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Oggetto: Istituzione del Gruppo Tecnico Regionale per supportare la realizzazione del “Sistema 

Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020”. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020  
 

DI CONCERTO CON IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO 

ALLO STUDIO   

IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FSE LAZIO 2014-2020 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali, in qualità di Responsabile 

Gestione Attività; 

VISTO lo Statuto Regionale; 

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

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

modificazioni; 

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

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività Produttive", alla Dott.ssa 

Rosanna Bellotti; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato 

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

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;  

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G11938 del 05/10/2015, assunta dal Direttore 
“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio”, e n. G12003 del 
06/10/2015 assunta dal Direttore “Sviluppo Economico e Attività produttive”, con le quali è stato 
approvato lo Studio di fattibilità relativo al “Nuovo Sistema Informativo di gestione, monitoraggio 
e controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020” trasmesso da LAit SpA con nota 
prot. 5376 del 25/09/2015;  

VISTA la Convenzione (Reg. Cron. n. 18404 del 26.11.2015) stipulata tra la Regione Lazio e LAit 
S.p.A. per disciplinare il rapporto tra le parti per le attività di progettazione e sviluppo del nuovo 
Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio 
2014-2020, il cui schema di convenzione è stato preventivamente approvato mediante le suddette 
determinazioni dirigenziali;  

VISTO l’Atto di Fusione (rep. N. 18901 registrato all’Ufficio delle Entrate il 31.12.2015 al n. 34436 

serie IT) con la quale le Società Lazio Service S.p.A. e Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. in data 

22.12.2015 si sono fuse per unione mediante la costituzione della Società LAZIOcrea S.p.A. che a 

far data dal 31.12.2015 ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle due precedenti Società;  

CONSIDERATO che, in base alla Convenzione che disciplina le attività di progettazione e 

sviluppo del Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR 

FESR Lazio 2014-2020, nel mese di ottobre 2015, LAit S.p.A. (ora LAZIOcrea S.p.A.) ha 

bandito la gara per l’affidamento delle attività per la realizzazione del nuovo Sistema Informativo 

ed è in corso di completamento la procedura di aggiudicazione; 

CONSIDERATO che nella su richiamato Studio di fattibilità approvato con le Determinazioni n. 

G11938/2015 e n. G12003/2015 è prevista la costituzione di un Gruppo tecnico regionale, 

formato di concerto tra le Autorità di Gestione, in modo da consentire la piena integrazione tra i 

Fondi SIE,  il cui compito è quello di interfacciarsi e rapportarsi con tutti i soggetti coinvolti 

nell’attuazione di quanto stabilito nella  documentazione di progetto e di gara; 
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RITENUTO di dover costituire il suddetto Gruppo tecnico regionale composto da un 

rappresentante dell’Autorità di Gestione del POR FSE, da un  rappresentante dell’Autorità di 

Gestione del POR FESR, da un rappresentante della Cabina di Regia, dal Responsabile del 

Procedimento per la fornitura della stazione appaltante LAZIOcrea S.p.A., da un referente 

LAZIOcrea S.p.A. per l’Autorità di Gestione del POR FSE e da un referente LAZIOcrea S.p.A. 

per l’Autorità di Gestione del POR FESR;  

VISTA la designazione formulata dal Direttore della Direzione Regionale Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio relativa al rappresentante della Cabina di Regia nel 

costituendo Gruppo tecnico (nota prot. n. 108525 del 29/02/2016);  

VISTA la designazione formulata dal Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di Autorità di Gestione del FSE,  

relativa al proprio rappresentante nel costituendo Gruppo tecnico (nota prot. n. 220332 del 

28/04/2016);  

VISTA la designazione formulata dal Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e 

Attività Produttive, in qualità di Autorità di Gestione del FESR,  relativa al proprio rappresentante 

nel costituendo Gruppo tecnico (nota prot. n. 144140 del 17/03/2016);  

VISTE le designazioni formulate da LAZIOcrea S.p.A. relative ai propri rappresentanti nel 

costituendo Gruppo tecnico (nota prot. n. 3936 del 01/04/2016);  

RITENUTO di dover costituire il Gruppo tecnico regionale previsto dalle determinazioni 

dirigenziali n. G11938 del 05/10/2015 e n. G12003 del 06/10/2015; 

RITENUTO di dover stabilire che il Gruppo tecnico regionale definirà al suo interno un 

Coordinatore per lo svolgimento delle sue funzioni; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

 di costituire il suddetto Gruppo tecnico regionale, previsto nello Studio di fattibilità approvato 

con le Determinazioni n. G11938/2015 e n. G12003/2015, composto da un rappresentante 

dell’Autorità di Gestione del POR FSE, da un  rappresentante del POR FESR, da un 

rappresentante della Cabina di Regia, dal Responsabile del Procedimento per la fornitura della 

stazione appaltante LAZIOcrea S.p.A., da un referente LAZIOcrea S.p.A. per l’Autorità di 

Gestione del POR FSE e da un referente LAZIOcrea S.p.A. per l’Autorità di Gestione del POR 

FESR; 

 di nominare quali componenti del suddetto Gruppo tecnico regionale le seguenti persone:  

 la Dott.ssa Annamaria Pacchiacucchi, in qualità di rappresentante dell’Autorità di Gestione 

del FSE che si avvarrà della collaborazione del Dott. Emanuele Noviello; 

 il Dott. Stefano Coronati, in qualità di rappresentante dell’Autorità di Gestione del FESR 

che si avvarrà della collaborazione del Dott. Francesco Pelloni (funzionario di Lazio Innova 

S.p.A.); 

 l’Arch. Angelo Presciutti in qualità di rappresentante della Cabina di Regia; 

 il Dott. Simone Ursini, Responsabile del Procedimento per la fornitura della stazione 

appaltante LAZIOcrea S.p.A., e l’Ing. Giovanni Funaro in qualità di referenti di LAZIOcrea 

S.p.A. per l’Autorità di Gestione del POR FSE e per l’Autorità di Gestione del POR FESR; 

 il Gruppo tecnico regionale definisce al suo interno un Coordinatore per lo svolgimento delle sue 

funzioni; 
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 il Gruppo tecnico regionale avrà durata fino al compimento di tutte le attività previste dalla 

Convenzione per la realizzazione del “Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo 

del POR FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020” e si intenderà automaticamente sciolto al 

termine della durata della stessa; 

 ai componenti del Gruppo tecnico regionale non verrà corrisposto alcun compenso per le attività 

svolte; 

 di notificare il presente provvedimento alla società LAZIOcrea S.p.A.; 

 di procedere alla pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione Lazio, sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it  e sul sito web www.lazioeuropa.it, al fine di darne la più 

ampia diffusione. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

 

            Il Direttore 

       Rosanna Bellotti 
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