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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Rimodulazione quadro finanziario. Progetto n. 

A0097E0012. Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. stipulata il 18/09/2017 (Reg. 

Cron. n. 20547 del 20/09/2017). Esercizi 2018, 2019, 2020, 20121 e 2022. Impegni di spesa a 

favore di LAZIOcrea S.p.A. sui capitoli A42191, A42192, A42193 – Modifica Determinazione n. 

G11000/2017. CUP n. F81H17000070009.  
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

AUTORITÀ DI GESTIONE del POR FESR 2014-2020  

 

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 di Giunta regionale n. 845, del 30 dicembre 2016, che designa, quale 

Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 07/05/2018 che conferisce alla dr.ssa 

Rosanna Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le 

Attività produttive, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 6/09/2002 n. 1; 

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”; 

VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”; 

VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati 

i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), 

della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione 

del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;  
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VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, 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, 

dettagliata-mente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative 

rimodulazioni”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 372223 del 

21/06/2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto 

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018; 

VISTO l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 432 del 2 agosto 2018 recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 – Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l'anno 2018, e in termini di competenza per gli anni 2019 e 2020, fra i 

capitoli di spesa A42164, A42165, A42166, A42176, A42177, A42178, A42182, A42183, A42184, 

A42191, A42192 e A42193 iscritti nel programma 05 della missione 14”; 

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 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 di esecuzione (UE) N. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 

che stabilisce, conformemente al 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, 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 Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro 

dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»; 

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 
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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 Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 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 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; 

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. 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 

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 
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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 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 Deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 498 “Approvazione del Contratto 

Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LazioCREA S.p.A. per il periodo 2016 – 

2021”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale 20 gennaio 2016, n. G00415, con la quale l’Autorità di 

Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 ha approvato il Piano Generale di Assistenza Tecnica;  

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G11000 del 02/08/2017 recante “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 cui costo ammonta 

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

 
Annualità Importo Note 

2017 € 296.124,22 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2018 € 601.132,16 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2019 € 610.149,14 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 
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2020 € 619.301,39 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2021 € 628.590,91 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2022 € 638.019,79 di cui € 625.735,18 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 ed € 12.284,61 gravanti sul 

capitolo C21917 relativo alle spese di funzionamento di LAZIOcrea S.p.A. per l’annualità 2022 

Totale € 3.393.317,61  

VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. stipulata il 18/09/2017 (Reg. Cron. 

n. 20547 del 20/09/2017) avente ad oggetto l’attuazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. del servizio di 

Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020;  

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra, le risorse necessarie per la gestione nelle 

annualità 2017-2022 delle attività previste dalla Convenzione Reg. Cron. n. 20547/2017 ammontano 

ad € 3.393.317,61, di cui € 3.381.033,00 a valere sul POR FESR ed € 12.284,61 ricompresi nelle 

spese di funzionamento di LAZIOcrea S.p.A. quale quota parte a carico del solo esercizio 2022; 

CONSIDERATO che per una più coerente gestione delle risorse previste per l’attuazione dei 

progetti di Assistenza Tecnica nell’ambito della corrente programmazione, nel quadro  delle 

intervenute rimodulazioni di piani finanziari relativi a progetti in corso,  è opportuno rimodulare la 

copertura finanziaria del progetto in argomento imputando sui capitoli  A42191, A42192 e A42193 

anche l’importo di € 12.284,61 posto a carico dalla Determinazione G11000/2017 sulle spese di 

funzionamento di LAZIOcrea S.p.A. di cui al capitolo C21917 dell’esercizio 2022;   

RITENUTO, pertanto, di dover rimodulare nel senso sopra indicato la copertura finanziaria delle 

spese previste per il progetto A0097E0012 come da tabella che segue e per l’effetto di modificare la 

Determinazione n. G11000/2017: 

 

Annualità Importo Note 

2017 € 296.124,22 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2018 € 601.132,16 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2019 € 610.149,14 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2020 € 619.301,39 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2021 € 628.590,91 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2022 € 638.019,79 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

Totale € 3.393.317,61  

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G13257 del 29/09/2017 recante “POR FESR Lazio 2014-

2020. Progetto n. A0097E0012. Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. stipulata il 

18/09/2017 (Reg. Cron. n. 20547 del 20/09/2017). Esercizio 2017. Impegno di spesa sui capitoli 

A42191, A42192 e A42193 a favore di LAZIOcrea S.p.A. - CUP n. F81H17000070009” con la 

quale si è provveduto ad impegnare l’importo di € 296.124,22 per l’annualità 2017; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra, le risorse necessarie per la gestione nelle 

annualità 2018-2022 delle attività previste dalla Convenzione Reg. Cron. n. 20547/2017 ammontano 

ad € 3.097.193,39; 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. l’importo 

complessivo di € 3.097.193,39 (IVA inclusa) sui capitoli A42191, A42192 e A42193 del bilancio 

2018-2019-2020-2021-2022, nell’ambito della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, 

Programma 05 “politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”; 

TENUTO CONTO che per i suddetti impegni l’obbligazione giungerà a scadenza nel corso dei 

rispettivi esercizi finanziari; 
 

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

atto: 

- di rimodulare la copertura finanziaria delle spese previste per il progetto A0097E0012 come da 

tabella che segue e per l’effetto di modificare la Determinazione n. G11000/2017: 

 

 

Annualità Importo Note 

2017 € 296.124,22 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 e già impegnate con Determinazione n. G13257/2017 

2018 € 601.132,16 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2019 € 610.149,14 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2020 € 619.301,39 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2021 € 628.590,91 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

2022 € 638.019,79 gravanti sui capitoli A42191-A42192-A42193 

Totale € 3.393.317,61  

 

- di dare atto che le risorse necessarie per la gestione nelle annualità 2018-2022 delle attività previste 

dalla Convenzione Reg. Cron. n. 20547/2017 ammontano ad € 3.097.193,39; 

- di impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. l’importo complessivo di € 3.097.193,39 (IVA 

inclusa) sui capitoli A42191, A42192 e A42193 del bilancio 2018-2019-2020-2021-2022 

nell’ambito della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “politica 

regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, come da tabella che segue: 

 

Annualità 
Capitolo 

A42191 

Capitolo Capitolo Importo 

Totale A42192 A42193 

2018 € 300.566,08 € 210.396,26 € 90.169,82 € 601.132,16 

2019 € 305.074,57 € 213.552,20 € 91.522,37 € 610.149,14 

2020 € 309.650,69 € 216.755,49 € 92.895,21 € 619.301,39 

2021 € 314.295,46 € 220.006,81 € 94.288,64 € 628.590,91 

2022 € 319.009,90 € 223.306,92 € 95.702,97 € 638.019,79 

Totale € 1.548.596,70 € 1.084.017,68 € 464.579,01 € 3.097.193,39 

 

- di dare atto che per i suddetti impegni l’obbligazione giungerà a scadenza nel corso dei rispettivi 

esercizi finanziari; 

- 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 

Rosanna Bellotti 
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