
Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 novembre 2019, n. G16371

POR Lazio FSE 2014/2020 – Revoca conferimento dell'incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa
al Dott. Raffaele Brancati di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08771 del 27/06/2019 e ss.mm.ii. -
CUP: F85G19000070009.
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OGGETTO: POR Lazio FSE 2014/2020 – Revoca conferimento dell’incarico di Collaborazione 

Coordinata e Continuativa al Dott. Raffaele Brancati di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G08771 del 27/06/2019 e ss.mm.ii. - CUP: F85G19000070009. 

 

 
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 18/02/2002, 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 D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal 

D.lgs. n. 101/2018; 

 

VISTI inoltre: 

- 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; 

- il D.lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 10 comma 3 lett. a); 
- 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, 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”; 

- 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 23giugno 

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”; 
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- 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 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.”; 

- la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 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; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08771 del 27/06/2019 concernente “POR Lazio FSE 

2014/2020 – Approvazione del “Progetto esecutivo   per il rafforzamento della Cabina di regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee e dell'Ufficio Europa e della rete territoriale degli 

sportelli Europa.” - Conferimento degli incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai 

candidati idonei a seguito di espletamento della selezione per il conferimento di incarichi 

professionali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16690 del 18/12/2018 – Approvazione 

schemi di contratti. Impegno di spesa complessivo di € 1.153.000,00 sui Capitoli A41224, 

A41225, A41226 - Esercizi finanziari 2019 e 2020 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 “Capacità 

istituzionale e amministrativa” - Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: 

F85G19000070009.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10554 del 01/08/2019 concernente “POR Lazio FSE 

2014/2020 – Approvazione del “Progetto esecutivo   per il rafforzamento della Cabina di regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee e dell'Ufficio Europa e della rete territoriale degli 

sportelli Europa.” - Conferimento degli incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa di 

cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08771 del 27/06/2019 – Disimpegno della somma 

complessiva di € 1.122.500,00 sui Capitoli A41224, A41225, A41226 - Esercizi finanziari 2019 e 

2020 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” - Priorità di 

investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: F85G19000070009.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G12875 del 27/09/2019 concernente “POR Lazio FSE 

2014/2020 – Rettifica DE n. G08771 del 27/06/2019 – Approvazione schema di contratto 

prestazione d’opera intellettuale -  Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.082.500,00 

sui Capitoli A41158, A41159, A41160 e di € 40.000,00 sui Capitoli A41224, A41225, A41226 - 

Esercizi finanziari 2019 e 2020 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 “Capacità istituzionale e 

amministrativa” - Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: 

F85G19000070009”; 

 

DATO ATTO che con la citata Determinazione Dirigenziale n. G08771 del 27/06/2019 veniva 

conferito al Dott. Raffaele Brancati l’incarico Collaborazione Coordinata e Continuativa in argomento, 

quale candidato risultato idoneo a seguito di espletamento della selezione per il conferimento di 

incarichi professionali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16690 del 18/12/2018; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 946445 del 22/11/2019 il Direttore della Direzione regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ha comunicato alla Direzione regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio la necessità di procedere 

alla revoca del conferimento del suddetto incarico al Dott. Raffaele Brancati, avendo lo stesso 

dichiarato, in data 4 novembre 2019, all’Area “Trattamento economico” della predetta Direzione 

regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, di essere già in stato di quiescenza, e 

che ciò costituisce motivo ostativo al rapporto di collaborazione con l’Amministrazione regionale, ai 

sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 e in coerenza con gli orientamenti della Corte 
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dei Conti (ex multis Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – deliberazione 

n. 66/2018);  

 

RITENUTO necessario revocare il conferimento dell’incarico di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa al Dott. Raffaele Brancati di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08771 del 

27/06/2019, a far data dal conferimento dello stesso; 

 

RITENUTO, inoltre, necessario procedere con successivo atto al disimpegno delle risorse previste per 

l’incarico conferito al Dott. Raffaele Brancati di cui alla Determinazione Dirigenziale G12875 del 

27/09/2019; 
 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di revocare il conferimento dell’incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa al Dott. 

Raffaele Brancati di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08771 del 27/06/2019, a far data dal 

conferimento dello stesso; 

 

- di procedere con successivo atto al disimpegno delle risorse previste per l’incarico conferito al 

Dott. Raffaele Brancati di cui alla Determinazione Dirigenziale G12875 del 27/09/2019; 

 

- di notificare il presente atto al Dott. Raffaele Brancati; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi, alle rispettive Aree “Trattamento giuridico” e “Trattamento economico”, al 

Responsabile del PRA e al Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica per i 

successivi atti di competenza; 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 

sul sito web dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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