
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM.,  ATTIV. PROD. E LAZIO

CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 1 agosto 2019, n. G10569

PO FESR LAZIO 2014/2020.  Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto  A0097E0013.  Affidamento
mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 1, Lett. c) del D.lgs. 50/2016 con il
criterio di aggiudicazione dell''offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di valutazione "Analisi
d''implementazione e analisi di impatto delle Azioni di Ricerca e Sviluppo del POR FESR 2014-2020".
Disimpegni di spesa sui capitoli A42176, A42177 e A42178. Esercizi finanziari 2019- 2020. CUP n.
F81C17000020009, CIG 7284940.
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Oggetto: PO FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto 

A0097E0013. Affidamento mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 

1, Lett. c) del D.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa del servizio di valutazione “Analisi d’implementazione e analisi di impatto delle 

Azioni di Ricerca e Sviluppo del POR FESR 2014-2020”. Disimpegni di spesa sui capitoli 

A42176, A42177 e A42178. Esercizi finanziari 2019- 2020. CUP n. F81C17000020009, CIG 

7284940. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

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

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020 

 

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

Gestione Attività relativo all’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 DGR n. 660 del 14/10/2014 recante: “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 DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell'Autorità di Gestione e 

dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, notificata alla 

Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Le Attività 

Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

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

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e successive modifiche e/o integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 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”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto; 

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 28/12/2018 - Legge di Stabilità regionale 2019; 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 28/12/2018 - 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 n. 862 del 28/12/2018 - 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”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 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, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, 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, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 

per la gestione del bilancio regionale 2019-2021;  

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0179582 del 07/03/2019 

avente ad oggetto “integrazione della circolare relativa alla gestione del bilancio regionale 2019-

2021”;  

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G17436 del 21 dicembre 2018 recante “POR FESR 

LAZIO 2014-2020. Progetto n. A0097E0013. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Azione 6.2 

Comunicazione e Valutazione. Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta 

sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 1, Lett. c) del D.lgs. 50/2016 con il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di valutazione "Analisi 

d'implementazione e analisi di impatto delle Azioni di Ricerca e Sviluppo del POR FESR 2014-

2020", approvazione documento di progettazione, capitolato e quadro economico. Impegni di spesa 

sui capitoli A42176, A42177 e A42178, codice creditore 3805, e T19427, codice creditore 159683. 

Impegni sul capitolo S21900. Accertamento sul capitolo di entrata n. 341559. CUP n. 

F81C17000020009, CIG 7284940”; 

CONSIDERATO che, da un’analisi più puntuale della tipologia dei capitoli di spesa A42176, 

A42177 e A42178 utilizzati per gli impegni di cui al suddetto atto, effettuata su sollecitazione e con 

la collaborazione degli uffici delle Direzioni “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio” 

e “Programmazione Economica”, è emerso che a detti capitoli corrisponde un macroaggregato - 

2.03.03.03 “Contributi agli investimenti a altre Imprese” - non idoneo alla luce della vigente 

normativa sull’armonizzazione del bilancio regionale; 

CONSIDERATO che, pertanto, ai fini di una più corretta e pertinente gestione contabile del 

Progetto n. A0097E0013, si ritiene di dover riordinare gli impegni di spesa assunti esclusivamente 

sui capitoli A42176, A42177 e A42178, di seguito indicati, assunti con Determinazione n. 

G17436/2018, compresi quelli pluriennali, procedendo al complessivo disimpegno delle relative 
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risorse, con l’obiettivo di provvedere, con successivo atto, alla assunzione di nuovi impegni a valere 

sui capitoli con macroaggregato idoneo nell’esercizio finanziario in corso e nelle annualità 

successive: 
 

Capitoli 2019 Impegni 2020 Impegni 

A42176 - 170.800,00 28515/2019 - 170.800,00 28515/2019 

A42177 - 119.560,00 28516/2019 - 119.560,00 28516/2019 

A42178 - 51.240,00 28517/2019 - 51.240,00 28517/2019 

 

RITENUTO, per le motivazioni che precedono, di dover disimpegnare gli impegni di spesa assunti 

esclusivamente sui capitoli A42176, A42177 e A42178 per il Progetto n. A0097E0013 con 

Determinazione n. G17436/2018, compresi quelli pluriennali, con l’obiettivo di provvedere, con 

successivo atto, alla assunzione di nuovi impegni a valere sui capitoli con macroaggregato idoneo 

nell’esercizio finanziario in corso e nelle annualità successive;  

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente e sostanzialmente riportate: 

 

1. di disimpegnare gli impegni di spesa, di seguito indicati, assunti esclusivamente sui capitoli 

A42176, A42177 e A42178 per il Progetto n. A0097E0013 con Determinazione n. 

G17436/2018, compresi quelli pluriennali, con l’obiettivo di provvedere, con successivo atto, 

alla assunzione di nuovi impegni a valere sui capitoli con macroaggregato idoneo nell’esercizio 

finanziario in corso e nelle annualità successive: 
  

Capitoli 2019 Impegni 2020 Impegni 

A42176 - 170.800,00 28515/2019 - 170.800,00 28515/2019 

A42177 - 119.560,00 28516/2019 - 119.560,00 28516/2019 

A42178 - 51.240,00 28517/2019 - 51.240,00 28517/2019 

 

 

2. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito della Regione Lazio 

http://www.lazioeuropa.it/ oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

    Il Direttore Regionale 

                   Tiziana Petucci 
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