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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0012. Approvazione Piano delle 

Attività “Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020” presentato 

da LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito dell’Asse Prioritario 6 – Obiettivo specifico 6.1.5. Approvazione 

dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. -  CUP n. 

F81H17000070009. 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività produttive 

in qualità di Autorità di Gestione  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali, in qualità di Responsabile Gestione 

dell’Asse Prioritario 6 – Assistenza Tecnica; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente "Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;  

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni 

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

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” (oggi Direzione 

Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive), alla Dott.ssa Rosanna Bellotti; 

VISTA la Determinazione n. B03069 del 17 luglio 2013 concernente “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico e le Attività Produttive”; 

VISTO 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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del 

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”; 

VISTA la Legge 20 Novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016 n. 18 del - Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019; 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 16, della suddetta L.R. n. 18/2016 alla stregua del quale 

“…per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 

annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative 

rimodulazioni”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 857 del 31 dicembre 2016, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. 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 n. 858 del 31 dicembre 2016, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14, recante: “Applicazione 

delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 
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giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019; 

VISTA la Circolare 44312 del 30/01/17 del Segretariato Generale della Giunta regionale e le altre, 

eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla 

gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 14/2017; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 21/03/2017 concernente “Bilancio di 

previsione finanziaria della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo1, comma 6 lettera c), della legge regionale 31 

dicembre 2016, n. 18; 

VISTA l’integrazione alla Circolare 44312 del 30/01/17 del Segretariato Generale della Giunta 

regionale relativa alla gestione del bilancio 2017 – 2019 (nota prot. n. 0262081 del 23/05/2017);  

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”; 

VISTA la Legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 “Disposizioni di razionalizzazione normativa e 

di riduzione delle spese regionali”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

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

Governo in materia di normativa antimafia”;  

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sugli Enti Locali”, così come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 

dicembre 2016, n. 244; 

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

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

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

Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

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

dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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

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

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

2014, che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, i termini e le condizioni 

applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che 

adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 

cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del 
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Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 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 di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio 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 il modello per i programmi operativi nell'ambito 

dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante  modalità  di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 

cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di 

cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra 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 per 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 per la pesca; 

VISTO 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; 

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

2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti 

finanziari; 

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

2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio 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 ed Organismi Intermedi; 

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

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la 

presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le 
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relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di 

audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-

benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

VISTA la Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 con cui la Commissione Europea, a seguito del 

negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo 

Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n. CCI 

2014IT16RFOP010: 

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 10 aprile 2014, n. 2 “Linee di indirizzo per un uso 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2014, n. 479 “Adozione unitaria delle proposte di 

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

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

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

VISTA la Deliberazione 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2014, n. 660 “Programmazione 

europea 2014-2020. Designazione dell’Autorità di Audit, dell’Autorità di Certificazione, 

dell’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  e dell’Autorità di 

Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di Programmazione 2014-2020”; 

VISTA la Legge Regionale n. 1/2015, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e 

attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo 

internazionale della Regione Lazio”, e in particolare il CAPO VII, art. 19, comma 2, che recita: “La 

Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e 

sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento 

operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, 

monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2015, n. 83 “Istituzione del Comitato di 

Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Lazio, Obiettivo "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 6 maggio 2015, n. 205 “Adozione del Programma 

Operativo POR FESR LAZIO 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 12 maggio 2015, n. 212  con la quale è istituito il 

Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio - Obiettivo "Investimenti a 

favore della crescita e dell'occupazione"; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2015, n. 540 “POR FESR Lazio 2014-

2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 6.1 – "Gestione, 

Controllo e Sorveglianza" e all'Azione 6.2 – "Comunicazione e Valutazione" dell'Asse prioritario 6 

– Assistenza Tecnica” con la quale sono state accantonate le risorse necessarie per la copertura 

finanziaria delle suddette azioni nell’ambito dell’Asse prioritario 6 del POR FESR Lazio per 

l’intero periodo di programmazione; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale 20 gennaio 2016, n. G00415, con la quale l’Autorità di 
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Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 ha approvato il Piano Generale di Assistenza Tecnica; 

VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A., sottoscritto il 4 

Agosto 2016 (Reg. cronologico n. 19365 del 5 agosto 2016), che disciplina i servizi e le modalità di 

svolgimento dei medesimi tra le Parti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione 

Lazio secondo le modalità dell’in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali 

in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo 

strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest’ultima esercita 

sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio 

esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al 

perseguimento dei propri fini statutari; 

 LAZIOcrea S.p.A. ha come oggetto sociale, tra le altre materie, lo svolgimento di servizi di 

elaborazione, predisposizione, archiviazione e controllo dei documenti per la gestione dei piani 

operativi regionali e dei programmi operativi co-finanziati dall’ Unione Europea;  

 l’art. 2 del Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea prevede che gli 

interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi 

strutturali comunitari, sono oggetto di apposite Convenzioni in conformità alle regole vigenti in 

materia; 

 la Regione Lazio, con nota prot. 355019 del 11/07/2017, ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. la 

trasmissione di un Piano delle Attività per il servizio di Assistenza Tecnica alla Autorità di 

Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 nell’ambito dell’Asse prioritario 6, Obiettivo specifico 

6.1.5; 

 LAZIOcrea S.p.A., con nota prot n. 0011927 del 13/07/2017, acquisita agli atti regionali con 

prot. n. 0366364 del 17/07/2017, ha trasmesso all’AdG FESR il “Piano delle Attività”, relativo al 

servizio di “Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020”, che 

definisce le azioni di dettaglio per lo svolgimento del servizio nell’ambito dell’Asse Prioritario 6 

– Obiettivo specifico 6.1.5 e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (Allegato n. 1); 

 le risorse necessarie alla gestione delle attività definite nel suddetto Piano ammontano 

complessivamente a €  3.393.317,61 (IVA inclusa), come da seguente tabella: 
 

 Annualità Imponibile IVA 
Totale 

(IVA inclusa) 

2017 (2° semestre) € 242.724,77 € 53.399,45 € 296.124,22 

2018 € 492.731,28 € 108.400,88 € 601.132,16 

2019 € 500.122,25 € 110.026,89 € 610.149,14 

2020 € 507.624,09 € 111.677,30 € 619.301,39 

2021 € 515.238,45 € 113.352,46 € 628.590,91 

2022 € 522.967,03 € 115.052,76 € 638.019,79 

Totale  € 2.781.407,87 € 611.909,74 € 3.393.317,61 
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delle quali € 3.381.033,00  a valere sul POR FESR per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

e 2022 (quota parte)  ed  € 12.284,61, quale quota parte annualità 2022, a valere sul C21917 

relativo alla copertura delle spese di funzionamento di LAZIOcrea S.p.A.;  

 le suddette attività  trovano adeguata copertura finanziaria tramite i fondi previsti per l’Asse 

prioritario 6 “Assistenza Tecnica”, Obiettivo specifico 6.1 "Rafforzare i sistemi di gestione, 

controllo e sorveglianza previsti dal Programma Operativo" del POR FESR Lazio 2014-2020, 

accantonati per la suddetta programmazione con la su richiamata DGR n. 540/2015; 

 l’AdG FESR, con nota prot. n. 0373783 del 20/07/2017, ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. 

un’integrazione del suddetto PdA con una scheda dettagliata delle risorse interne coinvolte, 

specificando le relative competenze, ai fini della valutazione della congruità dei costi evidenziati 

nel piano medesimo; 

 LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 0012449 del 21/07/2017, acquisita agli atti regionali con 

prot. n. 0378919 del 24/07/2017, ha trasmesso la scheda richiesta con la nota indicata al punto 

precedente, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 

1bis),  specificando altresì che l’importo stabilito per il servizio non è stato definito in base ad 

alcuna tariffa ma sulla base del costo aziendale lordo diretto del personale, con la completa 

esclusione di qualsiasi tipologia di costo indiretto e che il CCNL di riferimento per tutte le risorse 

coinvolte è quello del comparto di Federculture, che prevede un orario settimanale di 36,00 ore 

(7:12 ore giornaliere); 

 LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 0012581 del 25/07/2017, acquisita agli atti regionali in pari 

data con prot. n. 0383619, ha trasmesso una integrazione al Piano delle Attività riferita alla nota 

prot. n. 0373783 del 20/07/2017, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (Allegato 1ter), con riferimento, in particolare, ai livello del CCNL Federculture 

relativi al gruppo di lavoro da assegnare al servizio di assistenza tecnica de quo; 

PRESO ATTO che rispetto al costo di budget stimato di € 3.393.317,61 (IVA inclusa) destinato a 

remunerare le attività previste e descritte nel “Piano delle Attività”, relativo al servizio di 

“Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020” nell’ambito 

dell’Asse Prioritario 6 – Obiettivo specifico 6.1.5 è stata effettuata un’analisi di congruità i cui 

risultati sono riportati nella Relazione sulla congruità economica dei costi, che allegata al presente 

atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

RITENUTO di doversi avvalere del supporto di LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione delle 

attività previste di “Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020” 

di cui al “Piano delle Attività” trasmesso da LAZIOcrea S.p.A. alla Regione con nota prot n. 

0011927 del 13/07/2017, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0366364 del 17/07/2017; 

RITENUTO di dover approvare il Piano Operativo di Assistenza Tecnica per il periodo 2017-2022, 

presentato da LAZIOcrea S.p.A., che definisce le attività di supporto nel quadro dell’Asse 

Prioritario 6 – Obiettivo specifico 6.1.5 del POR FESR Lazio 2014-2020, il cui costo complessivo è 

pari a €  3.393.317,61 (IVA inclusa), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (Allegato 1), così come integrato dalle note di LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 0012449 del 

21/07/2017 e prot. n. 0012581 del 25/07/2017, che allegate al presente atto ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale (rispettivamente Allegato 1bis e Allegato 1ter); 

RITENUTO di dover approvare la Relazione sulla congruità economica, predisposta dalla struttura 

del  RGA,  relativamente ai  costi relativi al servizio di “Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione 

del POR FESR Lazio 2014-2020” di cui al “Piano delle Attività” trasmesso da LAZIOCrea S.p.A. 

alla Regione con nota prot. n. 0011927 del 13/07/2017, acquisita agli atti regionali con prot. n. 

0366364 del 17/07/2017” che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale 

(Allegato 2); 
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CONSIDERATO che, pertanto, è necessario disciplinare i rapporti tra la Regione Lazio e 

LAZIOcrea S.p.A. e definire i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività di 

assistenza tecnica previste dal “Piano delle Attività”. 

VISTO lo Schema di Convenzione, allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, tra la Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive e LAZIOcrea S.p.A., per lo svolgimento delle attività previste nel Piano delle Attività 

presentato da detta Società nell’ambito dell’Asse Prioritario 6 – Obiettivo specifico 6.1.5 del POR 

FESR Lazio 2014-2020 (Allegato 3); 

RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, tra Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico e le Attività Produttive e LAZIOcrea S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste 

nel suddetto Piano che la Società dovrà eseguire (Allegato 3); 

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento delle attività  previste nella suddetta 

convenzione  trovano adeguata copertura come segue: 

- € 3.381.033,00  a carico dei fondi previsti per l’Asse prioritario 6 “Assistenza Tecnica”, 

Obiettivo specifico 6.1.5 del POR FESR Lazio 2014-2020, accantonati per la suddetta 

programmazione con la su richiamata DGR n. 540/2015 che ha approvato la Scheda 

Modalità Attuative (MAPO) relativa al suddetto Asse prioritario; 

- € 12.284,61 a carico del capitolo C21917 relativamente all’esercizio finanziario 2022 

inerente la copertura delle spese di funzionamento di LAZIOcrea S.p.A.;  

CONSIDERATO che la suddetta distinta imputazione della spesa per l’Assistenza tecnica relativa 

all’Azione 6.1.5, afferente in quota parte (€ 3.381.033,00 ) sui capitoli dell’U.P.B A42, rispetto alla 

restante quota (€ 12.284,61) afferente al capitolo C21917, è necessaria ai fini di un corretto 

monitoraggio delle risorse utilizzate e della rendicontazione della spese ammissibili alla 

Commissione Europea; 

DATO ATTO che con successivi atti si provvederà agli impegni di spesa relativi  agli esercizi 

finanziari 2017-2022; 

DATO ATTO che il suddetto progetto è contrassegnato con CUP n. F81H17000070009; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

- di avvalersi del supporto di LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione del servizio di “Assistenza 

Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020” di cui al “Piano delle 

Attività” trasmesso da LAZIOCrea S.p.A. alla Regione con nota prot n. 0011927 del 13/07/2017, 

acquisita agli atti regionali con prot. n. 0366364 del 17/07/2017”; 

- di approvare il Piano Operativo di Assistenza Tecnica per il periodo 2017-2022, presentato da 

LAZIOcrea S.p.A., che definisce le attività di supporto nel quadro dell’Asse Prioritario 6 – 

Obiettivo specifico 6.1.5 del POR FESR Lazio 2014-2020, il cui costo complessivo è pari a €  

3.393.317,61 (IVA inclusa), e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (Allegato 1), così come integrato dalle note di LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 0012449 

del 21/07/2017 e prot. n. 0012581 del 25/07/2017, che allegate al presente atto ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale (rispettivamente Allegato 1bis e Allegato 1ter);  

- di approvare la Relazione sulla congruità economica, predisposta dalla struttura del  RGA, dei 

costi relativi al servizio di “Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 

2014-2020” di cui al “Piano delle Attività” trasmesso da LAZIOCrea S.p.A. alla Regione con 
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nota prot. n. 0011927 del 13/07/2017, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0366364 del 

17/07/2017” che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 

2); 

- di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, tra Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le 

Attività Produttive e LAZIOcrea S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste nel suddetto 

Piano che la Società dovrà eseguire (Allegato 3); 

- di dare atto che le risorse necessarie per il finanziamento delle attività  previste nella suddetta 

convenzione  trovano adeguata copertura come segue: 

- € 3.381.033,00  a carico dei fondi previsti per l’Asse prioritario 6 “Assistenza Tecnica”, 

Obiettivo specifico 6.1.5 del POR FESR Lazio 2014-2020, accantonati per la suddetta 

programmazione con la su richiamata DGR n. 540/2015 che ha approvato la Scheda Modalità 

Attuative (MAPO) relativa al suddetto Asse prioritario; 

- € 12.284,61 a carico del capitolo C21917 relativamente all’esercizio finanziario 2022 

inerente la copertura delle spese di funzionamento di LAZIOcrea S.p.A.;  

- di dare atto che la suddetta distinta imputazione della spesa per l’Assistenza tecnica relativa 

all’Azione 6.1.5, afferente in quota parte (€ 3.381.033,00 ) sui capitoli dell’U.P.B A42, rispetto 

alla restante quota (€ 12.284,61) afferente al capitolo C21917, è necessaria ai fini di un corretto 

monitoraggio delle risorse utilizzate e della rendicontazione della spese ammissibili alla 

Commissione Europea; 

- di dare atto che con successivi atti si provvederà agli impegni di spesa relativi  agli esercizi 

finanziari 2017-2022; 
 

- di dare atto, altresì, che il suddetto progetto è contrassegnato con CUP n. F81H17000070009; 
 

- di notificare il presente provvedimento a LAZIOcrea S.p.A.; 
 

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

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

ampia diffusione. 

 

Il Direttore Regionale 

Rosanna Bellotti 
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 Gli allegati al presente Atto sono disponibili presso l’Area Relazioni Istituzionali 

della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive. 
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