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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto A0097E0014. Servizi di supporto specialistico e 

assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione del POR FESR Lazio 

2014-2020 - Convenzione CONSIP - CIG: 7961869625. CUP: F89F15000010006. Presa d'atto della 

variazione societaria di operatore economico affidatario di servizio. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione e attuazione del Programma operativo 

FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR;  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 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 deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale è stato, tra 

l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 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. 20 del 22 gennaio 2019, che conferisce alla Dott.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della “Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività produttive e Lazio Creativo”, ora “Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività 

produttive e la Ricerca”; 

VISTO l’Atto di organizzazione della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale n. 

G07236 del 14 giugno 2021, che conferisce al dott. Massimiliano Pacifico l'incarico di Dirigente 

dell'Area Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità 

di Gestione del POR FESR; 

VISTO l’Atto di organizzazione della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività 

produttive e la Ricerca n. G10833 del 15 settembre 2021, recante integrazione delle declaratorie 

analitiche, dell’Area Programmazione e attuazione del programma operativo FESR Lazio, assistenza 

all’Autorità di Gestione del POR-FESR, e ss.mm.ii; 

VISTO il Programma Operativo PO FESR Lazio 2014 - 2020, approvato con Decisione della 

Commissione Europea del 12 febbraio 2015, n. C (2015) 924, modificato con Decisione del 

26/07/2022 n. C (2022)5476, e ss.mm.ii; 

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

2013 e s.m.i., relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione”; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013 e s.m.i., 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, 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 e s.m.i., che 

integra il Regolamento 1303/2013, in particolare, la definizione dei criteri che una pista di controllo 

dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata; 

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, che definisce il modello da 

utilizzare per la descrizione delle funzioni e le procedure in essere dell'Autorità di Gestione, Autorità 

di Certificazione e gli Organismi Intermedi; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Determinazione n. G10187 del 25/07/2019 recante ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-

2020. Progetto A0097E0014. Adesione alla Convenzione Consip “Supporto specialistico e assistenza 

tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014- 

2020” Lotto n. 4. Impegni di spesa pari ad € 1.800.512,60 sui capitoli A42176, A42177 e A42178 

esercizi finanziari 2019 – 2020 - 2021. Affidamento incarico di Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto – DEC. CUP F89F15000010006. CIG 7961869625” i cui relativi impegni sono stati 

reimputati sui capitoli A42191, A42192 e A42193 con le Determinazioni n. G10570/2019 e n. 

G10977/2019;  

VISTA la Determinazione n. G03514 del 31/03/2020 recante “PO FESR LAZIO 2014-2020. Progetto 

A0097E0014. Progetto A0097E0014. Adesione alla Convenzione Consip Supporto specialistico e 

assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l’attuazione dei Programmi 

Operativi 2014- 2020. Lotto n. 4. CUP F89F15000010006. CIG 7961869625. Variazione creditore. 

Conferma impegni di spesa sui capitoli A42191, A42192 e A42193 esercizio finanziari 2020.” 

VISTA la Determinazione n. G10683 del 14/09/2021 della Direzione regionale Istruzione, 

formazione e lavoro con la quale si è preso atto della variazione della mera denominazione sociale 

della società PricewaterhouseCooper Public Sector S.r.l in Intellera Consulting S.r.l. con sede legale 

in Milano (MI) – 20145, Piazza Tre Torri n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, iscritta 

alla CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi al n. 11088550964; 

CONSIDERATO che l’operatore Intellera Consulting S.r.l., affidatario del servizio di Supporto 

specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l’attuazione dei 

Programmi Operativi 2014- 2020, in RTI con ECOTER S.r.l., in forza della Determinazioe n. G10187 

del 25/07/2019 e variazioni accertate con Determinazioni  n. G03514 del 31/03/2020 e n. G10683 del 

14/09/2021, ha comunicato con PEC acquisita al protocollo regionale al n.1074550 del 28/10/2022 

la variazione di cariche sociali; 

CONSIDERATO altresì che con PEC, distinta al protocollo regionale al n. 1248080 del 9/12/2022, 

l’operatore economico ha comunicato l’ulteriore variazione della compagine sociale e della propria 

denominazione in Intellera Consulting S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione del Socio unico 

Diplo S.p.A. con sede in Milano, Via Conservatorio n. 17, iscritta al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2624384 (codice fiscale e 

partita IVA n. 11784080969) nella società Intellera Consulting S.r.l., con efficacia ex art. 2504-bis, 

comma 2, c.c. a far data dal 5/12/2022, determinante anche l’adozione di un nuovo statuto societario; 

DATO ATTO che, a seguito della ricezione delle comunicazioni prot. n. 1074550 del 28/10/2022 e 

n. 1248080 del 9/12/2022, al fine della verifica di veridicità delle autocertificazioni prodotte, sono 
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stati avviati controlli sull’operatore economico Intellera Consulting S.p.A. ai sensi dell’art. 80 D.lgs. 

n. 50/2016; 

VISTA la nota del Direttore regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca 

prot. n. 30835 dell’11/01/2023, inerenti verifiche penali ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs n. 50/2016, 

riscontrata dalla Procura della Repubblica di Roma, con esito “Nulla”, con nota e certificati del 

casellario acquisiti al protocollo regionale al n. 122448 

del 02/02/2023; 

VISTA la nota del Direttore regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca 

prot. n. 50459 del 16/01/2023, inerenti verifiche fiscali, riscontrata dall’Agenzia delle Entrate di 

Milano con nota acquisita al protocollo regionale al n. 165849 del 14/02/2023, che attesta in capo alla 

Intellera Consulting S.p.A. l’assenza di violazioni definitivamente accertate e di violazioni non 

definitivamente accertate ai sensi dell’art. 80, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il documento estratto il 16/01/2023 dal Registro delle Imprese che documenta l’assenza di 

procedure concorsuali in capo alla Intellera Consulting S.p.A.; 

VISTO il certificato prot.14.06.52 N. 118395 dell’11/01/2023, estratto il 16/01/2023 dal sito AFOL 

Metropolitana di Milano- Servizio per l'occupazione dei disabili, attestante l’ottemperanza alle norme 

della Legge n. 68/1999 da parte della ditta Intellera Consulting S.p.A.; 

VISTO il documento DURC INPS_34072269 con validità fino al 24/04/2023, con esito regolare per 

il codice fiscale della società Intellera Consulting S.p.A.; 

VISTO che presso la Banca dati dell’osservatorio ANAC alla data del 14/02/2023 non risultano 

annotazioni per il codice fiscale della società Intellera Consulting S.p.A.; 

CONSIDERATO che in data 13/01/2023 con nota ID 4622896, Protocollo PR MIUTG Ingresso 

0010937 20230113, è stata effettuata verifica e resa informativa presso la Banca dati nazionale 

antimafia per la società Intellera Consulting S.p.A., anche per i titolari di cariche sociali e loro 

familiari maggiorenni conviventi; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 159/2011 il rilascio dell’informazione antimafia “è 

immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della 

BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti, il Prefetto dispone le necessarie 

verifiche nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione o, nei casi di particolare complessità 

e previa comunicazione all’amministrazione interessata, nei successivi 45 giorni. Decorso detto 

termine, ovvero immediatamente nei casi d’urgenza, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza 

dell’informazione antimafia e sotto condizione risolutiva”; 

ATTESO che in data 13/02/2023 è decorso il termine previsto per le verifiche prefettizie e che non 

risultano comunicazioni a questa Direzione regionale ai sensi dell’articolo 92 D.Lgs n. 159/2011; 

CONSIDERATO l’esito positivo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti morali e generali in 

capo alla società Intellera Consulting S.p.A.; 

DATO ATTO che non risultano segnalate modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 

D.Lgs n. 50/2016;  

CONSTATATO dalla documentazione trasmessa con nota prot. 1248080/2022, che la Società 

Intellera Consulting S.p.A. ha trasferito la propria sede legale, nell’ambito del Comune di Milano, da 

Piazza Tre Torri n. 2 a Via Gaetano de Castillia, 23, mantenendo invariati codici fiscale e partita IVA, 

nonchè i dati dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, rispetto ai quali risulta comunque 

presentata con la medesima nota prot. 1248080/2022 anche dichiarazione di tracciabilità dei flussi 

finanziari aggiornata; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G18290 del 21/12/2022 della Direzione regionale per 

l’Innovazione tecnologica e la Trasformazione digitale e con contestuale Determinazione G18289 del  
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21/12/2022 della Direzione regionale Istruzione, formazione e politiche per l’occupazione, la 

Ragioneria regionale è già stata autorizzata all’aggiornamento del sistema di contabilità mediante 

variazione della ragione sociale del creditore (cod. 191021) da "Intellera Consulting Srl" a "Intellera 

Consulting S.p.A." con sede legale in Via De Castillia 23, 20124 - Milano (MI), codice fiscale/P.IVA 

11088550964;  

RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell’esito favorevole dei controlli sull’operatore economico 

Intellera Consulting S.p.A., Codice fiscale e Partita Iva n. 11088550964, disposti e pervenuti ex art. 

80 D.Lgs n. 50/2016 a seguito di comunicazioni di variazione societaria prot. n. 1248080 del 

9/12/2022; 

RITENUTO altresì di prendere atto della intervenuta adozione di un nuovo statuto sociale e della 

modifica della compagine sociale dell’operatore economico, affidatario in R.T.I. dei Servizi di 

supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione 

del POR FESR Lazio 2014-2020, a seguito di fusione per incorporazione del Socio unico Diplo S.p.A. 

con sede in Milano, Via Conservatorio n. 17, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2624384 (codice fiscale e partita IVA 

n. 11784080969) nella società Intellera Consulting S.r.l., con efficacia ex art. 2504-bis, comma 2, c.c. 

dal 5/12/2022, come da comunicazione PEC prot. n. 1248080 del 9/12/2022; 
 

RITENUTO di prendere atto, in particolare, della variazione della denominazione del soggetto 

creditore 191021 da “Intellera Consulting S.r.L.” ad "Intellera Consulting S.p.A." e del trasferimento 

della sede legale nell’ambito del Comune di Milano, da Piazza Tre Torri n. 2, alla Via Gaetano de 

Castillia, 23, restando invariati codici fiscale e partita n. IVA distinti con n.11088550964; 
 

DATO ATTO che le istanze, gli esiti delle verifiche disposte, le comunicazioni, nonché le variazioni 

oggetto di presa d’atto nel presente provvedimento, emergenti dalla nota PEC prot. n. 1248080 del 

9/12/2022 e suoi allegati, seppur non materialmente allegati al presente atto, risultano conservati nel 

fascicolo d’ufficio del Progetto A0097E0014 dell’Area Programmazione e attuazione del Programma 

operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR della Direzione regionale 

per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca; 

 

DATO ATTO che dalla presente determinazione, costituendo mera presa d’atto di variazioni 

societarie, non derivano oneri a carico del Bilancio regionale; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale: 

 

 di prendere atto dell’esito favorevole dei controlli sull’operatore economico Intellera Consulting 

S.p.A., Codice fiscale e Partita Iva n. 11088550964, disposti e pervenuti ex art. 80 D.Lgs n. 

50/2016 a seguito di comunicazioni di variazione societaria prot. n. 1248080 del 9/12/2022; 

 

 di prendere atto della adozione di un nuovo statuto sociale e della modifica della compagine sociale 

dell’operatore economico, affidatario in R.T.I. dei Servizi di supporto specialistico e assistenza 

tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione del POR FESR Lazio 2014-

2020, a seguito di fusione per incorporazione del Socio unico Diplo S.p.A. con sede in Milano, 

Via Conservatorio n. 17, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano 

- Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2624384 (codice fiscale e partita IVA n. 11784080969) 

nella società Intellera Consulting S.r.l., con efficacia ex art. 2504-bis, comma 2, c.c. dal 5/12/2022, 

come da comunicazione PEC prot. n. 1248080 del 9/12/2022; 
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 di prendere atto, in particolare, della variazione della denominazione del soggetto creditore 191021 

da “Intellera Consulting S.r.L.” ad "Intellera Consulting S.p.A." e del trasferimento della sede 

legale nell’ambito del Comune di Milano, da Piazza Tre Torri n. 2, alla Via Gaetano de Castillia, 

23, restando invariati codici fiscale e partita n. IVA distinti con n.11088550964; 

 

 di dare atto che le istanze, gli esiti delle verifiche disposte, le comunicazioni, nonché le variazioni 

oggetto di presa d’atto nel presente provvedimento, emergenti dalla nota PEC prot. n. 1248080 del 

9/12/2022 e suoi allegati, seppur non materialmente allegati al presente atto, risultano conservati 

nel fascicolo d’ufficio del Progetto A0097E0014 dell’Area Programmazione e attuazione del 

Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR della 

Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca. 

 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul BUR della Regione Lazio, sul sito istituzionale 

www.lazioeuropa.it nonché sul sito istituzionale www.regione.lazio.it nella sezione Bandi ed Avvisi 

–Amministrazione Trasparente. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla conoscenza a seguito di comunicazione o 

dalla pubblicazione. 

 

 Il Direttore 

                                                           Tiziana Petucci 
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