  

26

ST
EN

T 
DA

 M
O

NT
AR

E 
SU

 P
AL

LO
NE

 P
ER

 A
O

RT
A 

AD
DO

M
IN

AL
E 

ED
 A

RT
ER

IE
 IL

IA
CH

E
87

CA
RD

IN
AL

 
HE

AL
TH

 
IT

AL
Y 

50
9 

S.
R.

L.

61

48
0,

00
 €

   
   

 
29

.2
32

,0
0 

€
   

   
   

   
18

3 
   

   
   

   
   

   
   

  
87

.6
96

,0
0 

€
   

   
   

  
 M

ED
TR

O
NI

C 
IT

AL
IA

 S
.P

.A
. 

26
65

5,
00

 €
   

   
   

17
.0

95
,5

0 
€

   
   

   
   

78
 

   
   

   
   

   
   

   
   

 
51

.2
86

,5
0 

€
   

   
   

  

27

ST
EN

T 
GR

AF
T 

AU
TO

ES
PA

ND
IB

IL
I I

N 
NI

TI
NO

LO
/P

TF
E

44
0

NU
O

VA
 

M
O

ND
IA

L 
SE

RV
IC

E 
S.

A.
S.

 D
I 

AN
GE

LO
 

PO
LI

DO
RI

44
0

2.
40

0,
00

 €
   

 
1.

05
6.

00
0,

00
 €

   
   

1.
32

0 
   

   
   

   
   

   
 

3.
16

8.
00

0,
00

 €
   

   
0

-
 €

   
   

   
   

   
   

   
   

-
 

   
   

   
   

   
   

   
   

-
 €

   
   

   
   

   
   

   
  

28

ST
EN

T 
GR

AF
T 

PR
EM

O
NT

AT
I I

N 
LE

GA
 M

ET
AL

LI
CA

/P
TF

E

46
2

EN
DO

VA
SC

UL
AR

 
SE

RV
IC

E 
S.

R.
L.

32
3

1.
73

0,
00

 €
   

 
55

9.
48

2,
00

 €
   

   
   

 
97

0 
   

   
   

   
   

   
   

  
1.

67
8.

44
6,

00
 €

   
   

 V
IO

LA
TE

CH
 S

.R
.L

. 
13

9
1.

72
9,

00
 €

   
  

23
9.

63
9,

40
 €

   
   

   
 

41
6 

   
   

   
   

   
   

   
  

71
8.

91
8,

20
 €

   
   

   

29

ST
EN

T 
AU

TO
ES

PA
ND

IB
IL

I C
AR

O
TI

DE
I A

 C
EL

LE
 A

PE
RT

E

28
1

CA
RD

IN
AL

 
HE

AL
TH

 
IT

AL
Y 

50
9 

S.
R.

L.

19
7

55
0,

00
 €

   
   

 
10

8.
18

5,
00

 €
   

   
   

 
59

0 
   

   
   

   
   

   
   

  
32

4.
55

5,
00

 €
   

   
   

 E
ND

O
VA

SC
UL

AR
 

SE
RV

IC
E 

S.
R.

L.
 

84
74

0,
00

 €
   

   
   

62
.3

82
,0

0 
€

   
   

   
   

25
3 

   
   

   
   

   
   

   
  

18
7.

14
6,

00
 €

   
   

   

30
ST

EN
T 

AU
TO

ES
PA

ND
IB

IL
I C

AR
O

TI
DE

I A
 C

EL
LE

 C
HI

US
E

59
5

AB
BO

TT
 

S.
R.

L.
41

7
59

9,
00

 €
   

   
 

24
9.

48
3,

50
 €

   
   

   
 

1.
25

0 
   

   
   

   
   

   
 

74
8.

45
0,

50
 €

   
   

   
 G

AD
A 

IT
AL

IA
 S

.R
.L

. 
17

9
80

9,
00

 €
   

   
   

14
4.

40
6,

50
 €

   
   

   
 

53
6 

   
   

   
   

   
   

   
  

43
3.

21
9,

50
 €

   
   

   

31
LO

TT
O

 1
5:

 S
TE

NT
 A

 R
IL

AS
CI

O
 D

I F
AR

M
AC

O
 P

ER
 

AR
TE

RI
E 

TI
BI

AL
I

15
8

AB
BO

TT
 

S.
R.

L.
11

1
45

9,
00

 €
   

   
 

50
.7

65
,4

0 
€

   
   

   
   

33
2 

   
   

   
   

   
   

   
  

15
2.

29
6,

20
 €

   
   

   
 N

EO
VA

SC
 S

.R
.L

. 
47

63
9,

00
 €

   
   

   
30

.2
88

,6
0 

€
   

   
   

   
14

2 
   

   
   

   
   

   
   

  
90

.8
65

,8
0 

€
   

   
   

  

32

ST
EN

T 
AU

TO
ES

PA
ND

IB
IL

I P
ER

 A
RT

ER
IE

 F
EM

O
RA

LI
, A

 
RI

LA
SC

IO
 D

I F
AR

M
AC

O
45

4
CO

O
K 

IT
AL

IA
 S

.R
.L

.
31

8
85

0,
00

 €
   

   
 

27
0.

13
0,

00
 €

   
   

   
 

95
3 

   
   

   
   

   
   

   
  

81
0.

39
0,

00
 €

   
   

   
 K

AS
TE

R 
S.

R.
L.

 
13

6
1.

09
0,

00
 €

   
  

14
8.

45
8,

00
 €

   
   

   
 

40
9 

   
   

   
   

   
   

   
  

44
5.

37
4,

00
 €

   
   

   
TO

TA
LE

5.
86

0 
   

   
 

4.
23

4 
   

  
3.

28
3.

42
8,

00
 €

   
   

12
.7

02
,0

0 
   

   
   

   
9.

85
0.

28
4,

00
 €

   
   

1.
62

6 
   

1.
11

1.
96

8,
60

 €
   

   
4.

87
8,

00
 

   
   

   
   

  
3.

33
5.

90
5,

80
 €

   
   

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 320 di 497



Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 maggio 2019, n. G06709

Decadenza parziale del concorrente SE.GI. S.r.l. Servizi Globali Integrati dalla partecipazione al seguito della
gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di pulizia e
sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio", indetta con determinazione n. G17709
del 19/12/2017 in relazione ai lotti di gara nn.6,8,9,10,11.
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OGGETTO: Decadenza parziale del concorrente SE.GI. S.r.l. Servizi Globali Integrati dalla 

partecipazione al seguito della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata 

all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio”, indetta con determinazione n. G17709 del 19/12/2017 in relazione ai lotti di gara 

nn.6,8,9,10,11. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che 

modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, tra l’altro, norme in materia di razionalizzazione 

degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale 

Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta 

regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1 

del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTA la determinazione n. G18369 del 22 dicembre 2017, così come modificata e integrata con le 

determinazioni n. G18403 del 2017 e n. G00283 del 2018, con le quali si è provveduto a 

riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e 

attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” coordinato con il D.lgs. n. 

56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 
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VISTA la determinazione n. G17709 del 19 dicembre 2017 con la quale sono stati approvati gli atti 

ed indetta la gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento tramite Convenzione Quadro del 

servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016; 

 

VISTE le successive determinazioni G00620 del 19/01/2018, G05521 del 20/04/2018 e G05991 del 

9/05/2018 con le quali sono state apportate modifiche agli atti di gara e disposta la proroga della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

 

CONSIDERATO quanto prescritto dalle Linee Guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione, 

aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, 

circa lo svolgimento da parte del RUP delle attività di controllo della documentazione 

amministrativa ed altresì quanto indicato dal Disciplinare di gara in merito alle modalità di 

svolgimento della procedura; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G02278 del 1/03/2019 con la quale è stata disposta 

l’approvazione dell’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

partecipanti alla gara entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, unitamente 

all’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, nonché dei concorrenti esclusi; 

 

VISTO altresì il disciplinare di gara che, in riferimento alla documentazione amministrativa, 

prevede tra l’altro che “La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’articolo 

93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed essere prorogabile, su richiesta della Stazione 

Appaltante.” 

 

VISTA la nota prot. 33124 del 16/01/2019 con cui la Stazione Appaltante, dato atto che alla 

scadenza del termine di validità richiesto dal disciplinare non è ancora intervenuta l’aggiudicazione, 

ha richiesto a tutti in partecipanti alla procedura di gara la conferma di validità delle offerte 

economiche e l’estensione delle cauzioni provvisorie per ulteriori 180 giorni, da far pervenire entro 

e non oltre dieci giorni; 

 

DATO ATTO che la scadenza dei dieci giorni è stata prorogata al 20 febbraio 2019 stante la 

segnalazione pervenuta da alcuni concorrenti della necessità di tempi più lunghi per l’emissione di 

nuove polizze essendosi verificato il caso dell’emissione delle polizze da parte di un intermediario 

finanziario non più operante sul mercato; 

 

DATO ATTO che, con ricognizione effettuata delle comunicazioni pervenute dai concorrenti, si è 

verificato che:  

- in relazione al concorrente Ditta Apicella Biagio di Giuliano M.A. s.a.s., non risulta 

pervenuta la conferma di validità delle offerte, né l’estensione delle cauzioni provvisorie; 

- in relazione al concorrente SE.GI. s.r.l. risulta confermata in data 6/02/2019 la validità di 

tutte le offerte presentate a fronte della trasmissione di estensione delle cauzioni 

limitatamente ai lotti nn. 14, 15 e 16; 

 

VISTE rispettivamente le note prot. nn. 281910 e 281885 del 10 aprile 2019, con cui la Stazione 

Appaltante ha pertanto trasmesso comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e ss. 

della L. 241/90 nei confronti dei concorrenti su citati, di invito a trasmettere quanto richiesto entro il 

termine perentorio di 10 giorni e con l’avviso che in mancanza si provvederà a adottare 

provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle successive fasi di gara e, con particolare 
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riguardo al concorrente SE.GI. s.r.l. limitatamente ai lotti 6,8,9,10 ed 11; 

 

DATO ATTO CHE con nota acquisita al protocollo regionale in data 285821 dell’11 aprile 2019 il 

concorrente Ditta Apicella Biagio di Giuliano M.A. s.a.s. ha trasmesso quanto richiesto; 

 

PRESO ATTO del fatto che, invece, il concorrente SE.GI. s.r.l. non ha trasmesso quanto richiesto; 

 

VISTO l’esito della determinazione G02278 del 1/03/2019 di ammissione del concorrente 41 

SE.G.I. Srl  per i lotti 6,8,9,10,11,14,15,16; 

 

ATTESO che la presenza di una valida cauzione provvisoria è condizione necessaria per la 

partecipazione alla procedura di gara e che la mancata estensione temporale della medesima osta 

alla partecipazione del concorrente alle successive fasi di gara, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. e del disciplinare di gara, per i lotti per cui tale circostanza ricorre; 

 

RITENUTO pertanto di dichiarare, per quanto esposto, la decadenza del concorrente SE.GI. s.r.l. 

dalla partecipazione alle successive fasi di gara limitatamente ai lotti 6,8,9,10 ed 11, per i quali non 

si procederà all’apertura delle buste delle offerte tecniche ed economiche ed invece di proseguire 

nella valutazione delle offerte presentate dal medesimo concorrente in relazione ai lotti 14, 15 e 16; 

 

RITENUTO di notificare il presente atto tramite PEC al concorrente interessato, nonché di 

pubblicarlo sul sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it, nella sezione “bandi scaduti” all’interno 

degli allegati all’avviso del “Dettaglio Bando” concernente la procedura di gara in oggetto e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 

 di dichiarare la decadenza del concorrente SE.GI. s.r.l. dalla partecipazione alle successive 

fasi di gara limitatamente ai lotti 6,8,9,10 ed 11, per i quali non si procederà all’apertura 

delle buste delle offerte tecniche ed economiche; 

 di proseguire nella valutazione delle offerte presentate dal concorrente in relazione ai lotti 

14, 15 e 16; 

 di notificare il presente atto tramite PEC al concorrente interessato; 

 di pubblicare il presente atto sul sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it, nella sezione 

“bandi scaduti” all’interno degli allegati all’avviso del “Dettaglio Bando” concernente la 

procedura di gara in oggetto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

             Il Direttore  

         Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 maggio 2019, n. G06714

DGR n. 281 del 14 maggio 2019: partecipazione della Regione Lazio al "GIRO DI ITALIA 2019". Impegno
di Euro 10.000,00 in favore di Lazio Innova SpA. Capitolo R31902 - esercizio finanziario 2019.
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OGGETTO: DGR n. 281 del 14 maggio 2019: partecipazione della Regione Lazio al “GIRO DI 

ITALIA 2019”. Impegno di € 10.000,00 in favore di Lazio Innova SpA. Capitolo R31902 – 

esercizio finanziario 2019. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI  

 

 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

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

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il d.lgs. n. 118/2011, 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 successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO   il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativa a “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Documento tecnico di 

accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Bilancio finanziario 

gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16 concernente “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 2019-2021, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell‟articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”;  

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

finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 con la quale è stato conferito 

l‟incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTE le disposizioni impartite con legge 7 giugno 2000, n. 150 e s.m.i. concernente "Disciplina 

delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. ii., ed in 

particolare l‟art. 36, comma 2, lettera a; 

 

ATTESO che la Regione Lazio persegue l‟obiettivo di diffondere le proprie iniziative istituzionali 

in modo capillare e trasparente e migliorare l‟accesso dei servizi messi a disposizione dei cittadini 

residenti sul suo territorio, e che a tal fine utilizza tutte le forme di comunicazioni istituzionale; 

 

CHE per competenza la Direzione Regionale Centrale Acquisti assicura, tra l‟altro, su indirizzo 

degli Organi di Governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente 

“Comunicazione Istituzionale”, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di 

relazione esterna e informazione;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 14 maggio 2019 concernente 

“Partecipazione della Regione Lazio al „Giro d‟Italia 2019‟. Sostegno alle iniziative programmate 

in concomitanza delle tappe del Tour” 

 

TENUTO CONTO che il Giro d‟Italia toccherà con la quarta tappa il comune di Frascati (14 

maggio 2019), con la quinta il comune di Terracina (15 maggio 2019) e avrà come sede di partenza 

della sesta tappa il comune di Cassino (16 maggio 2019); 

CONSIDERATO che la Regione potrà avere l‟opportunità di assicurare la propria visibilità 

mediante gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dai soggetti coinvolti nelle attività 

collaterali alle tappe del Giro di Italia (social-media, emittenti radiofoniche, materiale 

pubblicitario), in considerazione dello specifico rilievo che riveste lo svolgimento del Giro di Italia 

per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine in ambito nazionale; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende sostenere le ulteriori iniziative proposte, in 

considerazione dell‟alto valore e pregio in termini di promozione territoriale che il Giro di Italia 

ricopre nell‟ambito del contesto regionale e nazionale;  

 

CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione n. 281/2019 ha demandato a Lazio Innova SpA 

l‟organizzazione delle attività connesse alla presenza e alla partecipazione della regione Lazio agli 

eventi correlati alle tappe del Giro d‟Italia che interessano il territorio regionale e ha previsto uno 

stanziamento di € 10.000,00 in considerazione dell‟importante opportunità di visibilità per le 

politiche regionali e per la valorizzazione del proprio territorio; 
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CONSIDERATO che Lazio Innova, è una società in house, che svolge anche funzioni di assistenza 

tecnica specialistica alla Regione Lazio, con particolare riferimento all‟attuazione della 

programmazione europea e nazionale, nonché nell‟attuazione di specifici progetti di sviluppo e 

internazionalizzazione; 

 

VISTA la nota n. 366108 del 14 maggio 2019 con la quale il Responsabile della Struttura di diretta 

collaborazione “Comunicazione istituzionale” chiede di dare attuazione a quanto previsto nella 

citata Deliberazione n. 281/2019; 

 

RITENUTO, pertanto, di impegnare in favore di Lazio Innova Spa (cod. cred. 59621) la somma di 

€ 10.000,00 sul capitolo R31902 corrispondente alla missione 01 programma 11 codice di V livello 

del piano dei conti 1.03.02.02.999 denominato “altre spese per relazioni pubbliche, mostre, 

convegni, pubblicità n.a.c.” per l‟esercizio finanziario 2019; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate: 

 di assumere, a seguito della Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 14 maggio 2019, 

l‟impegno di € 10.000,00 che graverà il capitolo R31902 corrispondente alla missione 01 

programma 11 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.02.999 denominato “altre spese 

per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità n.a.c.”, dell‟esercizio finanziario 2019, 

in favore di Lazio Innova SpA, (cod. cred. 59621) per la realizzazione delle attività  connesse 

alla presenza e partecipazione della Regione Lazio agli eventi correlati alle tappe del Giro di 

Italia 2019 in svolgimento sul territorio regionale; 

 

 di nominare Responsabile del procedimento il funzionario Fabio Torrini, in servizio presso 

l‟Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

 

 di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella 

sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) e sul 

BURL. 

 

     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso o dalla sua 

pubblicazione. 

          Il Direttore 

                 Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2019, n. G06822

Sostituzione del DEC nella gestione del servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di
emergenza da remoto per le esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 NUE di Roma ed eventuali CUR
112 NUE del Lazio.
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OGGETTO: Sostituzione del DEC nella gestione del servizio di mediazione linguistica tramite 

interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze della Centrale Unica di 

Risposta 112 NUE di Roma ed eventuali CUR 112 NUE del Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 06 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l‟art. 7, comma 2, 

che modifica la lettera b) del comma 1 dell‟art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l‟altro, istituisce la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 05 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 

n. 1 del 6 settembre 2002”, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e 

servizi; 

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell‟11 luglio 2016 “sulle funzioni e 

attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”; 

VISTA la determinazione n. G18369 del 22 dicembre 2017, così come modificata e integrata 

con le determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è 

provveduto a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l‟incarico 

di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTO il d.lgs. n. 118/2011, 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 successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale 

di contabilità”; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativa a “Legge di stabilità regionale 

2019”; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, relativa a “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Documento tecnico 
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di accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Bilancio finanziario 

gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 e dell‟articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26”;  

VISTO l‟articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del 

piano finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16 concernente “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 

2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione 

del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni 

relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

PREMESSO che con determinazione n. G18873 del 29.12.2017, sulla base di quanto richiesto 

dal Direttore del Soccorso Pubblico 112 N.U.E e delle specifiche tecniche trasmesse dalla stessa 

Direzione, è stata autorizzata la gara attraverso il MEPA di Consip, per la fornitura del servizio 

di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le 

esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 NUE di Roma ed eventuali CUR 112 NUE del 

Lazio per la durata di 20 mesi e che tale gara è stata aggiudicata con determinazione n. G06437 

del 21/05/2018; 

CONSIDERATO che per la gestione delle attività tecnico – amministrative della procedura di 

gara predetta è stato costituito ai sensi dell‟art 383 quinquies, comma 2 del del RR 1/2002, un 

gruppo di lavoro nell‟ambito del quale il Dott. Rodolfo Serafini è stato nominato direttore 

dell‟esecuzione della procedura di gara stessa;  

PRESO ATTO che con e-mail del 15 maggio 2015 il Dirigente Dell‟area Centrale Unica di 

Risposta N.U.E. 112 Roma ha comunicato che dal giorno 16 maggio 2019 il Dott. Rodolfo 

Serafini (DEC della procedura di gara) non sarà più in servizio presso la Direzione Regionale 

Soccorso Pubblico e 112 NUE e svolgerà le proprie attività presso altra Struttura regionale ed ha 

rappresentato, pertanto, la necessità di sostituire il Dott. Rodolfo Serafini con la Dott.ssa Rosita 

Di Gregorio in servizio presso l‟Area Centrale Unica di Risposta N.U.E 112 Roma quale  DEC 

del contratto in essere con la Società che svolge il servizio di mediazione linguistica; 

RITENUTO pertanto, di procedere, come richiesto, alla sostituzione del Direttore 

dell‟esecuzione Dott. Rodolfo Serafini nominato con determinazione n. G18873 del 29.12.2017 e 

nominare quale DEC, nella fornitura del servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato 

telefonico di emergenza da remoto per le esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 NUE di 

Roma ed eventuali CUR 112 NUE del Lazio, la Dott.ssa Rosita Di Gregorio; 
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   DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1. di procedere, come richiesto, alla sostituzione del Direttore dell‟esecuzione Dott. Rodolfo 

Serafini nominato con determinazione n. G18873 del 29.12.2017 e nominare quale DEC, 

nella fornitura del servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di 

emergenza da remoto per le esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 NUE di Roma ed 

eventuali CUR 112 NUE del Lazio, la Dott.ssa Rosita Di Gregorio; 

2. di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito istituzionale sezione 

amministrazione trasparente. 

 

Il Direttore Regionale 

                        Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 20 maggio 2019, n. G06748

Nomina degli esperti componenti il Nucleo di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e
trasferimento tecnologico previsto dall'art. 13 della Legge regionale n. 13/2008 per l'Avviso pubblico relativo
a "Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca PNIR per elevare il tasso di innovazione del tessuto
Produttivo Regionale" (determinazione dirigenziale del 18 dicembre 2018, n. G16565 e determinazione
dirigenziale del 27 febbraio 2019, n. G02173)
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Oggetto: Nomina degli esperti componenti il Nucleo di valutazione dei progetti di ricerca, 

sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico previsto dall’art. 13 della Legge regionale n. 

13/2008 per l’Avviso pubblico relativo a “Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca PNIR per 

elevare il tasso di innovazione del tessuto Produttivo Regionale” (determinazione dirigenziale del 

18 dicembre 2018, n. G16565 e determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2019, n. G02173).  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. concernente “Disciplina del 

Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

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

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 13 – legge sulla “Promozione della ricerca e 

sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella regione Lazio” e ss.mm.ii. ed in 

particolare l’art. 13 che disciplina l’attività di valutazione in subiecta materia; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 6 marzo 2009, n. 125, che istituisce altresì il 

“Nucleo di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico” 

(di seguito denominato Nucleo di valutazione); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 17 giugno 2011, n. 297 che modifica e integra 

la deliberazione di Giunta Regionale del 6 marzo 2009, n. 125; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 13 maggio 2014, n. 249 che modifica ed integra 

la deliberazione di Giunta Regionale del 17 giugno 2011, n. 297 ed in particolare riapprova gli 

Allegati 1 e 2 concernenti rispettivamente le “Linee guida del Nucleo di valutazione – L.R. 4 agosto 

2008 n. 13. Criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico” e “Albo dei revisori – L.R. 4 agosto 2008 n.13. Criteri di individuazione 

dei revisori – Costituzione dell’Albo dei revisori ex art. 13 Legge Regionale 4 agosto 2008 n. 13 e 

suo funzionamento”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25 ottobre 2016, n. 624 recante: “L.R. 4 agosto 

2008 n. 13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 13 maggio 2014. Linee 

guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di valutazione – Criteri per l’individuazione 

dei revisori”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2017, n. 756 recante: “L.R. 4 

agosto 2008 n.13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25 ottobre 2016. 

Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di Valutazione – Criteri per l’individuazione 

dei revisori”; 
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CONSIDERATO che la suddetta deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2017, n. 

756 modifica i criteri di composizione del Nucleo di valutazione dei progetti di ricerca prevedendo 

l’istituzione di un Nucleo per ogni singola procedura e la tenuta di un elenco dal quale estrarre i 

nominativi di soggetti, selezionati attraverso procedura pubblica, così composto: 

- Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo studio, o suo delegato, ovvero dal Direttore della Direzione Regionale Sviluppo 

Economico e Attività Produttive, o suo delegato, in qualità di Presidente, per le procedure di 

rispettiva competenza; 

- Quattro esperti multidisciplinari in sistemi di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione e trasferimento tecnologico, di cui due in ambito tecnico/scientifico e due in ambito 

economico/finanziario; 

 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio del 12 gennaio 2016, n. G00055 recante: 

“Approvazione Avviso pubblico di selezione di n.4 (quattro) esperti per il conferimento di incarico 

di componente del Nucleo di valutazione di progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico di cui all'art. 13 della L.R. 4 agosto 2008, n. 13 e ss.mm. e ii”; 

 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio del 2 novembre 2016, n. G12752 recante: 

“Avviso pubblico di selezione di n. 4 (quattro) esperti per il conferimento di incarico di componente 

del Nucleo di valutazione di progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico 

di cui all'art. 13 della L.R. 4 agosto 2008, n. 13 e ss.mm.ii. approvato con determinazione 

dirigenziale n. G00055 del 12 gennaio 2016 – Esiti della procedura di selezione”; 

 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio del 27 aprile 2017, n. G05480 adottata di 

concerto con la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, che ha approvato le 

modalità di costituzione e di tenuta dell’elenco degli esperti per il Nucleo di valutazione dei progetti 

di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico previsto dall’art. 13 della legge regionale del 4 

agosto 2008, n.13; 

 

TENUTO CONTO che la citata determinazione dirigenziale del 27 aprile 2017, n. G05480 ha 

previsto che l’elenco degli esperti sia costituito dai candidati ritenuti idonei con la determinazione 

dirigenziale del 2 novembre 2016, n. G12752 agli esiti della procedura di selezione di cui alla 

determinazione dirigenziale del 12 gennaio 2016, n. G00055; 

 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio del 18 dicembre 2018, n. G16565 che approva 

l’Avviso pubblico “Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca PNIR per elevare il tasso di 

innovazione del tessuto Produttivo Regionale” Prenotazione Impegno di spesa sui capitoli del 

Bilancio Regionale A42194, A42195, A42196. Esercizi finanziari 20190- 2020; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G02173 del 27 febbraio 2019 “Potenziamento delle 

Infrastrutture di Ricerca PNIR per elevare il tasso di innovazione del tessuto Produttivo Regionale” 

Determinazione n. G16565 del 18/12/2018 - Proroga dei termini di scadenza; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10790 del 28 luglio 2017 recante: “PO FESR Lazio 

2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 

presso l'AdG e l'AdC" (versione 02)”; 
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CONSIDERATO che il richiamato Avviso di cui alla determinazione dirigenziale del 18 dicembre 

2018 n. G16565, prevede che l’attività di valutazione sia svolta dal Nucleo di valutazione di 

progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico di cui all’art.13 della legge 

regionale 4 agosto 2008, n.13 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO NECESSARIO, quindi, procedere ad un’attività di valutazione dei progetti pervenuti 

a seguito dell’emanazione dell’avviso di cui alla richiamata determinazione dirigenziale del 18 

dicembre 2018 n. G16565; 

 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere alla nomina del Nucleo di valutazione per 

l’Avviso pubblico relativo a “Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca PNIR per elevare il 

tasso di innovazione del tessuto Produttivo Regionale” Prenotazione Impegno di spesa sui capitoli 

del Bilancio Regionale A42194, A42195, A42196. Esercizi finanziari 2019 - 2020 del 18/12/2018 

n. G16565; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 313433 del 19/04/2019 è stato trasmesso alla Direzione 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Area Ricerca e 

Innovazione il verbale rep. n. 7308 dell’11/04/2019 “Verbale di sorteggio da elenco esperti per il 

Nucleo di valutazione progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico. 

Sorteggio n. 12” con il quale la Regione Lazio, tramite il proprio sostituto Ufficiale Rogante, attesta 

l’avvenuto sorteggio degli esperti che andranno a comporre il Nucleo di valutazione, di cui due per 

la sezione tecnico/scientifica e due per la sezione economico/finanziaria; 

 

CONSIDERATO che i nominativi estratti, così come indicati nel summenzionato verbale, sono:  

- dott. Davide D’Arcangelo, per la sezione economico/finanziaria; 

- dott.ssa Antonella D’Adamo, per la sezione economico/finanziaria; 

- dott. Giuseppe Martini, per la sezione tecnico/scientifica;  

- dott.ssa Laura Ramacci, per la sezione tecnico/scientifica; 

 

TENUTO CONTO che, in ossequio a quanto previsto dal Manuale di gestione e controllo del 

Programma di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. G10790/2017, la Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio ha inviato 

alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, quale Autorità di 

Gestione per il POR FESR Lazio 2014-2020, la nota prot. 348942 del 08/05/2019 con la quale ha 

richiesto l’individuazione di un rappresentante per la stessa Autorità di Gestione per la 

composizione del Nucleo di valutazione per il citato Avviso “Potenziamento delle Infrastrutture di 

Ricerca PNIR per elevare il tasso di innovazione del tessuto Produttivo Regionale”; 

 

CONSIDERATO che la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

ha individuato nella dott.ssa Anna Maria Losapio, Funzionario dell’Area “Ricerca finalizzata, 

Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green economy” il componente del 

richiamato Nucleo di valutazione, con comunicazione del 16 maggio 2019, prot. n. 372138; 

 

ACQUISITE, altresì, al protocollo regionale, ai nn. 325186 del 29 aprile 2019, 319123 del 24  

aprile 2019, 307617 del 18 aprile 2019 e 321864 del 26 aprile 2019, n. 372138 del 16 maggio 2019 

le dichiarazioni, rese dai soggetti individuati per il citato incarico, di assenza di conflitto di interesse 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., 

di astensione nel caso si ravvisino le condizioni di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, di assenza di cause ostative e d’incompatibilità ai sensi del 
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decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale del 06 

settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., e le autorizzazioni rilasciate dagli Enti di provenienza, ove 

necessarie; 

 

CONSIDERATO quindi che la composizione del Nucleo di valutazione risulta la seguente: 

- avv. Elisabetta Longo, Direttrice della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, con funzione di Presidente, o suo 

delegato; 

- dott.ssa Anna Maria Losapio, funzionario dell’Area “Ricerca finalizzata, Innovazione e 

Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green economy”; 

- dott. Davide D’Arcangelo, in qualità di componente, per la sezione economico/finanziaria; 

- dott.ssa Antonella D’Adamo, in qualità di componente, per la sezione 

economico/finanziaria; 

- dott. Giuseppe Martini, in qualità di componente, per la sezione tecnico/scientifica;  

- dott.ssa Laura Ramacci, in qualità di componente, per la sezione tecnico/scientifica; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni sopra esposte, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

 

-  di costituire il Nucleo di valutazione per l’Avviso pubblico relativo “Potenziamento delle 

Infrastrutture di Ricerca PNIR per elevare il tasso di innovazione del tessuto Produttivo Regionale” 

(determinazione dirigenziale del 18 dicembre 2018, n. G16565), nominandone quali componenti i 

seguenti esperti, così come indicati nel verbale rep. n. 7308 del 11 aprile 2019, richiamato in 

premessa, ed integrato da un rappresentante dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-

2020: 

- dott.ssa Anna Maria Losapio, funzionario dell’Area “Ricerca finalizzata, Innovazione e 

Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green economy”; 

- dott. Davide D’Arcangelo, per la sezione economico/finanziaria; 

- dott.ssa Antonella D’Adamo, per la sezione economico/finanziaria; 

- dott. Giuseppe Martini, per la sezione tecnico/scientifica;  

- dott.ssa Laura Ramacci, per la sezione tecnico/scientifica; 

 

La composizione del Nucleo di valutazione risulta pertanto la seguente: 

 

- avv. Elisabetta Longo, Direttrice della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, con funzione di Presidente, o suo 

delegato; 

- dott.ssa Anna Maria Losapio, funzionario dell’Area “Ricerca finalizzata, Innovazione e 

Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green economy”; 

- dott. Davide D’Arcangelo, in qualità di componente, per la sezione economico/finanziaria; 

- dott.ssa Antonella D’Adamo, in qualità di componente, per la sezione 

economico/finanziaria; 

- dott. Giuseppe Martini, in qualità di componente, per la sezione tecnico/scientifica;  

- dott.ssa Laura Ramacci, in qualità di componente, per la sezione tecnico/scientifica; 

 

2. il Nucleo di valutazione svolge i compiti previsti dalla deliberazione di Giunta regionale del 28 

novembre 2017, n. 756; 
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3. lo svolgimento delle funzioni di cui al punto che precede non comporta oneri aggiuntivi a carico 

dell’Amministrazione regionale; 

 

4. la contrattualizzazione, il compenso previsto all’art. 5 dell’allegato 1 della determinazione 

dirigenziale del 27 aprile 2017, n. G05480 e gli adempimenti connessi al decreto legislativo del 

14 marzo 2013, n. 33 sono a carico di Lazio Innova. 

 

Il presente decreto sarà notificato agli interessati da parte della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

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

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

LA DIRETTRICE 

Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 20 maggio 2019, n. G06761

Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso pubblico
pluriennale per finanziare progetti relativi all'iniziativa denominata - "Interventi rivolti alla qualificazione
delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio" - articolata nelle
azioni: Azione A - Interventi finalizzati all'acquisizione di competenze e Azione B - Interventi finalizzati al
conseguimento della qualifica -  Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5.
(Rif. Determinazione Dirigenziale n.  G04223 del 08.04.2019).
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OGGETTO: Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative 

all’Avviso pubblico pluriennale per finanziare progetti relativi all’iniziativa denominata - 

“Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova 

occupazione delle imprese del Lazio” - articolata nelle azioni: Azione A - Interventi finalizzati 

all’acquisizione di competenze e Azione B - Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica -  

Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5.  (Rif. Determinazione 

Dirigenziale n.  G04223 del 08.04.2019). 

 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

VISTI: 

 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

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

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

successive modifiche ed integrazioni; 

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

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il 

Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 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”; 

 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; 

 

 

VISTI, altresì: 

 

 la Determinazione Dirigenziale n. G16818 del 19.12.2018 “Finanziamento iniziativa “Interventi 

rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione 

delle imprese del Lazio” - Edizione 2019.  Impegno di spesa – Asse I – Occupazione - Priorità di 

investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5. Euro 5.000.000,00.”; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G04223 del 08.04.2019 recante: “Attuazione Determinazione 

Dirigenziale n. G16818 del 19/12/2018. Approvazione dell’Avviso pubblico pluriennale per 

finanziare progetti relativi all’iniziativa denominata - “Interventi rivolti alla qualificazione delle 

risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio” - articolata 

nelle azioni: Azione A - Interventi finalizzati all’acquisizione di competenze e Azione B - 

Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica -  Asse I – Occupazione - Priorità di 

investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5.”; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G04223 del 08.04.2019 di Approvazione 

dell’Avviso Pubblico; 

 

ATTESO che, 

così come disposto dai paragrafi 13 e 14, dell’Avviso Pubblico menzionato, rispettivamente 

denominati: Ammissibilità e valutazione e Esiti dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento, le 
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operazioni saranno articolate nelle seguenti fasi: 

 

 verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad 

accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A 

conclusione della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva. 

 valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio sulla base dei 

criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 

Regione Lazio 2014-2020, riportati nella tabella di cui all’Avviso. 

 

In fase di valutazione tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni 

progetto, con valore massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in 

base ai criteri e sottocriteri di cui alla tabella dell’Avviso; 

 

La Commissione trasmetterà all’Ufficio responsabile del procedimento: 

 l’elenco dei progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima 

stabilita dall’Avviso pubblico, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno; 

 l’elenco dei progetti che non hanno superato la soglia minima, con l’indicazione del 

punteggio ottenuto da ciascuno. 

 

CONSIDERATO  

che la verifica di ammissibilità formale delle proposte progettuali di cui all’avviso menzionato, sarà 

effettuata dall’RTI Capofila CLES s.r.l., aggiudicatario del servizio di assistenza tecnica 

all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, (rif. Determinazione Dirigenziale n. n. G14715 

del 16.11.2018); 

 

RITENUTO pertanto,  

 necessario nominare una Commissione per la valutazione tecnica delle proposte, in relazione 

all’intervento citato, composta da esperti nel settore cui afferisce l’intervento e costituita, 

nelle more dell’effettiva operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, 

secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 77 del medesimo Decreto, ove applicabile; 

 di dover provvedere alla nomina della suddetta Commissione avvalendosi dei dipendenti 

della Direzione Regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e Università, diritto 

allo studio e/o altre Direzioni di particolare competenza, esperienza e professionalità 

assicurandone la rotazione; 

 

RITENUTO altresì, che la predetta Commissione di valutazione sia presieduta dal Dott. Paolo 

Giuntarelli, Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi in quanto la comprovata esperienza 

e l’elevato profilo specialistico posseduti dallo stesso rispondono all’esigenza della Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio di garantire i 

necessari presupposti al pieno svolgimento del processo di valutazione previsto; 

 

CONSIDERATE le competenze e l’esperienza del dott. Fabrizio Sequi, funzionario dell’area 

“Formazione, professioni turistiche e tutela del turista” dell’Agenzia Regionale del Turismo e della 

Sig.ra Piera Ciolli funzionario dell’area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica effettuata attraverso lo strumento di 

classificazione del rischio “ARACHNE”, per ciascun componente della Commissione dell’assenza 

di “Conflitto di interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o 

altro personale atto ad influenzare i lavori della commissione stessa compromettendone 
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l’imparzialità e l’indipendenza; 

 

RITENUTO pertanto, di nominare, quali componenti della Commissione per la valutazione 

tecnica delle proposte in relazione all’intervento citato nelle premesse, i sottoelencati membri: 

 

- Paolo GIUNTARELLI (Presidente) 

- Fabrizio SEQUI (Componente) 

- Piera Ciolli (Componente con funzioni di Segretario). 

 

 

 

DATO ATTO che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

1) di nominare, quali componenti della Commissione per la valutazione tecnica delle 

proposte in relazione all’intervento citato nelle premesse, i sottoelencati membri: 

 

- Paolo GIUNTARELLI (Presidente) 

- Fabrizio SEQUI (Componente) 

- Piera Ciolli (Componente con funzioni di Segretario) 

 

2) dare atto che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo. 

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati, e pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito web 

istituzionale per consentirne la massima diffusione. 

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

 

 La Direttrice 

 Avv. Elisabetta LONGO 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 aprile 2019, n. G05013

POR 2014-2020 Determinazione Dirigenziale G04252 del 04/04/2017. "Approvazione dell'azione denominata
"NIDI AL VIA 2" finalizzata all'incremento dell'offerta di posti nido - Asse II Inclusione sociale e lotta alla
poverta' del POR FSE Lazio 2014–2020 n CCI2014IT05SFOP005". - Impegno complessivo di Euro
795.000,00 - Asse I "Occupazione" POR Lazio FSE 2014-2020 - Esercizio finanziario 2019.
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Oggetto: POR 2014-2020 Determinazione Dirigenziale G04252 del 04/04/2017. “Approvazione 

dell'azione denominata "NIDI AL VIA 2" finalizzata all'incremento dell'offerta di posti nido - Asse II 

Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE Lazio 2014–2020 n° CCI2014IT05SFOP005”. – 

Impegno complessivo di € 795.000,00 - Asse I “Occupazione” POR Lazio FSE 2014-2020 - Esercizio 

finanziario 2019. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 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”; 

 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e s.m.i.; 

 la Determinazione Dirigenziale G04298 del 28/04/2016 concernente: “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G02251 del 14 

marzo 2016. Assegnazione del personale non dirigenziale”; 

VISTI 

 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 del 

Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi Strutturali 

Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i 

costi ammissibili a un contributo del FSE; 
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 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. 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; 

 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 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 n. 1011/2014 della Commissione Europea, 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 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che ha 

approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 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)”, 

aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 

dell’8/04/2015; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le 

“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-

2020”; 

 la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di 

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

 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; 

 la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea 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; 
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 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”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione 

della governance del processo partenariale”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per 

la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso 

nazionale e/o comunitario; 

 la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo 

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

Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

 la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015; 

 la Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 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 Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: 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; 

VISTI altresì: 

 

 il Decreto legislativo del 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 

successive modifiche; 

 la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione"; 

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

contabilità"; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 
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gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 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 Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019 n. 16 “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 2019-

2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale G04252 del 04/04/2017 avente per oggetto: “Approvazione 

dell'azione denominata "NIDI AL VIA 2" finalizzata all'incremento dell'offerta di posti nido - Asse II 

Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE Lazio 2014–2020 n° CCI2014IT05SFOP005.”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale G11467 del 10/08/2017 concernente: “Determinazione 

Dirigenziale n. G04252/2017. Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE Lazio 

2014–2020 n° CCI2014IT05SFOP005. "NIDI AL VIA 2". Risultanze dell'istruttoria delle domande 

pervenute al 13 giugno 2017”. 

 

VISTA la determinazione dirigenziale G14954 del 06/11/2017 avente ad oggetto “Determinazione 

Dirigenziale n. G04252/2017. Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE Lazio 

2014–2020 n° CCI2014IT05SFOP005. "NIDI AL VIA 2". Risultanze dell'istruttoria delle domande 

pervenute al 20 ottobre 2017.”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale G02510 del 06/03/2019 avente il seguente oggetto 

“Determinazione Dirigenziale n. G04252/2017. Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR 

FSE Lazio 2014–2020 n° CCI2014IT05SFOP005. "NIDI AL VIA 2". Risultanze dell'istruttoria delle 

domande pervenute al 31 dicembre 2018”; 

CONSIDERATO che: 

 con la determinazione G11647/2017 sono stati approvati i contributi sotto riportati per i comuni 

ivi indicati per un ammontare totale di € 605.000,00: 

 

Comune Contributo 
Bracciano € 75.000,00 

Canino € 62.500,00 

Cisterna di Latina € 75.000,00 

Coreno Ausonio € 45.000,00 

Giuliano di Roma € 45.000,00 

Moricone € 90.000,00 

Morlupo € 150.000,00 

Villa Santo Stefano € 62.500,00 

Totale € 605.000,00 
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 con la determinazione G14954/2017 è stato approvato il contributo di € 127.500,00 in favore 

del comune di Gallicano del Lazio; 

 con la determinazione G02510/2019 è stato approvato il contributo di € 62.500,00 in favore del 

comune di Roccasecca; 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’impegno dei contributi indicati accanto ai comuni sotto 

riportati per un importo complessivo di € 795.000,00 sui capitoli A41146 – A41147 – A41148: 

 

Comune Contributo A41146 A41147 A41148 
Bracciano  75.000,00  37.500,00  26.250,00  11.250,00 

Canino  62.500,00  31.250,00  21.875,00  9.375,00 

Cisterna di Latina  75.000,00  37.500,00  26.250,00  11.250,00 

Coreno Ausonio  45.000,00  22.500,00  15.750,00  6.750,00 

Giuliano di Roma  45.000,00  22.500,00  15.750,00  6.750,00 

Moricone  90.000,00  45.000,00  31.500,00  13.500,00  

Morlupo  150.000,00  75.000,00  52.500,00  22.500,00 

Villa Santo Stefano  62.500,00  31.250,00  21.875,00  9.375,00 

Gallicano nel Lazio  127.500,00  63.750,00  44.625,00  19.125,00 

Roccasecca  62.500,00  31.250,00  21.875,00  9.375,00 

Totale  795.000,00  397.500,00 278.250,00 119.250,00 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

 di procedere all’impegno della somma complessiva di € 795.000,00 per i contributi indicati 

accanto ai comuni sotto riportati: 

 

Comune Contributo A41146 A41147 A41148 
Bracciano  75.000,00  37.500,00  26.250,00  11.250,00 

Canino  62.500,00  31.250,00  21.875,00  9.375,00 

Cisterna di Latina  75.000,00  37.500,00  26.250,00  11.250,00 

Coreno Ausonio  45.000,00  22.500,00  15.750,00  6.750,00 

Giuliano di Roma  45.000,00  22.500,00  15.750,00  6.750,00 

Moricone  90.000,00  45.000,00  31.500,00  13.500,00  

Morlupo  150.000,00  75.000,00  52.500,00  22.500,00 

Villa Santo Stefano  62.500,00  31.250,00  21.875,00  9.375,00 

Gallicano nel Lazio  127.500,00  63.750,00  44.625,00  19.125,00 

Roccasecca  62.500,00  31.250,00  21.875,00  9.375,00 

Totale  795.000,00  397.500,00 278.250,00 119.250,00 

 

- di stabilire che la scadenza dell’obbligazione è nell’esercizio finanziario 2019. 
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                  LA DIRETTRICE 

      (Avv. Elisabetta LONGO) 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 maggio 2019, n. G06724

D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attivita' di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio". Variazione denominazione sociale ente "ACCADEMIA
ARTISTI S.R.L. (P.IVA. 10979061008)" in "ACCADEMIA ARTISTI REAL ESTATE S.R.L. (P.IVA.
10979061008)".
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OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva “Accreditamento dei soggetti 

che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Variazione 

denominazione sociale ente “ACCADEMIA ARTISTI S.R.L. (P.IVA. 10979061008)” in 

“ACCADEMIA ARTISTI REAL ESTATE S.R.L. (P.IVA. 10979061008)”. 

  

     IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO       

 

su proposta del dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di Orientamento 

 

 

VISTI: 

 il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 

norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, e in particolare l’articolo 28; 

  il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle 

sedi   operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o 

orientamento con il   finanziamento pubblico”; 

 la legge n. 845 del 21/12/1978, legge quadro in materia di formazione professionale; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione 

professionale”; 

 la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni “Organizzazione delle 

funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento 

amministrativo” e in particolare gli articoli 157, 158 e 159; 

 il decreto ministeriale del 29/11/07 concernente i requisiti per l’accreditamento delle 

strutture formative per l’obbligo di istruzione; 

 la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 

21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva 

“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”); 

 la determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”. 

 la determinazione n. G13033 del 07/11/2016 di accreditamento dell’ente 

“ACCADEMIA ARTISTI S.R.L. (P.IVA. 10979061008)”, per la sede sita in Roma - 

Via Crescenzio 93 - 00193; 

 

CONSIDERATO che, il predetto Ente ha comunicato in data 22/03/2019 la modifica della 

denominazione sociale da “ACCADEMIA ARTISTI S.R.L. (P.IVA. 10979061008)” a 

“ACCADEMIA ARTISTI REAL ESTATE S.R.L. (P.IVA. 10979061008)” 

 

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno procedere all’aggiornamento dei dati relativi 

alla modifica della denominazione sociale da “ACCADEMIA ARTISTI S.R.L. (P.IVA. 

10979061008)” a “ACCADEMIA ARTISTI REAL ESTATE S.R.L. (P.IVA. 

10979061008)”, come da atto notarile redatto dal dott. Antonio Oliva repertorio n. 33.202 

raccolta n. 22.253 registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma – Ufficio 

Territoriale di Roma 2 il 13/03/2018 al numero 6781/IT;           
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         per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate 

 

 

DETERMINA 

 

•  di prendere atto dell’intervenuta modifica della denominazione sociale da “ACCADEMIA 

ARTISTI S.R.L. (P.IVA. 10979061008)” a “ACCADEMIA ARTISTI REAL ESTATE 

S.R.L. (P.IVA. 10979061008)”, per la sede sita in Roma - Via Crescenzio 93 - 00193, fatti 

salvi gli adempimenti previsti annualmente per l’aggiornamento dei requisiti in scadenza; 

 

• di autorizzare l’aggiornamento dei dati nel S.AC. portal, così come al precedente punto; 

 

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul portale 

istituzionale www.regione.lazio.it , sul sito    dedicato   http://sac.formalazio.it/login.phpe e che 

tale pubblicazione riveste carattere di formale  notifica. 

 

 

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica 

ovvero al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica. 

 

 

 

 

 

             IL DIRETTORE 

                (Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 maggio 2019, n. G06725

D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. - Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attivita' di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio". - Revoca accreditamento ente "C.E.E.S.A. SCUOLA PER
ESTETISTI ED ACCONCIATORI (P.IVA 00261090609)".
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OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. - Direttiva “Accreditamento dei 

soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. – Revoca 

accreditamento ente “C.E.E.S.A. SCUOLA PER ESTETISTI ED ACCONCIATORI 

(P.IVA 00261090609)”. 

    

       Il Direttore della Direzione 

              “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, diritto allo Studio” 

 

su proposta del dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di Orientamento 

 

VISTI: 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione 

professionale”; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento 

delle sedi   operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o 

orientamento con il   finanziamento pubblico”; 

 la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 

21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova 

Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 

orientamento nella Regione Lazio”) e s.m.i; 

 la determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 la determinazione G04744 del 21/04/2015 di accreditamento per la tipologia 

“autorizzazione” del soggetto “C.E.E.S.A. SCUOLA PER ESTETISTI ED 

ACCONCIATORI (P.IVA 00261090609)” per la sede sita in Frosinone - Via 

Firenze, 34 03100; 

 

PREMESSO che, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968, la procedura di 

accreditamento prevede l’inoltro della domanda per via telematica e la successiva verifica in 

loco del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni lavorativi; 

 

PREMESSO inoltre che l’art.15, punto 2 della Direttiva dispone che i soggetti accreditati 

sono tenuti ad inviare telematicamente, almeno ogni 12 mesi a far data dal rilascio 

dell’accreditamento, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza, come 

previsto dalle tabelle operative; 
 

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale al n. 

0339427 del 06/05/2019, il predetto “C.E.E.S.A. SCUOLA PER ESTETISTI ED 

ACCONCIATORI (P.IVA 00261090609)” ha comunicato la rinuncia dell’accreditamento; 

 

RITENUTO quindi di procedere alla revoca dell’accreditamento per la tipologia 

“autorizzazione” concesso all’ente “C.E.E.S.A. SCUOLA PER ESTETISTI ED 

ACCONCIATORI (P.IVA 00261090609)” con determinazione G04744 del 21/04/2015;  

 

FATTE SALVE la prosecuzione e la conclusione delle attività eventualmente già 

autorizzate/finanziate alla data del presente atto, a tutela dell’utenza interessata; 

 

     Per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate 
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DETERMINA 

 

 di revocare l’accreditamento per la tipologia “autorizzazione” concesso all’ente “C.E.E.S.A. 

SCUOLA PER ESTETISTI ED ACCONCIATORI (P.IVA 00261090609)” con 

determinazione n. G04744 del 21/04/2015;                

 

 di consentire, ai sensi dell’art 16, ultimo capoverso, della DGR 968/2007, la prosecuzione e 

conclusione delle attività eventualmente già autorizzate alla data del presente atto, a tutela 

dell’utenza interessata; 

 

 di notificare il presente atto all’Ente “C.E.E.S.A. SCUOLA PER ESTETISTI ED 

ACCONCIATORI (P.IVA 00261090609)” ai recapiti dichiarati in occasione 

dell’accreditamento; 

 

 di pubblicare il presente atto sul portale istituzionale www.regione.lazio.it, sul sito dedicato   

http://sac.formalazio.it/login.phpe; 

 

 

 

Avverso la presente determinazione è consentito ricorso al TAR entro 60gg dalla notifica, ovvero al 

Capo dello Stato entro 120 gg dalla notifica.  

 

 

                                                             

 

 

                                                                                                     IL DIRETTORE  

                                     (Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 maggio 2019, n. G06734

Costituzione di un Polo Tecnico Professionale nell'Area Economica e Professionale "Turismo ed economia
del mare". Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto "Avviso per la presentazione delle
manifestazioni di interesse alla costituzione di un Polo Tecnico professionale".
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Oggetto: Costituzione di un Polo Tecnico Professionale nell’Area Economica e Professionale 

“Turismo ed economia del mare”. Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto 

“Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di un Polo Tecnico 

professionale”. 

 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO  

 

 

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione, 

diritto allo studio scolastico e universitario; 

 

VISTI gli articoli 3, 34, 117 e 118 della Costituzione; 

 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

VISTA 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 successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del 

Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 623 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, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G05261 del 02/05/2019 concernente: “Conferimento dell’incarico 

di dirigente dell’Area “Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta d'istruzione e 

diritto allo studio scolastico e universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”; 

 

VISTI: 

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 la Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di 

Formazione Tecnica Superiore; 

 la L. R. 6 agosto 1999, n. 14, concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale 

e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e, in particolare, il Titolo 

V, capo IV, recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di istruzione e 

capo V recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di formazione 

professionale; 

 il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali 

delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 

norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”; 

 la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875 – concernente il fondo risorse 

messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca; 
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 il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 

2007, n. 40, contenente, all’art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico- 

professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica; 

 il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di 

istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”; 

 il Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 

maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli 

Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la 

certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 

 il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma 

dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 

 la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del 

lavoro in una prospettiva di crescita e successive modifiche e integrazioni; 

 la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 recante la definizione degli standard formativi 

dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in 

attuazione dell’art.46, comma 1, del D.lgs 15 giugno 2015, n.81; 

 il Decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli 

ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – 

Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei 

connessi standard delle competenze tecnico-professionali;  

 il Decreto 7 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo 

economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Linee guida di cui 

all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di 

semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici 

Superiori” (GU n.92 del 19-4-2013);  

 il Decreto 16 settembre 2016 n. 713 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello 

sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Linee guida in 

materia di semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori a sostegno delle 

politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei 

giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTI in particolare: 

 la DGR n. 523 del 13 settembre 2016 “Approvazione del Piano territoriale triennale per 

l’istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione Regionale 2016 – 2018 

Istruzione Tecnica Superiore e Attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori – 

Programmazione 2016”; 

 la DGR n. 240 del 19 maggio 2017 “Individuazione delle Aree Economiche e Professionali 

per la costituzione dei Poli Tecnico Professionali nell’ambito del Piano territoriale triennale 

per l’istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione Regionale 2016 – 2018 

Istruzione Tecnica Superiore di cui alla DGR n. 523 del 13 settembre 2016” (acquisito il 

parere della Commissione Consiliare competente espresso in data 20.04.2017); 

 la Determinazione G10825 del 28 luglio 2017 “Attuazione DGR 240 del 19 maggio 2017 - 

Costituzione in via sperimentale di un Polo Tecnico Professionale nell’ambito del Piano 
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territoriale triennale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione 

Regionale 2016 – 2018 Istruzione Tecnica Superiore di cui alla DGR n. 523 del 13 

settembre 2016”; 

 la Determinazione G14357 del 12 novembre 2018 con cui è stato approvato il Sistema di 

monitoraggio e valutazione al termine del primo anno di attività del Polo costituito in via 

sperimentale “Galileo- Informatica e meccanica”; 

 la Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto “Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di un polo tecnico 

professionale” che si richiama integralmente al fine del presente provvedimento; 

 la Determinazione G02493 del 5 marzo 2019 avente ad oggetto - Determinazione G00954 

del 4 febbraio 2019 “Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla 

costituzione di un polo tecnico professionale” – Costituzione del nucleo di valutazione; 

 

DATO ATTO che, la Regione Lazio (DGR n. 240 del 19 maggio 2017) al fine di garantire 

l’unitarietà del sistema formativo territoriale ha promosso la costituzione dei Poli tecnico-

professionali individuando, attraverso le Aree economiche e professionali di cui all’allegato B) del 

decreto 7 febbraio 2013 e nell’ambito dell’analisi di contesto e dei fabbisogni, le seguenti Aree 

economiche e professionali in correlazione all’offerta integrata e sinergica del sistema educativo, 

formativo e produttivo: 

 Turismo ed economia del mare 

 Informatica e Meccanica 

 Agroalimentare e ambiente 

 Comunicazione e Audiovisivo 

 Servizi Commerciali; 

 

TENUTO CONTO che, la Regione Lazio con la Determinazione G10825/2017, in fase di prima 

attuazione ha promosso la costituzione in via sperimentale del Polo Tecnico Professionale “Galileo 

– Informatica e Meccanica”, afferente ad una delle Aree economiche e professionali sopra indicate 

al fine di definire un modello di riferimento per le successive eventuali attivazioni; 

  

CONSIDERATO che si è conclusa la fase di sperimentazione e gli esiti del monitoraggio hanno 

confermato il valore aggiunto del Polo dando impulso al rafforzamento del sistema nell’ambito 

della Regione Lazio; 

 

EVIDENZIATO che, in coerenza con i provvedimenti regionali già adottati, la Regione Lazio 

intende promuovere la costituzione di un Polo Tecnico Professionale nell’Area Economica e 

Professionale “Turismo ed economia del mare” con l’obiettivo specifico di ampliare il processo di 

costituzione dei Poli Tecnico Professionali nel territorio, contrastando la dispersione scolastica e 

favorendo l’inserimento lavorativo anche attraverso la promozione delle politiche attive del paese;  

  

CONSIDERATO che tale strategia è volta prioritariamente ad incrementare la rispondenza 

dell’offerta formativa che caratterizza la filiera di riferimento con la richiesta di competenze 

espressa dalle imprese del territorio; 

 

EVIDENZIATO infatti che con la Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 è stato approvato 

l’“Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di un polo tecnico 

professionale” e individuato quale Responsabile Unico del procedimento il Dirigente dell’Area 

“Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio 

Scolastico e Universitario”; 
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DATO ATTO che l’Avviso di cui sopra prevedeva: 

 la possibilità di presentare un Progetto volto alla costituzione di un Polo tecnico 

professionale nell’Area Economica e Professionale “Turismo ed economia del mare” 

nell’ambito della Regione Lazio e con durata di Programma Triennale; 

 la creazione di rete formalizzata territoriale (Accordo di rete) stabile e permanente, tra 

soggetti pubblici e privati, in grado di integrare le istituzioni del sistema 

educativo/formativo e i soggetti del sistema produttivo; 

 per ciascun Progetto, la partecipazione dei seguenti soggetti territoriali, al fine di 

raggiungere lo standard organizzativo minimo descritto nell’Allegato C delle Linee guida 

Decreto MIUR di concerto MLPS MISE MEF 7 febbraio 2013: 

- almeno due istituti tecnici e/o professionali Statali e/o paritari; 

- almeno due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura;  

- un ITS operante nell’ambito della Regione Lazio; 

- un organismo di formazione professionale accreditato; 

 

EVIDENZIATO che nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di imprese non vanno 

conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell’ITS e che ciascuno dei soggetti 

partecipanti al Polo deve essere coerente e in linea con l’area economica e professionale 

individuata; 

 

RICHIAMATA quindi integralmente la Determinazione G00954/2019 ed in particolare gli 

articoli 4, 5, 6, 7, 8; 

 

TENUTO CONTO inoltre che l’art. 9.2 del citato Avviso prevede che: 

 le candidature ritenute ammissibili alla valutazione di merito saranno valutate applicando i 

criteri illustrati e riportati nella tabella denominata “Griglia di Valutazione – Polo Tecnico 

Professionale”; 

 ai fini dell’idoneità alla manifestazione di interesse alla costituzione del Polo, il progetto 

deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione 

positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente (almeno 4 punti per ogni parametro) 

e quindi superare la soglia totale dei 16 punti a seguito della valutazione di tutti i 4 

parametri;      

 i progetti saranno conseguentemente graduati; 

 

DATO ATTO che con riferimento all’Avviso di cui alla Determinazione G00954/2019 è pervenuta 

solo la candidatura da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Roma – soggetto 

Capofila -  proponente il costituendo Polo Tecnico Professionale denominato “Einaudi 4.0 – 

Turismo ed Economia del mare” (acquisizione al protocollo regionale in data 25 febbraio 2019); 

 

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione di cui alla citata Determinazione G02493 del 5 

marzo 2019 ha provveduto alla valutazione della suddetta candidatura, pervenuta nei termini e 

ammissibile, da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Roma – soggetto 

Capofila; 

 

EVIDENZIATO al riguardo che il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 11 marzo 2019, ha 

chiesto relativamente al Progetto pervenuto, maggiori informazioni e integrazioni; 

 

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione, a seguito delle pervenute maggiori informazioni e 

integrazioni (acquisizione al protocollo regionale in data 5 aprile 2019, 6 maggio 2019 e 7 maggio 
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2019) si è riunito in data 7 maggio 2019 procedendo alla valutazione della candidatura e attribuendo 

il punteggio totale di 22 con superamento delle soglie minime previste; 

 

 

EVIDENZIATO al riguardo che il suddetto Progetto risponde alla strategia regionale ed in 

particolare 

soddisfa la finalità della proposta, gli obiettivi progettuali, la metodologia e l’articolazione, il 

partenariato dell’area tecnologica di riferimento Turismo ed economia del mare; 

 

DATO ATTO che il costituendo Polo Tecnico Professionale “Einaudi 4.0 – Turismo ed Economia 

del mare” intende tra l’altro, attraverso il previsto Accordo di rete (durata triennale) e analizzati 

i fabbisogni territoriali di settore:  

 sviluppare le filiere produttive sul territorio, l’occupazione dei giovani attraverso 

l’innalzamento della qualità e dell’innovazione dei servizi formativi, la convergenza, la 

fruibilità e l’interconnessione dei dati e delle informazioni tra i soggetti coinvolti, 

l’integrazione tra risorse messe a disposizione e l’apertura al mondo del lavoro; 

 creare quindi condizioni di occupabilità; 

 diffondere innovazione tecnologica; 

 implementare le Skills attraverso specifiche azioni; 

 

EVIDENZIATO che il Progetto non prevede risorse finanziarie a carico del Bilancio regionale e 

quindi dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio 

regionale; 

 

EVIDENZIATO che il funzionamento dei Poli, attraverso Accordi di rete, è assicurato da: 

 l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti 

tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle Regioni e gli istituti 

tecnici superiori a legislazione vigente; 

 l’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali; 

 la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo 

degli strumenti di flessibilità esistenti; 

 

DATO ATTO che gli Accordi di rete hanno la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata. La pubblicità dell’accordo di rete è assicurata dalla registrazione che ne costituisce 

condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti 

partecipanti al polo; 

 

VISTA la composizione del partenariato del costituendo Polo Tecnico Professionale denominato 

“Einaudi 4.0 – Turismo ed Economia del mare” che si costituirà nei modi e termini previsti 

dalla normativa con apposito Accordo di rete di durata triennale dalla data di sottoscrizione, 

con soggetto capofila Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Roma - sede via di 

Santa Maria alle Fornaci n. 1- Dirigente Scolastico Responsabile; 

 

RITENUTO quindi di: 

 Approvare il Progetto presentato dall’’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” 

di Roma – soggetto Capofila -  proponente il costituendo Polo Tecnico Professionale 

denominato “Einaudi 4.0 – Turismo ed Economia del mare”; 

 

CONSIDERATO che con successivo provvedimento verrà definito il sistema di monitoraggio e 

valutazione al termine del primo anno di attività, del Polo costituito; 
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DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 di approvare il Progetto presentato dall’’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi 

Einaudi” di Roma – soggetto Capofila -  proponente il costituendo Polo Tecnico 

Professionale denominato “Einaudi 4.0 – Turismo ed Economia del mare”; 

 di approvare la composizione del partenariato del costituendo Polo Tecnico Professionale 

denominato “Einaudi 4.0 – Turismo ed Economia del mare” che si costituirà nei modi 

e termini previsti dalla normativa con apposito Accordo di rete di durata triennale 

dalla data di sottoscrizione, con soggetto capofila Istituto di Istruzione Superiore 

“Luigi Einaudi” di Roma - sede via di Santa Maria alle Fornaci n. 1- Dirigente 

Scolastico Responsabile; 

 di stabilire che il Polo sarà oggetto di monitoraggio e valutazione al termine del primo anno 

di attività;  

 di rimandare a successivo apposito provvedimento della Direzione Regionale competente in 

materia di Istruzione e Formazione  “il sistema di monitoraggio e valutazione al termine del 

primo anno di attività del Polo costituito”; 

 dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio 

regionale. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui 

canali istituzionali. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 maggio 2019, n. G06785

D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attivita' di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio". Ente "CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E
LAVORO (P.IVA 13566121003)"- Variazione codici Isfol/Orfeo.
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OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva “Accreditamento dei soggetti 

che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Ente 

“CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO (P.IVA 13566121003)”- Variazione 

codici Isfol/Orfeo.  

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta formativa e di 

Orientamento 

 

VISTI: 

 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi   

operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il   

finanziamento pubblico”; 

 la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 

21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva 

“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”) e s.m.i; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato 

conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” del 

Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”; 

 la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 l’Atto di Organizzazione n. G04138 del 03/04/2017 con il quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Alessandra Tomai l’incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta 

formativa e di Orientamento” della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 la determinazione n. G13323 del 03/11/2015 di accreditamento in ingresso  dell’ente 

“ACAI POMEZIA” (P. IVA 97708520586)”, per la sede di via Orvieto, 12A - 

00040 POMEZIA [RM]; 

 la determinazione n. G00422 DEL 21/01/2019 Variazione denominazione sociale ente 

“ACAI POMEZIA (P. IVA 97708520586)” in “CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E LAVORO (P.IVA 13566121003)”. 

 

 

PREMESSO CHE, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i., la nuova procedura di 

accreditamento prevede l’inoltro della domanda per via telematica e la successiva verifica in loco 

del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni lavorativi; 

 

CONSIDERATO che, il predetto “CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO 

(P.IVA 13566121003)”, chiedeva la variazione dei codici Isfol/Orfeo;                             
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PRESO ATTO dell’esito scaturito dall’istruttoria svolta da LAZIOcrea, a seguito della domanda di 

variazione codici Isfol/Orfeo presentata dall’ente “CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E 

LAVORO (P.IVA 13566121003)”, con numero di riferimento 103056; 

 

ACQUISITO l’esito positivo dell’audit effettuato dalla Task Force REGIONE LAZIO in data 

09/05/2019; 

 

RITENUTO di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la variazione dei 

codici Isfol/Orfeo, presentata dall’ente “CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO 

(P.IVA 13566121003)”, per la sede di via Orvieto 12/A 00071 POMEZIA [RM]; così come 

indicato nella scheda di sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate: 

 

 

DETERMINA 

 

 

• di variare i codici Isfol/Orfeo all’ente “CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO 

(P.IVA 13566121003)”, per la sede di via Orvieto 12/A 00071 POMEZIA [RM], così come 

indicato nella scheda di sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

• di pubblicare il presente atto  sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul portale istituzionale 

www.regione.lazio.it , sul sito    dedicato   http://sac.formalazio.it/login.phpe e che tale 

pubblicazione riveste carattere di formale  notifica. 

 

 

 

 

       Il Direttore 

         ( Elisabetta Longo) 
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SCHEDA DI SINTESI 

CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO 

nr. richiesta 103056   del 18/02/2019   (VR CODICI ISFOL/ORFEO ) 

 

Rappresentante legale 

Nome: FORTINI MARCO 
Ente 

Ragione sociale: CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 
Sede legale:  VIA ORVIETO 12/A  00071  POMEZIA [RM] 
Telefono: 069121394 
Fax: 0687755830 
Codice fiscale: 97708520586 
Partita IVA: 13566121003  
Sede/i 

Indirizzo: via Orvieto 12/A 00071 POMEZIA [RM] --[SEDE VARIATA]  
 
Ambito: 
Orientamento  
Formazione 
 
Macrotipologia: 
Formazione Superiore 
Formazione Continua  
 
Settori ISFOL-ORFEO: 
  [0807] - VARIE (EDILIZIA) 
  [1908] - LINGUE ESTERE 
  [2301] - MARKETING 
  [1206] - LAVORAZIONE TESSUTI, RICAMO 
  [1502] - CONFEZIONE TESSUTI 
  [1911] - VARIE (LAVORI D'UFFICIO) 
  [2106] - VARIE (INDUSTRIE ALBERGHERIA E RISTORAZIONE) 
  [2608] - VARIE (INFORMATICA) 
  [2802] - SERVIZI EDUCATIVI 
  [0116] - VARIE (AGRICOLTURA) 
  [1601] - ACCONCIATURA FEMMINILE 
  [1602] - ACCONCIATURA MASCHILE 
  [1603] - ESTETICA, MASSAGGIO 
  [1604] - MANICURE PEDICURE 
  [1605] - VARIE (ACCONCIATURA ESTETICA) 
  [0603] - ELETTROMECCANICA 
  [2803] - SERVIZI SANITARI 
  [1703] - VARIE (TURISMO) 
  [2402] - AGENTI, RAPPRESENTANTI 
  [9099] - VARIE 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2019, n. G06807

POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso Pubblico "Crescita
dell'adattabilita' dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di € 15.500.000,00 - - Asse 3 -
Istruzione e Formazione, priorita' di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20
Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori." Proposta progettuale codice CUP F84J19000080009 -
Codice SiGem 16044AC0028200001 denominata: "Dal data warehousing al bigdata" finanziata al soggetto
attuatore "AKT srl" - variazione aiuti beneficiari.
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OGGETTO: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. 

Avviso Pubblico “Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 

Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 - Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori.” 

Proposta progettuale codice CUP F84J19000080009 – Codice SiGem 16044AC0028200001 

denominata: “Dal data warehousing al bigdata" finanziata al soggetto attuatore “AKT srl” – 

variazione aiuti beneficiari. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

 
 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale n.  623  del  10/11/2015 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”; 

 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.; 

VISTI 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia 

e finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 

31 del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai 

Fondi Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere 

i costi ammissibili a un contributo del FSE; 

 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; 
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 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; 

 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 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 n. 1011/2014 della Commissione Europea, 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 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 

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)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale 

R00002 dell’8/04/2015; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state 

approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo 

sviluppo 2014-2020”; 

 la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 

proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

 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; 

 la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea 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”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n.  252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione 

della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla 

programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di 

attuazione della governance del processo partenariale”; 
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 la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini 

per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il 

concorso nazionale e/o comunitario; 

 la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo 

Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

 la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di 

sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015; 

 la Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 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 Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: 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; 

VISTI altresì: 

 

 il Decreto legislativo del 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 successive modifiche; 

 la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione"; 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale 

di contabilità"; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 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;  
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 La Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019 n. 16 “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 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18/02/2019 e 

le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno 

di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02967 del 15/03/2019 avente ad oggetto 

“Determinazione dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016. Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità 

dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 2ª Scadenza - Impegno complessivo di € 

4.890.518,10 – Asse III PO Lazio FSE 2014-2020 "Istruzione e Formazione" - priorità di 

investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 - Formazione Aziendale On 

Demand per i lavoratori – Capitoli A41119 A41120 A41121 – A41125 A41126 A41127 – A41185 

A41186 A41187 - Esercizio finanziario 2019”; 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per 

categoria); 

PRESO ATTO che le informazioni relative ai beneficiari sono state inserite nel Sistema RNA 

Registro Nazionale Aiuti e che il sistema stesso, al termine delle verifiche ha rilasciato, per ogni 

beneficiario, un “Codice Concessione RNA COR”, così come risulta dall’allegato A, parte 

integrante della determinazione G04299 del 04/04/2018; 

CONSIDERATO che sono state acquisite e conservate agli atti dalla scrivente Direzione le visure 

ai sensi dell’art. 15 del Decreto n. 115 del 31/05/2017; 

 

CONSIDERATO che  

con nota protocollo 4605/19 del 08/05/2019 il soggetto attuatore “AKT srl” comunicava alla 

scrivente direzione le seguenti variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende deleganti 

relativamente all’intervento CUP F84J19000080009 – Codice SiGem 16044AC0028200001 

denominata: “Dal data warehousing al bigdata"  
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Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

Ro Evolution 702473 2  €    3.360,00 0  €                  -   

Harpa Italia 702471 1  €    1.680,00 1  €     1.680,00 

Keplero 702472 1  €    1.680,00 1  €     1.680,00 

TAS 702474 4  €    6.720,00 4  €     6.720,00 

3WLAB 702569 2  €    3.360,00 4  €     6.720,00 

 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si 

è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda RO 

Evolution  (COR 702473) da € 3.360,00 a € 0,00; 

a seguito della suddetta variazione è stato richiesto un nuovo COR per l’azienda 3WLAB (COR 

702569)  per l’importo di € 3.360,00 corrispondente alla differenza tra l’importo originario del 

COR 702569 di € 3.360,00 e l’importo variato di € 6.720,00; 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto,  

prendere atto delle variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende deleganti 

relativamente all’intervento CUP F84J19000080009 – Codice SiGem 16044AC0028200001 

denominata: “Dal data warehousing al bigdata"  

Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

Ro Evolution 702473 2  €    3.360,00 0  €                  -   

Harpa Italia 702471 1  €    1.680,00 1  €     1.680,00 

Keplero 702472 1  €    1.680,00 1  €     1.680,00 

TAS 702474 4  €    6.720,00 4  €     6.720,00 

3WLAB 702569 2  €    3.360,00 4  €     6.720,00 

 

 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione da € 3.360,00 a € 0,00 relativo 

all’azienda beneficiaria RO Evolution  (COR 702473) rilasciato in data 17/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 163765; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice COR 702473; 

 

prendere atto che il codice COR relativo alla variazione dell’aiuto per l’azienda beneficiaria 

3WLAB (COR 702569)  per l’importo di € 3.360,00 corrispondente alla differenza tra l’importo 

originario del COR 702569 di € 3.360,00 e l’importo variato di € 6.720,00 risulta essere 945617; 
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D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

di prendere atto delle variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende deleganti 

relativamente all’intervento CUP F84J19000080009 – Codice SiGem 16044AC0028200001 

denominata: “Dal data warehousing al bigdata"  

Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

Ro Evolution 702473 2  €    3.360,00 0  €                  -   

Harpa Italia 702471 1  €    1.680,00 1  €     1.680,00 

Keplero 702472 1  €    1.680,00 1  €     1.680,00 

TAS 702474 4  €    6.720,00 4  €     6.720,00 

3WLAB 702569 2  €    3.360,00 4  €     6.720,00 

 

 

di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione da € 3.360,00 a € 0,00 relativo 

all’azienda beneficiaria RO Evolution  (COR 702473) rilasciato in data 17/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 163765; 

di procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice COR 702473; 

 

di prendere atto che il codice COR relativo alla variazione dell’aiuto per l’azienda beneficiaria 

3WLAB (COR 702569)  per l’importo di € 3.360,00 corrispondente alla differenza tra l’importo 

originario del COR 702569 di € 3.360,00 e l’importo variato di € 6.720,00 risulta essere 945617; 

 

        La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2019, n. G06808

POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso Pubblico "Crescita
dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di € 15.500.000,00 - - Asse 3 -
Istruzione e Formazione, priorita' di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20
Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori." Proposta progettuale codice CUP F84J19000110009 -
Codice SiGem 16044AC0048800001 denominata: "Digitalizzazione documentale e sviluppo delle soft skills"
finanziata al soggetto attuatore "Studio Saperessere srl" - variazione aiuti beneficiari.
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OGGETTO: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. 

Avviso Pubblico “Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 

Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 - Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori.” 

Proposta progettuale codice CUP F84J19000110009 – Codice SiGem 16044AC0048800001 

denominata: “Digitalizzazione documentale e sviluppo delle soft skills" finanziata al soggetto 

attuatore “Studio Saperessere srl” – variazione aiuti beneficiari. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

 
 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale n.  623  del  10/11/2015 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”; 

 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.; 

VISTI 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia 

e finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 

31 del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai 

Fondi Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere 

i costi ammissibili a un contributo del FSE; 

 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; 
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 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; 

 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 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 n. 1011/2014 della Commissione Europea, 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 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 

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)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale 

R00002 dell’8/04/2015; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state 

approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo 

sviluppo 2014-2020”; 

 la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 

proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

 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; 

 la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea 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”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n.  252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione 

della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla 

programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di 

attuazione della governance del processo partenariale”; 
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 la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini 

per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il 

concorso nazionale e/o comunitario; 

 la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo 

Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

 la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di 

sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015; 

 la Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 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 Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: 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; 

VISTI altresì: 

 

 il Decreto legislativo del 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 successive modifiche; 

 la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione"; 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale 

di contabilità"; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 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;  
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 La Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019 n. 16 “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 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18/02/2019 e 

le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno 

di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02967 del 15/03/2019 avente ad oggetto 

“Determinazione dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016. Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità 

dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 2ª Scadenza - Impegno complessivo di € 

4.890.518,10 – Asse III PO Lazio FSE 2014-2020 "Istruzione e Formazione" - priorità di 

investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 - Formazione Aziendale On 

Demand per i lavoratori – Capitoli A41119 A41120 A41121 – A41125 A41126 A41127 – A41185 

A41186 A41187 - Esercizio finanziario 2019”; 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per 

categoria); 

PRESO ATTO che le informazioni relative ai beneficiari sono state inserite nel Sistema RNA 

Registro Nazionale Aiuti e che il sistema stesso, al termine delle verifiche ha rilasciato, per ogni 

beneficiario, un “Codice Concessione RNA COR”, così come risulta dall’allegato A, parte 

integrante della determinazione G04299 del 04/04/2018; 

CONSIDERATO che sono state acquisite e conservate agli atti dalla scrivente Direzione le visure 

ai sensi dell’art. 15 del Decreto n. 115 del 31/05/2017; 

 

CONSIDERATO che  

con nota protocollo 70 del 10/05/2019 il soggetto attuatore “Studiosaperessere srl” comunicava 

alla scrivente direzione le seguenti variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende 

deleganti relativamente all’intervento CUP F84J19000110009 – Codice SiGem 

16044AC0048800001 denominato “Digitalizzazione documentale e sviluppo delle soft skills"  
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Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

Skillme Up srl 702468 3  €    5.040,00 0  €                  -   

Atlantica sistemi spa 702469 10  € 16.800,00 10  €  16.800,00 

 

 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si 

è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Skillme Up 

srl  (COR 702468) da € 5.040,00 a € 0,00; 

 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto,  

 

prendere atto delle variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende deleganti 

relativamente all’intervento CUP F84J19000110009 – Codice SiGem 16044AC0048800001 

denominato “Digitalizzazione documentale e sviluppo delle soft skills"  

Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

Skillme Up srl 702468 3  €    5.040,00 0  €                  -   

Atlantica sistemi spa 702469 10  € 16.800,00 10  €  16.800,00 

 

 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione da € 5.040,00 a € 0,00 relativo 

all’azienda beneficiaria Skillme Up srl  (COR 702468) rilasciato in data 17/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 163766; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702468; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

di prendere atto delle variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende deleganti 

relativamente all’intervento CUP F84J19000110009 – Codice SiGem 16044AC0048800001 

denominato “Digitalizzazione documentale e sviluppo delle soft skills"  
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Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

Skillme Up srl 702468 3  €    5.040,00 0  €                  -   

Atlantica sistemi spa 702469 10  € 16.800,00 10  €  16.800,00 

 

di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione da € 5.040,00 a € 0,00 relativo 

all’azienda beneficiaria Skillme Up srl  (COR 702468) rilasciato in data 17/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 163766 

di procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702468; 

 

        La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2019, n. G06809

POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso Pubblico "Crescita
dell'adattabilita' dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di € 15.500.000,00 - - Asse 3 -
Istruzione e Formazione, priorita' di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20
Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori." Proposta progettuale codice CUP F49G19000020009 -
Codice SiGem 16044AC0045800001 denominata: "Advertising innovativo con Adobe nelle aziende"
finanziata al soggetto attuatore "POLISTUDIO  Srl" - variazione aiuti beneficiari.
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OGGETTO: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. 

Avviso Pubblico “Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 

Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 - Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori.” 

Proposta progettuale codice CUP F49G19000020009 – Codice SiGem 16044AC0045800001 

denominata: “Advertising innovativo con Adobe nelle aziende" finanziata al soggetto attuatore 

“POLISTUDIO  Srl” – variazione aiuti beneficiari. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

 
 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale n.  623  del  10/11/2015 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”; 

 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.; 

VISTI 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia 

e finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 

31 del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai 

Fondi Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere 

i costi ammissibili a un contributo del FSE; 

 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; 
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 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; 

 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 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 n. 1011/2014 della Commissione Europea, 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 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 

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)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale 

R00002 dell’8/04/2015; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state 

approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo 

sviluppo 2014-2020”; 

 la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 

proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

 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; 

 la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea 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”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n.  252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione 

della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla 

programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di 

attuazione della governance del processo partenariale”; 
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 la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini 

per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il 

concorso nazionale e/o comunitario; 

 la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo 

Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

 la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di 

sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015; 

 la Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 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 Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: 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; 

VISTI altresì: 

 

 il Decreto legislativo del 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 successive modifiche; 

 la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione"; 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale 

di contabilità"; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 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;  
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 La Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019 n. 16 “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 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18/02/2019 e 

le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno 

di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02967 del 15/03/2019 avente ad oggetto 

“Determinazione dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016. Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità 

dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 2ª Scadenza - Impegno complessivo di € 

4.890.518,10 – Asse III PO Lazio FSE 2014-2020 "Istruzione e Formazione" - priorità di 

investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 - Formazione Aziendale On 

Demand per i lavoratori – Capitoli A41119 A41120 A41121 – A41125 A41126 A41127 – A41185 

A41186 A41187 - Esercizio finanziario 2019”; 

 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per 

categoria); 

 

PRESO ATTO che le informazioni relative ai beneficiari sono state inserite nel Sistema RNA 

Registro Nazionale Aiuti e che il sistema stesso, al termine delle verifiche ha rilasciato, per ogni 

beneficiario, un “Codice Concessione RNA COR”, così come risulta dall’allegato A, parte 

integrante della determinazione G04299 del 04/04/2018; 

 

CONSIDERATO che sono state acquisite e conservate agli atti dalla scrivente Direzione le visure 

ai sensi dell’art. 15 del Decreto n. 115 del 31/05/2017; 
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CONSIDERATO che  

con nota protocollo 18-ADV del 15/05/2019 il soggetto attuatore “Polistudio srl” comunicava 

alla scrivente direzione le seguenti variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende 

deleganti relativamente all’intervento CUP F49G19000020009 – Codice SiGem 

16044AC0045800001 denominata: “Advertising innovativo con Adobe nelle aziende"  

Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

D.M. Elettronica 702506 1  €    2.520,00 2  €     5.040,00 

Edigraf 702512 1  €    2.520,00 3  €     7.560,00 

Centro gomme Pavia 

srl
702507 3  €    7.560,00 1  €     2.520,00 

La pergamena di 

Fiorini Luca
702513 1  €    2.520,00 1  €     2.520,00 

Officine Meridionali 702516 2  €    5.040,00 2  €     5.040,00 

Pubbliarte 2000 srl 702514 2  €    5.040,00 1  €     2.520,00 

Star service coop 

sociale
702515 3  €    7.560,00 3  €     7.560,00 

 

a seguito della suddetta variazione è stato richiesto un nuovo COR per l’azienda D.M Elettronica 

(COR 702506)  per l’importo di € 2.520,00 corrispondente alla differenza tra l’importo originario 

del COR 702506 di € 2.520,00 e l’importo variato di € 5.040,00; 

a seguito della suddetta variazione è stato richiesto un nuovo COR per l’azienda Edigraf (COR 

702512) per l’importo di € 5.040,00 corrispondente alla differenza tra l’importo originario del 

COR 702512 di € 2.520,00 e l’importo variato di € 7.560,00; 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si 

è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Centro 

Gomme Pavia srl  (COR 702507) da € 7.560,00 a € 2.520,00; 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si 

è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Pubbliarte 

2000 srl  (COR 702514) da € 5.040,00 a € 2.520,00; 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto,  

prendere atto delle variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende deleganti 

relativamente all’intervento codice CUP F49G19000020009 – Codice SiGem 

16044AC0045800001 denominata: “Advertising innovativo con Adobe nelle aziende"  
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Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

D.M. Elettronica 702506 1  €    2.520,00 2  €     5.040,00 

Edigraf 702512 1  €    2.520,00 3  €     7.560,00 

Centro gomme Pavia 

srl
702507 3  €    7.560,00 1  €     2.520,00 

La pergamena di 

Fiorini Luca
702513 1  €    2.520,00 1  €     2.520,00 

Officine Meridionali 702516 2  €    5.040,00 2  €     5.040,00 

Pubbliarte 2000 srl 702514 2  €    5.040,00 1  €     2.520,00 

Star service coop 

sociale
702515 3  €    7.560,00 3  €     7.560,00 

 

 

 

prendere atto che il codice COR relativo alla variazione dell’aiuto per l’azienda beneficiaria D.M 

Elettronica (COR 702506)  per l’importo di € 2.520,00 corrispondente alla differenza tra 

l’importo originario del COR 702506 di € 2.520,00 e l’importo variato di € 5.040,00 risulta essere 

944467; 

 

prendere atto che il codice COR relativo alla variazione dell’aiuto per l’azienda beneficiaria 

Edigraf (COR 702512) per l’importo di € 5.040,00 corrispondente alla differenza tra l’importo 

originario del COR 702512 di € 2.520,00 e l’importo variato di € 7.560,00 risulta essere 944529; 

 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Centro Gomme Pavia 

srl  (COR 702507) da € 7.560,00 a € 2.520,00 rilasciato in data 17/05/2019 dal registro Nazionale 

degli Aiuti risulta essere COVAR 162830; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione Pubbliarte 2000 srl  (COR 702514) 

da € 5.040,00 a € 2.520,00 rilasciato in data 17/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 163741; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

di prendere atto delle variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende deleganti 

relativamente all’intervento codice CUP F49G19000020009 – Codice SiGem 

16044AC0045800001 denominata: “Advertising innovativo con Adobe nelle aziende"  
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Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

D.M. Elettronica 702506 1  €    2.520,00 2  €     5.040,00 

Edigraf 702512 1  €    2.520,00 3  €     7.560,00 

Centro gomme Pavia 

srl
702507 3  €    7.560,00 1  €     2.520,00 

La pergamena di 

Fiorini Luca
702513 1  €    2.520,00 1  €     2.520,00 

Officine Meridionali 702516 2  €    5.040,00 2  €     5.040,00 

Pubbliarte 2000 srl 702514 2  €    5.040,00 1  €     2.520,00 

Star service coop 

sociale
702515 3  €    7.560,00 3  €     7.560,00 

 

 

 

prendere atto che il codice COR relativo alla variazione dell’aiuto per l’azienda beneficiaria D.M 

Elettronica (COR 702506)  per l’importo di € 2.520,00 corrispondente alla differenza tra 

l’importo originario del COR 702506 di € 2.520,00 e l’importo variato di € 5.040,00 risulta essere 

944467; 

 

prendere atto che il codice COR relativo alla variazione dell’aiuto per l’azienda beneficiaria 

Edigraf (COR 702512) per l’importo di € 5.040,00 corrispondente alla differenza tra l’importo 

originario del COR 702512 di € 2.520,00 e l’importo variato di € 7.560,00 risulta essere 944529; 

 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Centro Gomme Pavia 

srl  (COR 702507) da € 7.560,00 a € 2.520,00 rilasciato in data 17/05/2019 dal registro Nazionale 

degli Aiuti risulta essere COVAR 162830; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione Pubbliarte 2000 srl  (COR 702514) 

da € 5.040,00 a € 2.520,00 rilasciato in data 17/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 163741; 

 

 

 

        La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2019, n. G06810

POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso Pubblico "Crescita
dell'adattabilita' dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di € 15.500.000,00 - - Asse 3 -
Istruzione e Formazione, priorita' di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20
Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori." Proposta progettuale codice CUP F54J19000000009 -
Codice SiGem 16044AC0006900001 denominata: "Social Media Marketing per il turismo" finanziata al
soggetto attuatore "DIREZIONE LAVORO" - variazione aiuti beneficiari.
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OGGETTO: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. 

Avviso Pubblico “Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 

Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 - Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori.” 

Proposta progettuale codice CUP F54J19000000009 – Codice SiGem 16044AC0006900001 

denominata: “Social Media Marketing per il turismo" finanziata al soggetto attuatore 

“DIREZIONE LAVORO” – variazione aiuti beneficiari. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

 
 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale n.  623  del  10/11/2015 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”; 

 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.; 

VISTI 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia 

e finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 

31 del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai 

Fondi Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere 

i costi ammissibili a un contributo del FSE; 

 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; 
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 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; 

 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 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 n. 1011/2014 della Commissione Europea, 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 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 

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)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale 

R00002 dell’8/04/2015; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state 

approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo 

sviluppo 2014-2020”; 

 la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 

proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

 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; 

 la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea 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”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n.  252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione 

della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla 

programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di 

attuazione della governance del processo partenariale”; 
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 la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini 

per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il 

concorso nazionale e/o comunitario; 

 la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo 

Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

 la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di 

sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015; 

 la Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 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 Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: 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; 

VISTI altresì: 

 

 il Decreto legislativo del 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 successive modifiche; 

 la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione"; 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale 

di contabilità"; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 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;  
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 La Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019 n. 16 “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 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18/02/2019 e 

le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno 

di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02967 del 15/03/2019 avente ad oggetto 

“Determinazione dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016. Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità 

dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 2ª Scadenza - Impegno complessivo di € 

4.890.518,10 – Asse III PO Lazio FSE 2014-2020 "Istruzione e Formazione" - priorità di 

investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 - Formazione Aziendale On 

Demand per i lavoratori – Capitoli A41119 A41120 A41121 – A41125 A41126 A41127 – A41185 

A41186 A41187 - Esercizio finanziario 2019”; 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per 

categoria); 

PRESO ATTO che le informazioni relative ai beneficiari sono state inserite nel Sistema RNA 

Registro Nazionale Aiuti e che il sistema stesso, al termine delle verifiche ha rilasciato, per ogni 

beneficiario, un “Codice Concessione RNA COR”, così come risulta dall’allegato A, parte 

integrante della determinazione G04299 del 04/04/2018; 

CONSIDERATO che sono state acquisite e conservate agli atti dalla scrivente Direzione le visure 

ai sensi dell’art. 15 del Decreto n. 115 del 31/05/2017; 

 

CONSIDERATO che  

con nota protocollo Dl 305-49 del 15/05/2019 il soggetto attuatore “Direzione Lavoro” 

comunicava alla scrivente direzione le seguenti variazioni della distribuzione degli allievi tra le 

aziende deleganti relativamente all’intervento CUP F54J19000000009 – Codice SiGem 

16044AC0006900001 denominata: “Social Media Marketing per il turismo"  
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Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

Orsetta 702417 4  €    8.400,00 5  €  10.500,00 

Lavinium 702418 5  € 10.500,00 5  €  10.500,00 

Enea Hotel 702562 1  €    2.100,00 0  €                  -   

Hotelligence 702419 3  €    6.300,00 0  €                  -   

 

a seguito della suddetta variazione è stato richiesto un nuovo COR per l’azienda Orsetta (COR 

702417)  per l’importo di € 2.100,00 corrispondente alla differenza tra l’importo originario del 

COR 702417 di € 8.400,00 e l’importo variato di € 10.500,00; 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si 

è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Enea Hotel 

(COR 702562) da € 2.100,00 a € 0,00; 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si 

è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Hotelligence 

(COR 702419) da € 6.300,00 a € 0,00; 

 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto,  

prendere atto delle variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende deleganti 

relativamente all’intervento codice CUP F54J19000000009 – Codice SiGem 

16044AC0006900001 denominata: “Social Media Marketing per il turismo"  

Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

Orsetta 702417 4  €    8.400,00 5  €  10.500,00 

Lavinium 702418 5  € 10.500,00 5  €  10.500,00 

Enea Hotel 702562 1  €    2.100,00 0  €                  -   

Hotelligence 702419 3  €    6.300,00 0  €                  -   

 

 

prendere atto che il codice COR relativo alla variazione dell’aiuto per l’azienda beneficiaria 

Orsetta (COR 702417)  per l’importo di € 2.100,00 corrispondente alla differenza tra l’importo 

originario del COR 702417 di € 8.400,00 e l’importo variato di € 10.500,00 risulta essere 

945564;; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione da € 2.100,00 a € 0,00 relativo 

all’azienda beneficiaria Enea Hotel (COR 702562) rilasciato in data 17/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 163743; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702562; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione da € 6.300,00 a € 0,00 relativo 
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all’azienda beneficiaria Hotelligence (COR 702419) rilasciato in data 17/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 163745; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702419; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

di prendere atto delle variazioni della distribuzione degli allievi tra le aziende deleganti 

relativamente all’intervento codice CUP F54J19000000009 – Codice SiGem 

16044AC0006900001 denominata: “Social Media Marketing per il turismo"  

Azienda COR
n. beneficiari 

da progetto

 importo 

aiuto 

n. beneficiari 

a seguto 

variazione

 importo 

aiuto a 

seguito 

variazione 

Orsetta 702417 4  €    8.400,00 5  €  10.500,00 

Lavinium 702418 5  € 10.500,00 5  €  10.500,00 

Enea Hotel 702562 1  €    2.100,00 0  €                  -   

Hotelligence 702419 3  €    6.300,00 0  €                  -   

 

 

di prendere atto che il codice COR relativo alla variazione dell’aiuto per l’azienda beneficiaria 

Orsetta (COR 702417)  per l’importo di € 2.100,00 corrispondente alla differenza tra l’importo 

originario del COR 702417 di € 8.400,00 e l’importo variato di € 10.500,00 risulta essere 945564; 

di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione da € 2.100,00 a € 0,00 relativo 

all’azienda beneficiaria Enea Hotel (COR 702562) rilasciato in data 17/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 163743; 

di procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702562; 

di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione da € 6.300,00 a € 0,00 relativo 

all’azienda beneficiaria Hotelligence (COR 702419) rilasciato in data 17/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 163745; 

di procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702419; 

 

 

        La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2019, n. G06811

POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso Pubblico "Crescita
dell'adattabilita' dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 -
Istruzione e Formazione, priorita' di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20
Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori." Proposta progettuale codice CUP F54J19000100009 -
Codice SiGem 16044AC0014600001 denominata: "Business Communication" finanziata al soggetto attuatore
"Direzione Lavoro srl" - variazione aiuti beneficiari.
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OGGETTO: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso 

Pubblico “Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di €. 

15.500.000,00 - - Asse 3 - Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 

10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori.” Proposta progettuale 

codice CUP F54J19000100009 – Codice SiGem 16044AC0014600001 denominata: “Business 

Communication" finanziata al soggetto attuatore “Direzione Lavoro srl” – variazione aiuti beneficiari. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

 
 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale n.  623  del  10/11/2015 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”; 

 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e s.m.i.; 

VISTI 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 del 

Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi Strutturali 

Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i 

costi ammissibili a un contributo del FSE; 

 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. 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; 

 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; 
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 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 n. 1011/2014 della Commissione Europea, 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 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che ha 

approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 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)”, 

aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 

dell’8/04/2015; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le 

“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-

2020”; 

 la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di 

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

 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; 

 la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea 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”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n.  252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione 

della governance del processo partenariale”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per la 

gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso 

nazionale e/o comunitario; 

 la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo 

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

Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

 la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015; 

 la Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 2014-2020 – 

Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata; 
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 la Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: 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; 

VISTI altresì: 

 

 il Decreto legislativo del 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 

successive modifiche; 

 la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione"; 

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

contabilità"; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 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 Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019 n. 16 “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 2019-

2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18/02/2019 e le 

altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico pluriennale - 

"Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di €. 
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15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 

10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02967 del 15/03/2019 avente ad oggetto “Determinazione 

dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016. Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori 

attraverso la formazione continua" - 2ª Scadenza - Impegno complessivo di € 4.890.518,10 – Asse III PO 

Lazio FSE 2014-2020 "Istruzione e Formazione" - priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 

10.4. Azione Cardine 20 - Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori – Capitoli A41119 A41120 

A41121 – A41125 A41126 A41127 – A41185 A41186 A41187 - Esercizio finanziario 2019”; 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 

52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai sensi 

del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria); 

PRESO ATTO che le informazioni relative ai beneficiari sono state inserite nel Sistema RNA Registro 

Nazionale Aiuti e che il sistema stesso, al termine delle verifiche ha rilasciato, per ogni beneficiario, un 

“Codice Concessione RNA COR”, così come risulta dall’allegato A, parte integrante della 

determinazione G04299 del 04/04/2018; 

CONSIDERATO che sono state acquisite e conservate agli atti dalla scrivente Direzione le visure ai 

sensi dell’art. 15 del Decreto n. 115 del 31/05/2017; 

CONSIDERATO che  

con nota protocollo DL315-19 del 16/05/2019 il soggetto attuatore “Direzione Lavoro srl” 

comunicava alla scrivente direzione la rinuncia al finanziamento dell’intervento CUP 

F54J19000100009 – Codice SiGem 16044AC0014600001 denominata: “Business Communication" 

finanziato al soggetto attuatore “Direzione Lavoro srl” con le conseguenti variazioni degli aiuti 

concessi ai beneficiari in fase di approvazione della proposta progettuale: 

Azienda COR
 importo 

aiuto 

 importo aiuto a 

seguito rinuncia 

Studio di progettazioni elettroniche 702445  €    6.300,00  €                                   -   

Omnialabor 702446  €    4.200,00  €                                   -   

Globe 702447  €    6.300,00  €                                   -   

GBC Techonology service 702448  € 10.500,00  €                                   -   

 

 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si è 

proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Studio di 

progettazioni elettroniche  (COR 702445) da € 6.300,00 a € 0,00; 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si è 

proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Omnialabor  (COR 

702446) da € 4.200,00 a € 0,00; 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si è 

proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Globe  (COR 

702447) da € 6.300,00 a € 0,00; 
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ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si è 

proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda GBC Technology 

service  (COR 702448) da € 10.500,00 a € 0,00; 

 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto,  

prendere atto delle variazioni degli aiuti a seguito della rinuncia al finanziamento dell’intervento CUP 

F54J19000100009 – Codice SiGem 16044AC0014600001 denominato “Business Communication" 

finanziato al soggetto attuatore “Direzione Lavoro srl” con le conseguenti variazioni degli aiuti 

concessi ai beneficiari in fase di approvazione della proposta progettuale: 

 

Azienda COR
 importo 

aiuto 

 importo aiuto a 

seguito rinuncia 

Studio di progettazioni elettroniche 702445  €    6.300,00  €                                   -   

Omnialabor 702446  €    4.200,00  €                                   -   

Globe 702447  €    6.300,00  €                                   -   

GBC Techonology service 702448  € 10.500,00  €                                   -   

 

 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Studio di progettazioni 

elettroniche  (COR 702445) da € 6.300,00 a € 0,00 rilasciato in data 20/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 166380; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702445; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Omnialabor  (COR 

702446) da € 4.200,00 a € 0,00 rilasciato in data 20/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 166382; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702446; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda per l’azienda Globe  (COR 

702447) da € 6.300,00 a € 0,00 rilasciato in data 20/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 166383; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702447; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda per l’azienda GBC 

Technology service  (COR 702448) da € 10.500,00 a € 0,00  rilasciato in data 20/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 166386; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702448; 
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D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

di prendere atto delle variazioni degli aiuti a seguito della rinuncia al finanziamento dell’intervento 

CUP F54J19000100009 – Codice SiGem 16044AC0014600001 denominato “Business 

Communication" finanziato al soggetto attuatore “Direzione Lavoro srl” con le conseguenti 

variazioni degli aiuti concessi ai beneficiari in fase di approvazione della proposta progettuale: 

 

Azienda COR
 importo 

aiuto 

 importo aiuto a 

seguito rinuncia 

Studio di progettazioni elettroniche 702445  €    6.300,00  €                                   -   

Omnialabor 702446  €    4.200,00  €                                   -   

Globe 702447  €    6.300,00  €                                   -   

GBC Techonology service 702448  € 10.500,00  €                                   -   

 

 

di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Studio di progettazioni 

elettroniche  (COR 702445) da € 6.300,00 a € 0,00 rilasciato in data 20/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 166380; 

di procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702445; 

di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Omnialabor  (COR 

702446) da € 4.200,00 a € 0,00 rilasciato in data 20/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 166382; 

di procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702446; 

di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda per l’azienda Globe  

(COR 702447) da € 6.300,00 a € 0,00 rilasciato in data 20/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti 

risulta essere COVAR 166383; 

di procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702447; 

di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda per l’azienda GBC 

Technology service  (COR 702448) da € 10.500,00 a € 0,00  rilasciato in data 20/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 166386; 

di procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702448. 

 

 

 

 

                   La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 402 di 497



Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2019, n. G06812

POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso Pubblico "Crescita
dell'adattabilita' dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 -
Istruzione e Formazione, priorita' di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20
Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori." Proposta progettuale codice CUP F54J19000200009 -
Codice SiGem 16044AC0016500001 denominata: "Tecniche di programmazione web per wordpress"
finanziata al soggetto attuatore "Direzione Lavoro srl" - variazione aiuti beneficiari.
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OGGETTO: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso 

Pubblico “Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di €. 

15.500.000,00 - - Asse 3 - Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 

10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori.” Proposta progettuale 

codice CUP F54J19000200009 – Codice SiGem 16044AC0016500001 denominata: “Tecniche di 

programmazione web per wordpress" finanziata al soggetto attuatore “Direzione Lavoro srl” – 

variazione aiuti beneficiari. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

 
 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale n.  623  del  10/11/2015 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”; 

 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e s.m.i.; 

VISTI 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 del 

Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi Strutturali 

Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i 

costi ammissibili a un contributo del FSE; 

 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. 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; 
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 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 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 n. 1011/2014 della Commissione Europea, 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 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che ha 

approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 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)”, 

aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 

dell’8/04/2015; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le 

“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-

2020”; 

 la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di 

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

 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; 

 la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea 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”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n.  252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione 

della governance del processo partenariale”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per la 

gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso 

nazionale e/o comunitario; 

 la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo 

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

Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

 la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015; 
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 la Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 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 Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: 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; 

VISTI altresì: 

 

 il Decreto legislativo del 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 

successive modifiche; 

 la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione"; 

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

contabilità"; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 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 Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019 n. 16 “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 2019-

2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18/02/2019 e le 

altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico pluriennale - 

"Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di €. 

15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 

10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02967 del 15/03/2019 avente ad oggetto “Determinazione 

dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016. Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori 

attraverso la formazione continua" - 2ª Scadenza - Impegno complessivo di € 4.890.518,10 – Asse III PO 

Lazio FSE 2014-2020 "Istruzione e Formazione" - priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 

10.4. Azione Cardine 20 - Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori – Capitoli A41119 A41120 

A41121 – A41125 A41126 A41127 – A41185 A41186 A41187 - Esercizio finanziario 2019”; 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 

52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai sensi 

del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria); 

PRESO ATTO che le informazioni relative ai beneficiari sono state inserite nel Sistema RNA Registro 

Nazionale Aiuti e che il sistema stesso, al termine delle verifiche ha rilasciato, per ogni beneficiario, un 

“Codice Concessione RNA COR”, così come risulta dall’allegato A, parte integrante della 

determinazione G04299 del 04/04/2018; 

CONSIDERATO che sono state acquisite e conservate agli atti dalla scrivente Direzione le visure ai 

sensi dell’art. 15 del Decreto n. 115 del 31/05/2017; 

CONSIDERATO che  

con nota protocollo DL317-19 del 16/05/2019 il soggetto attuatore “Direzione Lavoro srl” 

comunicava alla scrivente direzione la rinuncia al finanziamento dell’intervento CUP 

F54J19000200009 – Codice SiGem 16044AC0016500001 denominato “Tecniche di programmazione 

web per wordpress" finanziato al soggetto attuatore “Direzione Lavoro srl” con le conseguenti 

variazioni degli aiuti concessi ai beneficiari in fase di approvazione della proposta progettuale: 

Azienda COR
 importo 

aiuto 

 importo aiuto a 

seguito rinuncia 

Graphos srl 702453  €    4.200,00  €                                   -   

Puntonet 702454  €    8.400,00  €                                   -   

Ad Hoc Pubblicità.it 702458  €    4.200,00  €                                   -   

Investich Blue 702459  € 10.500,00  €                                   -    

 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si è 

proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Graphos srl  (COR 

702453) da € 4.200,00 a € 0,00; 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si è 

proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Puntonet  (COR 

702454) da € 8.400,00 a € 0,00; 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si è 

proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Ad Hoc 
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Pubblicità.it  (COR 702458) da € 4.200,00 a € 0,00; 

 

ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta variazione si è 

proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Investich Blue  

(COR 702459) da € 10.500,00 a € 0,00; 

 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto,  

 

prendere atto delle variazioni degli aiuti a seguito della rinuncia al finanziamento dell’intervento 

F54J19000200009 – Codice SiGem 16044AC0016500001 denominato “Tecniche di programmazione 

web per wordpress" finanziato al soggetto attuatore “Direzione Lavoro srl”  

   

Azienda COR
 importo 

aiuto 

 importo aiuto a 

seguito rinuncia 

Graphos srl 702453  €    4.200,00  €                                   -   

Puntonet 702454  €    8.400,00  €                                   -   

Ad Hoc Pubblicità.it 702458  €    4.200,00  €                                   -   

Investich Blue 702459  € 10.500,00  €                                   -    

 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Graphos srl  (COR 702453) 

da € 4.200,00 a € 0,00 rilasciato in data 17/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR ……………; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702453; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Puntonet  (COR 702454) da 

€ 8.400,00 a € 0,00 rilasciato in data 17/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR ……………; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702454; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda per l’azienda Ad Hoc 

Pubblicità.it  (COR 702458) da € 4.200,00 a € 0,00 rilasciato in data 17/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR ……………; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702458; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda per l’azienda Investich Blue  

(COR 702459)  rilasciato in data 17/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 

……………; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702459; 
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D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

di prendere atto delle variazioni degli aiuti a seguito della rinuncia al finanziamento dell’intervento 

F54J19000200009 – Codice SiGem 16044AC0016500001 denominato “Tecniche di programmazione 

web per wordpress" finanziato al soggetto attuatore “Direzione Lavoro srl”    

Azienda COR
 importo 

aiuto 

 importo aiuto a 

seguito rinuncia 

Graphos srl 702453  €    4.200,00  €                                   -   

Puntonet 702454  €    8.400,00  €                                   -   

Ad Hoc Pubblicità.it 702458  €    4.200,00  €                                   -   

Investich Blue 702459  € 10.500,00  €                                   -    

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Graphos srl  (COR 702453) 

da € 4.200,00 a € 0,00 rilasciato in data 17/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR ……………; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702453; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda Puntonet  (COR 702454) da 

€ 8.400,00 a € 0,00 rilasciato in data 17/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR ……………; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702454; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda per l’azienda Ad Hoc 

Pubblicità.it  (COR 702458) da € 4.200,00 a € 0,00 rilasciato in data 17/05/2019 dal registro 

Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR ……………; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702458; 

prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per l’azienda per l’azienda Investich Blue  

(COR 702459)  rilasciato in data 17/05/2019 dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 

……………; 

procedere alla cancellazione dell’aiuto identificato dal codice 702459; 

      La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 maggio 2019, n. G06820

DGR n. 56/2019: "Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualita' 2018 del
fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai
Comuni del Lazio". Approvazione del piano di riparto, di cui al punto 2.b), relativo alla riduzione delle rette a
carico delle famiglie per la frequenza degli asili nido comunali.
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OGGETTO:  DGR n. 56/2019: “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle 

risorse per l’annualità 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi 

di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio”. 

Approvazione del piano di riparto, di cui al punto 2.b), relativo alla riduzione delle 

rette a carico delle famiglie per la frequenza degli asili nido comunali. 

 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche per l’Inclusione; 
 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”; 
 

 la legge regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a 

livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 

amministrativo”; 
  

la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
  

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni;   

 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 
 

 la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4: “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”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170: “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni.”; 

 

la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203: “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni” con la quale si è disposta una riorganizzazione 

delle strutture della Giunta regionale attraverso la modifica puntuale di taluni 

articoli e allegati del regolamento regionale n. 1/2002 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 
 

 la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2018, n.252; “Modifiche alla 

deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018.”; 
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 la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n.268: “Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale 

ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. 

Approvazione schema di contratto.” con la quale è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  
 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 

di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 

recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”, con la quale è stata istituita, tra le altre, l’Area Politiche per 

l’Inclusione; 

     

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale affari 

istituzionali, personale e sistemi informativi 14 gennaio 2019 n. G00230: 

“Novazione del contratto reg. cron. n. 19288 del 26 luglio 2016, 

concernente: Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento 

dell'incarico di dirigente dell'Area Politiche per l'inclusione della Direzione 

regionale "Salute e Politiche Sociali" al dott. Antonio MAZZAROTTO.”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

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 maggio 2009, n. 42”; 

 

 il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  la legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
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 la legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi e 

dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

 

 la legge regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2016, n.327: “Legge 

Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm. ii. Nuovi criteri di riparto del fondo 

per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR 

n.703/2003 e n.396/2004.”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 56: “Decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l’annualità 

2018 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e 

istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio””; 

 

 in particolare il punto 2.b) della succitata DGR n. 56/2019 il quale destina 

euro 6.000.000 alla riduzione delle rette a carico delle famiglie; 

 

 la determinazione dirigenziale 15 marzo 2019, n. G02989 pubblicata sul 

B.U.R.L. n. 26 del 28 marzo 2019: “DGR n.56/2019: “Decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l’annualità 2018 del fondo 

nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla 

nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio”. Approvazione dell’Avviso di cui 

al punto 2.b), relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la 

frequenza degli asili nido comunali.”; 

 

PRESO ATTO delle FAQ relative all’Avviso pubblicate all’indirizzo 

www.regione.lazio.it/rl_politichesociali; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato con la succitata 

determinazione dirigenziale n. G02989/2019 (d’ora in avanti solo “Avviso”), 

i Comuni del Lazio interessati,  potevano presentare domanda di contributo 

entro le ore 12:00 del 30 aprile 2019, esclusivamente alla PEC  

inclusione@regione.lazio.legalmail.it; 

 

 che il successivo art. 7 dell’Avviso prevedeva che:  

“1. I Comuni devono produrre la seguente documentazione amministrativa:  

a) Atto dell’organo deliberante del soggetto proponente con il quale: 

1) si approva la domanda di contributo da inoltrare, 

compilata secondo la modulistica allegata al presente avviso; 

2) si impegna a non aumentare le rette per la frequenza 

degli asili nido per l’anno educativo 2019/2020. Sono parzialmente 

esonerati da tale impegno i Comuni che non hanno beneficiato dei 

contributi per la gestione degli asili nido per l’anno educativo 

2017/2018 ai sensi della Legge regionale n. 59/80. Per tali ultimi 

Comuni sarà considerato ammissibile un aumento delle rette nella 

misura massima del 10% rispetto all’anno educativo 2018/2019; 

3) si prende atto della nomina del Responsabile del 

procedimento; 

4) si impegna a trasmettere agli uffici competenti della 

Regione Lazio ogni documentazione e/o informazione richiesta, sia ai 

fini delle verifiche amministrative che per il monitoraggio periodico. 
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b) “Domanda di contributo”, compilata secondo la modulistica 

predisposta, completa delle seguenti indicazioni: 

a. il numero dei bambini iscritti agli asili nido al 1° marzo 

2019; 

b. importo delle rette previste dal regolamento comunale 

dei servizi alla prima infanzia, con l’eventuale suddivisione secondo 

le fasce ISEE; 

c. nominativo del responsabile del procedimento, inclusi i 

recapiti telefonici (fisso e cellulare) e gli indirizzi e-mail (PEC e 

ordinaria).  

 

PRESO ATTO che, il Comune di Monte San Giovanni Campano ha inviato la domanda alle 

ore 15:01 del 30 aprile 2019, pertanto, oltre il termine previsto dal citato art. 6 

dell’Avviso e, inoltre, non ha allegato alla domanda l’atto dell’organo 

deliberante previsto dal citato art. 7 dell’Avviso; 

 

PRESO ATTO delle domande presentate dai Comuni del Lazio; 

 

 che i seguenti Comuni hanno dichiarato che per l’anno educativo 2018/2019 

aumenteranno le rette nella misura accanto indicata: 

 Anguillara Sabazia:  +8,85%; 

 Pofi:   +10,00%; 

 Sezze:   + 10,00%; 

   

CONSIDERATO che i Comuni suindicati non hanno beneficiato dei contributi per la gestione 

degli asili nido ai sensi della LR n. 59/80 e, pertanto, ai sensi dell’art. 7 

comma 1 let. a) punto 2) dell’Avviso possono essere ammessi al contributo; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Guidonia Montecelio ha dichiarato che l’aumento delle rette 

per l’anno educativo 2019/2020 sarà superiore alla percentuale indicata dal 

bando; 

 

 che, il Comune di Guidonia Montecelio, con deliberazione del Commissario 

straordinario con i poteri del Consiglio n. 42/2016, ha approvato il ricorso al 

programma di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.lgs. n. 

267/2000 e che, in ossequio a tale procedura, con deliberazione del 

Commissario straordinario n. 44/2017, ha approvato il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale aggiornato, poi, con la deliberazione di Consiglio 

comunale n. 29/2017; 

 

 che tale piano di riequilibrio finanziario, tra l’altro, prevede la copertura dei 

servizi a domanda individuale con i proventi delle tariffe (rectius rette) che, 

nel caso degli asili nido, è disposto nella misura minima del 50% del costo; 

 

CONSIDERATO pertanto, che il Comune di Guidonia Montecelio può essere ammesso al 

contributo in quanto l’aumento delle rette, oltre ad essere previsto dal citato 

piano di riequilibrio finanziario, in ogni caso, è stato deliberato prima della 

pubblicazione dell’Avviso e, pertanto, ammissibile come indicato dalla FAQ 

n. 1, pubblicata sul sito della Regione Lazio;  

  

RITENUTO pertanto necessario escludere dal riparto il Comune di Monte San Giovanni 

Campano per aver presentato la domanda di contributo oltre il termine previsto 

dall’art. 6 e mancante della documentazione amministrativa prevista dall’art. 7 

dell’Avviso; 
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PRESO ATTO  del seguente piano di riparto predisposto dall’Area Politiche per l’Inclusione 

della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale: 

 

 
Comune 

N° Iscritti al 
01/03/19 

Quota 
spettante 

1 Acquapendente 35 9.220,64 

2 Alatri 32 8.430,30 

3 Alvito 12 3.161,36 

4 Anguillara Sabazia 41 10.801,32 

5 Aprilia 49 12.908,89 

6 Arpino 17 4.478,59 

7 Bolsena 18 4.742,04 

8 Boville Ernica 14 3.688,25 

9 Campagnano di Roma 55 14.489,57 

10 Canepina 18 4.742,04 

11 Capranica 30 7.903,40 

12 Caprarola 27 7.113,06 

13 Carpineto Romano 27 7.113,06 

14 Cassino 75 19.758,51 

15 Castro dei Volsci 25 6.586,17 

16 Cave 25 6.586,17 

17 Ciampino 118 31.086,72 

18 Civita Castellana 32 8.430,30 

19 Civitavecchia 133 35.038,42 

20 Colonna 17 4.478,59 

21 Configni 9 2.371,02 

22 Coreno Ausonio 13 3.424,81 

23 Cori 31 8.166,85 

24 Faleria 5 1.317,23 

25 Fara in Sabina 37 9.747,53 

26 Fiano Romano 60 15.806,81 

27 Fiuggi 19 5.005,49 

28 Fonte Nuova 60 15.806,81 

29 Frascati 89 23.446,76 

30 Frosinone 109 28.715,70 

31 Gaeta 83 21.866,08 

32 Genazzano 30 7.903,40 

33 Genzano di Roma 80 21.075,74 

34 Grottaferrata 59 15.543,36 

35 Guidonia Montecelio 58 15.279,91 

36 Isola del Liri 13 3.424,81 

37 Ladispoli 30 7.903,40 

38 Lanuvio 44 11.591,66 

39 Lariano 22 5.795,83 

40 Latina 304 80.087,82 

41 Marino 61 16.070,25 

42 Montalto di Castro 11 2.897,91 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 415 di 497



43 Montefiascone 33 8.693,74 

44 Monte Porzio Catone 57 15.016,47 

45 Monterosi 18 4.742,04 

46 Monterotondo 101 26.608,12 

47 Moricone 16 4.215,15 

48 Morlupo 13 3.424,81 

49 Nepi 25 6.586,17 

50 Nettuno 36 9.484,08 

51 Olevano Romano 12 3.161,36 

52 Oriolo Romano 27 7.113,06 

53 Orte 21 5.532,38 

54 Paliano 25 6.586,17 

55 Pofi 18 4.742,04 

56 Poggio Bustone 5 1.317,23 

57 Poggio Mirteto 39 10.274,42 

58 Poli 20 5.268,94 

59 Pomezia 111 29.242,59 

60 Pontecorvo 62 16.333,70 

61 Priverno 28 7.376,51 

62 Rieti 141 37.145,99 

63 Rignano Flaminio 35 9.220,64 

64 Rocca Gorga 30 7.903,40 

65 Roma 18.804 4.953.852,91 

66 Ronciglione 19 5.005,49 

67 San Giorgio a Liri 29 7.639,96 

68 Sant'Oreste 29 7.639,96 

69 Segni 30 7.903,40 

70 Sezze 49 12.908,89 

71 Sora 60 15.806,81 

72 Spigno Saturnia 29 7.639,96 

73 Subiaco 26 6.849,62 

74 Sutri 15 3.951,70 

75 Tarquinia 58 15.279,91 

76 Terracina 144 37.936,33 

77 Tivoli 98 25.817,78 

78 Torri in Sabina 17 4.478,59 

79 Trevignano Romano 37 9.747,53 

80 Tuscania 26 6.849,62 

81 Vallerano 23 6.059,28 

82 Valmontone 60 15.806,81 

83 Velletri 48 12.645,44 

84 Vetralla 52 13.699,23 

85 Vignanello 6 1.580,68 

86 Viterbo 216 56.904,50 

 
TOTALI 22.775 6.000.000,00 

 

  RITENUTO pertanto necessario approvare il piano di riparto suindicato, relativo 

all’Avviso Pubblico per l’"Abbattimento del costo della retta sostenuto dalle 
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famiglie per la frequenza degli asili nido comunali nel Lazio" e trasmetterlo 

ai competenti uffici del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) per l’erogazione ai Comuni dei contributi spettanti. 
 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di escludere dal riparto il Comune di Monte San Giovanni Campano per aver presentato la 

domanda di contributo oltre il termine previsto dall’art. 6 dell’Avviso e mancante della 

documentazione amministrativa prevista dall’art. 7 dell’Avviso; 
 

2. di approvare il piano di riparto di seguito indicato, relativo all’avviso pubblico per 

l’"Abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie per la frequenza degli asili 

nido comunali nel Lazio" e trasmetterlo ai competenti uffici del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) per l’erogazione ai Comuni dei contributi spettanti:  
 

 
Comune 

N° Iscritti al 
01/03/19 

Quota 
spettante 

1 Acquapendente 35 9.220,64 

2 Alatri 32 8.430,30 

3 Alvito 12 3.161,36 

4 Anguillara Sabazia 41 10.801,32 

5 Aprilia 49 12.908,89 

6 Arpino 17 4.478,59 

7 Bolsena 18 4.742,04 

8 Boville Ernica 14 3.688,25 

9 Campagnano di Roma 55 14.489,57 

10 Canepina 18 4.742,04 

11 Capranica 30 7.903,40 

12 Caprarola 27 7.113,06 

13 Carpineto Romano 27 7.113,06 

14 Cassino 75 19.758,51 

15 Castro dei Volsci 25 6.586,17 

16 Cave 25 6.586,17 

17 Ciampino 118 31.086,72 

18 Civita Castellana 32 8.430,30 

19 Civitavecchia 133 35.038,42 

20 Colonna 17 4.478,59 

21 Configni 9 2.371,02 

22 Coreno Ausonio 13 3.424,81 

23 Cori 31 8.166,85 

24 Faleria 5 1.317,23 

25 Fara in Sabina 37 9.747,53 

26 Fiano Romano 60 15.806,81 

27 Fiuggi 19 5.005,49 

28 Fonte Nuova 60 15.806,81 

29 Frascati 89 23.446,76 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 417 di 497



30 Frosinone 109 28.715,70 

31 Gaeta 83 21.866,08 

32 Genazzano 30 7.903,40 

33 Genzano di Roma 80 21.075,74 

34 Grottaferrata 59 15.543,36 

35 Guidonia Montecelio 58 15.279,91 

36 Isola del Liri 13 3.424,81 

37 Ladispoli 30 7.903,40 

38 Lanuvio 44 11.591,66 

39 Lariano 22 5.795,83 

40 Latina 304 80.087,82 

41 Marino 61 16.070,25 

42 Montalto di Castro 11 2.897,91 

43 Montefiascone 33 8.693,74 

44 Monte Porzio Catone 57 15.016,47 

45 Monterosi 18 4.742,04 

46 Monterotondo 101 26.608,12 

47 Moricone 16 4.215,15 

48 Morlupo 13 3.424,81 

49 Nepi 25 6.586,17 

50 Nettuno 36 9.484,08 

51 Olevano Romano 12 3.161,36 

52 Oriolo Romano 27 7.113,06 

53 Orte 21 5.532,38 

54 Paliano 25 6.586,17 

55 Pofi 18 4.742,04 

56 Poggio Bustone 5 1.317,23 

57 Poggio Mirteto 39 10.274,42 

58 Poli 20 5.268,94 

59 Pomezia 111 29.242,59 

60 Pontecorvo 62 16.333,70 

61 Priverno 28 7.376,51 

62 Rieti 141 37.145,99 

63 Rignano Flaminio 35 9.220,64 

64 Rocca Gorga 30 7.903,40 

65 Roma 18.804 4.953.852,91 

66 Ronciglione 19 5.005,49 

67 San Giorgio a Liri 29 7.639,96 

68 Sant'Oreste 29 7.639,96 

69 Segni 30 7.903,40 

70 Sezze 49 12.908,89 

71 Sora 60 15.806,81 

72 Spigno Saturnia 29 7.639,96 

73 Subiaco 26 6.849,62 

74 Sutri 15 3.951,70 

75 Tarquinia 58 15.279,91 

76 Terracina 144 37.936,33 

77 Tivoli 98 25.817,78 
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78 Torri in Sabina 17 4.478,59 

79 Trevignano Romano 37 9.747,53 

80 Tuscania 26 6.849,62 

81 Vallerano 23 6.059,28 

82 Valmontone 60 15.806,81 

83 Velletri 48 12.645,44 

84 Vetralla 52 13.699,23 

85 Vignanello 6 1.580,68 

86 Viterbo 216 56.904,50 

 
TOTALI 22.775 6.000.000,00 

 

 
   

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito regionale 

www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/                    

 

        IL DIRETTORE     

                            (Valentino Mantini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2019, n. G06219

L.R. n. 39/2002, art. 80 "Misure a sostegno del sistema forestale". Determinazione n. B4795 del 31/10/07
concernente il cofinanziamento regionale per la redazione del PGAF del Comune di Sant'Oreste (Rm).
Conferma impegno di spesa n.2019/19945 di Euro 3.371,60 sul Cap. E23900 di cui alla Determinazione n.
G17004 del 19/12/18, per il pagamento del saldo a favore del Comune di Sant'Oreste (cod. creditore 309) -
Esercizio finanziario 2019
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OGGETTO: L.R. n. 39/2002, art. 80 “Misure a sostegno del sistema forestale”. Determinazione n. B4795 

del 31/10/07 concernente il cofinanziamento regionale per la redazione del PGAF del Comune di 

Sant‟Oreste (Rm). Conferma impegno di spesa n.2019/19945 di € 3.371,60 sul Cap. E23900 di cui alla 

Determinazione n. G17004 del 19/12/18, per il pagamento del saldo a favore del Comune di Sant‟Oreste 

(cod. creditore 309) – Esercizio finanziario 2019. 

  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell‟Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali; 

 

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni 

concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

 

VISTO il Decreto legislativo del 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 successive modifiche; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” 

ed in particolare l‟articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 

attuazione della spesa; 

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa.”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 recante: “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 2019-2021, 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. 26/2017.” 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell‟art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell‟art. 

13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 
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VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 e le 

altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del 

bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTA la DGR 03 novembre 2017 n. 714, con la quale è stato affidato l‟incarico di Direttore della Direzione 

regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all‟Ing. Flaminia Tosini; 

 

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le 

Aree „Ciclo integrato dei rifiuti‟ e „Valutazione di incidenza‟ all‟interno della Direzione regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 

febbraio 2017, all‟interno della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”; 

 

VISTO l‟Atto di organizzazione n. G03396 del 20 marzo 2017 con il quale è stato conferito l‟incarico di 

Dirigente dell‟Area Valutazione di incidenza all‟Arch. Antonietta Piscioneri; 

 

VISTO l‟Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei 

Rifiuti”, con il quale, tra l‟altro, si è provveduto a sopprimere l‟Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire 

l‟Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all‟interno della quale sono confluite le competenze 

dell‟ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell‟Area Foreste e Servizi Ecosistemici; 

 

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 

novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 

2018; 

 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39 e s.m.i. recante norme in materia di gestione delle risorse 

forestali ed in particolare l‟art. 80 che contempla la concessione di contributi per la pianificazione dei 

sistemi forestali e dei pascoli; 

 

VISTA la DGR 14 febbraio 2005, n. 126, che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti 

tecnici per la redazione della pianificazione forestale, e in particolare l‟art. 7 dell‟Allegato 2 che disciplina le 

procedure per la concessione e l‟erogazione dei finanziamenti per la pianificazione forestale; 

 

VISTA la determinazione n. B4795 del 31/10/2007 con la quale è stato concesso un finanziamento regionale 

a favore del Comune di Sant‟Oreste (Rm) per la predisposizione del Piano di Gestione ed Assestamento 

Forestale (PGAF) dei boschi di proprietà della medesima Amministrazione per un importo pari ad € 

16.858,00, a fronte di un investimento complessivo di € 22.923,00; 

 

CONSIDERATO che il PGAF in oggetto è stato approvato con Determinazione regionale n. A05918 del 

12/06/12 e reso esecutivo con Determinazione n. A10068 del 05/10/12; 

 

CONSIDERATO che per la suddetta attività di pianificazione, così come previsto dalla sopra citata D.G.R. 
n. 126/05, art. 7, lett. d), è stata data disposizione ad erogare al Comune di Sant‟Oreste i seguenti importi: 

- € 1.000,00, come anticipazione del 1° acconto pari al 20% del contributo, con Provvedimento di 

liquidazione n. 2009/32401. 

- € 2.371,60, come liquidazione del 1° acconto pari al 20% del contributo, con Provvedimento di 

liquidazione n. 2009/0021620 

- € 10.114,80, come 2° acconto pari al 60% del contributo, con Provvedimento di liquidazione n. 

2014/0015505; 
per un importo totale di € 13.486,40; 

 

VISTA la Determinazione n. G04421 del 10/04/19 con la quale, previa disamina della documentazione 

amministrativo/contabile presentata dal beneficiario, si è provveduto ad approvare il rendiconto delle spese 

sostenute dal Comune di Sant‟Oreste per la redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale; 

 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 422 di 497



VISTA la Determinazione n. G17004 del 19/12/2018 con la quale è stato assunto, sul cap. E23900 

dell‟esercizio finanziario 2018, l‟impegno di spesa n. 2018/50054 per il pagamento dell‟importo di € 3.371,60 

a favore del Comune di Sant‟Oreste (Rm), quale saldo del cofinanziamento regionale per la redazione 

dell‟opera di pianificazione; 

 

ATTESO che non è stato possibile, nell‟esercizio finanziario 2018, procedere all‟emissione del relativo 

provvedimento di liquidazione; 

 

RILEVATO che il suddetto impegno n. 2018/50054 è stato trasferito nel corrente esercizio finanziario 2019 

e rinumerato come segue: impegno n. 2019/19945; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover confermare il sopra citato impegno n. 2019/19945 sul capitolo E23900 

denominato “Spese per la tutela delle foreste e del patrimonio floristico e faunistico (parte corrente) – Ass. 

Ambiente § Trasferimenti correnti a amministrazioni Locali”, corrispondente alla missione 09, programma 

05, macroaggregato 1.04.01.02.003 del Bilancio regionale per l‟esercizio finanziario 2019, al fine di poter 

procedere all‟erogazione dell‟importo di € 3.371,60, quale saldo del cofinanziamento regionale, al netto 

delle somme già erogate, concesso al Comune di Sant‟Oreste (cod. creditore 309), per la pianificazione dei 

propri territori boscati; 

 

PRESO ATTO che l‟obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nel corrente esercizio 

finanziario 2019; 

 

 

DETERMINA  

 

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

a) Di confermare l‟impegno n. 2019/19945 sul capitolo E23900 del Bilancio regionale per l‟esercizio 

finanziario 2019, corrispondente alla missione 09, programma 05, macroaggregato 1.04.01.02.003 

“Spese per la tutela delle foreste e del patrimonio floristico e faunistico (parte corrente) – Ass. 

Ambiente § Trasferimenti correnti a amministrazioni Locali”, al fine di poter procedere all‟erogazione 

dell‟importo di € 3.371,60, a favore del Comune di Sant‟Oreste (cod. creditore 309), quale saldo del 

cofinanziamento concesso alla suddetta Amministrazione per la pianificazione dei propri territori 

boscati, al netto delle somme già erogate. 

  

a) Di fare salvo il recupero di eventuali debiti maturati nei confronti dell‟Amministrazione regionale. 

  

b) Di dare atto che l‟obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nell‟esercizio 

finanziario 2019.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

               Il Direttore Regionale 

                        Ing. Flaminia Tosini 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 maggio 2019, n. G06383

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) n. 09428/2017 sul ricorso
numero di registro generale 135 del 2017 - Integrazione agli impegni di spesa a favore dell'Ing. Sara Palombi,
Ing. Antonio Domenico Milillo e Dottoressa Rosanna Laraia per l'importo totale di Euro 1.077,41 a titolo di
onorario per il Gruppo di Esperti nominato con autorizzazione del Collegio del Tar Lazio Ordinanza
10431/2017 - capitolo T19412 e.f. 2019.
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OGGETTO: Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) n. 

09428/2017 sul ricorso numero di registro generale 135 del 2017 – Integrazione agli impegni di 

spesa a favore dell’Ing. Sara Palombi, Ing. Antonio Domenico Milillo e Dottoressa Rosanna Laraia 

per l’importo totale di Euro 1.077,41 a titolo di onorario per il Gruppo di Esperti nominato con 

autorizzazione del Collegio del Tar Lazio Ordinanza 10431/2017 – capitolo T19412 e.f. 2019. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI  

 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTO 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”, come modificato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

 

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

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: "Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: "Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, Il. 

26"; 

 

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

finanziario di attuazione della spesa; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: "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 ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

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

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni.”, con la quale è stata costituita la 

Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

 

VISTA la Deliberazione della giunta regionale n. 714 del 3 novembre 2017 con cui è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 

2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini; 

 

VISTA la D.D. G15792 del 5 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Sentenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) n. 09428/2017 sul ricorso numero di 

registro generale 135 del 2017 – Autorizzazione agli impegni di spesa a favore dell'Ing. Sara 

Palombi, Ing. Antonio Domenico Milillo e Dottoressa Rosanna Laraia per l'importo totale di Euro 

16.733,76 a titolo di onorario per il Gruppo di Esperti nominato con autorizzazione del Collegio del 

Tar Lazio Ordinanza 10431/2017 – capitolo T19412 e.f. 2018.”; 

 

VERIFICATO che gli impegni assunti con la Determinazione riportata nel capoverso precedente a 

favore dei componenti del collegio di esperti devono essere integrati della quota Inps a carico di 

ognuno di loro per quanto di competenza e come risulta nei documenti trasmessi dagli stessi e 

precisamente per i seguenti importi: 

 

Creditore Codice Importo da integrare 

Ing. Sara Palombi 182072 92,47 

Ing. Antonio Domenico Milillo 182070 92,47 

Dottoressa Rosanna Laraia 182071 892,47 

 

VERIFICATA la disponibilità sul bilancio regionale della somma necessaria al pagamento di 

quanto dovuto come riportato nel capoverso precedente a carico del Capitolo T19412 “SOMMA 

DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DELLA REGIONE DERIVANTI 

DALL'ESECUZIONE DI SENTENZE DEFINITIVE E LODI ARBITRALI ANCHE DEFINITI IN 

VIA TRANSATTIVA NONCHE' GLI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE DI AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E LE RELATIVE SPESE (SPESA OBBLIGATORIA) § 

Oneri da contenzioso” macroaggregato 01.11.1.10.05.04, e.f. 2019 per l’importo totale di Euro 

1.077,41; 

 

RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere all’autorizzazione all’impegno a favore dei 

Commissari ad Acta come disposto dal Decreto di Pagamento del Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio n. 9988/2018 pubblicato il 15 ottobre 2018 e precisamente: 
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Creditore Codice Importo 

Ing. Sara Palombi 182072 92,47 

Ing. Antonio Domenico Milillo 182070 92,47 

Dottoressa Rosanna Laraia 182071 892,47 

 

DATO ATTO che l’obbligazione assunta con il presente provvedimento verrà in esecuzione nel 

corso del presente esercizio finanziario; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di autorizzare gli impegni sul capitolo T19412 “SOMMA DESTINATA ALLA 

COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DELLA REGIONE DERIVANTI 

DALL'ESECUZIONE DI SENTENZE DEFINITIVE E LODI ARBITRALI ANCHE 

DEFINITI IN VIA TRANSATTIVA NONCHE' GLI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE 

DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E LE RELATIVE SPESE (SPESA 

OBBLIGATORIA) § Oneri da contenzioso” macroaggregato 01.11.1.10.05.04.  e.f. 2019 

come meglio specificato: 

Creditore Codice Importo 

Ing. Sara Palombi 182072 92,47 

Ing. Antonio Domenico Milillo 182070 92,47 

Dottoressa Rosanna Laraia 182071 892,47 

 

- di procedere contestualmente all’emissione dei provvedimenti di liquidazione a favore dei 

beneficiari. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 Ing. Flaminia Tosini 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 maggio 2019, n. G06742

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto
dell'art. 19, parte II del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e D.M.52/2015 sull'intervento di - costruzione di un centro
sportivo Polivalente nel Comprensorio Universitario di "Tor Vergata", nell'ambito del progetto urbanistico-
edilizio unitario del Comparto VA5, ubicato nel Comune di Roma, Provincia di Roma, in località Tor
Vergata. Registro elenco progetti: n. 9/2019.
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OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 19, parte II del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e D.M.52/2015 

sull’intervento di – costruzione di un centro sportivo Polivalente nel Comprensorio Universitario 

di “Tor Vergata”, nell’ambito del progetto urbanistico-edilizio unitario del Comparto VA5, ubicato 

nel Comune di Roma, Provincia di Roma, in località Tor Vergata. 

Registro elenco progetti: n. 9/2019. 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

Vista la L.R. n.6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale. 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e 

ss.mm.ii.. 

 

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente 

“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione 

delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e 

del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e 

successive modificazioni”. 

 

Vista la DGR n.615 del 3.10.2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 

6.09.2002 n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e 
ss.mm.ii.”; 

 

Preso atto della D.G.R. n.714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini. 

 

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06.11.2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e capitale naturale, parchi e Aree protette”; 
 

Visto l’atto di organizzazione n.G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e 

Ciclo dei Rifiuti. 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone; 

 

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientali e ss.mm.ii.”; 

 

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Vista l’istanza del 31/01/2018/2018 della Società per il progetto-costruzione di un centro sportivo 

Polivalente nel Comprensorio Universitario di “Tor Vergata”, nell’ambito del progetto urbanistico-
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edilizio unitario del Comparto VA5, ubicato nel Comune di Roma, Provincia di Roma, in località 

Tor Vergata. 

Il progetto e lo studio sono iscritti nel registro dei progetti al n.09/2019 dell’elenco e pubblicati sul 

sito web dell’Autorità competente. 

 

Dato atto che in data 08/02/2019 con nota prot.103606 l’Autorità competente ha provveduto a 

comunicare ai sensi del c. 3 art.19 del D.Lgs.152/06, l’avvenuta pubblicazione dello Studio 

preliminare Ambientale e della documentazione a corredo del progetto, nel proprio sito web, alle 

Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati; 

 

Considerato che la competente Area Valutazione Impatto Ambientale ha condotto l’istruttoria 

tecnico-amministrativa che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione 

tenendo conto della documentazione depositata, considerando gli impatti determinati dalle 

interferenze dell’intervento sul contesto ambientale; 

 

Ritenuto di dover procedere all’espressione del giudizio di non assoggettabilità alla procedura di 

V.I.A. sulla base della relazione istruttoria effettuata dall’ Area Valutazione d’Impatto Ambientale; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

di disporre, ai sensi dell’art.19 comma 8 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l’esclusione delle opere-

costruzione di un centro sportivo Polivalente nel Comprensorio Universitario di “Tor Vergata”, 

nell’ambito del progetto urbanistico-edilizio unitario del Comparto VA5- dal procedimento di 

V.I.A., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa, da considerarsi parte 

integrante della presente determinazione, condotta nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato V del 

citato Decreto e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti; 
 

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa 

dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione; 

 

di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto 

delle prescrizioni di cui sopra, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a 

segnalare tempestivamente all’Area VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

29 del D.lgs 152/2006; 

 

di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga 

concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;  

 

di trasmettere, la presente determinazione al Proponente, al Comune e alla Provincia; 

 

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

www.regione.lazio.it/ambiente;  

 

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente Determina, sono consultabili 

integralmente presso la sede regionale dell’Area V.I.A.; 
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di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall’acquisire 

eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la 

realizzazione dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi; 

 

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi 

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo 

le modalità di cui al D.lgs 2/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di 120 giorni. 

 

 

 

 

        Il Direttore  

    Ing. Flaminia Tosini 
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DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 
AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

 

Progetto 
 

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto 
Ambientale ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, parte II del 
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e D.M.52/2015 sull’intervento di – costruzione di 
un centro sportivo Polivalente nel Comprensorio Universitario di “Tor 
Vergata”, nell’ambito del progetto urbanistico-edilizio unitario del Comparto 
VA5. 
 

Proponente Università degli Studi di Tor Vergata 
 

Ubicazione Provincia di Roma 
Comune di Roma, in località Tor Vergata 
 

 
 

Registro elenco progetti n. 09/2019 Verifica 
 
 

 
Pronuncia di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art.19 del  

D.L.gs. n.152/2006 e ss.mm.ii. 
 

 
 

 
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
   
 Arch. Paola Pelone    ____________________       
  

 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
  
Ing. Flaminia Tosini   ___________       
 

 
                                ____________________ 
 

 
 
 
 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 432 di 497



 

 
 

pag. 2 a 13 

TE L  +3 9 . 06 . 51 68 93 56  

FA X  +3 9 . 0 6 . 5 16 89 47 8  

 

W W W. R EG I O N E . LA Z I O . I T   

 

V I A LE  D E L  T I N TO RE TT O ,  43 2  

00 14 2   R O M A  

 
Preso Atto che su l’opera in argomento è stata richiesta dalla Proponente la procedura di verifica 
di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del parte II D.Lgs.n°152/06 e D.M.n°52/2015 e che in 
data 31/01/2019 acquisita con prot.n° 89528 il Proponente ha depositato presso questa Autorità 
competente copia degli elaborati di progetto e copia dello studio contenente le informazioni 
relative agli aspetti ambientali di cui all’Allegato IV parte II del D.Lgs.152/06 nonché copia 
dell’avvenuto contributo di cui all’art.33. 
Il progetto e lo studio sono iscritti nel registro dei progetti al n°09/2019 dell’elenco e pubblicati 
sul sito web dell’Autorità competente. 
Dato atto che in data 08/02/2019 con nota prot.103606 l’Autorità competente ha provveduto a 
comunicare ai sensi del c.3 art.19 del D.Lgs.n°152/06, l’avvenuta pubblicazione dello Studio 
preliminare Ambientale e della documentazione a corredo del progetto, nel proprio sito web, alle 
Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati, individuati congiuntamente con 
il Proponente e di seguito riportati: 

 Città Metropolitana di Roma Capitale  
Dipartimento IV – Tutela e Valorizzazione Ambientale 

 Roma Capitale  
Direzione promozione tutela ambientale e benessere animali 
-Servizio valutazioni ambientali e sostenibilità ambientale 

 Regione Lazio  
Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse idriche e Difesa del Suolo 
Tutela del Territorio 
-Servizio geologico 
Area Vigilanza e Bacini Idrografici 

 Regione Lazio  
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 
-Area Qualità dell’Ambiente 

 Regione Lazio  
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità 
Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Matropolitana 
di Roma Capitale 
-Area Autorizzazioni paesaggistiche 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio per il Comune di Roma 

 Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 
 
Esaminati gli elaborati trasmessi: 

- Progetto urbanistico edilizio unitario-Comparto V5A 
- Studio preliminare 
- Relazione tecnica 
- Relazione geologica 
- Calcolo delle superfici e di volumi 
- Planimetria generale di intervento 
- Rendering  
- Profili  
- Movimenti terra: planimetria dello stato attuale 
- Movimenti terra: sezioni e computi 
- Movimenti terra: sezioni e computi 
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- Movimenti terra: planimetria dello stato finale 
- Stadio del cricket-planimetria generale 
- Stadio del cricket-pianta piano terra 
- Stadio del cricket-pianta piano intermedio 
- Stadio del cricket-pianta delle gradonate 
- Stadio del cricket-delle coperture 
- Stadio del cricket-prospetti 
- Stadio del cricket-sezioni 
- Edificio polifunzionale-pianta piano terra 
- Edificio polifunzionale-pianta piano primo 
- Edificio polifunzionale-pianta delle coperture 
- Edificio polifunzionale-prospetti 
- Edificio polifunzionale-sezioni 
- Hospitality room-pianta, prospetti e sezioni 
- Palestra e laboratorio di scienze motorie-planimetria generale 
- Palestra e laboratorio di scienze motorie-pianta livello 0 
- Palestra e laboratorio di scienze motorie-prospetti 
- Palestra e laboratorio di scienze motorie-sezioni 
- Palestra e laboratorio di scienze motorie-schemi impianti 
- Palestra e laboratorio di scienze motorie-pannelli fotovoltaici 

 
Preso atto che nel termine di 45 giorni ai sensi del c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs.152/06 e ss..mm..ii; 
sono pervenuti seguenti contributi:  

 Roma Capitale, Direzione promozione tutela ambientale e benessere animali Servizio 
valutazioni ambientali e sostenibilità ambientale, prot.n°10697 del 20/03/2019 acquisito in 
data 25/03/2019. 

Vista la nota di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
prot.n°66630 del 12/04/2019 acquisita in data 17/04/2019 prot.n°303992. 
Visto che la scrivente Area ha richiesto chiarimenti/integrazioni al proponente con nota del 
03/04/2019 prot.n°259988 e che l’Università di Tor Vergata ha trasmesso la documentazione ai fini 
delle controdeduzioni in risposta a dette osservazioni in data 19/04/2019 prot.n°311439.  
 
Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono 
rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato 
in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente. 
La proposta progettuale 
Lo studio riguarda l’attuazione di un Comparto del Comprensorio Universitario di Tor Vergata, il VA5, in 
conformità al Piano Particolareggiato vigente; l’intervento, che come primo stralcio funzionale prevede la 
realizzazione di un Centro sportivo polivalente, si colloca nel territorio del Municipio VI di Roma Capitale. 
Il Piano Particolareggiato definisce le linee di sviluppo del Comprensorio con un adeguato sistema 
infrastrutturale e individua diversi Comparti destinati alla “didattica, ricerca e servizi generali” che 
dovranno essere attuati attraverso la redazione di “progetti urbanistici unitari”: il Progetto urbanistico-
edilizio unitario del Comparto VA5, è stato redatto in conformità alle previsioni del PP ed è allegato al 
Progetto del Centro Sportivo polivalente che costituisce il primo intervento edilizio che sarà realizzato nel 
Comparto. 
Il Comparto VA5, oggetto del Progetto Urbanistico edilizio unitario che accoglierà il Centro sportivo 
polivalente oggetto dello studio, è ubicato lungo il confine nord est del Comprensorio Universitario; il 
Comparto VA5, attestato ad ovest su Viale dell'Archiginnasio, principale arteria stradale di attraversamento 
del Comprensorio, è delimitato a nord dal Comparto 12 afferente alla Facoltà di Medicina ed al Policlinico, 
ad est dal Fosso del Cavaliere e a sud dal comparto VA4b dell’Orto botanico. 
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Nel seguito, al fine di valutare le ricadute ambientali dell’attuazione del Comparto VA5 viene esaminato il 
Progetto urbanistico-edilizio unitario dell’intero comparto, considerando, con maggior dettaglio il progetto 
del lotto denominato T3, che accoglierà la prima parte del “Centro sportivo polivalente”, primo stralcio 
funzionale del Comparto. 
Il Centro sportivo polivalente ricade nel Lotto T3 del Progetto urbanistico-edilizio unitario del Comparto 
VA5. Il progetto oltre a rispondere alle prescrizioni del PP, in ottemperanza alla normativa vigente in 
termini di tutela ambientale prevede soluzioni per il contenimento energetico e per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili; estese sistemazioni a verde in tutti gli spazi aperti e nei parcheggi sono previsti 
percorsi pedonali protetti atti ad assicurare un’adeguata fruizione degli spazi in sicurezza. 
Il progetto, nella prima fase di attuazione, prevede lo sviluppo delle seguenti attrezzature destinate ai 
Corsi di Laurea in Scienze Motorie, nell’ambito della Facoltà di Medicina: 
• Laboratorio di Scienze Motorie; 
• Palestra regolamentare; 
• Edificio polifunzionale; 
• Ambienti di supporto alla Palestra ed al Laboratorio; 
• Attrezzature integrative (sale fitness, spazi attrezzati e campi all’aperto, biblioteca dello Sport, ecc.); 
• Centrali tecnologiche ed opere esterne. 
Il PRG vigente, approvato con D.C.C. n.18 del 12 Febbraio 2008, nella Carta “Sistema e regole” al foglio 
19 conferma la presenza del Comprensorio Universitario di Tor Vergata, classificando l’area interessata 
dagli interventi nella categoria “Progetti strutturanti – centralità urbane e metropolitane – a pianificazione 
definita”, che, infatti, trova definizione nel Piano Particolareggiato. 
Alla Variante generale del 1971 che individua a Tor Vergata l’“area per insediamenti universitari”, segue la 
legge istitutiva dell’Università di Tor Vergata (1972) e l’inizio dell’esproprio dei terreni; le Norme Tecniche 
d’Attuazione del Piano Regolatore stabilivano che la realizzazione delle opere nelle zone M4 venisse 
attuata attraverso uno Studio Unitario di Massima (SUM), ed uno o più Piani Particolareggiati. 
Pertanto l’Università ha redatto il SUM, recepito dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione del 
Consiglio Comunale – D.C.C. - n. 896 del 5 maggio 1981, che ha diviso il Comprensorio in comparti 
funzionali definendone i relativi pesi insediativi, per una volumetria complessiva di 2.790.000 mc distribuiti 
su 490 ha di territorio, adottando contestualmente il Piano Particolareggiato - P.P.1 – del primo comparto 
da edificare che fu successivamente approvato con D.C.C. - n. 724 del 14 febbraio 1984. Successivamente 
è stato elaborato, di concerto con il Comune di Roma e la Regione Lazio, un Piano d’Assetto Generale 
(PAG) – del Comprensorio, approvato con D.C.C. n. 338 del 3 novembre 1987; il suo aggiornamento per 
la realizzazione della rete stradale e fognaria interna al comprensorio è stato approvato con D.C.C. - n. 4 
del 1995, approvato successivamente dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 6074 del 1995.  
Il 7 novembre 1997 è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Comune di Roma e l’Università di Tor 
Vergata per la redazione del Piano Particolareggiato – PP - dell’intero Comprensorio redatto da un gruppo 
di lavoro misto composto dal Comune di Roma e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Nel 2000, in occasione del Giubileo, il Comprensorio universitario di Tor Vergata ha ospitato le 
manifestazioni connesse alla XV Giornata mondiale della gioventù che hanno comportato una revisione del 
Piano; gli interventi infrastrutturali previsti in occasione di tale evento sono stati assoggettati a procedura di 
verifica regionale che ha determinato l’esclusione delle opere dal procedimento di VIA. 
Il 19 dicembre 2000, il Comune di Roma, Dipartimento VI Politiche del territorio U.O. n.3 Progetti Urbani 
Servizio Complesso Università e Aree Militari Dismesse ha presentato istanza alla Regione Lazio per la 
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del DPR 12/4/1996, conclusasi con esito positivo; il 
PP del Comprensorio Universitario di Tor Vergata è stato adottato con D.C.C. n. 105/03; nell’ambito della 
Conferenza dei Servizi – CdS - del 27/10/2003 sono state introdotte alcune modifiche per le quali l’Area 
2/4 - Valutazione impatto ambientale e danno ambientale della Regione Lazio ha reiterato l’esclusione 
dalla procedura di VIA.  
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Le modifiche indotte dall’intervento proposto risultano modeste e compatibili con le caratteristiche del sito 
destinato dalla pianificazione vigente ad accogliere edifici con i relativi parcheggi ed infrastrutture, peraltro 
già in parte urbanizzato; la progettazione architettonica, è improntata a realizzare una buona qualità 
architettonica in continuità con le scelte operate dall’Università in tutti i Comparti del Comprensorio 
universitario. 
Nella progettazione dei parcheggi sono stati realizzati percorsi pedonali che assicurano una continuità dei 
collegamenti con gli accessi principali; gli attraversamenti pedonali sono realizzati su quote leggermente 
rialzate rispetto alla quota stradale per imporre il rallentamento ai veicoli in transito. 
I parcheggi sono caratterizzati da sistemazioni a verde che superano il 30% della superficie degli stalli: in 
prossimità degli stalli sono previste alberature messe a dimora su una vasca continua in affiancamento al 
percorso pedonale che si sviluppa tra gli stalli e le zone destinate al parcheggio sono circondate da fasce 
inerbite con alberature in filari. 
Per contenere l’impermeabilizzazione delle superfici esterne le zone pedonali, le piste ciclabili e i 
parcheggi, dove si esclude il rischio di sversamento di liquidi inquinanti, saranno realizzate con materiali 
permeabili, ad esclusione dei parcheggi P2 e Pp3 dove, per quanto già evidenziato, sarà necessario 
utilizzare l’asfalto per la vicinanza di zone di ricarico delle falde; inoltre, per contenere l’effetto “isola di 
calore” sia i percorsi pedonali che gli stalli, realizzati in masselli di cls, avranno coloriture chiare. 
In prossimità degli ingressi sono stati previsti spazi per la sosta delle biciclette disponendo in alcune zone 
colonnine per la ricarica delle biciclette con pedalata assistita. 
Le aree libere circostanti l’edificato e le aree di sosta sono oggetto di sistemazioni a verde con 
caratteristiche diverse in funzione della fruizione e degli obiettivi che si intende conseguire in termini di 
schermatura, ombreggiamento, arredo, etc.  
Per quanto premesso, le verifiche ambientali riguardano l’intero Comparto VA5, ma allo stato attuale si 
prevede la realizzazione degli interventi edilizi connessi al primo stralcio funzionale, il Centro sportivo 
polivalente; pertanto la progettazione delle sistemazioni a verde e dei parcheggi riguarda l’intero Comparto 
VA5 con un approfondimento delle aree funzionali al Centro sportivo polivalente. 
Impatti sulla mobilità 
In conclusione, le stime sulle prestazioni effettuate per lo scenario post operam consentono di affermare 
che, benchè l’intersezione 1 presenti un tasso d’uso globale ai limiti della soglia di attenzione nell’ora di 
punta mattutina del giorno feriale medio, nel complesso tutto il sistema viario non registra prestazioni 
superiori al limite di accettabilità previsto per opere di questo tipo (LdS C). Ciò vale sia per l’ora di punta 
mattutina del giorno feriale medio che per l’ora serale del giorno prefestivo. 
Opere a verde tradizionali 
Sono previste estese sistemazioni a verde che produrranno un incremento netto dei soprassuoli arborei ed 
arbustivi dell’area. Le specie impiegate saranno coerenti con la vegetazione esistente e circostante, ovvero 
già utilizzata nelle sistemazioni dell’area di Tor Vergata, con un modesto ricorso a specie alloctone, il cui 
utilizzo sarà comunque limitato alle aree di prossimità dei manufatti e/o interni alla viabilità. 
Diversamente, le piantagioni più estese, quali le alberature dei parcheggi e le quinte verdi di margine, 
saranno costituite esclusivamente da specie autoctone, tenendo presente che è, in genere, sconsigliato 
l’utilizzo di specie arboree ed arbustive nelle aree del Comprensorio universitario previste a piantagioni 
erbacee autoctone, dove si intende contenere i costi di manutenzione, facilitando gli interventi di sfalcio dei 
prati, e lasciare spazi con profondità di visuale, come in prossimità di Viale dell’Archiginnasio o della fascia 
spondale. 
Per quanto concerne il Paesaggio, le opere previste nel Comparto VA5 costituiscono l’attuazione del Piano 
Particolareggiato vigente; la trasformazione riguarda una zona attestata su un asse viario di scorrimento 
ove non si riscontra la presenza di elementi del Paesaggio naturale od antropico di rilievo. La zona 
circostante il fosso del Cavaliere, come già evidenziato, non è, infatti, interessata da alcun intervento 
edilizio e, analogamente, non si prevedono interventi sul casale tutelato dal PTPR; si ricorda, inoltre, che 
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parte degli interventi, quali la viabilità di accesso da nord, il parcheggio Pp2, una parte del campo da 
cricket, riguarda aree già urbanizzate per le manifestazioni del Giubileo del 2000. 
Compatibilità dell’intervento proposto con la pianificazione ed i provvedimenti di tutela 
Gli interventi proposti si pongono in continuità con quanto già realizzato e risultano compatibili con gli 
obiettivi della pianificazione vigente: essi riguardano il Comparto VA5 del Comprensorio universitario, che si 
configura come uno dei “Comparti destinati alla “didattica, ricerca e servizi generali” che dovranno essere 
attuati attraverso la redazione di “progetti urbanistici unitari” 
La qualità architettonica dell’intervento e delle sistemazioni a verde rispettano le prescrizioni ambientali 
definite dalla pianificazione urbanistica e paesistica. 
Gli interventi, come descritto nel seguito ed evidenziato negli stralci del PTPR allegati, riguardano alcune 
delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico come fasce di rispetto di aree di interesse archeologico e beni 
puntuali e, come premesso, è stata presentata alla Regione e al MIBAC la Relazione paesaggistica per 
l’acquisizione della autorizzazione paesaggistica sull’intervento edilizio previsto con il primo stralcio 
funzionale del Comparto VA5 
Piano Territoriale Paesistico - P.T.P. – e Piano Territoriale Paesistico Regionale - P.T.P.R. 
L’area di intervento, compresa nel P.T.P. Ambito territoriale n.15/11, “Pendici dei Castelli”, adottato con 
DGR n.5579 del 27/10/1998 ed approvato ai sensi dell’art.21 c.2 della L.R. 24/98 con D.C.R. n.74 del 
10/10/2001, è stata oggetto di numerose osservazioni da parte del Comune di Roma, in parte accolte dal 
nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) che è stato adottato dalla G.R. con atti n. 556 del 
25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, e pubblicato il 14 febbraio 2008. 
La valenza del territorio è connessa alle testimonianze storiche: nella tavola B “Beni Paesaggistici” del 
PTPR, che sostituisce le tavole dei vincoli precedenti, nel Comparto VA5 si segnala la presenza delle fasce 
di rispetto di aree tutelate per legge e immobili ed aree tipizzati dal Piano paesaggistico- per le relative 
schede: 
- aree di interesse archeologico e beni lineari con fascia di rispetto: ml_1183,1206 
- aree di interesse archeologico e beni puntuali con fascia di rispetto: Mp 058_2547 (necropoli), Mp 
058_2548, 2570, 2580 (tutti frammenti fittili), Mp 058_2582 (resti di insediamento agricolo di età 
romana), Mp 058_2598 (tracce di villa) beni singoli identitari dell’architettura rurale e relativa fascia di 
rispetto: trp_0756 che identifica il casale presso Torre Gaia Fosso del Cavaliere c058_0241 con la fascia 
di protezione dei corsi d'acqua pubblica di 150 metri. 
Come evidenziato, il progetto urbanistico-edilizio unitario non coinvolge la fascia di rispetto del fosso del 
Cavaliere, mentre una parte del parcheggio Pp1, la cui attuazione non è prevista nel primo stralcio 
funzionale, coinvolge l’area di rispetto del casale; sul casale non sono previsti nuovi interventi. 
Il Piano Regolatore - PRG - approvato con DPR 16/12/1965 destinava l’area dove attualmente è presente 
il Comprensorio Universitario di Tor Vergata ad “Attrezzature per la didattica e la ricerca”; tale 
destinazione fu confermata dalla Variante Generale del 1971 che introduceva una nuova denominazione 
“Area per insediamenti universitari” - sottozona M4: a) Complesso di Tor Vergata. 
 
Preso atto delle controdeduzioni a chiarimento delle osservazioni pervenute, trasmesse dalla 
Proponente e di seguito sinteticamente richiamate: 
1. Documentazione grafica 
Contenuto dell’osservazione: 
“Stante anche le caratteristiche della documentazione prodotta (files in formato pdf), è necessario che gli 
elaborati grafici, in particolare le planimetrie ante e post operam, siano dettagliati con l'indicazione delle 
dimensioni, delle sezioni del piano carrabile e dei marciapiedi, al fine di fornire ogni informazione utile alla 
comprensione degli aspetti che attengono alla viabilità, all'accessibilità e alla sosta; dovranno quindi essere 
esplicitate anche le distanze che intercorrono tra i diversi varchi carrabili, tra questi e le intersezioni nonché 
con le fermate del T.P.L.. Quanto sopra al fine di verificare funzionalità e sicurezza della mobilità nel suo 
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complesso” 
Si chiarisce quanto segue: 
come noto, la rete viaria esistente, quella di progetto e le relative caratteristiche geometriche e 
d’asse, secondo il vigente PRG approvato con DCC n. 18 del 12 febbraio 2008, ricadono 
nell’ambito del Comprensorio universitario di Tor Vergata. Tale Comprensorio è classificato come 
Sistema Insediativo, componente: Progetti strutturanti; Centralità Metropolitane e Urbane a 
pianificazione definita. La suddetta classificazione di Centralità è disciplinata dal c.4 dell’art. 65 delle 
Norme Tecniche di Attuazione dello stesso PRG che, ai fini attuativi rinvia alla disciplina stabilita 
dai relativi strumenti urbanistici esecutivi vigenti. Nel caso in argomento lo strumento urbanistico 
esecutivo vigente è il Piano Particolareggiato del Comprensorio universitario di Tor Vergata 
approvato con Ordinanza del Sindaco n. 196 del 2 agosto 2005 a seguito di Accordo di 
Programma sottoscritto il 31 marzo 2005, e successive varianti (DCC 44/2007, D.C.D n. 
4051/RM2009 del 11 novembre 2008 e D.C.D. n. 6198/RM2009 del 30 giugno 2009). 
2.Studio di traffico 
 2.1“Si evidenzia che le analisi e valutazioni contenute nello "Studio Preliminare Ambientale", in relazione 
agli impatti prodotti dall'intervento in oggetto sul sistema della mobilità, necessitano di essere approfondite 
stante alcune incongruenze tra i flussi di traffico relativi allo scenario attuale e quello futuro; i carichi che 
definiscono il primo, infatti, dovrebbero comunque essere rintracciati anche nel secondo” 
Si chiarisce quanto segue: 
I flussi di traffico stimati per lo scenario post-operam sono stati stimati a partire da quelli attuali, 
considerando sia il traffico indotto dall’opera di progetto sia i cambiamenti dovuti al riassetto del 
sistema viario nella sua area di influenza. 
Per ciò che riguarda la componente di traffico indotto si rimanda a quando descritto nel par.7.3.2. 
dello Studio preliminare ambientale che, per comodità, di seguito si riporta: 
“7.3.2 Analisi delle prestazioni della rete viaria nello scenario futuro – post operam. 
La verifica nello scenario post-operam (progetto) è stata effettuata a partire dallo scenario ante 
operam (attuale), considerando il traffico indotto dalla presenza del nuovo plesso e delle principali 
attività che esso è chiamato a svolgere sia nel giorno feriale medio che nei giorni in cui si svolgono 
eventi sportivi. In particolare, per il giorno feriale medio si è fatto riferimento ad una presenza 
media di circa 1’000 studenti, che si traduce in un traffico indotto di 334 veic.eq./h che impegnano 
l’intersezione 1. Tale trasformazione è stata effettuata considerando la ripartizione modale attuale 
ed il coefficiente medio di riempimento dei veicoli desunti dalle ultime indagini di mobilità 
condotte su di un campione di studenti universitari a Tor Vergata. Per quanto riguarda l’accesso al 
centro sportivo (intersezione 2), si ipotizza un traffico indotto di 100 veic/h. 
In considerazione dell’assetto futuro previsto per l’intero sistema viario nell’area di Tor Vergata, si 
prevede che il traffico indotto, sommandosi all’attuale, concorra alla distribuzione dei flussi che 
impegnano le intersezioni 1 e 2 così come riportato in Figura 7.3.4. 
Sulla base delle previsioni di traffico sopra descritte, si è proceduto all’analisi delle prestazioni delle 
Intersezioni 1 e 2 nell’ora punta mattutina (7:30-8:30) del giorno feriale medio utilizzando la 
metodologia dell’HCM. 
I risultati dell’analisi sono sinteticamente riportati in termini di Livello di Servizio nella Figura 7.3.5. 
Focalizzando l’attenzione sull’intersezione 1 nell’ora di punta mattutina del giorno feriale medio, il 
carico aggiuntivo previsto per la presenza dell’opera di progetto porta un decadimento delle 
prestazioni degli accessi di Via Cracovia e V.le dell’Archiginnasio, che dall’attuale LdS B passano a 
C. Ciò è principalmente dovuto al fatto che buona parte del traffico indotto proveniente da nord 
(Via Gismondi) impegna l’intersezione con una manovra di svolta a sinistra verso l’ingresso 
dell’opera di progetto; questa manovra interferisce con il flusso di immissione dagli altri accessi, 
che devono dare precedenza e che quindi subiscono un decadimento delle prestazioni. In ogni 
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caso i LdS C stimati risultano essere accettabili, pur essendo ai limiti degli standard di verifica per 
la progettazione. L’effetto di questa rottura di carico si manifesta maggiormente per l’accesso di 
V.le dell’Archiginnasio, che è quello che presenta globalmente i flussi maggiori (1111 veic.eq./h) e 
che è quello che presenta valori di ritardo medio per veicolo ai limiti del LdS C. Anche 
l’intersezione nel suo complesso, benchè al limite dei valori massimi ammissibili, supera le verifiche 
(circa 98%). 
Per quanto concerne l’intersezione 2, la presenza dell’accesso alla nuova opera non presenta 
alcuna criticità. Il LdS è A per tutti gli accessi e le prestazioni dell’intersezione nel suo complesso 
risultano essere ottime e ben al di sotto dei limiti di accettabilità. Il tasso d’uso complessivo 
dell’intersezione è di circa il 67%, che è ben lontano dal massimo ammesso. 
Per quanto concerne la verifica del sistema di mobilità in concomitanza di un evento sportivo nel 
periodo prefestivo serale, si è previsto un incremento del traffico attuale di 650 veic./h, tutti 
gravitanti sul nuovo accesso all’opera di progetto che insiste sull’intersezione 1. Anche in questo 
caso, per l’accesso al centro sportivo (intersezione 2), si prevede un traffico indotto di 100 veic/h. 
Ai fini della valutazione delle prestazioni del sistema viario, si assume che il traffico indotto si 
sommi all’attuale e si distribuisca globalmente così come riportato in Figura 7.3.6. 
Anche in questo caso, l’analisi delle prestazioni delle intersezioni 1 e 2 nell’ora serale (17:00-18:00) 
del giorno prefestivo feriale medio è stata effettuata utilizzando la metodologia dell’HCM sulla base 
delle previsioni di traffico sopra riportate. In Figura 7.3.7 sono sintetizzati i risultati dell’analisi in 
termini di Livello di Servizio per singolo accesso e tasso d’uso per l’intera intersezione. 
Intersezione 1 (Livello di Servizio) intersezione 2 (Livello di Servizio) Figura 7.3.7 – Analisi delle 
prestazioni post operam nell’ora serale (17:00-18:00) di un giorno prefestivo 
Dall’analisi dei risultati ottenuti si evidenzia come entrambe le intersezioni abbiano un 
funzionamento migliore di quelli che vengono considerati i limiti di accettabilità. Anche per effetto 
dei minori livelli di traffico che si registrano nel Prefestivo rispetto ad un giorno lavorativo, la 
presenza del traffico indotto dall’evento sportivo viene assorbita dal sistema di mobilità senza 
particolari problemi. Tutti gli accessi presentano LdS A, ad eccezione di V.le dell’Archiginnasio 
nell’intersezione 1 (principale accesso all’opera di progetto) in cui si registra un livello leggermente 
inferiore (LdS B) che è pur sempre maggiore della soglia limite di progetto 
(LdS C). 
I tassi globali di utilizzo, che presentano valori di circa il 73% e 48% rispettivamente per le 
intersezioni 1 e 2, risultano essere ben lontani dalla soglia di criticità. 
In conclusione, le stime sulle prestazioni effettuate per lo scenario post operam consentono di 
affermare che, benchè l’intersezione 1 presenti un tasso d’uso globale ai limiti della soglia di 
attenzione nell’ora di punta mattutina del giorno feriale medio, nel complesso tutto il sistema 
viario non registra prestazioni superiori al limite di accettabilità previsto per opere di questo tipo 
(LdS C). Ciò vale sia per l’ora di punta mattutina del giorno feriale medio che per l’ora serale del 
giorno prefestivo” 
Per gli effetti dovuti al riassetto della viabilità nell’area, occorre evidenziare che il traffico che 
attualmente impegna la viabilità nell’area di progetto include una importante componente di 
attraversamento riferibile agli spostamenti sull’asse Frascati/Vermicino/Banca d’Italia da/per 
Roma/A1 Milano-Napoli, che è dovuta ad alcune modifiche alla viabilità (chiusure temporanee) 
indotte dal cantiere della Città dello Sport e dai lavori per il nuovo svincolo di Torrenova. 
Pertanto, al completamento del sistema viario in corso di realizzazione ed alle conseguenti 
modifiche nell’accessibilità all’area (accesso diretto Frascati-Vermicino-Banca d’Italia con svincolo 
Torrenova e complanari di accesso al GRA), si prevede un alleggerimento del traffico che 
attualmente insiste sui nodi di progetto valutabile nell’ordine del 20%. 
2.2 “Si fa presente che dalle analisi riportate nello studio in argomento la rotatoria di via Gismondi/via 
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dell'Archiginnasio — attraverso la quale si svolge la gran parte degli accessi alla struttura in questione - 
nell'ora di punta del mattino di un giorno feriale medio, avrà un livello funzionale pari a 97,8%; tale livello 
manifesta una condizione di criticità che occorre superare. Al riguardo si segnala la necessità di risolvere 
tale problematica ripensando il sistema di accessibilità alla struttura e prevendendo un varco carrabile di 
entrata/uscita, alla stessa dedicato, da localizzare non già sulla rotatoria in questione ma — in accordo 
con il Municipio territorialmente competente (Del. A.C. n. 21/2015) - su via dell'Archiginnasio. Si sottolinea 
che tale varco dovrà essere definito e caratterizzato secondo quanto formato dal C.d.S. ed indicato dal 
P.G.T.U. di Roma Capitale, tenuto conto della classificazione funzionale che il citato piano assegna alla 
viabilità in questione”. 
Si chiarisce quanto segue: 
Ai fini delle verifiche di capacità, in considerazione dell’aleatorietà delle variabili che caratterizzano 
il fenomeno oggetto di analisi, l’indicatore globale di funzionamento dell’intersezione sopra citato 
va inteso come una misura di distanza rispetto al livello massimo ammissibile fissato per un 
deflusso in condizioni stazionarie. In questo quadro, un valore inferiore al 100% indica una misura 
che descrive condizioni di deflusso che, pur essendo al limite, possono ritenersi accettabili. 
Ad ulteriore conferma, si noti come il LdS stimato per singolo accesso al nodo in questione 
(intersezione 1) registri valori massimi pari a C (massimo ammissibile in progettazione), con due 
accessi su quattro che presentano LdS A (migliore possibile). 
Tenuto conto anche che, in via cautelativa, sono stati adottati adeguati fattori di sicurezza nei 
coefficienti che sono alla base delle previsioni di traffico nello scenario post-operam, e che, quindi, 
il traffico utilizzato per le verifiche di capacità è volutamente maggiore di quello che si ritiene 
impegnerà il nodo nella realtà, si ritiene che questa osservazione non debba dare luogo ad alcuna 
modifica degli elaborati progettuali. 
2.3 “Si richiedono approfondimenti dello studio degli impatti prodotti sul sistema della mobilità 
in relazione alle attività commerciali previste all'interno del lotto "T2". 
Si chiarisce quanto segue: 
In relazione alle cubature assegnate (10.000 mc) nel progetto urbanistico edilizio unitario in 
conformità al Piano Particolareggiato vigente, le attività commerciali, come previsto dalle norme 
del PP si traducono in circa 10 negozi funzionali alle attività universitarie e sportive di superficie 
non superiore a 250 mq ciascuno. Oltre alle caratteristiche degli spazi commerciali tenuto conto 
del fatto che gli orari delle attività commerciali non si sovrapporranno temporalmente ai periodi di 
punta considerati nelle analisi di traffico, gli impatti di queste attività sul sistema della mobilità sono 
ritenuti trascurabili. 
3.Viabilità 
3.1 “Premesso che il progetto dell'intervento in oggetto include la realizzazione di una nuova rotatoria su 
via dell'Archiginnasio e un tratto della viabilità di collegamento tra detta intersezione e il P.T.U. di Fontana 
Candida (entrambe le opere sono previste dal P.R.G.), si evidenzia che dette infrastrutture dovranno essere 
realizzate anche in esito al sopra nominato Programma Urbanistico, il cui procedimento è attualmente in 
itinere all'interno del Dipartimento P.A.U. (nota Assessorato all'Urbanistica prot. QI 402/2019 e 
Risoluzione C.M. Roma VI n. 8712018). Al riguardo si segnala che occorrerà acquisire, da parte del sopra 
citato Dipartimento, le necessarie indicazioni di merito nonché verificare la coerenza della 
soluzione proposta. 
Si chiarisce quanto segue: 
Per quanto riguarda la nuova rotatoria su via dell’Archiginnasio prevista dal Piano Particolareggiato 
vigente, si rinvia a quanto riportato al punto 1 relativamente alla rete viaria esistente e di progetto. 
Per quanto riguarda la viabilità di collegamento tra detta intersezione e il P.T.U. di Fontana 
Candida si prende atto che detta infrastruttura dovrà “essere realizzata anche in esito al 
Programma Urbanistico”, e di conseguenza la progettazione e realizzazione complessiva della 
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stessa opera sarà curata dai competenti uffici di Roma Capitale. 
La porzione di tale strada che verrà realizzata con il progetto in argomento tiene conto delle 
esigenze dei frontisti in tale tratto ed, in quanto tale, non costituisce alcun condizionamento per il 
progetto di completamento della futura infrastruttura viaria. 
 3.2“Con riferimento alla sezione stradale delle viabilità pubbliche di progetto, si rammenta che dovranno 
avere corsie di ampiezza pari a m. 3,50 oltre banchine di m. 0,50”. 
Si chiarisce quanto segue: 
Si rinvia a quanto controdedotto al punto 1 assicurando il rispetto di tale indicazione come 
evidenziato anche nell’elaborato integrativo. 
4.Parcheggio PVA5 
 4.1“Premesso che il parcheggio ha una superficie pari a 7.100 mq. e talvolta nelle planimetrie 
viene invece rappresentato con un'estensione ridotta (3.300 mq.),” 
Si chiarisce quanto segue: 
Per quanto riguarda l’estensione del parcheggio PVA5 l’estensione prevista dal Piano 
Particolareggiato è di mq 7.700 di cui, per soddisfare le esigenze del progetto che costituisce la 
prima fase di attuazione del Comparto, vengono realizzati mq 3.300. 
 4.2“si rappresenta la necessità di allontanare il varco carrabile di accesso allo stesso dalla rotatoria di 
progetto, tenuto conto anche di quanto sopra riportato, circa le previsioni di P.R.G. 
e dei P.U., in relazione alla nuova viabilità di collegamento tra il P.T.U. Fontana Candida e Tor Vergata.” 
Si controdeduce quanto segue: 
Il varco di accesso al parcheggio è posizionato a 33 metri di distanza dall’intersezione. In merito 
alla nuova viabilità di collegamento si rinvia a quanto controdedotto al punto 3.1. 
4.3 – “Tale attenzione dovrà essere posta anche per quanto concerne la distanza del passo carrabile in 
argomento dalle fermate del T.P.L. che, nelle planimetrie redatte, vengono localizzate sulla nuova viabilità 
in prossimità dei varchi di accesso ai parcheggi PVA5 e Pp3. Si rammenta che l'ubicazione dei passi 
carrabili e delle fermate del T.P.L. — unitamente alle loro caratteristiche geometriche -dovrà essere 
determinata nel rispetto di quanto normato dal C.d.S. e delle indicazioni contenute nel P.G.T.U. dì Roma 
Capitale, a tale riguardo”. Si chiarisce che l’area di progetto non è servita da linee di T.P.L. 
Per quanto riguarda il golfo di fermata ubicato sulla nuova viabilità di collegamento si rinvia a quanto 
controdedotto al punto 3.1. 
5. Attività commerciali 
“Considerato che, come indicato nella "Relazione Illustrativa", il lotto "T2" verrà destinato, in parte (mc 
10.000) ad attrezzature commerciali, si rammenta quanto normato dalla Legge Regionale n. 33/1999 in 
relazione all'accessibilità, alla viabilità e alla sostenibilità trasportistica. 
Come evidenziato al punto 2.3 le attività commerciali previste nel Comparto VA5, in attuazione al 
PP vigente, si configurano come negozi funzionali alle attività universitarie e sportive - circa 10 – di 
superficie non superiore a 250 mq ciascuno e tengono conto della Legge Regionale n. 33/1999; si 
precisa che la prima fase di attuazione del Comparto, l’attuale progetto edilizio, non prevede 
attività commerciali. 
 
Considerato che, come riportato nelle relazioni, l’Università di Tor Vergata, potrebbe diventare il 
polo di riferimento per tutte le categorie sopra indicate, trasformando gli spazi universitari in 
luoghi di aggregazione e integrazione sociale senza precedenti. 
Considerato che il complesso, aperto a tutti i cittadini con particolare riguardo a quelli del 
Municipio VI, proporrà l’attività motoria nella sua più ampia accezione, potendo offrire strutture 
caratterizzate, sia dalla facoltà di poter fare sport liberamente, che dalla possibilità di usufruire 
delle professionalità connesse ai vari ordinamenti universitari. 
L’intervento in argomento si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
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- fornitura di servizi altamente qualificati alla popolazione universitaria ed a tutte le aree 
circostanti; 

- attrazione dei flussi di utenti, con particolare riferimento ai residenti nell’area di Tor Vergata; 
- potenziamento della ricettività sportiva di Tor Vergata; 
- ricerca e sviluppo nel settore dello Sport, sia dal punto di vista delle Scienze Motorie che dal 

punto di vista dell’impatto ambientale delle strutture e dei campi da gioco; 
- fornitura di servizi a beneficio di utenti diversamente abili; 
- fornitura di servizi alle imprese presenti nel Campus Universitario, in considerazione del 

cospicuo numero di addetti e tenuto conto dello sviluppo del mercato inerente il benessere 
fisico; 

- fornitura di servizi alle scuole del quartiere di Tor Vergata e delle zone limitrofe. 
 
Visto che l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di attivare la procedura di 
indizione di una Conferenza di Servizi. 
Il Ministero trattandosi di opera di interesse statale con nota del 18/10/2018 prot.n°43164/591 ha 
indetto una Conferenza di Servizi Decisoria sul progetto in argomento, pertanto L’Università di 
Tor Vergata su richiesta della scrivente Area ha attivato istanza di verifica di assoggettabilità al 
procedimento Via. 
Visto che, come si evince dalle relazioni allegate al progetto, in aderenza al proprio programma di 
sviluppo edilizio, e con l’obiettivo di potenziare l’offerta sportiva a disposizione della popolazione 
studentesca, l’Università intende dotarsi di un impianto sportivo polivalente, in grado di rispondere 
anche alle esigenze didattiche afferenti al corso di laurea in Scienze Motorie. 
L’intervento, come previsto dal Piano Particolareggiato del comprensorio universitario, è stato 
ubicato nel comparto VA5 e, nell’auspicata ipotesi di incremento della popolazione studentesca, 
usufruisce di una porzione di territorio lungo la quale è stata individuata anche un’ulteriore 
direttrice di sviluppo, per accogliere eventuali future espansioni. 
Premesso che come si evince dalla relazione il 19/12/2000, il Comune di Roma, Dipartimento VI 
Politiche del territorio U.O. n.3 Progetti Urbani Servizio Complesso Università e Aree Militari 
Dismesse ha presentato istanza alla Regione Lazio per la procedura di verifica di assoggettabilità a 
VIA ai sensi del DPR 12/4/1996, conclusasi con esito positivo; il PP del Comprensorio 
Universitario di Tor Vergata è stato adottato con D.C.C. n. 105/03; nell’ambito della Conferenza 
dei Servizi del 27/10/2003 sono state introdotte alcune modifiche per le quali l’Area Valutazione 
impatto ambientale della Regione Lazio ha reiterato l’esclusione dalla procedura di VIA.  
Avendo considerato che l’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e 
contenute nella documentazione agli atti, a firma del professionista Arch. Franca Fabrizi, che ha 
asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 
n°445, presentata contestualmente all’istanza di avvio della procedura. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Effettuata la procedura di Verifica ai sensi dell’art 19, parte II del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., 
l’Autorità Competente sulla base dei criteri di cui all’Allegato V alla parte II del presente Decreto,  
e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti ha ritenuto, in relazione all’entità degli interventi ed 
alle situazioni ambientali e territoriali descritte, che l’opera possa essere esclusa dal procedimento 
di V.I.A. individuando, ai sensi del comma 8 dell’art 19 del citato Decreto, le seguenti condizioni: 

1 Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nella relazione 
di verifica e successive integrazioni relativamente alla realizzazione degli interventi di 
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mitigazione e compensazione ambientale; 
2 Il proponente dovrà garantire e rispettare le misure di sicurezza, prevenzione, controllo e 

mitigazione, sia per la fase di realizzazione che per quella di gestione dell’opera, come 
risultati dalle analisi e dagli studi effettuati indicati nella documentazione presentata, nonché 
dai piani di emergenza approvati dalle autorità competenti;  

3 Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione 
delle attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in 
maniera tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, 
prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della 
vigente normativa nonché attraverso l’attuazione di azioni idonee che attuano la 
mitigazione degli effetti e al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle 
terre, contenimento delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e 
dei mezzi , interdizione di accesso a soggetti estranei all’attività edilizia). Altresì si dovranno 
collocare eventuali aree temporaneamente adibite alla gestione del cantiere (deposito 
veicoli, ricovero attrezzi, ecc.) lontano dalle aree vincolate. 

4 per quanto attiene la realizzazione di parcheggi: 
-al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dovranno essere realizzate opere di arredo 
urbano con piantumazioni di specie autoctone per una superficie totale almeno pari al 30% 
della superficie complessiva degli stalli, per singola area destinata a parcheggio; 
-al fine di contenere il rischio di contaminazione delle acque da metalli pesanti, gomme, 
particolato, le acque meteoriche provenienti dalle superfici adibite a parcheggi,  dovranno 
essere trattate con idonei presidi idraulici (vasche di decantazione, disoleatori, ecc…) 
prima di essere definitivamente smaltite; l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche 
dovrà essere dimensionato in ottemperanza alla normativa vigente e dovranno essere 
effettuati periodici interventi di manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti 
accidentali ed effettuati lavaggi con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo. 
-dovranno essere adottate pavimentazioni impermeabili oppure in alternativa la parte 
sottostante la pavimentazione superficiale di progetto, se prevista di tipo permeabile, dovrà 
essere impermeabilizzata; 
-le aree a parcheggio dovranno essere asservite da idonei impianti di illuminazione notturna 
e in relazione alla superficie e alla visibilità dovranno essere previsti presidi antistupro; 
-la transitabilità all’interno delle aree di sosta dovrà essere senso unico per limitare il più 
possibile incroci e attraversamenti; 
-dovrà essere assicurata una differenziazione dei percorsi carrabili e pedonali attraverso 
soprattutto una segnaletica verticale e/o orizzontale interna ed esterna alle aree di sosta 
affinchè i percorsi pedonali siano protetti e ben identificabili per differenti profili di utenti. 

5 Il proponente dovrà adottare tutti gli idonei accorgimenti al fine di migliorare la gestione 
dei rifiuti, soprattutto attraverso la promozione delle raccolta differenziata e 
l’individuazione di punti di raccolta rifiuti, nonché idonee modalità di smaltimento, anche in 
relazione alle disponibilità del bacino di produzione rifiuti in cui si inserisce l’intervento e 
incentivando con idonee tecnologie il risparmio idrico (D.G.R. 13 aprile 2012, n. 162 
Approvazione Linee Guida per la gestione delle Raccolte Differenziate dei rifiuti urbani 
nella Regione Lazio). 

6 Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e di contenere i consumi 
energetici dell’intervento in oggetto, nonché per promuovere l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili, il progetto dovrà essere redatto e realizzato nel rispetto degli obiettivi di 
qualità individuati dalla Direttiva 2002/91/CE, dal D.Lgsn.192/2005, come modificato dal 
D.Lgsn.311/2006, e dalla Legge Regionale n. 6/2008 relativa all’architettura sostenibile e alla 
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bioedilizia. 
7 Dovrà essere garantito il rispetto delle fasce stradali come da specifica normativa vigente in 

materia. 
8 Dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, 

nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con 
particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.n°152/2006, e s.m.i.; 

9 Eventuali modifiche o estensioni riguardanti l’impianto in argomento e non specificatamente 
previste nel presente progetto, dovranno seguire l’iter procedimentale di cui al 
Dlgsn.152/2006 e s.m.i., conformemente a quanto disposto dall’allegato IV, punto 8, lettera 
t) del citato decreto. 

 
Il presente documento è costituito da n.13 pagine inclusa la copertina. 
La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del 
D.Lgs.n.152/06, come previsto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.104/2017. 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 maggio 2019, n. G06749

Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio secondo interpello. Proroga all'apertura
della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Lanuvio (RM)
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio secondo interpello. 

Proroga all’apertura della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Lanuvio (RM) 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi; 

VISTI 
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento 

Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta Regionale);  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. 

Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella 

Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso 

straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale 

n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la 

Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle 

n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale; 

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR 

Lazio n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto, 

rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 

03/11/2015 e poi con Determinazione n.  G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 

del 03/12/2015; 

 

TENUTO CONTO dell’esito del primo interpello, indetto con determinazione n. G01640 del 

26.02.2016, delle sedi farmaceutiche non accettate, delle sedi a cui è stata concessa una proroga 

all’apertura e delle sedi non aperte; 

 

VISTO l’art. 11 del bando di concorso che alla lett. d) prevede che “durante il periodo di validità 

della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), quelle 

non aperte nei termini previsti, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai 

vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei 

punti precedenti” 

 

CONSIDERATO che la procedura concorsuale è stata caratterizzata e fortemente condizionata 

dalla cospicua mole di ricorsi proposti in ogni fase della stessa, alcuni dei quali ancora in fase di 

decisione da parte degli organi dei vari gradi di giustizia amministrativa; 

 

VISTO l’Allegato A alla determinazione n. G05166 del 18.04.2018 che riporta le sedi che si sono 

rese disponibili per il secondo interpello, successivamente integrato con determinazioni n. G06286          

del 16.5.2018, n. G06788 del 28.5.2018 e n. G07712 del 15.6.2018; 
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RAVVISATA la necessità di indire il secondo interpello per assegnare le sedi di cui sopra e di 

assegnare “con riserva” le sedi ancora oggetto di contenzioso; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14676 del 16.11.2018, pubblicata sul BURL n. 98 del                     

04.12.2018, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 3 del Comune di 

Lanuvio (RM) alla candidatura in forma singola collocatasi al 438° posto della graduatoria di 

merito (posizione interpello n. 164) composta dal dr. Sandro GIULIANI; 

 

CONSIDERATO che il modulo allegato alla predetta determinazione di assegnazione doveva 

essere compilato e sottoscritto a cura di ciascun componente dell’associazione per l’accettazione 

con riserva, a pena di decadenza della titolarità; 

 

PRESO ATTO del modulo di accettazione con riserva della candidatura in questione datato 

19.11.2018 e dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO della richiesta di proroga all’apertura di 60 giorni da parte dell’assegnatario, 

pervenuta con pec del 13.5.2019 e acquisita agli atti dell’Area Farmaci e Dispositivi con prot.n.  

359184 del 13.5.2019, necessaria per completare l’iter burocratico finalizzato all’attivazione della 

farmacia;  

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di concedere una proroga per l’apertura della sede 

farmaceutica n. 3 del Comune di Lanuvio (RM); 

 

 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato, 

1. di concedere la proroga all’apertura di 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza dei termini 

di cui alla pubblicazione sul BURL n. 98 del 04.12.2018 della determinazione di 

assegnazione della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Lanuvio (RM), assegnata alla 

candidatura in forma singola, collocata al 438° posto in graduatoria (posizione interpello n. 

164), composta dal dr. Sandro GIULIANI; 

  

2. di non concedere ulteriori proroghe fatte salve documentate e straordinarie circostanze; 

 

3. di prorogare, altresì, la rimozione delle eventuali incompatibilità che comunque dovranno 

essere rimosse prima del rilascio dell’autorizzazione all’apertura da parte del Comune. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

         IL DIRETTORE 

         (Renato Botti) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 maggio 2019, n. G06750

Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio secondo interpello. Proroga all'apertura
della sede farmaceutica n. 811 del Comune di Roma
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio secondo interpello. 

Proroga all’apertura della sede farmaceutica n. 811 del Comune di Roma 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi; 

VISTI 
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento 

Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta Regionale);  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. 

Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella 

Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso 

straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale 

n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la 

Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle 

n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale; 

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR 

Lazio n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto, 

rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 

03/11/2015 e poi con Determinazione n.  G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 

del 03/12/2015; 

 

TENUTO CONTO dell’esito del primo interpello, indetto con determinazione n. G01640 del 

26.02.2016, delle sedi farmaceutiche non accettate, delle sedi a cui è stata concessa una proroga 

all’apertura e delle sedi non aperte; 

 

VISTO l’art. 11 del bando di concorso che alla lett. d) prevede che “durante il periodo di validità 

della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), quelle 

non aperte nei termini previsti, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai 

vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei 

punti precedenti” 

 

CONSIDERATO che la procedura concorsuale è stata caratterizzata e fortemente condizionata 

dalla cospicua mole di ricorsi proposti in ogni fase della stessa, alcuni dei quali ancora in fase di 

decisione da parte degli organi dei vari gradi di giustizia amministrativa; 

 

VISTO l’Allegato A alla determinazione n. G05166 del 18.04.2018 che riporta le sedi che si sono 

rese disponibili per il secondo interpello, successivamente integrato con determinazioni n. G06286          

del 16.5.2018, n. G06788 del 28.5.2018 e n. G07712 del 15.6.2018; 
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RAVVISATA la necessità di indire il secondo interpello per assegnare le sedi di cui sopra e di 

assegnare “con riserva” le sedi ancora oggetto di contenzioso; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14276 del 09.11.2018, pubblicata sul BURL n. 95 del                     

22.11.2018, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 811 del Comune di 

Roma all’associazione collocatasi al 374° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 

100) composta dalla dr.ssa COCO Maria (referente) e dalla dr.ssa PAGANO Antonina (associato); 

 

CONSIDERATO che il modulo allegato alla predetta determinazione di assegnazione doveva 

essere compilato e sottoscritto a cura di ciascun componente dell’associazione per l’accettazione 

con riserva, a pena di decadenza della titolarità; 

 

PRESO ATTO del modulo di accettazione con riserva della candidatura in questione datato 

21.11.2018 e dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO della richiesta di proroga all’apertura da parte degli assegnatari, pervenuta con pec 

acquisita agli atti con prot.n. 370208 del 15.5.2019, necessaria per completare l’iter burocratico 

finalizzato all’attivazione della farmacia; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di concedere una proroga per l’apertura della sede 

farmaceutica n. 811 del Comune di Roma; 

 

 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato, 

1. di concedere la proroga all’apertura, necessaria per completare l’iter burocratico finalizzato 

all’attivazione della farmacia, entro e non oltre il termine ultimo ed improrogabile del 

31.12.2019, della sede farmaceutica n. 811 del Comune di Roma, assegnata alla candidatura 

in forma associata, collocata al 374° posto in graduatoria (posizione interpello n. 100), 

composta dalla dr.ssa COCO Maria (referente) e dalla dr.ssa PAGANO Antonina 

(associato); 

 

2. di non concedere ulteriori proroghe fatte salve documentate e straordinarie circostanze; 

 

3. di prorogare, altresì, la rimozione delle eventuali incompatibilità che comunque dovranno 

essere rimosse prima del rilascio dell’autorizzazione all’apertura da parte del Comune. 

 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

         IL DIRETTORE 

         (Renato Botti) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 maggio 2019, n. G06751

Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio secondo interpello. Proroga all'apertura
della sede farmaceutica n. 824 del Comune di Roma
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio secondo interpello. 

Proroga all’apertura della sede farmaceutica n. 824 del Comune di Roma 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi; 

VISTI 
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento 

Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta Regionale);  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. 

Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella 

Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso 

straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale 

n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la 

Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle 

n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale; 

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR 

Lazio n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto, 

rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 

03/11/2015 e poi con Determinazione n.  G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 

del 03/12/2015; 

 

TENUTO CONTO dell’esito del primo interpello, indetto con determinazione n. G01640 del 

26.02.2016, delle sedi farmaceutiche non accettate, delle sedi a cui è stata concessa una proroga 

all’apertura e delle sedi non aperte; 

 

VISTO l’art. 11 del bando di concorso che alla lett. d) prevede che “durante il periodo di validità 

della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), quelle 

non aperte nei termini previsti, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai 

vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei 

punti precedenti” 

 

CONSIDERATO che la procedura concorsuale è stata caratterizzata e fortemente condizionata 

dalla cospicua mole di ricorsi proposti in ogni fase della stessa, alcuni dei quali ancora in fase di 

decisione da parte degli organi dei vari gradi di giustizia amministrativa; 

 

VISTO l’Allegato A alla determinazione n. G05166 del 18.04.2018 che riporta le sedi che si sono 

rese disponibili per il secondo interpello, successivamente integrato con determinazioni n. G06286          

del 16.5.2018, n. G06788 del 28.5.2018 e n. G07712 del 15.6.2018; 
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RAVVISATA la necessità di indire il secondo interpello per assegnare le sedi di cui sopra e di 

assegnare “con riserva” le sedi ancora oggetto di contenzioso; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14674 del 16.11.2018, pubblicata sul BURL n. 98 del                     

04.12.2018, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 824 del Comune di 

Roma all’associazione collocatasi al 436° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 

162) composta dalla dr.ssa LODI Emanuela (referente), dal dr. ORTICELLI Vincenzo (associato) e 

dalla dr.ssa AGRESTI Maria Civita (associato); 

 

CONSIDERATO che il modulo allegato alla predetta determinazione di assegnazione doveva 

essere compilato e sottoscritto a cura di ciascun componente dell’associazione per l’accettazione 

con riserva, a pena di decadenza della titolarità; 

 

PRESO ATTO del modulo di accettazione con riserva della candidatura in questione acquisito agli 

atti con prot.n. 777768 del 06.12.2018 e dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione 

regionale; 

 

PRESO ATTO della richiesta di proroga all’apertura da parte degli assegnatari, pervenuta con pec 

dell’11.5.2019 e acquisita agli atti dell’Area Farmaci e Dispositivi con prot.n.  359185 del 

13.5.2019, supportata dal resoconto di ricerca locale dell’arch. Angela Maria Mansueti datato 

06.5.2019; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di concedere una proroga per l’apertura della sede 

farmaceutica n. 824 del Comune di Roma; 

 

 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato, 

1. di concedere la proroga all’apertura, tenuto conto della difficoltà a reperire un locale idoneo 

all’interno del perimetro assegnato, entro e non oltre il termine ultimo ed improrogabile del 

31.12.2019, della sede farmaceutica n. 824 del Comune di Roma, assegnata alla candidatura 

in forma associata, collocata al 436° posto in graduatoria (posizione interpello n. 162), 

composta dalla dr.ssa LODI Emanuela (referente), dal dr. ORTICELLI Vincenzo (associato) 

e dalla dr.ssa AGRESTI Maria Civita (associato); 

  

1. di non concedere ulteriori proroghe fatte salve documentate e straordinarie circostanze; 

 

2. di prorogare, altresì, la rimozione delle eventuali incompatibilità che comunque dovranno 

essere rimosse prima del rilascio dell’autorizzazione all’apertura da parte del Comune. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

         IL DIRETTORE 

         (Renato Botti) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 21 maggio 2019, n. G06819

DGR n. 309 del 19 giugno 2018 - "Atto di indirizzo per la fase di avvio della qualificazione di Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate (APEA)" - Avviso Pubblico "Sostegno alla qualificazione APEA" adottato con
determinazione n. G08648/2018 - Integrazione Composizione del Comitato Tecnico di Valutazione (Art. 7
comma 5 dell'Avviso Pubblico).
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Oggetto: Decreto Dirigenziale n. G14167 del 07/11/2018 concernente la nomina del 

Comitato Tecnico di valutazione previsto all’art. 7, comma 5 dell’Avviso Pubblico 

“Sostegno alla qualificazione APEA” adottato con Determinazione n. G08648/2018. 

Sostituzione componente. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 

 

VISTI: 

 la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., “Disciplina sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

 il regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 “Regolamento per il finanziamento dei 
sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”. 

 la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015, n. 349 “Azioni strategiche di 

promozione della Green economy e della sostenibilità ambientale a favore del sistema 

produttivo regionale – di approvazione delle "Linee Guida APEA" per lo sviluppo delle 

Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nel Lazio”; 

 la deliberazione del 21 giugno 2016, n. 342 "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione 
della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.2.1 - "Riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" sub-azione 

"Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 

(APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI" dell'Asse prioritario 4 - Energia sostenibile 

e mobilità”; 

 la determinazione dirigenziale del 30 giugno 2016, n. G07438, “POR FESR LAZIO 2014-

2020. Progetto A0097E0004. Approvazione dello studio di fattibilità e affidamento alla 

società LAZIOcrea S.p.A. della realizzazione del sistema informativo Green Lazio – Sistema 

Informativo per la promozione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e 

relativa assistenza tecnica e supporto”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 2016, n.  793, “POR FESR Lazio 
2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.1.2 

– "Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi", 

sub-azione: "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate (APEA)", dell'Asse prioritario 3 – Competitività”;  

 la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 654 “Deliberazione 14 luglio 

2015, n. 349: "Azioni strategiche di promozione della Green economy e della sostenibilità 

ambientale a favore del sistema produttivo regionale – Approvazione "Linee Guida APEA" 

per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nel Lazio. Modifiche”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 07/05/2018 con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 162 e all’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 

2002, n. 1; 
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VISTI altresì:  

 la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

 il Decreto legislativo del 3 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 maggio 2009, n. 42 e ss.mm”; 

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

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 16, concernente 

l’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 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 

novembre 2017 n. 26, nonché l’approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 

del medesimo regolamento regionale; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 17, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Adozione del "Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e dell'articolo 13 della legge n. 196/2009”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2019, n. 64, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 
2017, n. 26”; 

 la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 

2019-2021; 

 

VISTE, inoltre: 

 la determinazione dirigenziale del 9 luglio 2018, n. G08648, con la quale è stato adottato 
l’Avviso pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA”, e relativi allegati, in attuazione della 

già citata deliberazione  n.309/ 2018, allo scopo di sostenere la qualificazione delle APEA 

mediante contributo ai Soggetti Costituenti per l’avvio delle attività previste per la 

costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, in coerenza con gli obiettivi 

di miglioramento di sostenibilità ambientale previsti dalle citate “Linee Guida”; 

 la determinazione dirigenziale del 14 settembre 2018 n. G11373, con la quale è stato 

prorogato il termine fissato dal suddetto avviso per la presentazione delle domande (o 

Dossier di candidatura) fissato alle ore 12.00 del 21 settembre 2018, fino alle ore 12:00 del 

15/10/2018; 
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  la determinazione dirigenziale dell’11 ottobre 2018, n. G12875 con la quale è stato 

nuovamente prorogato il termine per la presentazione delle domande alle ore 12:00 del 

17/10/2018; 

 la determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2018, n. 13073 con la quale è stato 

ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle domande relative all’avviso di 
cui sopra, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del medesimo giorno; 

 la determinazione dirigenziale n. G02501 del 5 marzo 2019, ha approvato l’elenco delle 

domande pervenute (Sub allegato I), l’elenco delle domande ammissibili alla valutazione 

tecnico-economica (Sub allegato II), nonché l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili 

(Sub Allegato IV) relativi all’ Avviso pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA”, adottato 

con determinazione dirigenziale n. G08648 del 9 luglio 2018; 

 la successiva determinazione dirigenziale n. G02659 dell’8 marzo 2019 ha ammesso al 
contributo previsto dall’Avviso pubblico anche la domanda presentata dalla società ICEM 

Srl (APEA AquaRoVit), per un importo massimo erogabile pari ad € 30.000,00, a seguito 

del completamento della procedura di verifica e attribuzione presso il Registro Nazionale 

Aiuti di Stato con il rilascio del codice COR n. 871650;  

 la successiva determinazione dirigenziale n. G03307 del 21 marzo 2019 avente per oggetto 

“Rettifica per mero errore materiale delle Determinazioni dirigenziali: n. G02501 del 5 

marzo 2019 e n. G02659 dell'8 marzo 2019, concernenti l'approvazione delle graduatorie 

di cui all'Avviso pubblico "Sostegno alla qualificazione APEA" adottato con Determinazione, 

n. G08648 del 9 luglio 2018 - Ammissione a contributo della domanda presentata dalla 

società MCI Spa – oggi MCISPA Srl (APEA AcquaRoVit); 

 

CONSIDERATO che: 

- l’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione n. G08648 del 09/07/2018, prevede che la 

valutazione tecnico-economica dei progetti sia effettuata da un Comitato Tecnico di Valutazione, 

nominato con Decreto Dirigenziale del Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, 

Attività Produttive e Lazio Creativo e composto dal Direttore della Direzione Regionale 

sopramenzionata, o suo delegato, un dipendente della Giunta Regionale con funzione di segretario 

e da due esperti designati da Lazio Innova Spa (Art. 7 comma 5 dell’Avviso Pubblico); 

 
- con nota prot. n. 629546 del 11/10/2018 del Direttore della Direzione Regionale Sviluppo 

Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo è stata richiesta al Direttore Generale di Lazio 

Innova S.p.A., la designazione di due esperti da nominare in seno al Comitato Tecnico di 

valutazione; 

 

- con nota prot. n. 33273 del 05/11/2018 è stata trasmessa la designazione dei seguenti nominativi: 

 Prof. Ing. Ennio Antonio Carnevale; 

 Ing. Marco Gentilini; 
 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico e di 

situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi, pervenute al protocollo regionale n. 691777 del 

06/11/2018, unitamente all’accettazione dell’incarico, inviate dagli esperti sopramenzionati; 

 

ATTESO CHE che con Decreto Dirigenziale n. G14167 del 07/11/2018 è stato nominato il 

Comitato Tecnico di Valutazione così composto: 
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NOMINATIVO QUALIFICA 

Dott.ssa Rosanna Bellotti Direttore Direzione Regionale Sviluppo 

Economico, Attività Produttive e Lazio 

Creativo 

Prof. Ing. Ennio Antonio Carnevale Esperto designato da Lazio Innova S.p.A. 

Ing. Marco Gentilini Esperto designato da Lazio Innova S.p.A. 

Dott. Umberto Cerasoli Funzione di segretario – Dipendente della 

Giunta Regionale 

 

DATO ATTO che: 

- la Dott.ssa Rosanna Bellotti, Direttore della “Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività produttive e Lazio Creativo”, alla data del 31/12/2018 ha cessato il suo rapporto lavorativo 

per quiescenza; 

 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 è stato conferito alla Dott.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della “Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività produttive e Lazio Creativo”, in sostituzione della Dott.ssa Rosanna Bellotti in quiescenza; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere a nominare la Dott.ssa Tiziana Petucci in sostituzione 

della Dott.ssa Rosanna Bellotti in quiescenza, confermando altresì  la restante composizione del 

Comitato Tecnico di Valutazione, come da Decreto Dirigenziale n. G14167/2018, ovvero come 

segue:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA 

Dott.ssa Tiziana Petucci Direttore Direzione Regionale Sviluppo 

Economico, Attività Produttive e Lazio 

Creativo 

Prof. Ing. Ennio Antonio Carnevale Esperto designato da Lazio Innova S.p.A. 

Ing. Marco Gentilini Esperto designato da Lazio Innova S.p.A. 

Dott. Umberto Cerasoli Funzione di segretario – Dipendente della 

Giunta Regionale 

 

 

 

 

 

DECRETA 

 

 

per le motivazioni sopra esposte, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

 

- di nominare la Dott.ssa Tiziana Petucci in sostituzione della Dott.ssa Rosanna Bellotti in 

quiescenza, confermando altresì la restante composizione del Comitato Tecnico di Valutazione, 

per gli adempimenti relativi all’Avviso Pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA” adottato con 

determinazione n. G08648/2018, come da Decreto Dirigenziale n. G14167/2018, ovvero come 

segue:  
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NOMINATIVO QUALIFICA 

Dott.ssa Tiziana Petucci Direttore Direzione Regionale Sviluppo 

Economico, Attività Produttive e Lazio 

Creativo 

Prof. Ing. Ennio Antonio Carnevale Esperto designato da Lazio Innova S.p.A. 

Ing. Marco Gentilini Esperto designato da Lazio Innova S.p.A. 

Dott. Umberto Cerasoli Funzione di segretario – Dipendente della 

Giunta Regionale 

 

Non sono previsti compensi per lo svolgimento del presente incarico.  

 

Il presente decreto  dirigenziale sarà notificato agli interessati da parte della Regione Lazio e sarà 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

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

 

 

 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 maggio 2019, n. G06138

Legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7 "Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in
insediamenti produttivi". Consorzio Industriale Prusst San Cesareo - Completamento opere urbanizzazione
primaria e distribuzione gas del Lotto Funzionale all'interno del Piano Particolareggiato ex area PRUSST,
localita' "Campo Gillaro-Faeta", in Comune di San Cesareo della Citta' metropolitana di Roma Capitale.
Approvazione rendicontazione finale di spesa e conclusione intervento. Trasferimento saldo contributo e
disimpegno economia. Conferma - impegno 2019/17934 - Capitolo n. B22502. Missione 14, programma 01,
codice aggregato 2.03.03.03.999.
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OGGETTO: Legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7 “Incentivi a consorzi di imprese industriali ed 

artigiane operanti in insediamenti produttivi”. Consorzio Industriale Prusst San Cesareo – 

Completamento opere urbanizzazione primaria e distribuzione gas del Lotto Funzionale all’interno 

del Piano Particolareggiato ex area PRUSST, località “Campo Gillaro-Faeta”, in Comune di San 

Cesareo della Città metropolitana di Roma Capitale. Approvazione rendicontazione finale di spesa 

e conclusione intervento. Trasferimento saldo contributo e disimpegno economia. Conferma - 

impegno 2019/17934 - Capitolo n. B22502. Missione 14, programma 01, codice aggregato 

2.03.03.03.999. 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo 

Sviluppo Economico, Green Economy; 

VISTI: 

- la Legge statutaria 11/11/2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- la Legge regionale 18/02/2002, 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 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 21/01/1988, n.7, “Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane 

operanti in insediamenti produttivi”, e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 26/06/1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- il DLgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- il decreto legislativo del 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 05 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- la Legge regionale 20/11/2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio 

contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;  

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

contabilità”; 

- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;  

- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
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- la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2018, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della Legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 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 deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “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 ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

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

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot n. 0131023 del 18/02/2019) e 

le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento 

alla gestione del Bilancio regionale 2019-2021;  

- la deliberazione di Giunta regionale n. 20, del 22 gennaio 2019, che conferisce alla dr.ssa Tiziana 

Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive 

e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato “H” del 

Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. 

G09624, del 31/08/2016, sono stati approvati gli interventi ritenuti ammissibili e concessi i 

contributi previsti dalla suddetta Legge regionale n. 7/1988, nella quale risulta compreso 

l’intervento proposto dal Consorzio Industriale Prusst San Cesareo, per il Completamento 

delle opere urbanizzazione primaria e distribuzione gas del Lotto Funzionale all’interno del 

Piano Particolareggiato ex area PRUSST, località “Campo Gillaro-Faeta”, in Comune di San 

Cesareo della Città metropolitana di Roma Capitale, per una spesa dell’investimento pari ad 
euro 1.120.000,00; 

- in favore del Consorzio predetto, con la citata determinazione n. G09624/2016, sul Capitolo di 

Bilancio B22502, Missione 14 - programma 01 - codice aggregato 2.03.03.03.999, sull’esercizio 

di previsione per il 2016 e pluriennale 2017-2018, è stata impegnata la somma complessiva di 

euro 548.799,98, per le quote di contributo di seguito riportato: 
Contributo Concesso 

49% 

Impegno 2016 (10%) 

n. 2016/26918/000 

Prenotazione 2017 (40%) 

n. 2017/17345/000 

Prenotazione 2018 (50%) 

n. 2018/19226/000 

euro 548.799,98 euro 54.880,00 euro 219.519,99 euro 274.399,99 

- con determinazione della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. 

G11983, del 04/09/2017, si è preso atto che il Consorzio ha appaltato i lavori e che il QTE per 

la esecuzione delle lavorazioni è rimasto invariato, per una spesa pari a complessivi euro 

1.120.000,00; 

PRESO ATTO che, ai sensi della suddetta L.R. n. 80/1988 ed a fronte delle diposizioni riportate 

nel punto 3), paragrafi A, B e C, della richiamata determinazione n. G09624/2016, mediante 

appositi provvedimenti di liquidazione, si è provveduto ad erogare il totale di euro 439.039,99, 

importo pari all’80 per cento del finanziamento spettante: 

- provvedimento n. 2016/0023913 del 03/11/2016, di euro   54.880,00 - 10% contributo 
concesso, 
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- provvedimento n. 2017/0024943 del 02/10/2017, di euro 219.519,99 - 40% contributo 

concesso, 

- provvedimento n. 2018/0014666 del 16/07/2018, di euro 164.640,00 - 30% contributo 
concesso; 

PRESO ATTO che, con nota del 03/04/2019, acquisita al protocollo regionale n. 0265503 del 

04/04/2019 e successiva del 08/04/2019, acquisita al protocollo regionale n. 0274437del 

08/04/2019, la predetta Amministrazione consortile ha trasmesso, come in dettaglio sotto 

riportato, i prescritti atti concernenti l’avanzamento fisico e finanziario, nonché la documentazione 

comprovante la conclusione del progetto approvato: 

- nn. 3 Stati di Avanzamento Lavori e relativi Certificati di Pagamento, 
- Perizia di Variante, redatta sulla base delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018, n. 49, “Linee guida sulle modalità 

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, 

- Relazione e Verbale di Validazione della Perizia di Variante, redatti in data 11/03/2019, nel 

rispetto di quanto previsto dal citato art. 8, comma 2, del Decreto n. 49/2018, nonché, dall’art. 

106, comma 1, lettera c, punti 1 e 2, del Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, “Codice dei 

contratti pubblici”,  

- Atto di Sottomissione, sottoscritto fra le parti il 11/03/2019, 

- Verbale del Consiglio Direttivo del Consorzio n. 3 del 18/03/2019, di approvazione della 
Variante; 

- Stato Finale a tutto il 20/03/2019 e relativo Certificato di Pagamento, 

- Certificato di Ultimazione dei Lavori, sottoscritto fra le parti il 20/03/2019, 

- Certificato di Regolare esecuzione, sottoscritto fra le parti 20/03/2019, 

- copia delle fatture per la esecuzione di lavori e per prestazioni di forniture di beni e servizi, 

- copia dei provvedimenti di pagamento, 

- copia delle certificazioni bancaria sugli estremi di valuta di addebito dei pagamenti ai creditori, 

- Verbale del Consiglio Direttivo del Consorzio n. 4 del 25/03/2019, di approvazione della 
rendicontazione finale dei lavori effettuati e della spesa sostenuta; 

CONSIDERATO che la spesa certificata ammonta ad euro 920.906,53 e che, in particolare, è 

stato accertato un minore costo di euro 199.093,47, rispetto all’investimento approvato con la 

richiamata determinazione n. G09624, del 31/08/2016, pari ad euro 1.120.000,00; 

CONSIDERATO che le spese eleggibili sostenute dal Consorzio in argomento per la 

realizzazione dell’intervento approvato, giusta verifica effettuata dai funzionari ai quali compete, 

ammontano al medesimo importo sopra riportato di euro 920.906,53; 

CONSIDERATO che l’enunciato minore costo, rispetto all’investimento ammesso, determina, di 

conseguenza, una minore concorrenza del contributo ammissibile per un importo complessivo pari 

ad euro 451.244,20, quantificando pertanto un saldo del contributo spettante pari ad euro 

12.204,21; 

CONSIDERATO che la predetta minore spesa certificata, di euro 199.093,47, rispetto 

all’investimento approvato, determina una minore concorrenza del contributo programmato, con 

una economia del contributo concesso pari ad euro 97.555,78; 

RITENUTO di prendere atto che la spesa certificata ammonta ad euro 920.906,53 e che è stato 

accertato un minore costo di euro 199.093,47, rispetto all’investimento approvato con la 

richiamata determinazione n. G09624/2016, pari ad euro 1.120.000,00; 

RITENUTO di dover approvare la sopra riportata rendicontazione finale dei lavori effettuati e 

delle spese sostenute, approvata dal Consorzio Industriale Prusst San Cesareo, con il Verbale del 

Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25/03/2019, per complessivi euro 920.906,53; 
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RITENUTO di prendere atto che l’enunciato minore costo certificato, di euro 199.093,47, 

rispetto all’investimento ammesso, determina, di conseguenza, una minore concorrenza del 

contributo programmato, con una economia del contributo concesso pari ad euro 97.555,78; 

RITENUTO, per le suddette motivazioni, di provvedere a quanto di seguito riportato: 

- procedere all’approvazione del saldo contributo spettante, pari ad euro 12.204,21, 

 

- prendere atto che sulla prenotazione, impegno 2018/19226, riscritta sulla competenza del 

medesimo Capitolo B22502 del Bilancio 2019, con impegno 2019/17934, per euro 109.759,99, 

giusta la citata determinazione G09624/2016, si è verificata una economia del contributo 

concesso, pari ad euro 97.555,78, 

- disimpegnare, conseguentemente, sul richiamato impegno 2019/17934, la somma di euro 

97.555,78 (prenotazione impegno euro 109.759,99 – importo da erogare euro 12.204,21), che 

non corrisponde più a reali pretese creditorie da parte del Consorzio Industriale Prusst San 

Cesareo, 

- al fine di consentire la erogazione della quota a saldo del contributo rideterminato, pari ad euro 

12.204,21, ai sensi delle Leggi regionali enunciate nn. 3/2018 e 4/2018, confermare e rendere 

esecutiva la richiamata prenotazione, impegno 2019/17934, esercizio finanziario 2019, sul 

Capitolo B22502, in favore del Consorzio medesimo; 

RITENUTO di procedere, ai sensi della suddetta Legge regionale n. 80/1988 e come disposto dal 

paragrafo D, punto 3), del dispositivo della enunciata determinazione G09624/2016, alla 

liquidazione del saldo del contributo spettante, pari all’importo di euro 12.204,21; 

RITENUTO concluso l’intervento in argomento, proposto dal Consorzio Industriale Prusst San 

Cesareo, per il Completamento delle opere urbanizzazione primaria e distribuzione gas del Lotto 

Funzionale all’interno del Piano Particolareggiato ex area PRUSST, località “Campo Gillaro-Faeta”, 

in Comune di San Cesareo della Città metropolitana di Roma Capitale, ammesso a contributo con 

la citata determinazione n. G09624/2016; 

RITENUTO che di detta documentazione giustificativa risulta essere riscontrata la regolarità e la 

giacenza presso i funzionari ai quali compete; 

ATTESO che, per le citate motivazioni, l’obbligazione di spesa andrà in scadenza, come da 

allegato Piano Finanziario di attuazione della spesa; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente: 

1) di approvare la sopra riportata rendicontazione finale dei lavori effettuati e delle spese 

sostenute, approvata dal Consorzio Industriale Prusst San Cesareo, con il Verbale del 

Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25/03/2019, per complessivi euro 920.906,53; 

2) di prendere atto che l’enunciato minore costo certificato determina un saldo del contributo 

da erogare pari ad euro 12.204,21; 

3) di prendere atto che l’enunciato minore costo certificato, di euro 199.093,47, rispetto 

all’investimento ammesso, determina, di conseguenza, una minore concorrenza del contributo 

programmato, con una economia del contributo concesso pari ad euro 97.555,78; 

4) di prendere atto che sulla prenotazione, impegno 2018/19226, riscritta sulla competenza del 

medesimo Capitolo B22502 del Bilancio 2019, con impegno 2019/17934, per euro 109.759,99, 

giusta la citata determinazione G09624/2016, si è verificata una economia del contributo 

concesso, pari ad euro 97.555,78; 
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5) di disimpegnare, conseguentemente, sul richiamato impegno 2019/17934, la somma di euro 

97.555,78 (prenotazione impegno euro 109.759,99 – importo da erogare euro 12.204,21), che 

non corrisponde più a reali pretese creditorie da parte del Consorzio Industriale Prusst San 

Cesareo; 

 

6) al fine di consentire la erogazione della quota a saldo del contributo rideterminato, pari ad 

euro 12.204,17, ai sensi delle Leggi regionali enunciate nn. 3/2018 e 4/2018, confermare e 

rendere esecutiva la richiamata prenotazione, impegno 2019/17934, esercizio finanziario 2019, 

sul Capitolo B22502, in favore del Consorzio medesimo; 

7) di procedere, ai sensi della suddetta Legge regionale n. 80/1988 e come disposto dal paragrafo 

D, punto 3), del dispositivo della enunciata determinazione G09624/2016, alla liquidazione del 

saldo del contributo spettante, pari all’importo di euro 12.204,21; 

8) di ritenere concluso l’intervento in argomento, proposto dal Consorzio Industriale Prusst San 

Cesareo, per il Completamento delle opere urbanizzazione primaria e distribuzione gas del 

Lotto Funzionale all’interno del Piano Particolareggiato ex area PRUSST, località “Campo 

Gillaro-Faeta”, in Comune di San Cesareo della Città metropolitana di Roma Capitale, 

ammesso a contributo con la citata determinazione n. G09624/2016. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 

sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 giugno 2019, n. G07504

POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 – Azione 3.5.2 – "Supporto a soluzioni ICT nei processi
produttivi domande delle PMI -  Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" DE n. G004474/2017
– Revoca  della sovvenzione concessa alla domanda A0001-2017-17052 (DE  n. G06086/2018).

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 466 di 497



OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 – Azione 3.5.2 – “Supporto a 

soluzioni ICT nei processi produttivi domande delle PMI -  Avviso Pubblico “Innovazione: 

Sostantivo Femminile” DE n. G004474/2017 – Revoca  della sovvenzione concessa alla domanda 

A0001-2017-17052 (DE  n. G06086/2018). 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

per lo Sviluppo Economico le Attivita’ Produttive e Lazio Creativo  

anche in qualità di Autorità di GESTIONE 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo 
Sviluppo Economico, Green Economy”; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata 

designata, tra l’altro, l’Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il 

ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTO il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 31/05/2017, n. 115, “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm. e ii.”, con vigenza dal 

12/08/2017; 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 

06/09/2002 n. 1;  

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, è stato adottato, a 
conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito 

dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con Decisione 

della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale 12/05/2015, n. 212, è stato istituito il Comitato di 
Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la Scheda 

delle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) POR FERSR Lazio 2014 -2020 

relativa all’Azione 3.5.2 – “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, 
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coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: 

commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informativa” dell’asse 

prioritario 3 –  Competitività; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 31/05/2016, è stato adottato il documento 
definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale soddisfacimento della 

condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- con Determinazione G10790 del 28/07/2017 è stato approvato il documento "Descrizione 
delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC";  

 

CONSIDERATO CHE: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 391 del 28 luglio 2015, per l’attuazione del 

Programma POR FESR Lazio 2014-2020, sono stati istituiti, nel bilancio regionale, appositi 

capitoli di spesa afferenti alla missione 14 , programma 05, che presentano le necessarie 

disponibilità; 

- con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016 è stato individuato Lazio Innova S.p.A., quale 
Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3,1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 

3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1; 

- con Determinazione n. G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di 
Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente 

alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1; 

- con Determinazione G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione con 

Lazio Innova sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016); 

- con Determinazione n. G04474/2017 (BURL n. 29 del 11/04/2017) è stato approvato l’Avviso 
Pubblico “Innovazione: Sostantivo femminile – 2017” prevedendo una dotazione finanziaria pari 

ad € 2.000.000,00, a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 Azione 3.5.2 dell’Asse 3 

“Competitività”; 

- che con Avviso del 20 luglio 2017 è stata disposta la chiusura dei termini di presentazione delle 
domande di agevolazione, a valere sull’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile - 

2017”, (BURL n. 59 supplemento n. 1 del 25/07/2017);  

- che con Decreto Dirigenziale n. G13732 del 10 ottobre 2017, pubblicato sul BURL n. 84 del 

19/10/2017, è stata costituita la Commissione di Valutazione (CdV) di cui all’Art.9 comma 5 

dell’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile - 2017”; 

- con Determinazione  n. G06086/2018 è stato approvato  l’ elenco delle domande idonee di 
imprese costituite,  presentate a valere sull’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo 

Femminile -2017”;  

- nell’ elenco approvato con la sopracitata Determinazione era ricompresa la seguente domanda:   

PROTOCOLLO 

DOMANDA 
NOMINATIVO  

DET. 

IDONEITA' 

PIANO SPESE 

AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 

AMMISSIBILE 

A0001-2017-17052 
ON THE MOVE SRL 

SEMPLIFICATA 
G06086/2018 € 29.540,00 € 20.678,00 

PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio : 

- con nota prot. n. 13293 del 24/05/2019 ha trasmesso gli estremi dell’ impresa costituita che 

è incorsa nella revoca della sovvenzione concessa, comprensiva delle motivazioni, così 

come di seguito riportate: 
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PROTOCOLLO 

DOMANDA 
NOMINATIVO  

DET. 

AMMISSIONE 

PIANO 

SPESE  
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COR COVAR MOTIVAZIONE  

 

A0001-2017-17052 

ON THE MOVE 

SRL 

SEMPLIFICATA 

 

n.G06086/2018  

 

€ 29.540,00 

 

€ 20.678,00 

 

€ 6,203,40 

 

334334 

 

167942 

L’impresa non ha presentato 

la rendicontazione entro il 

termine previsto (comma 1 

dell’Articolo 12 dell’Avviso) 

RITENUTO, pertanto: 

- di prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso Pubblico sopracitato, di cui alla 

predetta nota prot. n. 13293 del 24/05/2019 di Lazio Innova S.p.A. ; 

- di revocare, quindi, la sovvenzione concessa alla sottoindicata impresa costituita, per le 

motivazioni di  seguito riportate: 

PROTOCOLLO 
DOMANDA 

NOMINATIVO  
DET. 

AMMISSIONE 
PIANO 
SPESE  

C
O

N
T

R
IB

U
T

O
 

D
A

  

R
E

V
O

C
A

R
E

 

D
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COR COVAR MOTIVAZIONE  

 

A0001-2017-17052 

ON THE MOVE 

SRL 

SEMPLIFICATA 

 

n.G06086/2018  

 

€ 29.540,00 

 

€ 20.678,00 

 

€ 6,203,40 

 

334334 

 

167942 

L’impresa non ha presentato 

la rendicontazione entro il 

termine previsto (comma 1 

dell’Articolo 12 dell’Avviso) 

 

- di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio: 

a. la comunicazione agli interessati,  delle sopradette risultanze; 

b. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla 

Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.; 

 

D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

- di prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso Pubblico sopracitato, di cui alla 

predetta nota prot. n. 13293 del 24/05/2019 di Lazio Innova S.p.A. ; 

- di revocare, quindi, la sovvenzione concessa alla sottoindicata impresa costituita, per le 

motivazioni di  seguito riportate: 

 

PROTOCOLLO 

DOMANDA 
NOMINATIVO  

DET. 

AMMISSIONE 
PIANO 

SPESE  
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O
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T
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COR COVAR MOTIVAZIONE  

 

A0001-2017-17052 

ON THE MOVE 

SRL 

SEMPLIFICATA 

 

n.G06086/2018 

 

€ 29.540,00 

 

€ 20.678,00 

 

€ 6,203,40 

 

334334 

 

167942 

L’impresa non ha presentato 

la rendicontazione entro il 

termine previsto (comma 1 

dell’Articolo 12 dell’Avviso) 
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- di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio: 

a. la comunicazione agli interessati,  delle sopradette risultanze; 

b. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla 

Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.; 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it. 

È’ ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci  
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 giugno 2019, n. G07508

POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico "Beni Culturali e Turismo" -
Determinazione n. G16395/2017. Pronuncia di decadenza dalle agevolazioni concesse: Società MAFAR S.r.l.,
HOTEL BASSETTO e C.IT.A. – COMPAGNIA ITALIANA TURISMO ALBERGHI S.r.l.

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 471 di 497



OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico “Beni 

Culturali e Turismo” - Determinazione n. G16395/2017. Pronuncia di decadenza dalle agevolazioni 

concesse: Società MAFAR S.r.l., HOTEL BASSETTO e C.IT.A. – COMPAGNIA ITALIANA TURISMO 

ALBERGHI S.r.l. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR LAZIO 2014 – 2020 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione; 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

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

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 

1080/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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, che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata, 

tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità 

di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-

2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione 

per il POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR 

FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e 

le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana 

Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;  

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 205, del 6 maggio 2015, è stato adottato, a conclusione 

del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo 

Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con Decisione della 

Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 
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- con determinazione n. G12314 del 11 settembre 2017 è stato approvato il “Disciplinare di 

partecipazione agli Avvisi Versione 2.0” (BURL n. 73 del 12/09/2017); 

- in particolare, il capitolo 12 del Disciplinare 2.0 disciplina, tra l’altro, la decadenza e la rinuncia al 

contributo;  

- con determinazione n. G16395 del 28 novembre 2017, pubblicata sul BURL n. 96 del 30/11/2017, è 

stato approvato l’Avviso Pubblico “Beni Culturali e Turismo” e la relativa modulistica; 

- con decreto Dirigenziale n. G06237 del 16 maggio 2018, pubblicato sul BURL n. 40 del 

17/05//2018, è stata costituita la Commissione di Valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico 

“Beni Culturali e Turismo”; 

  

CONSIDERATO CHE: 

- con determinazione n. G15917 del 6 dicembre 2018, pubblicata sul BURL n. 100 dell’11/12/2018 e 

con determinazione n. G08315 del 15 febbraio 2019, pubblicata sul BURL n. 15 del 19/02/2019, 

sono stati approvati, tra l’altro, gli elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili"; 

- Lazio Innova con nota LISPA prot. 13127 del 22/05/2019, acquisita al prot. regionale n. 391048 di 

pari data, ha comunicato la mancata sottoscrizione dell’Atto di Impegno entro i termini previsti 

della Società: 

 MAFAR S.R.L. (prot. n. A0199-2018-17473); 

- Lazio Innova con la medesima nota LISPA prot. 13127/2019 ha comunicato le rinunce presentate 

dalle Società: 

 HOTEL BASSETTO (prot. n. A0199-2018-17446) con pec del 29/04/2019; 

 COMPAGNIA ITALIANA TURISMO ALBERGHI S.r.l (prot. n. A0199-2018-17485) con pec 

del 23/04/2019; 

 

CONSIDERATO, inoltre:  

- che il Registro Nazionale Aiuti è la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico 

-  Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 

2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro 

nazionale degli aiuti di Stato; 

- che il sistema, in fase di registrazione dell’Aiuto, rilascia un Codice identificativo dell’Aiuto (COR) 

condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali;  

- che, per ciascuna variazione, il Registro degli aiuti rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, 

uno specifico “Codice Variazione Concessione RNA – COVAR” che deve essere riportato 

nell'atto di variazione della concessione; 

 

RITENUTO necessario dichiarare: 

-  - la decadenza dall’agevolazione riconosciuta alla Società MAFAR S.R.L. con la determinazione 

G15917/2018; 

- la decadenza dalle agevolazioni riconosciute, per effetto della sopraggiunta rinuncia da parte dei 

beneficiari, dei finanziamenti riconosciuti alle Società HOTEL BASSETTO e C.IT.A. – 

COMPAGNIA ITALIANA TURISMO ALBERGHI S.r.l, rispettivamente con le determinazioni 

G15917/2018 e G01583/2019, 

come da allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con l’indicazione 

delle relative variazioni degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti RNA. 

 

D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

 di dichiarare: 

- la decadenza dall’agevolazione riconosciuta alla Società MAFAR S.R.L. con la determinazione 

G15917/2018; 
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- la decadenza dalle agevolazioni riconosciute, per effetto della sopraggiunta rinuncia da parte dei 

beneficiari, dei finanziamenti riconosciuti alle Società HOTEL BASSETTO e C.IT.A. – 

COMPAGNIA ITALIANA TURISMO ALBERGHI S.r.l, rispettivamente con le determinazioni 

G15917/2018 e G01583/2019, 

 

come da allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con l’indicazione 

delle relative variazioni degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti RNA. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

  

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta 

giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data. 

 

IL DIRETTORE 

                     Tiziana Petucci 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 474 di 497



A
LL

EG
A

TO
 A

N
.

N
. 

P
ro

to
c

o
llo

R
ag

io
n

e
 S

o
ci

al
e

C
o

d
ic

e
 F

is
ca

le
D

e
te

rm
in

a 
d

i 

co
n

ce
ss

io
n

e

Sp
e

sa
 

am
m

e
ss

a

C
o

n
tr

ib
u

to
 

am
m

e
ss

o

C
o

n
tr

ib
u

to
 

Fi
n

an
zi

at
o

C
o

n
tr

ib
u

to
 

F3

M
A

P
O

 3
.3

.1

C
o

n
tr

ib
u

to
  

I

M
A

P
O

 3
.3

.1

C
o

n
tr

ib
u

to
 

F4

R
is

o
rs

e
 

R
e

gi
o

n
al

i

C
o

n
tr

ib
u

to
 

G

M
A

P
O

 

3
.4

.1
.

C
o

n
tr

ib
u

to
 

H

M
A

P
O

 

3
.5

.2

A
zi

o
n

i d
i 

R
if

e
ri

m
e

n
to

C
o

r 
d

i 

C
o

n
ce

ss
io

n
e

 
C

o
r 

V
ar

M
o

ti
va

zi
o

n
e

1

A
0

1
9

9
-

2
0

1
8

-

1
7

4
7

3

M
A

FA
R

 -
 S

.R
.L

.
0

0
1

8
3

0
3

0
6

0
0

D
et

er
m

in
a 

n
. 

G
1

5
9

1
7

 d
el

 

6
/1

2
/2

0
1

8

2
1

5
.2

7
2

,0
0

9
1

.9
1

6
,0

0
9

1
.9

1
6

,0
0

8
1

.4
3

6
,0

0
1

0
.4

8
0

,0
0

3
.3

.1

R
is

o
rs

e 

R
eg

io
n

al
i

7
0

1
9

7
4

7
0

1
9

6
6

1
6

6
4

6
2

1
6

6
5

0
0

M
an

ca
ta

 s
o

tt
o

sc
ri

zi
o

n
e

 A
tt

o
 d

'I
m

p
e

gn
o

 e
n

tr
o

 i 

te
rm

in
i p

re
vi

st
i -

 C
ap

it
o

lo
 7

, p
u

n
to

 4
  e

 C
ap

it
o

lo
 

1
2

, p
u

n
to

 2
 a

) 
d

el
 "

D
is

ci
p

lin
ar

e 
d

i p
ar

te
ci

p
az

io
n

e 

ag
li 

A
vv

is
i V

er
si

o
n

e 
2

.0
".

 A
 s

eg
u

it
o

 d
i 

co
m

u
n

ic
az

io
n

e 
d

i a
vv

io
 p

ro
ce

d
im

en
to

 p
er

 la
 

p
ro

n
u

n
ci

a 
d

i d
ec

ad
en

za
  a

i s
en

si
 d

el
la

 L
. 2

4
1

/9
0

, 

p
ro

t.
 n

. 0
0

0
8

6
3

4
 d

el
 0

1
/0

4
/2

0
1

9
, i

l r
ic

h
ie

d
en

te
 

n
o

n
 h

a 
tr

as
m

es
so

 c
o

n
tr

o
d

ed
u

zi
o

n
i.

2

A
0

1
9

9
-

2
0

1
8

-

1
7

4
4

6

H
O

TE
L 

B
A

SS
ET

TO
0

1
0

2
1

9
0

6
0

0

D
et

er
m

in
a 

n
. 

G
1

5
9

1
7

 d
el

 

6
/1

2
/2

0
1

8

3
0

9
.5

0
4

,2
2

1
2

9
.9

6
3

,0
7

1
2

9
.9

6
3

,0
7

6
.1

6
0

,0
0

9
3

.8
3

8
,7

1
1

5
.4

9
9

,3
6

1
.8

0
0

,0
0

1
2

.6
6

5
,0

0

3
.3

.1

R
is

o
rs

e 

R
eg

io
n

al
i

3
.4

.1

3
.5

.2

7
0

1
9

7
6

7
0

1
9

6
8

7
0

1
9

5
8

7
0

1
9

6
4

1
6

6
5

0
3

1
6

6
5

0
4

1
6

6
5

0
5

1
6

6
5

0
7

R
in

u
n

ci
a 

fo
rm

al
e

 t
ra

sm
es

sa
 c

o
n

 p
ec

 d
el

 

2
9

/0
4

/2
0

1
9

 p
ro

t.
 n

. 0
0

1
0

8
8

4
 -

 P
re

sa
 d

'a
tt

o
 d

a 

p
ar

te
 d

i L
az

io
 In

n
o

va
 S

.p
.A

. d
el

 7
/0

5
/2

0
1

9
 p

ro
t.

 n
. 

0
0

1
1

4
8

2

3

A
0

1
9

9
-

2
0

1
8

-

1
7

4
8

5

C
.I.

T.
A

. -
 

C
O

M
P

A
G

N
IA

 

IT
A

LI
A

N
A

 

TU
R

IS
M

O
 

A
LB

ER
G

H
I -

 S
.R

.L
.

0
0

4
4

3
8

1
0

5
8

5

D
et

er
m

in
a 

n
. 

G
0

1
5

8
3

 d
el

 

1
5

/0
2

/2
0

1
9

2
.1

0
2

.5
4

4
,0

0
5

0
0

.0
0

0
,0

0
3

2
7

.3
8

9
,7

3
3

2
7

.3
8

9
,7

3
3

.3
.1

8
3

7
3

4
2

1
6

6
5

0
6

R
in

u
n

ci
a 

fo
rm

al
e

 t
ra

sm
es

sa
 c

o
n

 p
ec

 d
el

 

2
3

/0
4

/2
0

1
9

 p
ro

t.
 n

. 0
0

1
0

7
1

4
 -

 P
re

sa
 d

'a
tt

o
 d

a 

p
ar

te
 d

i L
az

io
 In

n
o

va
 S

.p
.A

. d
el

 2
9

/0
4

/2
0

1
9

 p
ro

t.
 

n
. 0

0
1

0
9

5
2

7
2

1
.8

7
9

,0
7

5
4

9
.2

6
8

,8
0

EL
EN

C
O

 D
O

M
A

N
D

E 
SO

G
G

ET
TE

 A
 D

EC
A

D
EN

ZA

To
ta

li 

A
V

V
IS

O
 B

EN
I C

U
LT

U
R

A
LI

 E
 T

U
R

IS
M

O
 -

 P
R

O
G

ET
TI

 S
EM

P
LI

C
I

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 475 di 497



Privati
METRO C SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN ABBREVIATO

METRO C  S.CP.A.

Ordinanza 20 maggio 2019, n. 1

ORDINANZA DI DEPOSITO N. 1 DEL 20/05/2019 DITTA DASWANI
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ORDINANZA DI DEPOSITO N. 1/2019 LINEA C. 
Deposito presso il M.E.F. delle indennità di servitù permanente di galleria di cui al Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 
2018. 
Linea C della Metropolitana di Roma – Tracciato Fondamentale da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte 
Compatri/Pantano.  
Codice CUP: E51I04000010007. Codice CIG: 06872921A5B. 
Tratta T3 - San Giovanni – Colosseo/Fori Imperiali. 
Tratto compreso tra Via dei SS. Quattro e Fori Imperiali. 
Progetto definitivo approvato con Delibera CIPE del 22 luglio 2010, n. 60. 
Atto di approvazione n. 3 del 15 febbraio 2013. 
Deposito somme indennitarie, ai sensi degli artt. 20, commi 12 e 14 e 26, comma 1 del Decreto del Presidente della 
Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.. 
Premesso 
Che il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con Delibera n. 121 del 21 dicembre 
2001, ha inserito la Linea “C” della metropolitana di Roma tra le opere prioritarie d'interesse nazionale, comprese nel 
"1° Programma delle Infrastrutture Strategiche”, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. "Legge Obiettivo"; 
che dall’Avvio del procedimento generale dell’opera per il Tracciato Fondamentale da T2 a T6 è stata data 
comunicazione in data 27 giugno 2003 a mezzo stampa su quotidiani nazionali e con affissioni di avviso pubblico nelle 
zone interessate; 
che il CIPE, con Delibera 1 agosto 2003 n. 65, come integrata dalla Delibera 20 dicembre 2004, n. 105, sulla base 
dell'istruttoria ex art. 3 del decreto legislativo n. 190/02 e s.m.i., attuativo della Legge n. 443/2001 ha individuato quale 
Tracciato Fondamentale, prima fase attuativa della Linea C, le Tratte da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri-
Pantano, ricomprendendo le Tratte T4-T5, da S. Giovanni ad Alessandrino, il cui Progetto Definitivo era stato 
approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 434 del 23 luglio 2002; 
che Roma Metropolitane S.r.l., a partire dal 1° dicembre 2004, è subentrata al Dipartimento VII del Comune di Roma 
(ora Roma Capitale) nelle funzioni di Stazione Appaltante, in virtù delle Deliberazioni Consiglio Comunale n. 97/2004 
e n. 1/2005; 
che Roma Metropolitane S.r.l. costituisce emanazione organica di Roma Capitale; 
che i rapporti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane S.r.l. sono regolati da apposita Convenzione stipulata per atto 
del Notaio Dott. Enrico Parenti in data 28 gennaio 2005, rep. n. 85261, racc. n. 2001, il cui testo è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con la suddetta Deliberazione n. 1/2005; 
che il CIPE, nella seduta del 27 maggio 2005, ha approvato la Delibera n. 39 che riconosce a Roma Metropolitane S.r.l. 
il ruolo di Soggetto Aggiudicatore, in sostituzione di Roma Capitale; 
che pertanto Roma Metropolitane s.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, è deputata a svolgere anche tutte le 
funzioni connesse agli espropri necessari per la realizzazione dell’opera; 
che, in proposito, il decreto del Presidente della Repubblica dell’ 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. prevede espressamente, 
all’art. 6, che l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità provveda anche alla 
emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari; 
che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 23 del 19 gennaio 2006, ha attribuito a Roma Metropolitane S.r.l. le 
competenze di tutte le funzioni connesse ad espropri, occupazioni, asservimenti di aree necessarie alla realizzazione 
della Linea C, ivi inclusa la emanazione dei relativi provvedimenti di esproprio; 
che, in data 4 aprile 2006, come richiesto dall’art. 9 del citato d.lgs n. 190/02 e s.m.i., l’A.T.I. tra ASTALDI S.p.A. 
(mandataria), VIANINI LAVORI S.p.A., CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI ed ANSALDO 
TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI S.p.A. – poi incorporata in Ansaldo Sistemi di Trasporto e Segnalamento S.p.A. 
(mandanti)-, aggiudicataria della gara d’appalto, ha costituito la Società di Progetto, denominata “METRO C S.p.A”, 
poi “METRO C S.c.p.A.” (di seguito Metro C), in funzione di Contraente Generale per la realizzazione del Tracciato 
Fondamentale della Linea “C” della metropolitana di Roma, per le Tratte da T2 a T7; 
che in data 13 aprile 2006 il Responsabile del Procedimento ha emesso l’Ordine di Servizio n. 1 di “Inizio Attività” per 
la tratta fondamentale; 
che in data 12 ottobre 2006, con atto rep. n. 89.819 racc. n. 21.975 presso il notaio dott. Enrico Parenti, è stato stipulato 
tra Roma Metropolitane S.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, e Metro C, in qualità di Contraente Generale, il 
contratto per l’affidamento delle prestazioni attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, la 
realizzazione e le forniture necessarie per la realizzazione della Linea C; 
che l’intervento relativo alla costruenda Linea “C” della metropolitana di Roma, è conforme al nuovo Piano Regolatore 
Generale di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 18 del 12 febbraio 2008; 
che dell’avvio del Procedimento volto ad ottenere la Dichiarazione di Pubblica Utilità dell’Opera in oggetto è stata data 
comunicazione mediante Avviso Pubblico che è stato affisso: 
all’Albo Pretorio di Roma Capitale, a partire dal 7 agosto e sino al 5 settembre 2009; 
nelle sedi principali dei Municipi I, VI e IX, interessati dalle opere, a partire dal 7 agosto e sino al 5 settembre 2009; 
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con manifesti a cura dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità di Roma Capitale, nei punti di pubblica affissione dislocati 
lungo il traciato della Linea “C”, relativamente alla Tratta T3, a partire dal 12 agosto 2009. Lo stesso Avviso Pubblico è 
stato pubblicato, in data 6 agosto 2009 sui quotidiani “Il Messaggero”, “La Repubblica” e “Il Corriere della sera”; 
che la Conferenza di Servizi si è tenuta in data 23 ottobre 2009; 
che il CIPE, con Delibera 22 luglio 2010, n. 60, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2011, ha 
deliberato ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 12 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i. l’approvazione, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 
Progetto Definitivo Linea “C” della metropolitana di Roma della Tratta T3 nel tratto compreso tra la Stazione San 
Giovanni e la Stazione Colosseo/Fori Imperiali ricompresa nell’ambito del Tracciato Fondamentale da T2 a T7 
(Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano); 
che Roma Metropolitane S.r.l., con Atto di Approvazione n. 3/Linea C del 15 febbraio 2013, previa validazione, ha 
approvato il Progetto Esecutivo della Tratta T3, nel tratto compreso tra la Stazione San Giovanni e la Stazione 
Colosseo/Fori Imperiali, con allegato lo stralcio dell’elaborato elenco ditte n. CX 3 E X E03 TX A AA 001 b, e del 
piano particellare grafico n. CX 3 EX E03 TX D AB 002 a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 del decreto 
legislativo n. 190/02 e s.m.i., con il quale sono state recepite le prescrizioni e raccomandazioni imposte dal CIPE in 
sede di approvazione del Progetto Definitivo; 
che in data 20 marzo 2013 il Responsabile del Procedimento ha emesso l’Ordine di Servizio n. 23 di “Inizio delle 
lavorazioni e delle forniture della Tratta T3”. 
che ai proprietari delle ditte interessate dal presente provvedimento è stata data comunicazione, ex art. 17, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 e s.m.i., della data in cui il CIPE ha approvato il progetto definitivo delle 
opere in esame e della data in cui la Delibera di approvazione è stata registrata alla Corte dei Conti; 
che, con decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018, è stato disposto l’asservimento permanente in galleria degli 
immobili interessati dal suddetto Piano degli Asservimenti; 
che, ricorrendo i presupposti di legge, con il sopra richiamato provvedimento sono state altresì determinate in via 
d’urgenza le indennità provvisorie di asservimento spettanti ai proprietari degli immobili oggetto della procedura 
asservitiva; 
che detto provvedimento, unitamente alla determinazione delle indennità provvisorie, è stato notificato ai proprietari, 
risultanti tali dai registri catastali, avvertendoli della possibilità di poter condividere espressamente le indennità loro 
offerte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso; 
che il Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018 è stato registrato all’Ufficio delle Entrate Roma 5 – in data 15 marzo 
2018, serie 3 n. 1014, all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 
Roma – Circoscrizione di Roma 1 – giusta quietanza n. 3721 del 28 marzo 2018, prot. cod. riscontro RM 699895 da 1 a 
7 e pubblicato sul B.U.R.L. del 13 marzo 2018, n. 21; 
che la ditta proprietaria, composta dai soggetti e dalle quote effettive di possesso di seguito elencati, con verbale di 
concordamento ed accettazione del 18 ottobre 2018, ha accettato le indennità così come offerte: 

- Melluso Massimo, proprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 sub 3; 
- Daswany Dasy, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 sub 

501, per la quota parte di 2/36; 
- Daswany Dev, comproprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 sub 

501, per la quota parte di 2/36; 
- Daswany Doulat, comproprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 sub 

501, per la quota parte di 9/36; 
- Daswany Julia Gope, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 

sub 501, per la quota parte di 3/36; 
- Daswany Lata Gope, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 

sub 501, per la quota parte di 3/36; 
- Daswany Sabrina Mohan, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, 

mappale 16 sub 501, per la quota parte di 2/36; 
- Daswany Sanjay Gope, comproprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 

16 sub 501, per la quota parte di 3/36; 
- Daswany Shanker, comproprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 

sub 501, per la quota parte di 9/36; 
- Thanwardas Janaaki, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 

sub 501, per la quota parte di 3/36; 
- Depau Valentina, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 sub 

502, per la quota parte di 1/2; 
- Giusto Balzano, comproprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 sub 

502, per la quota parte di 1/2; 
- Galante Carla, proprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 sub sub 10, 

12, 16 e 17; 
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- Fabrizio Del Vescovo, proprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 
sub 7; 

- Fasoli Manuela, proprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 sub sub 
14; 
che i sigg.ri Daswany Dasy, Daswany Dev, Daswany Doulat, Daswany Julia Gope, Daswany Lata Gope, Daswany 
Sabrina Mohan, Daswany Sanjay Gope, Daswany Shanker e  Thanwardas Janaaki, meglio riportati nell’allegato elenco 
ditte (Allegato A) non hanno prodotto la documentazione nei termini di legge ai fini del pagamento diretto delle 
indennità dovute; 
che, pertanto, è necessario procedere al deposito presso il M.E.F. – Ministero dell’Economia e delle Finanze - delle 
indennità di asservimento pari ad Euro 11.032,00; 
vista l’istanza trasmessa con nota Metro C prot. n. 894 del 2 maggio 2019, agli atti di R.M. con prot. n. 3293 del 6 
maggio 2019 con la quale METRO C, in qualità di Contraente Generale, chiede l’emissione dell’ordinanza di deposito 
presso il M.E.F. delle indennità di asservimento di cui al Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018 per la ditta oggetto 
della procedura; 
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 e s.m.i., c.d. “Legge Obiettivo”; 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 
visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e s.m.i., attuativo della legge n. 443/2001; 
vista la Delibera CIPE 1 agosto 2003, n. 65; 
vista la Delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 105; 
vista la Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 39; 
vista la Delibera CIPE 22 luglio 2010, n. 60; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 97 del 24 maggio 2004;  
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 1 del 10 gennaio 2005; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 23 del 19 gennaio 2006; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 18 del 12 febbraio 2008; 
visto l’Atto di Approvazione n. 3/linea “C” del 15 febbraio 2013 di Roma Metropolitane S.r.l.; 
visto il decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, recante l’attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009 n. 
42 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale; 
visto il Decreto di servitù permanente di galleria n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018. 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
ROMA METROPOLITANE S.R.L. 
In qualità di Autorità Espropriante e per gli effetti di quanto previsto dall’artt. 20, commi 12 e 14, ed art. 26, comma 1 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 e s.m.i. dell’8 giugno 2001 

ORDINA 
alla Metro C S.c.p.A. di provvedere nei termini di legge al deposito presso il M.E.F. – Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - delle indennità di asservimento in galleria a titolo provvisorio, dovute alla ditta indicata nell’allegato elenco 
ditte (allegato “A”), per un importo in quota parte pari ad € 11.032,00 del totale complessivo pari ad € 69.750,00. 
Una volta divenuta definitiva la determinazione dell’indennità, la ditta potrà richiederne lo svincolo al MEF, a seguito 
di giusto provvedimento emesso da parte della scrivente. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 
ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., e del decreto legislativo 104/2010 e 
s.m.i.. 
Il presente provvedimento sarà comunicato ai terzi che risultino titolari di un diritto sugli immobili assoggettati ad 
asservimento e sarà, inoltre, affisso all’Albo Pretorio di Roma Capitale e pubblicato per estratto nel B.U.R.L., 
divenendo esecutivo a tutti gli effetti dei legge decorsi 30 giorni dalla pubblicazione, sempre che non vi siano 
opposizioni di terzi proposte nei modi e nei termini di legge. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                        L’AMMINISTRATORE UNICO 
DELLA LINEA C 

Ing. Andrea Sciotti                                                                                           Ing. Marco Santucci 
 
 
Allegati: 
- Elenco ditte; 
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Allegato “A” 

   
Comune: ROMA 

Numero di 
Piano: 

6 

Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO 

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 
Ha  A  Ca 

Qualità Titolo 

Superficie 
Asservita 

Mq. 
(a) 

Rel. 
Altim. 

(b) 

Valore 
Venale 

ridotto del 
Rel. Altim. 

€/mq. 
(c) 

Indennità 
di Asservimento

(a x c/5) 

Superficie asservita fabbricati 

508 16 0 05 10 
ENTE 

URBANO 
SERV. DI 

GALLERIA
93 0,50 € 3.750,00 € 69.750,00

IN QUOTA PARTE PARI A € 11.032,00

 
 

N. Piano 6 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

508 16 501 C/1 
495 
MQ. 

33.387,39€ 

DASWANI DAISY  n. ROMA il 06/12/1981 C.F. 
DSWDSY81T46H501D PROPRIETA' 2/36  
DASWANI DEV  n. ROMA il 28/09/1985 C.F. 
DSWDVE85P28H501C PROPRIETA' 2/36  
DASWANI DOULAT  n. INDIA il 27/12/1949 C.F. 
DSWDLT49T27Z222F PROPRIETA' 9/36  
DASWANI JULIA GOPE  n. ROMA il 06/01/1976 C.F. 
DSWJGP76A46H501T PROPRIETA' 3/36  
DASWANI LATA GOPE  n. INDIA il 05/03/1956 C.F. 
DSWLGP56C45Z222K PROPRIETA' 3/36  
DASWANI SABRINA MOHAN  n. ROMA il 18/12/1979 C.F. 
DSWSRN79T58H501O PROPRIETA' 2/36  
DASWANI SANJAY GOPE  n. INDIA il 26/03/1979 C.F. 
DSWSJY79C26Z222N PROPRIETA' 3/36  
DASWANI SHANKER  n. INDIA il 28/11/1937 C.F. 
DSWSNK37S28Z222X PROPRIETA' 9/36  
THANWARDAS JANAKI  n. SRI LANKA il 25/03/1953 C.F. 
THNJNK53C65Z209P PROPRIETA' 3/36 
IN QUOTA PARTE PARI AD EURO 11.032,00 
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ORDINANZA DI DEPOSITO N. 2/2019 LINEA C. 
Deposito presso il M.E.F. delle indennità di servitù permanente di galleria di cui al Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 
2018. 
Linea C della Metropolitana di Roma – Tracciato Fondamentale da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte 
Compatri/Pantano.  
Codice CUP: E51I04000010007. Codice CIG: 06872921A5B. 
Tratta T3 - San Giovanni – Colosseo/Fori Imperiali. 
Tratto compreso tra Via dei SS. Quattro e Fori Imperiali. 
Progetto definitivo approvato con Delibera CIPE del 22 luglio 2010, n. 60. 
Atto di approvazione n. 3 del 15 febbraio 2013. 
Deposito somme indennitarie, ai sensi degli artt. 20, commi 12 e 14 e 26, comma 1 del Decreto del Presidente della 
Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.. 
Premesso 
Che il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con Delibera n. 121 del 21 dicembre 
2001, ha inserito la Linea “C” della metropolitana di Roma tra le opere prioritarie d'interesse nazionale, comprese nel 
"1° Programma delle Infrastrutture Strategiche”, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. "Legge Obiettivo"; 
che dall’Avvio del procedimento generale dell’opera per il Tracciato Fondamentale da T2 a T6 è stata data 
comunicazione in data 27 giugno 2003 a mezzo stampa su quotidiani nazionali e con affissioni di avviso pubblico nelle 
zone interessate; 
che il CIPE, con Delibera 1 agosto 2003 n. 65, come integrata dalla Delibera 20 dicembre 2004, n. 105, sulla base 
dell'istruttoria ex art. 3 del decreto legislativo n. 190/02 e s.m.i., attuativo della Legge n. 443/2001 ha individuato quale 
Tracciato Fondamentale, prima fase attuativa della Linea C, le Tratte da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri-
Pantano, ricomprendendo le Tratte T4-T5, da S. Giovanni ad Alessandrino, il cui Progetto Definitivo era stato 
approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 434 del 23 luglio 2002; 
che Roma Metropolitane S.r.l., a partire dal 1° dicembre 2004, è subentrata al Dipartimento VII del Comune di Roma 
(ora Roma Capitale) nelle funzioni di Stazione Appaltante, in virtù delle Deliberazioni Consiglio Comunale n. 97/2004 
e n. 1/2005; 
che Roma Metropolitane S.r.l. costituisce emanazione organica di Roma Capitale; 
che i rapporti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane S.r.l. sono regolati da apposita Convenzione stipulata per atto 
del Notaio Dott. Enrico Parenti in data 28 gennaio 2005, rep. n. 85261, racc. n. 2001, il cui testo è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con la suddetta Deliberazione n. 1/2005; 
che il CIPE, nella seduta del 27 maggio 2005, ha approvato la Delibera n. 39 che riconosce a Roma Metropolitane S.r.l. 
il ruolo di Soggetto Aggiudicatore, in sostituzione di Roma Capitale; 
che pertanto Roma Metropolitane s.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, è deputata a svolgere anche tutte le 
funzioni connesse agli espropri necessari per la realizzazione dell’opera; 
che, in proposito, il decreto del Presidente della Repubblica dell’ 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. prevede espressamente, 
all’art. 6, che l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità provveda anche alla 
emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari; 
che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 23 del 19 gennaio 2006, ha attribuito a Roma Metropolitane S.r.l. le 
competenze di tutte le funzioni connesse ad espropri, occupazioni, asservimenti di aree necessarie alla realizzazione 
della Linea C, ivi inclusa la emanazione dei relativi provvedimenti di esproprio; 
che, in data 4 aprile 2006, come richiesto dall’art. 9 del citato d.lgs n. 190/02 e s.m.i., l’A.T.I. tra ASTALDI S.p.A. 
(mandataria), VIANINI LAVORI S.p.A., CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI ed ANSALDO 
TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI S.p.A. – poi incorporata in Ansaldo Sistemi di Trasporto e Segnalamento S.p.A. 
(mandanti)-, aggiudicataria della gara d’appalto, ha costituito la Società di Progetto, denominata “METRO C S.p.A”, 
poi “METRO C S.c.p.A.” (di seguito Metro C), in funzione di Contraente Generale per la realizzazione del Tracciato 
Fondamentale della Linea “C” della metropolitana di Roma, per le Tratte da T2 a T7; 
che in data 13 aprile 2006 il Responsabile del Procedimento ha emesso l’Ordine di Servizio n. 1 di “Inizio Attività” per 
la tratta fondamentale; 
che in data 12 ottobre 2006, con atto rep. n. 89.819 racc. n. 21.975 presso il notaio dott. Enrico Parenti, è stato stipulato 
tra Roma Metropolitane S.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, e Metro C, in qualità di Contraente Generale, il 
contratto per l’affidamento delle prestazioni attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, la 
realizzazione e le forniture necessarie per la realizzazione della Linea C; 
che l’intervento relativo alla costruenda Linea “C” della metropolitana di Roma, è conforme al nuovo Piano Regolatore 
Generale di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 18 del 12 febbraio 2008; 
che dell’avvio del Procedimento volto ad ottenere la Dichiarazione di Pubblica Utilità dell’Opera in oggetto è stata data 
comunicazione mediante Avviso Pubblico che è stato affisso: 
all’Albo Pretorio di Roma Capitale, a partire dal 7 agosto e sino al 5 settembre 2009; 
nelle sedi principali dei Municipi I, VI e IX, interessati dalle opere, a partire dal 7 agosto e sino al 5 settembre 2009; 
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con manifesti a cura dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità di Roma Capitale, nei punti di pubblica affissione dislocati 
lungo il traciato della Linea “C”, relativamente alla Tratta T3, a partire dal 12 agosto 2009. Lo stesso Avviso Pubblico è 
stato pubblicato, in data 6 agosto 2009 sui quotidiani “Il Messaggero”, “La Repubblica” e “Il Corriere della sera”; 
che la Conferenza di Servizi si è tenuta in data 23 ottobre 2009; 
che il CIPE, con Delibera 22 luglio 2010, n. 60, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2011, ha 
deliberato ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 12 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i. l’approvazione, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 
Progetto Definitivo Linea “C” della metropolitana di Roma della Tratta T3 nel tratto compreso tra la Stazione San 
Giovanni e la Stazione Colosseo/Fori Imperiali ricompresa nell’ambito del Tracciato Fondamentale da T2 a T7 
(Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano); 
che Roma Metropolitane S.r.l., con Atto di Approvazione n. 3/Linea C del 15 febbraio 2013, previa validazione, ha 
approvato il Progetto Esecutivo della Tratta T3, nel tratto compreso tra la Stazione San Giovanni e la Stazione 
Colosseo/Fori Imperiali, con allegato lo stralcio dell’elaborato elenco ditte n. CX 3 E X E03 TX A AA 001 b, e del 
piano particellare grafico n. CX 3 EX E03 TX D AB 002 a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 del decreto 
legislativo n. 190/02 e s.m.i., con il quale sono state recepite le prescrizioni e raccomandazioni imposte dal CIPE in 
sede di approvazione del Progetto Definitivo; 
che in data 20 marzo 2013 il Responsabile del Procedimento ha emesso l’Ordine di Servizio n. 23 di “Inizio delle 
lavorazioni e delle forniture della Tratta T3”. 
che ai proprietari delle ditte interessate dal presente provvedimento è stata data comunicazione, ex art. 17, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 e s.m.i., della data in cui il CIPE ha approvato il progetto definitivo delle 
opere in esame e della data in cui la Delibera di approvazione è stata registrata alla Corte dei Conti; 
che, con decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018, è stato disposto l’asservimento permanente in galleria degli 
immobili interessati dal suddetto Piano degli Asservimenti; 
che, ricorrendo i presupposti di legge, con il sopra richiamato provvedimento sono state altresì determinate in via 
d’urgenza le indennità provvisorie di asservimento spettanti ai proprietari degli immobili oggetto della procedura 
asservitiva; 
che detto provvedimento, unitamente alla determinazione delle indennità provvisorie, è stato notificato ai proprietari, 
risultanti tali dai registri catastali, avvertendoli della possibilità di poter condividere espressamente le indennità loro 
offerte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso; 
che il Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018 è stato registrato all’Ufficio delle Entrate Roma 5 – in data 15 marzo 
2018, serie 3 n. 1014, all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 
Roma – Circoscrizione di Roma 1 – giusta quietanza n. 3721 del 28 marzo 2018, prot. cod. riscontro RM 699895 da 1 a 
7 e pubblicato sul B.U.R.L. del 13 marzo 2018, n. 21; 
che la ditta proprietarie, riportata nell’allegato elenco ditte (Allegato A) non ha prodotto la documentazione nei termini 
di legge ai fini del pagamento diretto delle indennità dovute; 
che, pertanto, è necessario procedere al deposito presso il M.E.F. – Ministero dell’Economia e delle Finanze - delle 
indennità di asservimento pari ad Euro 537,00; 
vista l’istanza trasmessa con nota Metro C prot. n. 895 del 2 maggio 2019, agli atti di R.M. con prot. n. 3297 del 6 
maggio 2019 con la quale METRO C, in qualità di Contraente Generale, chiede l’emissione dell’ordinanza di deposito 
presso il M.E.F. delle indennità di asservimento di cui al Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018 per la ditta oggetto 
della procedura; 
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 e s.m.i., c.d. “Legge Obiettivo”; 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 
visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e s.m.i., attuativo della legge n. 443/2001; 
vista la Delibera CIPE 1 agosto 2003, n. 65; 
vista la Delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 105; 
vista la Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 39; 
vista la Delibera CIPE 22 luglio 2010, n. 60; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 97 del 24 maggio 2004;  
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 1 del 10 gennaio 2005; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 23 del 19 gennaio 2006; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 18 del 12 febbraio 2008; 
visto l’Atto di Approvazione n. 3/linea C del 15 febbraio 2013 di Roma Metropolitane S.r.l.; 
visto il decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, recante l’attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009 n. 
42 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale; 
visto il Decreto di servitù permanente di galleria n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018. 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
ROMA METROPOLITANE S.R.L. 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 483 di 497



 
 

3 
 

In qualità di Autorità Espropriante e per gli effetti di quanto previsto dall’artt. 20, commi 12 e 14, ed art. 26, comma 1 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 e s.m.i. dell’8 giugno 2001 

ORDINA 
alla Metro C S.c.p.A. di provvedere nei termini di legge al deposito presso il M.E.F. – Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - delle indennità di asservimento in galleria a titolo provvisorio, dovute alla ditta indicata nell’allegato elenco 
ditte (allegato “A”), per un importo complessivo di € 537,00. 
Una volta divenuta definitiva la determinazione dell’indennità, la ditta potrà richiederne lo svincolo al MEF, a seguito 
di giusto provvedimento emesso da parte della scrivente. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 
ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., e del decreto legislativo 104/2010 e 
s.m.i.. 
Il presente provvedimento sarà comunicato ai terzi che risultino titolari di un diritto sugli immobili assoggettati ad 
asservimento e sarà, inoltre, affisso all’Albo Pretorio di Roma Capitale e pubblicato per estratto nel B.U.R.L., 
divenendo esecutivo a tutti gli effetti dei legge decorsi 30 giorni dalla pubblicazione, sempre che non vi siano 
opposizioni di terzi proposte nei modi e nei termini di legge. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DELLA LINEA C 
Ing. Andrea Sciotti  

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 Ing. Marco Santucci 
 
Allegati: 
- Elenco ditte; 
 
Allegato “A” 
  
Comune: ROMA 

Numero di 
Piano: 

8 

Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO 

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale 
Sup. Cat.

Ha  A  
Ca 

Qualità Titolo 

Superficie 
Asservita 

Mq. 

(a) 

Rel. 
Altim.

(b) 

Valore 
Venale  
€/mq. 

 
(c) 

Indennità 
di Asservimento 

(a x c/5) 

509 317 0 00 64 
ENTE 

URBANO 
SERV. DI 

GALLERIA
5 0,50 € 537,00   € 537,00

Totale mq. 5 Totale Indennità € 537,00

 

N. Piano 6 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mappale Sub Cat. Cons. R.C. 

509 317 0 C/1 
28 

MQ 
2.555,22 €

VECCHI ADRIANA  n. ROMA il 26/03/1929 C.F. 
VCCDRN29C66H501X PROPRIETA' 50/100  
VECCHI ELISABETTA  n. ROMA il 29/11/1970 C.F. 
VCCLBT70S69H501T LIVELLARIO 20/100  
VECCHI MARIA SERENA  n. ROMA il 22/09/1978 C.F. 
VCCMSR78P62H501N LIVELLARIO 10/100  
VECCHI NICCOLO'  n. ROMA il 15/01/1974 C.F. 
VCCNCL74A15H501Y LIVELLARIO 20/100  
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04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45 - Supplemento n. 1            Pag. 485 di 497



 

 

ORDINANZA DI DEPOSITO N. 3/2019 LINEA C. 
Deposito presso il M.E.F. delle indennità di servitù permanente di galleria di cui al Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 
2018. 
Linea C della Metropolitana di Roma – Tracciato Fondamentale da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte 
Compatri/Pantano.  
Codice CUP: E51I04000010007. Codice CIG: 06872921A5B. 
Tratta T3 - San Giovanni – Colosseo/Fori Imperiali. 
Tratto compreso tra Via dei SS. Quattro e Fori Imperiali. 
Progetto definitivo approvato con Delibera CIPE del 22 luglio 2010, n. 60. 
Atto di approvazione n. 3 del 15 febbraio 2013. 
Deposito somme indennitarie, ai sensi degli artt. 20, commi 12 e 14 e 26, comma 1 del Decreto del Presidente della 
Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.. 
Premesso 
Che il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - con Delibera n. 121 del 21 dicembre 
2001, ha inserito la Linea “C” della metropolitana di Roma tra le opere prioritarie d'interesse nazionale, comprese nel 
"1° Programma delle Infrastrutture Strategiche”, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. "Legge Obiettivo"; 
che dall’Avvio del procedimento generale dell’opera per il Tracciato Fondamentale da T2 a T6 è stata data 
comunicazione in data 27 giugno 2003 a mezzo stampa su quotidiani nazionali e con affissioni di avviso pubblico nelle 
zone interessate; 
che il CIPE, con Delibera 1 agosto 2003 n. 65, come integrata dalla Delibera 20 dicembre 2004, n. 105, sulla base 
dell'istruttoria ex art. 3 del decreto legislativo n. 190/02 e s.m.i., attuativo della Legge n. 443/2001 ha individuato quale 
Tracciato Fondamentale, prima fase attuativa della Linea C, le Tratte da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri-
Pantano, ricomprendendo le Tratte T4-T5, da S. Giovanni ad Alessandrino, il cui Progetto Definitivo era stato 
approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 434 del 23 luglio 2002; 
che Roma Metropolitane S.r.l., a partire dal 1° dicembre 2004, è subentrata al Dipartimento VII del Comune di Roma 
(ora Roma Capitale) nelle funzioni di Stazione Appaltante, in virtù delle Deliberazioni Consiglio Comunale n. 97/2004 
e n. 1/2005; 
che Roma Metropolitane S.r.l. costituisce emanazione organica di Roma Capitale; 
che i rapporti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane S.r.l. sono regolati da apposita Convenzione stipulata per atto 
del Notaio Dott. Enrico Parenti in data 28 gennaio 2005, rep. n. 85261, racc. n. 2001, il cui testo è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con la suddetta Deliberazione n. 1/2005; 
che il CIPE, nella seduta del 27 maggio 2005, ha approvato la Delibera n. 39 che riconosce a Roma Metropolitane S.r.l. 
il ruolo di Soggetto Aggiudicatore, in sostituzione di Roma Capitale; 
che pertanto Roma Metropolitane s.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, è deputata a svolgere anche tutte le 
funzioni connesse agli espropri necessari per la realizzazione dell’opera; 
che, in proposito, il decreto del Presidente della Repubblica dell’ 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. prevede espressamente, 
all’art. 6, che l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità provveda anche alla 
emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari; 
che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 23 del 19 gennaio 2006, ha attribuito a Roma Metropolitane S.r.l. le 
competenze di tutte le funzioni connesse ad espropri, occupazioni, asservimenti di aree necessarie alla realizzazione 
della Linea C, ivi inclusa la emanazione dei relativi provvedimenti di esproprio; 
che, in data 4 aprile 2006, come richiesto dall’art. 9 del citato d.lgs n. 190/02 e s.m.i., l’A.T.I. tra ASTALDI S.p.A. 
(mandataria), VIANINI LAVORI S.p.A., CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI ed ANSALDO 
TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI S.p.A. – poi incorporata in Ansaldo Sistemi di Trasporto e Segnalamento S.p.A. 
(mandanti)-, aggiudicataria della gara d’appalto, ha costituito la Società di Progetto, denominata “METRO C S.p.A”, 
poi “METRO C S.c.p.A.” (di seguito Metro C), in funzione di Contraente Generale per la realizzazione del Tracciato 
Fondamentale della Linea “C” della metropolitana di Roma, per le Tratte da T2 a T7; 
che in data 13 aprile 2006 il Responsabile del Procedimento ha emesso l’Ordine di Servizio n. 1 di “Inizio Attività” per 
la tratta fondamentale; 
che in data 12 ottobre 2006, con atto rep. n. 89.819 racc. n. 21.975 presso il notaio dott. Enrico Parenti, è stato stipulato 
tra Roma Metropolitane S.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, e Metro C, in qualità di Contraente Generale, il 
contratto per l’affidamento delle prestazioni attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, la 
realizzazione e le forniture necessarie per la realizzazione della Linea C; 
che l’intervento relativo alla costruenda Linea “C” della metropolitana di Roma, è conforme al nuovo Piano Regolatore 
Generale di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 18 del 12 febbraio 2008; 
che dell’avvio del Procedimento volto ad ottenere la Dichiarazione di Pubblica Utilità dell’Opera in oggetto è stata data 
comunicazione mediante Avviso Pubblico che è stato affisso: 
all’Albo Pretorio di Roma Capitale, a partire dal 7 agosto e sino al 5 settembre 2009; 
nelle sedi principali dei Municipi I, VI e IX, interessati dalle opere, a partire dal 7 agosto e sino al 5 settembre 2009; 
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con manifesti a cura dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità di Roma Capitale, nei punti di pubblica affissione dislocati 
lungo il traciato della Linea “C”, relativamente alla Tratta T3, a partire dal 12 agosto 2009. Lo stesso Avviso Pubblico è 
stato pubblicato, in data 6 agosto 2009 sui quotidiani “Il Messaggero”, “La Repubblica” e “Il Corriere della sera”; 
che la Conferenza di Servizi si è tenuta in data 23 ottobre 2009; 
che il CIPE, con Delibera 22 luglio 2010, n. 60, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2011, ha 
deliberato ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 12 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i. l’approvazione, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 
Progetto Definitivo Linea “C” della metropolitana di Roma della Tratta T3 nel tratto compreso tra la Stazione San 
Giovanni e la Stazione Colosseo/Fori Imperiali ricompresa nell’ambito del Tracciato Fondamentale da T2 a T7 
(Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano); 
che Roma Metropolitane S.r.l., con Atto di Approvazione n. 3/Linea C del 15 febbraio 2013, previa validazione, ha 
approvato il Progetto Esecutivo della Tratta T3, nel tratto compreso tra la Stazione San Giovanni e la Stazione 
Colosseo/Fori Imperiali, con allegato lo stralcio dell’elaborato elenco ditte n. CX 3 E X E03 TX A AA 001 b, e del 
piano particellare grafico n. CX 3 EX E03 TX D AB 002 a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 del decreto 
legislativo n. 190/02 e s.m.i., con il quale sono state recepite le prescrizioni e raccomandazioni imposte dal CIPE in 
sede di approvazione del Progetto Definitivo; 
che in data 20 marzo 2013 il Responsabile del Procedimento ha emesso l’Ordine di Servizio n. 23 di “Inizio delle 
lavorazioni e delle forniture della Tratta T3”. 
che ai proprietari delle ditte interessate dal presente provvedimento è stata data comunicazione, ex art. 17, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 e s.m.i., della data in cui il CIPE ha approvato il progetto definitivo delle 
opere in esame e della data in cui la Delibera di approvazione è stata registrata alla Corte dei Conti; 
che, con decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018, è stato disposto l’asservimento permanente in galleria degli 
immobili interessati dal suddetto Piano degli Asservimenti; 
che, ricorrendo i presupposti di legge, con il sopra richiamato provvedimento sono state altresì determinate in via 
d’urgenza le indennità provvisorie di asservimento spettanti ai proprietari degli immobili oggetto della procedura 
asservitiva; 
che detto provvedimento, unitamente alla determinazione delle indennità provvisorie, è stato notificato ai proprietari, 
risultanti tali dai registri catastali, avvertendoli della possibilità di poter condividere espressamente le indennità loro 
offerte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso; 
che il Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018 è stato registrato all’Ufficio delle Entrate Roma 5 – in data 15 marzo 
2018, serie 3 n. 1014, all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità Immobiliare di 
Roma – Circoscrizione di Roma 1 – giusta quietanza n. 3721 del 28 marzo 2018, prot. cod. riscontro RM 699895 da 1 a 
7 e pubblicato sul B.U.R.L. del 13 marzo 2018, n. 21; 
che la ditta proprietaria, riportata nell’allegato elenco ditte (Allegato A) non ha prodotto la documentazione nei termini 
di legge ai fini del pagamento diretto delle indennità dovute; 
che, pertanto, è necessario procedere al deposito presso il M.E.F. – Ministero dell’Economia e delle Finanze - delle 
indennità di asservimento pari ad Euro 75.750,00; 
vista l’istanza trasmessa con nota Metro C prot. n. 896 del 2 maggio 2019, agli atti di R.M. con prot. n. 3298 del 6 
maggio 2019 con la quale METRO C, in qualità di Contraente Generale, chiede l’emissione dell’ordinanza di deposito 
presso il M.E.F. delle indennità di asservimento di cui al Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018 per la ditta oggetto 
della procedura; 
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 e s.m.i., c.d. “Legge Obiettivo”; 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 
visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e s.m.i., attuativo della legge n. 443/2001; 
vista la Delibera CIPE 1 agosto 2003, n. 65; 
vista la Delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 105; 
vista la Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 39; 
vista la Delibera CIPE 22 luglio 2010, n. 60; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 97 del 24 maggio 2004;  
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 1 del 10 gennaio 2005; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 23 del 19 gennaio 2006; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 18 del 12 febbraio 2008; 
visto l’Atto di Approvazione n. 3/linea “C” del 15 febbraio 2013 di Roma Metropolitane S.r.l.; 
visto il decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, recante l’attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009 n. 
42 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale; 
visto il Decreto di servitù permanente di galleria n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018. 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
ROMA METROPOLITANE S.R.L. 
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In qualità di Autorità Espropriante e per gli effetti di quanto previsto dall’artt. 20, commi 12 e 14, ed art. 26, comma 1 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 e s.m.i. dell’8 giugno 2001 

 
ORDINA 

alla Metro C S.c.p.A. di provvedere nei termini di legge al deposito presso il M.E.F. – Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - delle indennità di asservimento in galleria a titolo provvisorio, dovute alla ditta indicata nell’allegato elenco 
ditte (allegato “A”), per un importo complessivo di € 75.750,00. 
Una volta divenuta definitiva la determinazione dell’indennità, la ditta potrà richiederne lo svincolo al MEF, a seguito 
di giusto provvedimento emesso da parte della scrivente. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 
ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., e del decreto legislativo 104/2010 e 
s.m.i.. 
Il presente provvedimento sarà comunicato ai terzi che risultino titolari di un diritto sugli immobili assoggettati ad 
asservimento e sarà, inoltre, affisso all’Albo Pretorio di Roma Capitale e pubblicato per estratto nel B.U.R.L., 
divenendo esecutivo a tutti gli effetti dei legge decorsi 30 giorni dalla pubblicazione, sempre che non vi siano 
opposizioni di terzi proposte nei modi e nei termini di legge. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DELLA LINEA C 
Ing. Andrea Sciotti  

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 Ing. Marco Santucci 
 

Allegati: 
- Elenco ditte; 
 

 
Allegato “A” 

   
 
Comune: ROMA 

Numero di 
Piano: 

9 

Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO 

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 
Ha  A  Ca 

Qualità Titolo 

Superficie 
Asservita 

Mq. 
(a) 

Rel. 
Altim. 

(b) 

Valore 
Venale 

ridotto del 
Rel. Altim. 

€/mq. 
 

(c) 

Indennità 
di Asservimento

(a x c/5) 

509 1 0 03 30 
ENTE 

URBANO 
SERV. DI 

GALLERIA
101 0,50 € 3.750,00   € 75.750,00

Totale Mq.  101 Totale Indennità  € 75.750,00 

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 1 C/1 
49 

MQ 
3.305,01 € 

COMELLINI ALIDE  n. ROMA il 29/11/1940 C.F. 
CMLLDA40S69H501D USUFRUTTO 1/2  
COSI ADELAIDE  n. ROMA il 08/09/1968 C.F. CSODLD68P48H501J 
PROPRIETA' 1/2  
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N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 2 C/1 
160 
MQ 

9.279,70 € 

GIUSTINIANI ALESSANDRA  n. ROMA il 27/10/1964 C.F. 
GSTLSN64R67H501X LIVELLARIO 1/2  
GIUSTINIANI ENRICO  n. ROMA il 03/06/1966 C.F. 
GSTNRC66H03H501F LIVELLARIO 1/2  
GIUSTINIANI ROMANO  n. ROMA il 14/12/1934 C.F. 
GSTRMN34T14H501U USUFRUTTO 100/100  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 3 C/1 
28 

MQ 
2.555,22 € 

VECCHI ADRIANA  n. ROMA il 26/03/1929 C.F. 
VCCDRN29C66H501X PROPRIETA' 50/100  
VECCHI ELISABETTA  n. ROMA il 29/11/1970 C.F. 
VCCLBT70S69H501T LIVELLARIO 20/100  
VECCHI MARIA SERENA  n. ROMA il 22/09/1978 C.F. 
VCCMSR78P62H501N LIVELLARIO 10/100  
VECCHI NICCOLO'  n. ROMA il 15/01/1974 C.F. 
VCCNCL74A15H501Y LIVELLARIO 20/100  
VECCHI VITTORIO  n. ROMA il 26/12/1931 C.F. 
VCCVTR31T26H501Y USUFRUTTO 50/100  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 4 C/1 
33 

MQ 
1.913,94 € 

BIANCHINI DAVID  n. ROMA il 18/01/1972 C.F. 
BNCDVD72A18H501Q PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 5 A/2 
3,5 

VANI 
885,72 € 

BORGIA PIERO nato a ROMA (RM) il 26/01/1974 
BRGPRI74A26H501S PROPRIETA' 1/1 

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 6 A/4 
6 

VANI 
1.038,08 € 

FEDERICI FULVIA  n. GIULIANO DI ROMA il 28/01/1924 C.F. 
FDRFLV24A68E057M USUFRUTTO CON DIRITTO DI 
ACCRESCIMENTO 1/1  
FELICI ANNA MARIA  n. ROMA il 06/07/1960 C.F. 
FLCNMR60L46H501F LIVELLARIO 1/1  
FELICI MANLIO  n. GIULIANO DI ROMA il 07/08/1925 C.F. 
FLCMNL25M07E057O USUFRUTTO CON DIRITTO DI 
ACCRESCIMENTO 1/1  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
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509 1 7 A/2 
7,5 

VANI 
1.897,98 € 

FUNARO PIERLUIGI  n. ROMA il 27/02/1952 C.F. 
FNRPLG52B27H501J PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 8 A/4 
4 

VANI 
692,05 € 

BLANDINO SALVATRICE  n. RAGUSA il 07/07/1953 C.F. 
BLNSVT53L47H163J USUFRUTTO 1/1  
BRUNO STATELLA VENERA  n. RAGUSA il 19/01/1985 C.F. 
BRNVNR85A59H163K LIVELLARIO 1/1  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 11 A/4 
4,5 

VANI 
778,56 € 

CARDILLO FRANCESCO  n. MINTURNO il 09/08/1948 C.F. 
CRDFNC48M09F224D PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 12 A/2 
6 

VANI 
1.518,38 € 

PEDEMONTE ENRICO  n. GENOVA il 05/08/1950 C.F. 
PDMNRC50M05D969M PROPRIETA' 1/1  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 13 A/4 
3,5 

VANI 
605,55 € ANGOTTI BENITO.DI SERAFINO PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 14 A/4 
3,5 

VANI 
605,55 € 

DEL MONTE MARIA GRAZIA  n. FAENZA il 16/09/1940 C.F. 
DLMMGR40P56D458S PROPRIETA' 1/2  
TAMBA ALBERTO  n. LUGO il 22/09/1939 C.F. 
TMBLRT39P22E730L PROPRIETA' 1/2  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 15 A/4 
6 

VANI 
1.224,00 € 

BARBARINO ROBERTO  n. CECINA il 31/01/1942 C.F. 
BRBRRT42A31C415X PROPRIETA' 1/2  
GIOVAGNOLI GAVA ELIDE  n. ROMA il 13/04/1919 C.F. 
GVGLDE19D53H501R PROPRIETA' 1/2  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 17 A/2 
7,5 

VANI 
1.897,98 € 

ROTUNDI MONICA  n. ROMA il 13/02/1967 C.F. 
RTNMNC67B53H501F PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 18 A/4 
1 

VANI 
173,01 € DANILO S R L PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 9 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

509 1 501 A/2 
6,5 

VANI 
1.644,92 € 

CILIA CHIARA  n. ROMA il 20/02/1973 C.F. CLICHR73B60H501O 
PROPRIETA' 8/10  
SASSANO PIERPAOLO  n. CASSINO il 02/08/1968 C.F. 
SSSPPL68M02C034C PROPRIETA' 2/10  
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METRO C SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN ABBREVIATO

METRO C  S.CP.A.

Ordinanza 20 maggio 2019, n. 5

Ordinanza di pagamento  n.5 del 20/05/2019 ditta Galante Carla e Fasoli Manuela
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ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO N. 5/2019 LINEA C. 
Pagamento diretto delle indennità di servitù permanente di galleria di cui al Decreto n. 2/Linea C del 28 
febbraio 2018. 
Linea C della Metropolitana di Roma – Tracciato Fondamentale da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte 
Compatri/Pantano.  
Codice CUP: E51I04000010007. Codice CIG: 06872921A5B. 
Tratta T3 - San Giovanni – Colosseo/Fori Imperiali. 
Tratto compreso tra P.zza S. Giovanni in Laterano e P.zza Celimontana. 
Progetto definitivo approvato con Delibera CIPE del 22 luglio 2010, n. 60. 
Atto di approvazione n. 3 del 15 febbraio 2013. 
Decreto di servitù permanente di galleria n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018. 
Pagamento diretto somme indennitarie, ai sensi dell’art. 26, commi 1-1 bis e 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.. 
Premesso 
Che il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con Delibera n. 121 del 21 
dicembre 2001, ha inserito la Linea “C” della metropolitana di Roma tra le opere prioritarie d'interesse 
nazionale, comprese nel "1° Programma delle Infrastrutture Strategiche”, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 
443 c.d. "Legge Obiettivo"; 
che dell’Avvio del Procedimento generale dell’opera, da T2 a T7, è stata data comunicazione in data 27 giugno 
2003 a mezzo stampa su quotidiani nazionali e con affissioni di avviso pubblico nelle zone interessate; 
che il CIPE, con Delibera 1 agosto 2003 n. 65, come integrata dalla Delibera 20 dicembre 2004, n. 105, sulla 
base dell'istruttoria ex art. 3 del decreto legislativo n. 190/02 e s.m.i., attuativo della legge 443/01 e s.m.i., ha 
individuato quale Tracciato Fondamentale, prima fase attuativa della Linea C, le Tratte da T2 a T7, da 
Clodio/Mazzini a Monte Compatri-Pantano, ricomprendendo le Tratte T4-T5, da S. Giovanni ad Alessandrino, 
il cui Progetto Definitivo era stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 434 del 23 luglio 
2002; 
che Roma Metropolitane S.r.l., a partire dal 1° dicembre 2004, è subentrata al Dipartimento VII del Comune di 
Roma (ora Roma Capitale) nelle funzioni di Stazione Appaltante, in virtù delle Deliberazioni Consiglio 
Comunale n. 97/2004 e n. 1/2005; 
che Roma Metropolitane S.r.l. costituisce emanazione organica di Roma Capitale; 
che i rapporti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane S.r.l. sono regolati da apposita Convenzione stipulata 
per atto del Notaio Dott. Enrico Parenti in data 28 gennaio 2005, rep. n. 85261, racc. n. 2001, il cui testo è stato 
approvato dal Consiglio Comunale con la suddetta Deliberazione n. 1/2005; 
che il CIPE, nella seduta del 27 maggio 2005, ha approvato la Delibera n. 39 che riconosce a Roma 
Metropolitane S.r.l. il ruolo di Soggetto Aggiudicatore, in sostituzione di Roma Capitale; 
che pertanto Roma Metropolitane s.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, è deputata a svolgere anche tutte 
le funzioni connesse agli espropri necessari per la realizzazione dell’opera; 
che, in proposito, il decreto del Presidente della Repubblica dell’ 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. prevede 
espressamente, all’art. 6, che l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità 
provveda anche alla emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari; 
che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 23 del 19 gennaio 2006, ha attribuito a Roma Metropolitane 
S.r.l. le competenze e tutte le funzioni connesse ad espropri, occupazioni, asservimenti di aree necessarie alla 
realizzazione della Linea C, ivi inclusa la emanazione dei relativi provvedimenti; 
che, in data 4 aprile 2006, come richiesto dall’art. 9 del citato d.lgs n. 190/02 e s.m.i., l’A.T.I. tra ASTALDI 
S.p.A. (mandataria), VIANINI LAVORI S.p.A., CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI ed 
ANSALDO TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI S.p.A. – poi incorporata in Ansaldo Sistemi di Trasporto e 
Segnalamento S.p.A. (mandanti)-, aggiudicataria della gara d’appalto, ha costituito la Società di Progetto, 
denominata “METRO C S.p.A”, poi “METRO C S.c.p.A.” (di seguito Metro C), in funzione di Contraente 
Generale per la realizzazione del Tracciato Fondamentale della Linea “C” della metropolitana di Roma, per le 
Tratte da T2 a T7; 
che in data 13 aprile 2006 il Responsabile del Procedimento ha emesso l’Ordine di Servizio n. 1 di “Inizio 
Attività” per la tratta fondamentale; 
che in data 12 ottobre 2006, con atto rep. n. 89.819 racc. n. 21.975 presso il notaio dott. Enrico Parenti, è stato 
stipulato tra Roma Metropolitane S.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, e Metro C, in qualità di 
Contraente Generale, il contratto per l’affidamento delle prestazioni attinenti la progettazione definitiva ed 
esecutiva, la direzione dei lavori, la realizzazione e le forniture necessarie per la realizzazione della Linea C; 
che l’intervento relativo alla costruenda Linea “C” della metropolitana di Roma, è conforme al nuovo Piano 
Regolatore Generale di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 12 febbraio 2008; 
che dell’avvio del Procedimento volto ad ottenere la Dichiarazione di Pubblica Utilità dell’Opera in oggetto è 
stata data comunicazione mediante Avviso Pubblico che è stato affisso: 
all’Albo Pretorio di Roma Capitale, a partire dal 7 agosto e sino al 5 settembre 2009; 
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nelle sedi principali dei Municipi I, VI e IX, interessati dalle opere, a partire dal 7 agosto e sino al 5 settembre 
2009; 
con manifesti a cura dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità di Roma Capitale, nei punti di pubblica affissione 
dislocati lungo il traciato della Linea “C”, relativamente alla Tratta T3, a partire dal 12 agosto 2009. Lo stesso 
Avviso Pubblico è stato pubblicato, in data 6 agosto 2009 sui quotidiani “Il Messaggero”, “La Repubblica” e 
“Il Corriere della Sera”; 
che la Conferenza di Servizi si è tenuta in data 23 ottobre 2009; 
che il CIPE, con Delibera 22 luglio 2010, n. 60, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2011, ha 
deliberato ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché 
dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i. l’approvazione, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, del Progetto Definitivo Linea C della metropolitana di Roma della Tratta T3 nel 
tratto compreso tra la Stazione San Giovanni e la Stazione Colosseo/Fori Imperiali ricompresa nell’ambito del 
Tracciato Fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Monte Compatri/Pantano); 
che Roma Metropolitane S.r.l., con Atto di Approvazione n. 3/Linea “C” del 15 febbraio 2013 ha approvato il 
Progetto Esecutivo della Tratta T3, nel tratto compreso tra la Stazione San Giovanni e la Stazione 
Colosseo/Fori Imperiali, ai  sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 d.lgs. 190/2002 e s.m.i., con il quale sono 
state recepite le prescrizioni e raccomandazioni imposte dal CIPE in sede di approvazione del Progetto 
Definitivo; 
che in data 20 marzo 2013 il Responsabile del Procedimento ha emesso l’Ordine di Servizio n. 23 di “Inizio 
delle lavorazioni e delle forniture della Tratta T3”; 
che ai proprietari delle ditte interessate dal presente provvedimento è stata data comunicazione, ex art. 17, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 e s.m.i., della data in cui il CIPE ha approvato il 
progetto definitivo delle opere in esame e della data in cui la Delibera di approvazione è stata registrata alla 
Corte dei Conti; 
che, con Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018, è stato disposto l’asservimento permanente in galleria 
degli immobili interessati dal suddetto Piano degli Asservimenti; 
che, ricorrendo i presupposti di legge, con il sopra richiamato provvedimento sono state altresì determinate in 
via d’urgenza le indennità provvisorie di asservimento spettanti ai proprietari degli immobili oggetto della 
procedura asservitiva; 
che detto provvedimento, unitamente alla determinazione delle indennità provvisorie, è stato notificato ai 
proprietari, risultanti tali dai registri catastali, avvertendoli della possibilità di poter condividere espressamente 
le indennità loro offerte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso; 
che il Decreto n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018 è stato registrato all’Ufficio delle Entrate Roma 5 – in data 15 
marzo 2018, serie 3 n. 1014, all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità 
Immobiliare di Roma – Circoscrizione di Roma 1 – giusta quietanza n. 3721 del 28 marzo 2018, prot. cod. 
riscontro RM 699895 da 1 a 7 e pubblicato sul B.U.R.L. del 13 marzo 2018, N. 21; 
che la ditta proprietaria, composta dai soggetti e dalle quote effettive di possesso di seguito elencati, con 
verbale di concordamento ed accettazione del 18 ottobre 2018, ha accettato le indennità così come offerte: 
Melluso Massimo, proprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 
16 sub 3; 
Daswany Dasy, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 
16 sub 501, per la quota parte di 2/36; 
Daswany Dev, comproprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 
16 sub 501, per la quota parte di 2/36; 
Daswany Doulat, comproprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, 
mappale 16 sub 501, per la quota parte di 9/36; 
Daswany Julia Gope, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, 
mappale 16 sub 501, per la quota parte di 3/36; 
Daswany Lata Gope, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, 
mappale 16 sub 501, per la quota parte di 3/36; 
Daswany Sabrina Mohan, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 
508, mappale 16 sub 501, per la quota parte di 2/36; 
Daswany Sanjay Gope, comproprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, 
mappale 16 sub 501, per la quota parte di 3/36; 
Daswany Shanker, comproprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, 
mappale 16 sub 501, per la quota parte di 9/36; 
Thanwardas Janaaki, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, 
mappale 16 sub 501, per la quota parte di 3/36; 
Depau Valentina, comproprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, 
mappale 16 sub 502, per la quota parte di 1/2; 
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Giusto Balzano, comproprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 
16 sub 502, per la quota parte di 1/2; 
Galante Carla, proprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 
sub sub 10, 12, 16 e 17; 
Fabrizio Del Vescovo, proprietario dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, 
mappale 16 sub 7; 
Fasoli Manuela, proprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al foglio 508, mappale 16 
sub sub 14; 
che sulla base delle quote di proprietà dell’immobile, il pagamento diretto avviene per i soli proprietari di 
seguito descritti e riportati nell’allegato “A” alla presente ordinanza, che hanno prodotto la documentazione nei 
termini di legge: 
Euro 23.450,00 alla sig.ra Galante Carla, proprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma al 
foglio 508, mappale 16 sub 10, 12, 16 e 17; 
Euro 13.659,00 alla sig.ra Fasoli Manuela, proprietaria dell’immobile distinto al Catasto del Comune di Roma 
al foglio 508, mappale 16 sub 14; 
che, pertanto, è necessario procedere al suddetto pagamento per un totale pari ad Euro 37.109,00; 
che, come si rileva dal Certificato di Destinazione Urbanistica l’immobile ricade con l’approssimazine dovuta 
alla lettura delle tavole urbanistiche in Sistemi e Regole: Sistema Insediativo Città Storica – Per la quasi 
totalità “Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria T2 (art. 24, 25, 27 N.T.A.) – Per la 
restante minor parte “Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato T4 (art. 24, 25, 29 N.T.A.). Rete 
Ecologica: nessuna prescrizione. Vincolo archeologico/paesaggistico non rilevato; 
che l’immobile in parola, assoggettato a servitù di galleria, non è soggetto all’applicazione della ritenuta 
d’acconto prevista dalla Legge 413 del 30 dicembre 1991 e meglio specificato nella Circolare del 24 luglio 
1998 n. 194 del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate; 
che per la regolare titolarità degli immobili si evince quanto segue: 
con atto di accettazione eredità ed acquiescenza alle disposizioni testamentarie della sig.ra Giacon Bruna a 
rogito del Notaio Vincenzo Quaratino di Verona in data 17 marzo 2006 Rep. n. 126322, Racc. n. 27965, la 
sig.ra Galante Carla ha accettato la nuda proprietà degli immobili distinti al Catasto del Comune di Roma al 
foglio 508 mappale 16 sub 10 e 12 e la metà della nuda proprietà degli immobili distinti al Catasto del Comune 
di Roma al foglio 508 mappale 16 sub 16 e 17; 
con atto di divisione a rogito del Notaio Vincenzo Quaratino di Verona in data 17 marzo 2006 Rep. n. 126322, 
Racc. n. 27965, la sig.ra Galante Carla ha accettato la residua metà della nuda proprietà degli immobili distinti 
al Catasto del Comune di Roma al foglio 508 mappale 16 sub sub 16 e 17; 
con atto di donazione a rogito del Notaio Francesco Crivellari di Padova  in data 27 aprile 1995 Rep. n. 
121364, la sig.ra Fasoli Manuela ha accettato la proprietà degli immobili distinti al Catasto del Comune di 
Roma al foglio 508 mappale 16 sub 14; 
che con il presente provvedimento si esonera da ogni responsabilità l’Amministrazione che procede al 
pagamento; 
che la ditta richiedente, dichiarando l’assenza di diritti di terzi, tiene indenne e manleva Roma Metropolitane 
S.r.l. da ogni eventuale pretesa, azione o diritto da chiunque vantato, con impegno a restituire la somma 
incassata per il predetto titolo e ad intervenire nei procedimenti che fossero proposti in ogni sede nei confronti 
di Roma Metropolitane S.r.l. per la conseguente estromissione della medesima; 
vista l’istanza trasmessa con nota Metro C prot. n. 893 del 2 maggio 2019, al prot. R.M. con n. 3292 del 6 
maggio 2019, con la quale Metro C, in qualità di Contraente Generale, verificata la completezza e la validità 
della documentazione prodotta dalla ditta, ha richiesto l’emissione dell’ordinanza di pagamento diretto delle 
indennità di asservimento per la ditta che ha condiviso le stesse indennità, di cui al Decreto n. 2/Linea C del 28 
febbraio 2018; 
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 
vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 e s.m.i., c.d. “Legge Obiettivo”; 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 
visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e s.m.i., attuativo della legge n. 443/2001; 
vista la Delibera CIPE 1 agosto 2003, n. 65; 
vista la Delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 105; 
vista la Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 39; 
vista la Delibera CIPE 22 luglio 2010, n. 60; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 97 del 24 maggio 2004;  
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 1 del 10 gennaio 2005; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 23 del 19 gennaio 2006; 
vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 18 del 12 febbraio 2008; 
visto l’Atto di Approvazione n. 3/linea “C” del 15 febbraio 2013 di Roma Metropolitane S.r.l.; 
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visto il Decreto di costituzione di servitù permanente di galleria n. 2/Linea C del 28 febbraio 2018; 
visto il decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, recante l’attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 
2009 n. 42 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale; 
vista l’accettazione delle indennità di asservimento all’unanimità da parte della ditta proprietaria: 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
ROMA METROPOLITANE S.R.L. 
in qualità di Autorità Espropriante e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 26, comma 1, 1bis e 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327 dell’8 giugno 2001 e s.m.i. 

ORDINA 
alla Metro C S.c.p.A. di provvedere nei termini di legge alla pubblicazione per estratto del presente 
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché alla pubblicazione dello stesso, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i., presso l’Albo Pretorio di Roma Capitale e, decorsi 30 
giorni in assenza di opposizioni di terzi, di provvedere al pagamento diretto delle indennità di asservimento in 
galleria, spettanti alla ditta: Galanti Carla e Fasoli Manuela, meglio indicata nell’allegato elenco ditte allegato 
“A”, per un importo in quota parte di € 37.109,00 del totale complessivo pari ad € 69.750,00 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA 
LINEA C 
Ing. Andrea Sciotti 

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 
Ing. Marco Santucci 

 
Allegati: 
- Elenco ditte. 

Allegato “A” 
 

Comune: ROMA 

Numero di 
Piano: 

6 

Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO 

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  
Ca 

Qualità Titolo 

Superficie 
Asservita 

Mq. 

(a) 

Rel. 
Altim.

(b) 

Valore 
Venale  
€/mq. 

 
(c) 

Indennità 
di 

Asservimento

(a x c/5) 

Superficie asservita fabbricati 

508 16 0 05 10 
ENTE 

URBANO
SERV. DI 

GALLERIA
93 0,50 € 3.750,00   € 69.750,00

IN QUOTA PARTE PARI A € 37.109,00

 
 

N. Piano 6 

DATI CATASTO FABBRICATI DITTA RISULTANTE AL 
CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mappale Sub Cat. Cons. R.C. 

508 16 10 A/4 3,5 VANI 714,00 € GALANTE CARLA  n. PADOVA il 
31/05/1942 C.F. 
GLNCRL42E71G224M PROPRIETA' 
1/1  
IN QUOTA PARTE PARI AD EURO 
23.450,00 

508 16 12 A/4 3,5 VANI 714,00 € 

508 16 16 A/4 3,5 VANI 605,00 € 

508 16 17 A/4 3,5 VANI 519,04 € 
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N. Piano 6 

DATI CATASTO FABBRICATI DITTA RISULTANTE AL 
CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mappale Sub Cat. Cons. R.C. 

508 16 14 A/4 6,5 VANI 1.326,00 € 

FASOLI MANUELA  n. ROMA il 
23/01/1966 C.F. 
FSLMNL66A63H501D PROPRIETA' 
1/1  
IN QUOTA PARTE PARI AD EURO 
13.659,00 
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