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sul sito www.isma.roma.it nell'apposita sezione Bandi e Gare e Isma Informa.   Il termine per la presentazione delle offerte è

stabilito nella giornata del 29 Novembre 2019 entro le ore 12:00.   Il Presidente F.to Dr. Enrico Gasbarra  Pag.  677
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DECRETO 22 agosto 2019 

   
Criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  per  l'aggregazione 

degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019.  

 

(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale  n.242 del 15 ottobre 2019) 

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  

                           E DELLE FINANZE  

  

  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai 

sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono  abrogati  gli 

articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386;  in  conformita' 

con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della  legge  5 

maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i  contributi  erariali 

in  essere  sulle  rate  di  ammortamento   di   mutui   e   prestiti 

obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, 

nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;  

  Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n. 

66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89, 

il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un  elenco  dei 

soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una  centrale 

di committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai  sensi 

dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' 

altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di  committenza  in 

possesso  degli  specifici  requisiti  definiti   con   decreto   del 

Presidente del Consiglio dei ministri;  

  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, 

convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il 

quale  prevede,  altresi',  che,  con  decreto  del  Presidente   del 

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e 

delle  finanze,  e'  istituito  il  tavolo   tecnico   dei   soggetti 

aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e 

ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;  

  Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24  aprile  2014,  n. 

66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89, 

ai sensi del  quale  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti 

aggregatori opera un comitato guida,  disciplinato  dal  decreto  del 

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  2,  il  quale, 

oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto,  fornisce  attraverso 

linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori 

pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma  3  da  parte 

dei soggetti aggregatori di cui ai  commi  1  e  2,  ivi  inclusa  la 

determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta  e  delle 

modalita' per non discriminare o escludere  le  micro  e  le  piccole 

imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono  al 

comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di  cui 

al periodo precedente, una  preventiva  comunicazione  specificamente 

motivata  sulla  quale  il  comitato  guida  puo'  esprimere  proprie 

osservazioni;  

  Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, 

convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  il 

quale prevede che, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 

ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, 

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,   sentita 

l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, 

servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di 

analisi del tavolo  dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle 
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risorse messe a disposizione  ai  sensi  del  comma  9  del  medesimo 

articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi  nonche' 

le soglie al superamento  delle  quali  le  amministrazioni  statali, 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni 

ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni 

universitarie, nonche' le  regioni,  gli  enti  regionali,  gli  enti 

locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 

267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli  enti  del  servizio 

sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli  altri  soggetti 

aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;  

  Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, 

convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89,  che, 

al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli   interventi   di 

razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di 

beni e servizi relativi alle categorie e soglie da  individuarsi  con 

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al 

precedente comma 3, istituisce  il  Fondo  per  l'aggregazione  degli 

acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita' 

svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di  10  milioni  di 

euro per l'anno 2015 e di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere 

dall'anno  2016,  prevedendo   che,   con   decreto   del   Ministero 

dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti   i   criteri   di 

ripartizione  delle  risorse  del  Fondo,  che  tengono  conto  anche 

dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai  commi 

1 e 2, delle indicazioni del Comitato  guida  fornite  ai  sensi  del 

comma 2-bis del medesimo art. 9;  

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive 

modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Codice   dei   contratti 

pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai  sensi 

del quale  si  definiscono  «soggetto  aggregatore»  le  centrali  di 

committenza iscritte nell'elenco  istituito  ai  sensi  dell'art.  9, 

comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27 

febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 15, che disciplina  le 

attribuzioni  degli  Uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del 

Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei 

servizi del Ministero dell'economia e delle finanze;  

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  dell'8 

giugno 2017, recante «Individuazione e attribuzione degli  uffici  di 

livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero 

dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 

19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo  2016»,  che  attribuisce 

all'Ufficio IX del Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del 

personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni 

di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 mediante il 

supporto al coordinamento del tavolo tecnico soggetti aggregatori con 

particolare   riguardo   alla    individuazione    delle    categorie 

merceologiche e delle relative soglie ai fini  della  emanazione  del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  9, 

comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; la definizione  dei 

criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9,  comma  9  e  la 

predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione  delle 

risorse del Fondo;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11 

novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23 

giugno 2014, n.  89,  che  definisce  i  requisiti  per  l'iscrizione 

all'elenco dei soggetti aggregatori;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14 

novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23 

giugno 2014, n. 89, che istituisce il  tavolo  tecnico  dei  soggetti 
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aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e 

ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24 

dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3  del  decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23 

giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le  categorie 

di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali  le 

amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli 

istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 

e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti 

regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto  legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli 

enti del servizio sanitario nazionale ricorrono  a  Consip  S.p.a.  o 

agli altri soggetti aggregatori per  lo  svolgimento  delle  relative 

procedure;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11 

luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 

aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 

giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a  decorrere 

dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche'  le  soglie 

al superamento delle quali le  amministrazioni  statali,  centrali  e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni  ordine  e 

grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 

nonche' le regioni, gli  enti  regionali,  gli  enti  locali  di  cui 

all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche' 

loro consorzi e associazioni,  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario 

nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori 

per lo svolgimento delle relative procedure;  

  Visto il decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito,  con 

modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2017,   n.   119,   recante 

«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di 

malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione 

di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis,  ai  sensi  del 

quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, 

del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 

548,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   con   riferimento 

all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i  vaccini  in 

formulazione monocomponente;  

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16 

dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse 

del Fondo  per  l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 

esclusivamente per l'anno 2015;  

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20 

dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse 

del Fondo  per  l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 

esclusivamente per l'anno 2016;  

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4 

agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione  delle  risorse 

del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli 

anni 2017 e 2018;  

  Viste la delibera dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  del  23 

luglio 2015, n. 58, come successivamente  aggiornata  dalla  delibera 

del 10 febbraio 2016, n. 125 e dalla delibera del 20 luglio 2016,  n. 

784 e da ultimo, la delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, con le quali 

l'Autorita' ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei  soggetti  in 

possesso dei  requisiti  indicati  dal  decreto  del  Presidente  del 

Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014,  nonche'  dei  soggetti 

facenti  parte  dell'elenco  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, 

con legge 23 giugno 2014, n. 89;  

  Viste le circolari  dell'Agenzia  delle  entrate  n.  34/E  del  21 

novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;  
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  Considerato che, tra i compiti  del  tavolo  tecnico  dei  soggetti 

aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio 

dei ministri del 14 novembre  2014,  sono  ricompresi,  tra  l'altro, 

quelli   di   supporto   tecnico   strategico   ai    programmi    di 

razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;  

  Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del  sistema 

dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle  attivita' 

dirette alla  realizzazione  degli  interventi  di  razionalizzazione 

della spesa, occorre individuare, per l'anno  2019,  i  requisiti  di 

accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse  del  Fondo  per 

l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi,  che  consentano  di 

supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;  

  Ritenuto pertanto  opportuno,  nella  assegnazione  del  Fondo  per 

l'anno 2019, tenere conto delle attivita'  effettivamente  svolte  in 

qualita' di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione 

degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori  e 

del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in 

coerenza  con  l'evoluzione  del  sistema,  nonche'  valorizzare   il 

coordinamento tra i diversi soggetti  aggregatori  e  l'attivita'  di 

armonizzazione dei rispettivi programmi;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

                               Oggetto  

  

  1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2019, i requisiti  di 

accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse  del  Fondo  per 

l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di  cui  all'art.  9, 

comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con 

modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato 

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito 

«Fondo»).  

  2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 

9,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66   convertito,   con 

modificazioni, con legge 23 giugno  2014,  n.  89,  a  finanziare  le 

attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel  rispetto 

della normativa vigente. Gli organi  deputati  alla  vigilanza  e  al 

controllo sul soggetto aggregatore, secondo  quanto  stabilito  dalle 

disposizioni ad esso applicabili,  verificano  il  corretto  utilizzo 

delle predette risorse.  

                               Art. 2  

  

            Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2019  

  

  1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2019 i  soggetti  aggregatori 

iscritti nell'elenco istituito ai sensi  dell'art.  9,  comma  1  del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  che  svolgono  attivita'  di 

centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni 

e servizi (soggetti aggregatori), che:  

    i.  abbiano  fornito  un  contributo  operativo  nelle  attivita' 

propedeutiche  a  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di 

razionalizzazione della  spesa  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  del 

decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  con  particolare  riferimento 

all'analisi della spesa oggetto dei programmi  di  razionalizzazione, 

alla    trasmissione    e    tempestivo    aggiornamento,    mediante 

l'alimentazione della sezione dedicata ai  soggetti  aggregatori  del 

portale www.acquistinretepa.it, della pianificazione delle iniziative 

relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto  del 

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11   luglio   2018,   alla 

partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi  di  lavoro  ed  ai 
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sottogruppi operativi istituiti  dal  Comitato  guida,  nonche'  alle 

attivita' del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 

2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  14 

novembre 2014;  

    ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite 

attraverso apposite linee guida  in  attuazione  dell'art.  9,  comma 

2-bis, del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  ovvero  abbiano 

trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare 

specificatamente il mancato  rispetto  delle  predette  linee  guida, 

sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni;  

    iii. soddisfino uno o piu' dei requisiti di seguito indicati:  

      1) copertura delle categorie merceologiche: aver  bandito,  nel 

corso  dell'anno  di  riferimento,  iniziative  di  importo  pari   o 

superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  c)  del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a copertura di almeno  una 

delle  categorie  merceologiche  del  proprio  perimetro  di   azione 

individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;  

      2) valore delle iniziative: aver bandito, nel  corso  dell'anno 

di riferimento, una o piu' iniziative di  importo  pari  o  superiore 

alla soglia di cui all'art. 35,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle categorie merceologiche  del 

proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato 

B;  

      3) realizzazione delle  iniziative:  aver  bandito,  nel  corso 

dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari  o 

superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  c)  del 

decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,   sulle   categorie 

merceologiche del  proprio  perimetro  di  azione  individuato  dalla 

tabella 1 dell'allegato B;  

      4)  supporto  ad  altri  soggetti  aggregatori:  aver   fornito 

supporto mediante l'attivita' di  integrazione  di  un'iniziativa  di 

importo pari o superiore alla soglia di cui  all'art.  35,  comma  1, 

lettera c) del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  con  un 

lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su  almeno  una 

categoria  merceologica  del  perimetro  di   azione   del   soggetto 

aggregatore supportante, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, 

attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento;  

      5) richiesta di supporto ad altri  soggetti  aggregatori:  aver 

richiesto ed ottenuto supporto da un altro  soggetto  aggregatore  su 

almeno una categoria merceologica del  proprio  perimetro  di  azione 

individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa 

di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1, 

lettera c) del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  bandita 

nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione  dei 

massimali di gara;  

      6) portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita'  delle 

banche  dati:  aver  svolto  tempestivamente  e   esaustivamente   le 

attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del  Presidente  del 

Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento 

alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi  e 

dei  dati   provenienti   dall'insieme   dei   soggetti   aggregatori 

all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del  portale 

www.acquistinretepa.it e con  riferimento  alla  definizione  e  alla 

gestione del sistema di interoperabilita' delle banche dati.  

  2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1,  punto  iii), 

n. 6) e' da intendersi alternativo all'accesso ai  requisiti  di  cui 

all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5) e non consente 

l'accesso  alla  ripartizione  dell'eventuale  quota  residua   delle 

risorse del Fondo distribuita secondo quanto  previsto  dall'art.  3, 

comma 5 che segue.  
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                               Art. 3  

  

           Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo  

  

  1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno  dei  requisiti 

di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in quote requisito secondo le 

percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito  della 

quota requisito il singolo soggetto aggregatore  potra'  accedere  ad 

una   quota   massima   detta   quota   di   riferimento.   L'importo 

effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (quota assegnata) e' 

calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della 

prestazione.  

  2. Di seguito sono esposte, per i  requisiti  di  cui  all'art.  2, 

comma 1, punto iii) le modalita' di calcolo della quota assegnata.  

1) Copertura delle categorie merceologiche:  

  i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di 

riferimento per il risultato della prestazione;  

  ii. la quota di  riferimento  viene  individuata  moltiplicando  il 

valore  della  quota  requisito  per  il  relativo  coefficiente   di 

ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto  tra  il 

numero  di  categorie  merceologiche  del  perimetro  di  azione  del 

soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B)  e  la 

sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di  azione  di 

tutti i soggetti aggregatori che  accedono  al  requisito  «Copertura 

delle categorie merceologiche»;  

  iii.  il  risultato  della  prestazione,  e'  dato  dal  numero  di 

categorie merceologiche su cui il  soggetto  aggregatore  ha  bandito 

iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di 

categorie  merceologiche   obiettivo   indicato   nella   tabella   2 

dell'allegato B. Con riferimento alle  iniziative  che  ricomprendono 

piu'  categorie  merceologiche  del  perimetro  di  azione   verranno 

computate - ai fini del  presente  requisito  -  tutte  le  categorie 

ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso  in  cui  il 

soggetto aggregatore bandisca un numero di  iniziative  superiore  al 

numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella  2 

dell'allegato B, il valore  del  risultato  della  prestazione  sara' 

comunque pari a 1.  

2) Valore delle iniziative:  

  i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di 

riferimento per il risultato della prestazione.  

  ii. la quota di  riferimento  viene  individuata  moltiplicando  il 

valore della quota requisito per il relativo fattore di  ripartizione 

di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero  di  soggetti 

aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art.  9 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)  che  accedono  al  presente 

requisito;  

  iii. il risultato della prestazione del  soggetto  aggregatore,  e' 

dato dal totale del valore ponderato delle iniziative da esso bandite 

nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al  valore  iniziative 

ponderato obiettivo indicato nella  tabella  4  dell'allegato  B  del 

medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 

24 aprile 2014, n.  66)  al  quale  appartiene.  Laddove  per  valore 

ponderato delle iniziative si intende il valore a base  d'asta  delle 

iniziative di un soggetto aggregatore  moltiplicato  per  il  proprio 

coefficiente  regionale  di  ponderazione  di  cui  alla  tabella   2 

dell'allegato A. Nel caso in cui  il  soggetto  aggregatore  bandisca 

iniziative di valore totale superiore al valore iniziative  ponderato 

obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato  B,  il  valore  del 

risultato della prestazione sara' comunque pari a 1.  

3) Realizzazione delle iniziative:  

  i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di 

riferimento per il risultato della prestazione;  

    la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore 
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della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di  cui 

alla  tabella  3,  allegato  B,  rapportato  al  numero  di  soggetti 

aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2  dell'art.  9 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)  che  accedono  al  presente 

requisito;  

  ii. il risultato della prestazione  del  soggetto  aggregatore,  e' 

dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite  nel 

corso dell'anno di  riferimento  e  il  numero  iniziative  obiettivo 

indicato nella tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto 

aggregatore bandisca un  numero  di  iniziative  superiore  a  quello 

obiettivo, il valore del risultato della prestazione  sara'  comunque 

pari a 1.  

4) Supporto ad altri soggetti aggregatori:  

  i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di 

riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad 

un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque 

superare euro 173.000,00;  

  ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore 

della quota requisito per  la  sommatoria  del  numero  di  categorie 

merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti  i 

soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo  soggetto 

aggregatore, cosi'  calcolata,  non  potra'  comunque  superare  euro 

30.000,00;  

  iii. il risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie 

merceologiche  sulle  quali  il  soggetto  aggregatore   ha   fornito 

supporto;  

  iv. il supporto dovra' essere attivato a seguito della ricezione di 

una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore  richiedente, 

comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv);  

  v.  il  soggetto  aggregatore  dovra'  accettare   formalmente   la 

richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti 

per erogare il supporto richiesto.  

5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori:  

  i. la quota  assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  quota  di 

riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad 

un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque 

superare euro 87.000,00;  

  ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore 

della quota requisito per  la  sommatoria  del  numero  di  categorie 

merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti  i 

soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo  soggetto 

aggregatore, cosi'  calcolata,  non  potra'  comunque  superare  euro 

15.000,00;  

  iii.  il  risultato  della  prestazione,  e'  dato  dal  numero  di 

categorie  merceologiche  sulle  quali  il  soggetto  aggregatore  ha 

richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori;  

  iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, e' 

necessario trasmettere una richiesta formale  di  supporto  corredata 

dei  fabbisogni  da  soddisfare,  nonche'  di   qualsiasi   ulteriore 

informazione tecnica necessaria a svolgere l'attivita' richiesta.  E' 

altresi'  necessaria  la  conferma  formale  da  parte  del  soggetto 

aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente 

punto 4), v).  

6) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche 

dati:  

  i. la quota assegnata e'  calcolata  moltiplicando  il  valore  del 

Fondo per la percentuale di ripartizione di cui  al  punto  6)  della 

tabella 1 dell'allegato A;  

  ii. per  il  riconoscimento  della  quota  assegnata,  il  soggetto 

aggregatore dovra' effettuare tempestivamente  ed  esaustivamente  le 

attivita' previste per l'accesso al  requisito  di  cui  all'art.  2, 

comma 1, punto iii), n. 6) che precede, la cui verifica  avverra'  da 

parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e 
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dei servizi anche sulla base dell'apposita  relazione  comprovante  i 

risultati  raggiunti,  da   produrre   in   sede   di   presentazione 

dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito.  

  3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della  ripartizione 

del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse:  

    a) le iniziative gia' computate a qualsiasi  titolo  per  ciascun 

soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni 

precedenti;  

    b) le iniziative con importo unitario  a  base  d'asta  inferiore 

alla soglia di cui all'art. 35,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

    c) le procedure di cui all'art.  63,  comma  2,  lettera  a)  del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

    d) le gare  effettuate  su  delega  di  enti  terzi  ai  soggetti 

aggregatori.  

  4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche  di 

beni  e  servizi  e  delle  relative   soglie   di   obbligatorieta', 

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ai 

sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, 

il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e 

dei servizi, potra'  aggiornare,  attraverso  apposita  determina,  i 

seguenti parametri di  calcolo:  perimetro  di  azione  dei  soggetti 

aggregatori, numero di categorie merceologiche obiettivo, fattore  di 

ripartizione,   valore   iniziative   ponderato   obiettivo,   numero 

iniziative obiettivo di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5  all'allegato 

B.  

  5. L'eventuale quota residua  del  Fondo  che  dovesse  avanzare  a 

seguito della distribuzione delle risorse ai sensi di quanto previsto 

nei commi che precedono, verra' ripartita tra i soggetti  aggregatori 

che hanno partecipato alla distribuzione del Fondo per i requisiti di 

cui all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri 1), 2), 3), 4) e  5).  La 

ripartizione  della  quota  residua  verra'  effettuata   in   misura 

proporzionale  al  coefficiente  di   partecipazione   del   Soggetto 

Aggregatore al valore distribuito del Fondo; dove per coefficiente di 

partecipazione si intende  il  rapporto  tra  la  somma  delle  quote 

assegnate al soggetto aggregatore, per ognuno dei  requisiti  di  cui 

all'art. 2, comma 1, punto iii), numeri  1),  2),  3),  4),  5),  sul 

totale delle quote assegnate a tutti i  soggetti  aggregatori  per  i 

requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), nn. 1), 2), 3), 4), 

5).  

  I soggetti aggregatori  che  partecipano  alla  ripartizione  delle 

risorse del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto  iii),  n.  6) 

non  possono  partecipare  alla  ripartizione  dell'eventuale   quota 

residua di cui al presente comma 5. 

  

                               Art. 4  

  

                   Modalita' per accedere al Fondo  

  

  1. Per accedere al Fondo di cui al presente  decreto,  il  soggetto 

aggregatore invia  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 

soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it entro  il  31  gennaio   dell'anno 

2020,  un'istanza  firmata  digitalmente,  conforme  ai  modelli  che 

saranno  pubblicati  all'interno  dell'apposita   sezione   «Soggetti 

aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it  

 

                               Art. 5  

  

              Modalita' e tempistiche di trasferimento  

                       degli importi del fondo  

  

  1. A fronte dell'istanza  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  4,  il 

Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei 
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servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei  dati  di  cui  ai 

precedenti articoli 2, 3 e 4.  

  2.  Al  termine  della  predetta   istruttoria,   il   Dipartimento 

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta  la 

determinazione finale di ripartizione del  Fondo,  con  l'indicazione 

dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso  e  la  relativa  quota 

assegnata.  Il  Dipartimento   dell'amministrazione   generale,   del 

personale e dei servizi procede quindi al trasferimento  dell'importo 

dovuto al soggetto aggregatore richiedente.  

  3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e 

dei servizi provvede alla  pubblicazione,  all'interno  dell'apposita 

sezione       «Soggetti        aggregatori»        del        portale 

www.acquistinretepa.it dell'esito  della  verifica  dei  requisiti  e 

degli importi del Fondo trasferiti ai  singoli  soggetti  aggregatori 

richiedenti.  

                               Art. 6  

  

                      Disposizioni finanziarie  

  

  1. I finanziamenti sono erogati a favore dei  soggetti  aggregatori 

in conformita' alle disposizioni  del  presente  decreto  nei  limiti 

delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1.  

  2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e 

dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente  decreto, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le  risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.  

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di 

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 

italiana.  

  

    Roma, 22 agosto 2019  

  

                                                    Il Ministro: Tria  

  

                                                  

 

                Allegato A  

  

    Elementi per il calcolo delle quote  di  ripartizione  del  Fondo 

validi per l'anno 2019.  

  

Tabella 1: percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della 

                           quota requisito  

  

    Per quota requisito si intende la  quota  di  ripartizione  della 

dotazione del Fondo  calcolata  per  l'anno  2019  per  ciascuno  dei 

requisiti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  punto  iii),  secondo  le 

percentuali di ripartizione riportate nella seguente tabella  

  

    ============================================================= 

    |  Requisito di cui all'art. 2,   |     Percentuale di      | 

    |       comma 1, punto iii)       | ripartizione Fondo 2019 | 

    +=================================+=========================+ 

    |1) copertura delle categorie     |                         | 

    |merceologiche                    |          35,0%          | 

    +---------------------------------+-------------------------+ 

    |2) valore delle iniziative       |          15,0%          | 

    +---------------------------------+-------------------------+ 

    |3) realizzazione delle iniziative|          30,0%          | 

    +---------------------------------+-------------------------+ 

    |4) supporto ad altri soggetti    |                         | 

    |aggregatori                      |          10,0%          | 

    +---------------------------------+-------------------------+ 
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    |5) richiesta di supporto ad altri|                         | 

    |soggetti aggregatori             |          5,0%           | 

    +---------------------------------+-------------------------+ 

    |6) portale dei soggetti          |                         | 

    |aggregatori ed interoperabilita' |                         | 

    |delle banche dati                |          5,0%           | 

    +---------------------------------+-------------------------+ 

  

  

          Tabella 2: coefficiente regionale di ponderazione  

  

    La  seguente  tabella  individua,  a  seconda  della  regione  di 

appartenenza del soggetto aggregatore, il coefficiente  regionale  di 

ponderazione inteso come il rapporto tra la popolazione della regione 

con piu' abitanti e la popolazione della regione di appartenenza  del 

soggetto aggregatore. Il coefficiente regionale di ponderazione ha lo 

scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite  in  base  alla 

numerosita' della  popolazione  della  regione  di  appartenenza  del 

soggetto  aggregatore  ed  e'  finalizzato  al  calcolo  del   valore 

iniziative ponderato obiettivo (per il calcolo del requisito  di  cui 

all'art. 2, comma 1,  punto  iii),  n.  2)  di  cui  alla  tabella  4 

dell'allegato B.  

  

===================================================================== 

|         Regione         |  Popolazione (*)  |    Coefficiente     | 

+=========================+===================+=====================+ 

|OMISSIS 

+-------------------------+-------------------+---------------------+ 

|Lazio                    |          5.502.886|                 1,76| 

+-------------------------+-------------------+---------------------+ 

 OMISSIS 

+-------------------------+-------------------+---------------------+ 

  

    (*) Numerosita' della popolazione della regione  di  appartenenza 

del soggetto aggregatore, come rilevato nel censimento 2011.  

                                                           Allegato B  

  

    Elementi per il calcolo delle quote  di  ripartizione  del  Fondo 

specifici per l'anno 2019.  

  

       Tabella 1: perimetro di azione dei soggetti aggregatori  

  

    La seguente tabella individua il perimetro di  azione  utilizzato 

per il calcolo della  quota  di  riferimento  inerente  il  requisito 

«Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, 

punto iii) n. 1).  

    Il perimetro di azione e' l'insieme di categorie merceologiche di 

riferimento del soggetto aggregatore e comprende tutte o alcune delle 

categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del  Presidente  del  Consiglio 

dei  ministri  11  luglio  2018,  e  con  i  successivi  decreti   di 

attuazione.  

     

 

===================================================================== 

|                      |                        |Numero di categorie| 

|                      |Categorie merceologiche | merceologiche nel | 

|        Gruppo        |nel perimetro di azione |perimetro di azione| 

+======================+========================+===================+ 

|                      |farmaci, vaccini, stent,|                   | 

|                      |ausili per incontinenza |                   | 

|                      |     (ospedalieri e     |                   | 

|                      | territoriali), protesi |                   | 
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|                      |  d'anca, medicazioni   |                   | 

|                      |       generali,        |                   | 

|                      |    defibrillatori,     |                   | 

|                      |   pace-maker, aghi e   |                   | 

|                      |   siringhe, servizi    |                   | 

|                      |    integrati per la    |                   | 

|                      |     gestione delle     |                   | 

|                      |    apparecchiature     |                   | 

|                      |elettromedicali, servizi|                   | 

|                      |di pulizia per gli enti |                   | 

|                      | del Servizio sanitario |                   | 

|                      | nazionale, servizi di  |                   | 

|                      |  ristorazione per gli  |                   | 

|                      |   enti del Servizio    |                   | 

|                      |  sanitario nazionale,  |                   | 

|                      | servizi di lavanderia  |                   | 

|                      |    per gli enti del    |                   | 

|                      |   Servizio sanitario   |                   | 

|                      | nazionale, servizi di  |                   | 

|                      |  smaltimento rifiuti   |                   | 

|                      |  sanitari, vigilanza   |                   | 

|                      |    armata, Facility    |                   | 

|                      |management immobili (*),|                   | 

|                      |   pulizia immobili,    |                   | 

|                      |guardiania, manutenzione|                   | 

|                      |  immobili e impianti,  |                   | 

|                      |  guanti (chirurgici e  |                   | 

|                      |     non), suture,      |                   | 

|                      |    ossigenoterapia,    |                   | 

| soggetti aggregatori |      diabetologia      |                   | 

|  di cui al comma 1   | territoriale, servizio |                   | 

|   dell'art. 9 del    |di trasporto scolastico,|                   | 

|   decreto-legge 24   | manutenzione strade -  |                   | 

|  aprile 2014, n. 66  |servizi e forniture (**)|        24         | 

+----------------------+------------------------+-------------------+ 

|                      |   vigilanza armata,    |                   | 

|                      |  Facility management   |                   | 

|                      | immobili (*), pulizia  |                   | 

|                      | immobili, guardiania,  |                   | 

| soggetti aggregatori |manutenzione immobili e |                   | 

|  di cui al comma 2   | impianti, servizio di  |                   | 

|   dell'art. 9 del    | trasporto scolastico,  |                   | 

|   decreto-legge 24   | manutenzione strade -  |                   | 

|  aprile 2014, n. 66  |servizi e forniture (**)|         6         | 

+----------------------+------------------------+-------------------+ 

|(*) La categoria Facility management immobili viene considerata    | 

|come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania,    | 

|pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il   | 

|numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione non tiene| 

|conto del Facility management immobili.                            | 

+----------------------+------------------------+-------------------+ 

|(**) Per la categoria merceologica manutenzione strade servizi e   | 

|forniture, l'obbligo e' differito di un anno dalla data di         | 

|pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana   | 

|del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri              | 

|dell'11 luglio 2018, fatte salve le programmazioni gia' avviate    | 

|sulla base degli accordi sanciti nel tavolo dei soggetti           | 

|aggregatori e gli interventi gia' programmati dalle regioni alla   | 

|data di entrata in vigore per la categoria.                        | 

+----------------------+------------------------+-------------------+ 

 

     

       Tabella 2: numero di categorie merceologiche obiettivo  
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    La  seguente  tabella  individua  il   numero   delle   categorie 

merceologiche  obiettivo,  distinto  in  base  all'appartenenza   del 

soggetto aggregatore al comma  1  o  al  comma  2,  dell'art.  9  del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per  il  calcolo  del 

risultato della prestazione inerente il  requisito  «Copertura  delle 

categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) n. 1)  

  

      ========================================================= 

      |                           |     Numero categorie      | 

      |          Gruppo           |  merceologiche obiettivo  | 

      +===========================+===========================+ 

      |soggetti aggregatori di cui|                           | 

      |al comma 1 dell'art. 9 del |                           | 

      |decreto-legge 24 aprile    |                           | 

      |2014, n. 66                |             6             | 

      +---------------------------+---------------------------+ 

      |soggetti aggregatori di cui|                           | 

      |al comma 2 dell'art. 9 del |                           | 

      |decreto-legge 24 aprile    |                           | 

      |2014, n. 66                |             2             | 

      +---------------------------+---------------------------+ 

  

  

                 Tabella 3: fattore di ripartizione  

  

    La  seguente  tabella  individua  il  fattore   di   ripartizione 

utilizzato per  il  calcolo  del  valore  delle  iniziative  (di  cui 

all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2) e  della  realizzazione  delle 

iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n.  3),  distinto 

in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al  comma  1  o  al 

comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  ed  e' 

definito in base alla numerosita' dei soggetti aggregatori  

  

       ======================================================= 

       |          Gruppo           | Fattore di ripartizione | 

       +===========================+=========================+ 

       |soggetti aggregatori di cui|                         | 

       |al comma 1 dell'art. 9 del |                         | 

       |decreto-legge 24 aprile    |                         | 

       |2014, n. 66                |           80%           | 

       +---------------------------+-------------------------+ 

       |soggetti aggregatori di cui|                         | 

       |al comma 2 dell'art. 9 del |                         | 

       |decreto-legge 24 aprile    |                         | 

       |2014, n. 66                |           20%           | 

       +---------------------------+-------------------------+ 

  

  

          Tabella 4: valore iniziative ponderato obiettivo  

  

    La seguente tabella  individua  il  valore  iniziative  ponderato 

obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore 

al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, 

n. 66, utilizzato per il  calcolo  del  risultato  della  prestazione 

inerente il requisito «Valore delle iniziative» di  cui  all'art.  2, 

comma 1, punto iii), n. 2). I valori obiettivo sono determinati sulla 

base dei valori storici di bandito  dei  soggetti  aggregatori,  come 

risultanti dalla ripartizione del fondo 2016 e del fondo 2017,  delle 

categorie merceologiche in perimetro di azione e ponderati in base ai 

coefficienti  regionali  di  ponderazione  di  cui  alla  tabella   2 

dell'allegato A  
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      ========================================================= 

      |                           |Valore iniziative ponderato| 

      |          Gruppo           |         obiettivo         | 

      +===========================+===========================+ 

      |soggetti aggregatori di cui|                           | 

      |al comma 1 dell'art. 9 del |                           | 

      |decreto-legge 24 aprile    |                           | 

      |2014, n. 66                |      6.000.000.000 €      | 

      +---------------------------+---------------------------+ 

      |soggetti aggregatori di cui|                           | 

      |al comma 2 dell'art. 9 del |                           | 

      |decreto-legge 24 aprile    |                           | 

      |2014, n. 66                |       200.000.000 €       | 

      +---------------------------+---------------------------+ 

  

  

               Tabella 5: numero iniziative obiettivo  

  

    La seguente tabella individua  il  numero  iniziative  obiettivo, 

distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 

o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66, 

utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il 

requisito «Realizzazione delle iniziative» di cui all'art.  2,  comma 

1, punto iii), n. 3). I valori obiettivo sono determinati sulla  base 

dei dati  storici  relativi  al  numero  di  iniziative  bandite  dai 

soggetti aggregatori, come risultanti dalla  ripartizione  del  fondo 

2016 e del fondo 2017, nelle categorie merceologiche in perimetro  di 

azione.  

  

         =================================================== 

         |                           |  Numero iniziative  | 

         |          Gruppo           |      obiettivo      | 

         +===========================+=====================+ 

         |soggetti aggregatori di cui|                     | 

         |al comma 1 dell'art. 9 del |                     | 

         |decreto-legge 24 aprile    |                     | 

         |2014, n. 66                |          8          | 

         +---------------------------+---------------------+ 

         |soggetti aggregatori di cui|                     | 

         |al comma 2 dell'art. 9 del |                     | 

         |decreto-legge 24 aprile    |                     | 

         |2014, n. 66                |          2          | 

         +---------------------------+---------------------+ 

  

 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 22 di 678



Regione Lazio
Leggi Regionali

Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22

TESTO UNICO DEL COMMERCIO

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 23 di 678



 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  

p r o m u l g a 
 

la seguente legge: 
 
 
 
 
 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI  

 
Sezione I 

Principi generali 
 
 

Art. 1 
(Finalità e oggetto) 

 
1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e 

statale vigente, detta disposizioni in materia di commercio per:  
a) valorizzare e sostenere il commercio, anche attraverso la promozione delle 
reti di imprese tra attività economiche e la salvaguardia dei mercati di interesse 
storico, dei locali storici, delle botteghe d’arte e delle attività commerciali e 
artigianali di tradizione nonché degli esercizi di vicinato; 
b) favorire l’integrazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali e 
di quelli attuativi relativi alla localizzazione delle strutture distributive, 
garantendo l’equilibrio territoriale tra le diverse funzioni e la valorizzazione dei 
centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture dismesse, 
il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree 
degradate che non comportino ulteriore consumo di suolo;  
c) semplificare le procedure, favorendo l’unitarietà dei processi decisionali, 
nell’ambito di applicazione dei principi e delle norme europee e statali in 
materia di procedimento amministrativo, modulistica, tempi di durata e 
trasparenza delle fasi procedurali; 
d) promuovere e sostenere i processi di innovazione tecnologica con particolare 
riferimento alle micro e piccole imprese; 
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e) tutelare i consumatori con un’appropriata comunicazione sui prezzi, sulle loro 
modalità di comunicazione, sull’implicazione dei prodotti sulla salute e su ogni 
possibile forma e stile di consumo responsabile; 
f) favorire lo sviluppo e l’adozione di formule commerciali innovative, nonché 
maggiore flessibilità nell’adeguamento dell’offerta alle mutate esigenze e 
modalità di consumo, anche consentendo in modo semplificato l’esercizio di 
attività congiunte tra settori diversi; 
g) promuovere la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli operatori 
del settore; 
h) favorire, con la collaborazione degli enti locali e delle istituzioni statali, ogni 
forma di legalità e di contrasto all’abusivismo nel rispetto degli accordi e dei 
contratti collettivi di lavoro; 
i) favorire, anche attraverso strumenti di finanza di progetto o processi di natura 
associativa privata, pubblica o mista, la messa in rete dei mercati su aree 
pubbliche e la loro riorganizzazione ed evoluzione;  
l) promuovere la concertazione come metodo di relazione con enti locali, 
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, organizzazioni dei 
lavoratori e associazioni dei consumatori al fine di perseguire una partecipazione 
attiva da parte di tutti i soggetti del territorio; 
m)  favorire il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica mediante 
l’aumento del numero delle rivendite e l’ampliamento delle superfici espositive 
e di vendita, facilitare l’accessibilità del servizio nei piccoli comuni, nelle aree 
montane e rurali, promuovere lo sviluppo del servizio anche ai fini turistici e 
culturali del territorio, favorire il mantenimento del pluralismo della stampa per 
la salvaguardia della libertà di espressione e l’effettività del diritto 
all’informazione; 
n) individuare misure dirette a promuovere la protezione degli animali di 
affezione nell’ambito delle attività finalizzate al commercio degli stessi, 
favorendo altresì le attività di adozione di animali randagi e di quelli invenduti; 
o) favorire il commercio di prodotti frutto di attività di riciclo, riuso, recupero e 
rigenerazione di materiali e beni nonché di prodotti sfusi e alla spina al fine di 
ridurre l’impatto ambientale della produzione dei rifiuti e i relativi costi 
economici e sociali di smaltimento; 
p) sostenere il commercio equo e solidale ovvero le attività dell’altra economia 
quale modello di sviluppo di un commercio fondato sulla sostenibilità 
ambientale e la solidarietà sociale. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina:  
a) il commercio in sede fissa, le forme speciali di vendita e le reti di imprese tra 
attività economiche; 
b) il commercio su aree pubbliche nonché i mercati e le fiere di valenza storica o 
di particolare pregio su aree pubbliche; 
c) il commercio all’ingrosso; 
d) la vendita e la diffusione della stampa quotidiana e periodica; 
e) la somministrazione di alimenti e bevande; 
f) il commercio di animali di affezione. 
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Art. 2 
(Motivi imperativi di interesse generale) 

 
1. L’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, può trovare 

condizioni e limiti esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale 
individuati dalla normativa europea e statale, in particolare agli articoli 8, comma 1, 
lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), 31, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento 
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
e successive modifiche e 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel 
rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.  
 
 

Art. 3 
(Ripartizione delle funzioni) 

 
1. Le funzioni e i compiti amministrativi nelle materie disciplinate dalla presente 

legge sono ripartite tra la Regione e i comuni secondo quanto stabilito dalla legge 
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. 

2. Nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione 
dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma 
Capitale), Roma capitale svolge, altresì, le funzioni e i compiti in materia di commercio 
e di somministrazione di alimenti e bevande concernenti: 

a) il commercio su aree pubbliche, secondo quanto previsto dall’articolo 52, 
comma 2;  
b) i mercati all’ingrosso, secondo quanto previsto dagli articoli 61, comma 6, e 
64, commi 2 e 5; 
c) i centri commerciali all’ingrosso non alimentare, secondo quanto previsto 
dall’articolo 63, comma 2; 
d) la somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto 
dall’articolo 77, comma 2. 

 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 26 di 678



Art. 4 
(Regolamenti di attuazione)  

 
1. In attuazione e integrazione della presente legge, sentite le organizzazioni di 

categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello 
regionale, le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, con 
uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello 
Statuto, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
previo parere della commissione consiliare competente, fatta salva la potestà 
regolamentare degli enti locali, sono disciplinati, oltre alle modalità e ai requisiti per 
l’attribuzione dell’attestazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c), in particolare: 

a) per le attività commerciali in sede fissa e per le forme speciali di vendita di 
cui al capo II: 

1) i criteri, i requisiti e le modalità per lo sviluppo, l’insediamento e 
l’adeguamento delle attività commerciali di cui all’articolo 19, comma 1;  

2) le procedure semplificate ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per 
l’apertura e l’ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi 
strutture ai sensi degli articoli 25, comma 7 e 26, comma 11, lettera b); 

3) le modalità, i criteri e i requisiti per l’istituzione dei punti ai sensi 
dell’articolo 26, comma 11, lettera c); 

4) le procedure e i termini relativi allo svolgimento della conferenza di 
servizi unica nel caso di insediamento di medie o grandi strutture di 
vendita a seguito di variante urbanistica, ai sensi dell’articolo 27, nonché 
le modalità di raccordo tra le strutture regionali ai fini dell’espressione del 
parere; 

5) le modalità con cui effettuare il consumo sul posto degli alimenti negli 
esercizi di vicinato; 

b) per le attività commerciali su aree pubbliche di cui al capo III: 
1) i requisiti e le modalità per l’individuazione dei mercati e delle fiere di 

valenza storica e le iniziative per la relativa promozione e valorizzazione 
ai sensi dell’articolo 51, comma 4; 

2) i criteri regionali per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche ai sensi 
dell’articolo 52; 

3) le modalità con cui effettuare il consumo sul posto ai sensi dell’articolo 42, 
comma 5; 

c) relativamente al commercio all’ingrosso di cui al capo IV: 
1) la specificazione dei requisiti e dei servizi complementari nonché dei 

parcheggi dei centri commerciali all’ingrosso non alimentare ai sensi 
dell’articolo 63, comma 2; 

2) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’istituzione, 
l’ampliamento, la regolamentazione, anche prevedendo una adeguata 
dotazione di parcheggi, e la gestione dei mercati all’ingrosso e dei centri 
agroalimentari, ivi inclusi quelli relativi alla costituzione e al 
funzionamento delle commissioni di mercato, all’attività di vigilanza, al 
servizio igienico sanitario e ai servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 64, 
comma 4, lettere a), d) ed e); 

3) i criteri e le modalità per l’attribuzione della valenza regionale, 
metropolitana o provinciale dei mercati all’ingrosso e dei centri 
agroalimentari, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera b); 

4) le modalità e i tempi per l’adeguamento dei mercati all’ingrosso e dei 
centri agroalimentari esistenti ai requisiti previsti dal regolamento stesso, 
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera c); 
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d) relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al capo VI, 
gli indirizzi generali ai quali si attengono i comuni, ad esclusione di Roma 
capitale, nell’adozione dei relativi atti di regolamentazione del settore, ai sensi 
dell’articolo 77, comma 1.  

 
 

Art. 5 
(Ambito di applicazione e settori esclusi) 

 
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività commerciali come 

individuate all’articolo 1, comma 2. 
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano: 

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono 
l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme 
concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche e della legge 8 
novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive 
modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità 
medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; 
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano 
esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 
(Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e 
al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modifiche; 
c) agli imprenditori agricoli che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli 
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 
della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche; 
d) ai produttori agricoli non tenuti all’iscrizione al registro delle imprese, 
all’infuori di quelli che esercitano, previa concessione, esclusivamente l’attività 
di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti; 
e) alle imprese artigiane iscritte all’albo di cui alla normativa vigente in materia, 
per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni e 
servizi di propria produzione, di quelli accessori e per la vendita e il consumo sul 
posto, nei medesimi locali, degli alimenti prodotti, nonché per la fornitura al 
committente dei beni necessari all’esecuzione delle opere o alla prestazione del 
servizio;  
f) alle imprese industriali per la vendita, nei locali di produzione o nei locali a 
questi adiacenti, dei beni da esse prodotti;  
g) ai teatri e ai cinema per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e 
di servizi, all’interno dei propri locali, nel limite massimo del 25 per cento della 
superficie disponibile e purché gli spazi ricavati, dove svolgere le suddette 
attività commerciali, artigianali o di servizi, anche in condivisione di sede, non 
superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato;  
h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o 
associati, che vendano al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti 
esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano, nel 
rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, la vendita dei prodotti da essi 
direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio 
dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; 
i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte nonché 
dell’ingegno, a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura 
scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; 
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l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi delle disposizioni di cui 
al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa) e successive modifiche; 
m)  all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere 
campionarie e delle mostre di prodotti, all’uopo autorizzate, nei confronti dei 
visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si 
protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; 
n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano 
lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale 
informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, 
concernenti esclusivamente l’oggetto della loro attività; 
o) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno di 
strutture ricettive, qualora dedicate esclusivamente alle persone alloggiate, ai 
loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva medesima in 
occasione di manifestazioni e convegni organizzati; 
p) ai quartieri fieristici, per lo svolgimento di attività commerciali accessorie alle 
attività fieristiche e aperte al pubblico, nel limite massimo del 10 per cento del 
totale della superficie espositiva del quartiere medesimo. 

 
Sezione II 

Disposizioni comuni 
 

Art. 6 
(Requisiti di onorabilità e requisiti professionali) 

 
1. Ai fini della tutela del consumatore, all’esercizio in qualsiasi forma delle attività 

commerciali disciplinate dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 59/2010 e successive modifiche. 

2. L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico 
alimentare e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, destinati 
all’alimentazione umana, sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui 
all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010. 

 
 

Art. 7 
(Formazione e aggiornamento) 

 
1. La Regione, al fine di favorire il conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 6, 

riconosce specifici corsi professionali. 
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli 

assessori competenti in materia di formazione professionale e di commercio, sono 
definite, nel rispetto dell’articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, le materie 
di insegnamento e la durata dei corsi di cui al comma 1 nonché i requisiti relativi ai 
soggetti idonei di cui al comma 3.  

3. Allo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 si provvede mediante stipula di 
apposite convenzioni con soggetti idonei. A tal fine sono considerati in via prioritaria le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le organizzazioni di 
categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da 
queste costituiti. 

4. La Regione può sostenere la partecipazione ai corsi di cui al comma 3 nei limiti 
delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 109. 
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5. La Regione, inoltre, può riconoscere specifici corsi professionali di 
aggiornamento e riqualificazione e sostenerne la partecipazione, nei limiti delle risorse 
finanziarie di cui al comma 4. In tal caso i soggetti affidatari sono individuati mediante 
avviso pubblico. 
 

 
Art. 8 

(Centri di assistenza tecnica) 
 

1. La Regione promuove a livello metropolitano, provinciale e regionale l’attività 
svolta dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) allo scopo di favorire, anche 
attraverso l’assistenza diretta alle imprese nella fase costitutiva delle stesse, le iniziative 
volte a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale e 
di innovazione dei sistemi aziendali. 

2. I CAT svolgono, alle medesime condizioni e in favore di tutte le imprese che le 
richiedano, a prescindere dall’appartenenza o meno alle associazioni di categoria che li 
hanno costituiti, attività di assistenza tecnica, di progettazione, di formazione e di 
aggiornamento in materia di: 

a) innovazione tecnologica e organizzativa; 
b) gestione economica e finanziaria di impresa; 
c) accesso ai finanziamenti, anche europei; 
d) sicurezza e tutela dei consumatori;  
e) tutela dell’ambiente; 
f) igiene e sicurezza sul lavoro; 
g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, 
anche con riferimento alle buone prassi gestionali ed etico-sociali; 
h) urbanistica commerciale; 
i) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure 
amministrative per l’accesso all’attività e per lo svolgimento della stessa;  
l) formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento 
degli operatori; 
m)  altre materie eventualmente previste dal loro statuto. 

3. I CAT sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e 
regionali delle imprese del commercio caratterizzate da una rilevante presenza sul 
territorio e rappresentate nei consigli provinciali delle CCIAA e che dispongono di 
un’adeguata struttura organizzativa nonché di sedi decentrate.  

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 30 di 678



4. Possono altresì partecipare ai CAT, anche in fase di costituzione: 
a) le CCIAA e le loro aziende speciali; 
b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi; 
c) gli enti, pubblici o privati, aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, 
promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale. 

5. I CAT sono accreditati presso la Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti 
con deliberazione della Giunta regionale e annualmente trasmettono alla Regione una 
relazione sull’attività svolta.  

6. La Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, 
possono avvalersi dei CAT al fine di facilitare il rapporto tra le amministrazioni 
pubbliche e le imprese, nell’ottica del miglioramento e della qualificazione della rete 
distributiva e della diffusione delle reti di imprese. In tal caso, la Regione sostiene 
l’attività dei CAT mediante la concessione di contributi sulla base dei criteri e delle 
modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 5 e nell’ambito degli interventi 
per la promozione delle reti di imprese, nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in 
bilancio ai sensi dell’articolo 109, comma 1. 

  
 

Art. 9 
(Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità) 

 
1. Nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i contratti 

collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 51 
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro 
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183) e gli accordi sindacali di secondo livello, territoriali e 
aziendali. 

2. Alle attività di concertazione locale previste nella presente legge partecipano, 
per le organizzazioni imprenditoriali e per quelle sindacali dei lavoratori, i 
rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
di settore, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 81/2015, e i rappresentanti di quelle 
aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie. 

3. Nei luoghi di lavoro del commercio è assicurata la parità di trattamento e di 
opportunità tra donne e uomini. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità 
deve essere tenuto presente nella formulazione e nell’attuazione, a tutti i livelli e ad 
opera di tutti gli attori, di regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.  
 
 

Art. 10 
(Cultura della legalità) 

 
1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l’abusivismo commerciale, 

le pratiche illegali e le infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo regionale attraverso 
interventi finalizzati a rendere più efficaci le misure di controllo sul territorio nonché 
azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, in particolare: 
a) promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con i comuni, le reti di 
imprese di cui all’articolo 15, comma 1, lettera r), le organizzazioni di categoria 
delle imprese del commercio maggiormente rappresentative di cui all’articolo 
15, comma 1, lettera c), le organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui 
all’articolo 15, comma 1, lettera d), le associazioni dei consumatori di cui 
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all’articolo 15, comma 1, lettera e) e le competenti Prefetture - Uffici territoriali 
del Governo, per il rafforzamento dei controlli e l’attivazione di mezzi e misure 
di dissuasione nelle aree maggiormente caratterizzate dall’abusivismo 
commerciale e dalla illegalità diffusa; 
b) sostiene, anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria, le 
organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori, di cui alla lettera a), 
nell’ambito delle misure destinate allo sviluppo di politiche a favore dei 
consumatori di cui alla normativa regionale vigente e senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza regionale, l’avvio di azioni e progetti di educazione e 
sensibilizzazione con l’obiettivo di scoraggiare la domanda di merce contraffatta 
e la compravendita attraverso canali illeciti; 
c) stabilisce, con il regolamento di cui all’articolo 4, le modalità e i requisiti per 
l’attribuzione alle attività commerciali disciplinate dalla presente legge di 
un’attestazione che ne riconosca l’impegno a sostenere e a rispettare i contratti 
collettivi, gli accordi territoriali e le norme relative alla tutela dei lavoratori 
nonché la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini. 

 
 

Art. 11 
(Recupero e redistribuzione di eccedenze, sprechi alimentari, prodotti farmaceutici 

 e altri prodotti a fini di solidarietà sociale) 
 

1. La Regione riconosce, valorizza e promuove le iniziative e le attività finalizzate 
al recupero e alla redistribuzione di eccedenze, sprechi alimentari, prodotti farmaceutici 
e altri prodotti a fini di solidarietà sociale, secondo le finalità e quanto previsto dalla 
legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione 
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli 
sprechi) e successive modifiche e in coerenza con le iniziative statali e europee in 
materia di contrasto alla povertà alimentare. 

2. Al fine di promuovere e sostenere l’attuazione delle iniziative per favorire la 
cessione gratuita di prodotti, la Regione sottoscrive accordi o protocolli d’intesa con le 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore 
alimentare, farmaceutico e non alimentare, con i comuni, gli enti e le società da essi 
controllati, i mercati all’ingrosso e i centri agroalimentari, le CCIAA, gli enti gestori di 
mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità e soggetti donatari di cui 
alla l. 166/2016. 

3. La Regione incentiva inoltre progetti di prossimità promossi dai comuni per la 
creazione di reti territoriali di solidarietà e per il perseguimento delle finalità di cui al 
presente articolo promuove e sostiene altresì iniziative per lo sviluppo e 
l’implementazione di sistemi informatici, applicazioni e/o piattaforme web finalizzati ad 
agevolare le attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari. 

4. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di 
solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per 
fini di beneficenza, la Regione promuove campagne informative e di comunicazione, 
anche in collaborazione con i soggetti coinvolti, al fine di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con 
particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell’impatto sull’ambiente e sul 
consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi 
medesimi, e di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari. 
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5. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo 
altresì al raggiungimento degli obiettivi del piano dei rifiuti, la Regione stipula accordi 
o protocolli d’intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose 
volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori 
riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l’asporto dei 
propri avanzi di cibo. La Regione incentiva, anche attraverso l’adozione di protocolli, la 
redistribuzione delle eccedenze alimentari in occasione di eventi e iniziative. 

6. La Regione promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
percorsi mirati all’educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare 
ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli 
squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell’accesso al cibo e più in 
generale sul consumo responsabile. 
 
 

Art. 12 
(Vivibilità e sicurezza delle aree cittadine maggiormente interessate da  

fenomeni di degrado sociale legati all’intrattenimento notturno) 
 
1. La Regione promuove iniziative per incentivare la vivibilità e la sicurezza delle 

aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di degrado sociale legati 
all’intrattenimento notturno e individuate dai comuni, sostenendo iniziative volte a 
favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, incrementando i livelli di 
sicurezza di tali aree, promuovendo iniziative di informazione e prevenzione dell’uso di 
sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell’abuso di alcool e di prevenzione di eventi 
illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza. 

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione coinvolge i comuni, le 
associazioni di categoria, gli operatori del settore degli esercizi di somministrazione e 
dei locali di intrattenimento da ballo e spettacolo, le istituzioni scolastiche e le 
università, le associazioni e i comitati territoriali per l’organizzazione di attività e 
campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione. La Regione incentiva la 
formazione e la diffusione di buone prassi e forme di attiva collaborazione. 

3. La Regione promuove, inoltre, progetti e protocolli di intesa volti a migliorare le 
condizioni di vivibilità e sicurezza delle aree di cui al comma 1 e a lavorare sulla 
prevenzione attraverso iniziative quali campagne informative, distribuzione di alcool 
test, progetti di rafforzamento degli strumenti di controllo, strumenti per controllare il 
rispetto dei limiti relativi all’inquinamento acustico, iniziative di formazione per gli 
operatori del settore. 

4. La Regione, tra le azioni di cui al comma 3, promuove, in particolare, iniziative 
volte a prevenire le molestie sessuali e gli episodi di violenza. 
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Art. 13 
(Sportello unico per le attività produttive) 

 
1. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 38, 

comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e all’articolo 25 del d.lgs. 59/2010, è l’unico 
punto di accesso in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la 
localizzazione, la realizzazione, l’avvio, l’ampliamento, il trasferimento, la cessione, la 
concentrazione e l’accorpamento nonché la cessazione di tutte le attività disciplinate 
dalla presente legge. Al SUAP si riferiscono gli interessati per ottenere una risposta 
unica e tempestiva in sostituzione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte a 
vario titolo nel procedimento.  

2. L’accesso al SUAP avviene in conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la 
semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive 
modifiche. 

3. Ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), 
i soggetti interessati possono avvalersi dell’agenzia per le imprese di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le 
modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità a quanto previsto dalla normativa statale 
vigente in materia. 

4. A seguito dell’avvio delle procedure abilitative su base telematica e con 
modulistica unificata adottata a livello regionale, la Regione censisce periodicamente i 
dati relativi allo sviluppo qualitativo e quantitativo dei settori disciplinati dalla presente 
legge, individuando i livelli di servizio offerti nei diversi ambiti territoriali, anche ai fini 
del miglioramento della rete distributiva nel suo complesso e dello sviluppo di eventuali 
misure di supporto. 

5. Al fine di uniformare i procedimenti amministrativi a livello regionale, la 
Regione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, del 
sistema informatico di gestione del commercio anche a supporto delle amministrazioni 
locali. 

 
 

Art. 14 
(Osservatorio regionale sul commercio) 

 
1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di commercio 

l’Osservatorio regionale sul commercio, di seguito denominato Osservatorio, con le 
seguenti funzioni: 

a) raccolta di dati e di informazioni finalizzati a monitorare lo sviluppo e 
l’innovazione del settore, al fine di definire gli interventi e le iniziative per il 
perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, tra cui, in particolare, la 
trasparenza del mercato, la valorizzazione del commercio di vicinato e dei 
servizi nelle aree svantaggiate, il pluralismo delle tipologie distributive, anche 
attraverso la promozione di forme aggregative quali le reti di imprese, la 
modernizzazione e l’evoluzione dell’offerta; 
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b) monitoraggio e verifica dell’efficacia degli interventi e delle iniziative 
adottate o promosse dalla Regione in attuazione della presente legge; 
c) realizzazione di indagini, studi e ricerche, convegni e seminari sulle attività 
disciplinate dalla presente legge e sull’evoluzione della rete distributiva anche in 
relazione ai rapporti con i settori connessi quali la logistica, il trasporto, la 
trasformazione dei prodotti e la programmazione e tutela del territorio; 
d) elaborazione di report annuali sugli esercizi commerciali che hanno cessato 
l’attività ed analisi dei settori in crisi al fine di adottare iniziative a sostegno dei 
settori merceologici maggiormente in difficoltà. 

2. L’Osservatorio, di durata biennale, rinnovabile, è costituito con decreto dal 
Presidente della Regione e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito. 

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina 
con propria deliberazione la composizione dell’Osservatorio e le modalità del suo 
funzionamento. 

4. L’Osservatorio esercita le proprie funzioni anche in collaborazione, tra gli altri, 
con università, centri di ricerca e istituzioni economiche e avvalendosi dei dati della 
piattaforma digitale regionale di cui all’articolo 3 ter della legge regionale 20 giugno 
2017, n. 6 (Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. 
Abrogazione espressa di leggi regionali), anche ai fini della uniformità e 
semplificazione dei procedimenti amministrativi a livello regionale. 

5. L’Osservatorio trasmette ogni anno alla direzione regionale competente per 
materia una relazione sullo stato e l’evoluzione della rete commerciale e distributiva 
regionale. 
 
 

CAPO II 
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE 

FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA 
 

Sezione I 
Disposizioni comuni  

 
Art. 15 

(Definizioni) 
 
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si 

intende per: 
a) commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede 
fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore 
finale. L’attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento 
ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi; 
b) commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, 
grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, quali esercenti attività 
industriali, artigianali, agricole ed alberghiere ed in genere esercenti un’attività 
di produzione di beni e servizi, o ad altri utilizzatori in grande, quali comunità, 
convivenze, cooperative tra consumatori e loro consorzi, enti giuridici costituiti 
da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della propria attività, 
associazioni e circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 
aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per 
il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da 
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parte di circoli privati). Tale commercio può assumere la forma di commercio 
interno, di importazione o di esportazione; 
c) organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente 
rappresentative, le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello 
nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi nonché quelle 
firmatarie, a livello nazionale, di contratti collettivi di settore;  
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni sindacali firmatarie, 
a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi e del 
contratto collettivo territoriale;  
e) associazioni dei consumatori, le associazioni facenti parte del Consiglio 
regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU), di cui all’articolo 5 della legge 
regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei 
consumatori e degli utenti) e successive modifiche; 
f) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla 
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, con esclusione 
dell’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, 
scale, corridoi e simili nonché dell’area scoperta destinata alla sola esposizione 
delle merci; 
g) superficie lorda di pavimento, la superficie di pavimento complessiva 
dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio; 
h) esercizi di vicinato, gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 
150 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 
abitanti e a 250 metri quadrati negli altri comuni; 
i) medie strutture di vendita, gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie 
di vendita compresa tra 150 e 1.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione 
residente inferiore ai 10.000 abitanti e tra 250 e 2.500 metri quadrati, nei comuni 
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; 
l) grandi strutture di vendita, gli esercizi e i centri commerciali aventi 
superficie di vendita superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture di 
vendita, di cui alla lettera i); 
m)  tipologie delle medie e grandi strutture di vendita, la suddivisione delle 
stesse, in relazione ai settori merceologici per i quali sono autorizzate 
all’esercizio, in: 

1) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi 
i settori, alimentare e non alimentare; 
2) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare; 

n) centro commerciale, una media o grande struttura di vendita consistente in un 
insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati sulla base di un progetto unitario 
all’interno di un’unica struttura edilizia con infrastrutture e servizi gestiti 
unitariamente;  
o) centro commerciale integrato, un centro commerciale realizzato sulla base di 
un progetto unitario all’interno di un’unica struttura edilizia con infrastrutture e 
servizi gestiti unitariamente, la cui prevalente destinazione commerciale è 
integrata da servizi all’utenza, anche pubblici, diversi da quelli esclusivamente 
relativi alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, 
quali attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, sportive, servizi 
pubblici, studi medici e professionali, attività di intermediazione;  
p) area commerciale integrata, un centro commerciale in cui più esercizi 
commerciali al dettaglio, anche integrati da servizi all’utenza, compresi quelli 
pubblici diversi da quelli relativi alla vendita al dettaglio e alla somministrazione 
di alimenti e bevande, quali attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, 
sportive e servizi pubblici, sono collocati all’interno di una pluralità di strutture 
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edilizie, a prevalente destinazione commerciale o meno, sulla base di un progetto 
che presenti infrastrutture e servizi gestiti unitariamente e che, per la loro 
contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, 
abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche 
pubbliche;  
q) superficie di vendita di un centro commerciale, la superficie risultante dalla 
somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, 
compresi i box di vendita situati sui percorsi. Ai fini della programmazione 
urbanistico-edilizia, il centro commerciale è considerato media o grande 
struttura di vendita a seconda della consistenza della sua superficie di vendita 
così come definita; 
r) rete di imprese tra attività economiche, un’aggregazione di attività 
economiche su strada composte in particolare da imprese, attive ed iscritte al 
registro delle imprese, di commercio al dettaglio, di somministrazione, 
artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i 
mercati, esclusivamente se considerati nella loro unitarietà, ad esclusione dei 
centri commerciali, sviluppatisi nel tempo, eventualmente integrati da aree di 
sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, anche senza 
programmazione unitaria, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze 
urbane e che si costituiscono con contratto di rete oppure in forma associata e/o 
societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e 
marketing e di qualificazione e tutela di contesti urbani; 
s) distretti economici urbani (DEU), gli ambiti territoriali individuati dai 
comuni, singoli o associati, o dalle associazioni imprenditoriali maggiormente 
rappresentative per i settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio in 
sede fissa, dei servizi turistici e di accoglienza, ovvero da entrambi, identificabili 
quali polarità produttive e commerciali attrattive, caratterizzati o caratterizzabili 
da un’offerta integrata sul piano della distribuzione commerciale ed espressione 
di una comunità locale, innanzitutto di imprenditori, capace di integrare al 
fattore produttivo e commerciale gli elementi economici, infrastrutturali, 
culturali e sociali peculiari del territorio; 
t) rete di filiera, la rete di imprese tra attività economiche costituita, anche tra 
più comuni o municipi, da una molteplicità di attività economiche appartenenti 
alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività ovvero da una 
molteplicità di attività economiche che, anche se appartenenti a specializzazioni 
merceologiche e/o attività diverse, sono organizzate sulla base di un progetto 
integrato di filiera per la valorizzazione e la promozione dell’offerta e/o del 
territorio; 
u) distretto economico territoriale, l’insieme costituito da due o più reti che 
rappresenti un ambito urbano e/o territoriale omogeneo, identificabile quale 
polarità attrattiva capace di integrare al fattore commerciale e produttivo gli 
elementi culturali, sociali, turistici e infrastrutturali peculiari del medesimo 
territorio; possono farne parte anche le forme associative di natura culturale, 
sportiva, ambientalistica, turistica e sociale, quali specifiche espressioni degli 
ambiti territoriali individuati; 
v) outlet, esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita, anche in forma 
di centro commerciale, di centro commerciale integrato o di area commerciale 
integrata, dove si esercita la vendita al dettaglio, a prezzi scontati, in via diretta 
da parte delle imprese industriali o dei produttori titolari del marchio ovvero, 
indirettamente, attraverso imprese commerciali, di prodotti non alimentari fuori 
produzione, per i quali, tramite idonea documentazione, è possibile risalire alla 
data dell’ultima serie prodotta, che presentino lievi difetti non occulti, di fine 
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serie, rimanenze di magazzino invendute relative almeno alla precedente 
stagione, prototipi/campionari;  
z) esercizi temporanei in sede fissa (temporary store), i locali dove si svolgono 
temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari 
e non alimentari. Negli esercizi temporanei in sede fissa può essere esercitata la 
vendita al pubblico per un periodo non superiore a trenta giorni o in occasioni di 
feste, manifestazioni promozionali, convegni o comunque riunioni straordinarie 
di persone per il periodo coincidente con l’evento, previo possesso, da parte 
dell’organizzatore della vendita o di suo preposto, dei requisiti di cui all’articolo 
71 del d.lgs. 59/2010, e della titolarità, in caso di vendita temporanea oltre i 
venti giorni, di un’attività di vendita non temporanea, a garanzia del 
consumatore. In ogni caso l’organizzatore della vendita consente, attraverso 
un’adeguata informazione e organizzazione, l’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente per la tutela dei consumatori; 
aa) condivisione di sede commerciale, la condivisione di locali per più attività 
commerciali, anche di settori merceologici diversi, tra più soggetti con titoli 
abilitativi indipendenti tra loro, finalizzata alla condivisione di costi e servizi; 
bb) accorpamento, l’ampliamento della superficie di vendita di una media o 
grande struttura mediante l’aggiunta delle superfici di vendita di medie o grandi 
strutture preesistenti e contigue sul piano edilizio, operanti da almeno tre anni e 
facenti capo a uno stesso titolare;  
cc) concentrazione, la riunione in una nuova media o grande struttura di 
vendita, di medie e grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni 
nell’ambito dello stesso comune e facenti capo a uno stesso titolare, nei limiti di 
superficie previsti per le rispettive tipologie; 
dd) settori merceologici, i settori merceologici alimentare e non alimentare 
ovvero entrambi, con riferimento ai quali può essere esercitata l’attività di 
commercio al dettaglio; 
ee) prodotti almeno della stagione precedente, i prodotti che siano già stati 
posti sul mercato almeno l’anno precedente a quello della messa in vendita, così 
come risultante da appositi listini aventi data certa ed annualmente pubblicizzati 
dai titolari dei marchi registrati;  
ff) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e 
disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 
elettronico); 
gg) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la segnalazione di cui 
all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 
e successive modifiche; 
hh) reiterazione, la commissione della medesima violazione nell’arco di due 
anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai 
sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al 
sistema penale) e successive modifiche; 
ii) commercio equo e solidale, l’attività di cui all’articolo 8 della legge 
regionale 4 agosto 2009, n. 20 (Disposizioni per la diffusione dell'altra economia 
nel Lazio).  
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Art. 16 
(Orari di apertura e chiusura degli esercizi) 

 
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al 

dettaglio, l’apertura domenicale e festiva e la chiusura infrasettimanale di mezza 
giornata sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto degli 
accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro. 

2. I comuni, ai sensi della normativa statale vigente, possono prevedere eventuali 
limiti adeguatamente motivati, da porre agli orari delle attività commerciali, 
esclusivamente se connessi alla tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui 
all’articolo 2. 

3. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e 
chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all’informazione. 

 
 

Art. 17 
(Pubblicità dei prezzi) 

 
1. I prodotti direttamente esposti al pubblico, nelle vetrine esterne o all’ingresso del 

locale, nelle immediate adiacenze dell’esercizio, negli scaffali o sui banchi di vendita 
ovvero ovunque collocati, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo 
chiaro e ben leggibile mediante l’uso di cartelli, di listini o altre modalità idonee allo 
scopo, purché l’individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e 
riconoscibile al pubblico. 

2. Nel caso di prodotti d’arte, di antiquariato e di oreficeria, si ritiene rispettato 
l’obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite 
l’utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall’interno dell’esercizio e non 
dall’esterno. 

3. Nel periodo necessario all’allestimento delle vetrine è consentito non apporre i 
prezzi dei prodotti esposti al pubblico per un tempo massimo non superiore a 
ventiquattro ore. 

4. È sufficiente l’uso di un unico cartello nel caso di esposizione di prodotti con lo 
stesso prezzo nel medesimo espositore. Negli esercizi di vendita e nei relativi reparti 
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del 
prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al 
pubblico. 

5. Ai prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è impresso in maniera 
chiara, con caratteri ben leggibili e ben visibile al pubblico, non si applicano le 
disposizioni previste al comma 4. 

6. Durante il periodo delle vendite di liquidazione di cui all’articolo 33 nonché 
delle vendite di fine stagione ovvero delle vendite promozionali di cui all’articolo 34 il 
prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale dei prodotti in 
saldo e in promozione devono essere ben chiari e leggibili ed esposti con le modalità 
previste dal presente articolo. 
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Art. 18 
(Comunicazioni relative all’esercizio delle attività commerciali) 

 
1. Sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, 

entro sessanta giorni dal loro verificarsi: 
a) la sospensione dell’attività per un periodo massimo di dodici mesi 
consecutivi, salvo proroga in caso di comprovata necessità; 
b) la nomina di un nuovo legale rappresentante del soggetto titolare 
dell’azienda;  
c) la variazione della denominazione o della ragione sociale dell’attività 
commerciale; 
d) le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività 
per atto tra vivi o a causa di morte; 
e) la cessazione dell’attività commerciale. 

 
 

Sezione II 
Criteri per lo sviluppo del commercio in sede fissa 

 
Art. 19 

(Criteri regionali per la programmazione e lo sviluppo del commercio in sede fissa) 
 

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e 
garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui 
all’articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, entro 
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la 
commissione consiliare competente per materia, gli indirizzi per lo sviluppo del settore 
e l’insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento: 

a) alla definizione dei requisiti qualitativi finalizzati all’insediamento delle 
medie e grandi strutture di vendita e relativi ai seguenti aspetti: 

1) sostenibilità sociale degli insediamenti; 
2) rispetto del ciclo integrato dei rifiuti e gestione ecosostenibile della 
struttura; 
3) classificazione energetica; 
4) utilizzazione di fonti rinnovabili di energia;  

b) alla definizione dei criteri e dei requisiti urbanistici ed edilizi relativi alle 
caratteristiche degli accessi veicolari, pedonali, compresi quelli per i portatori di 
handicap, alle caratteristiche della viabilità di accesso e di deflusso, delle reti 
infrastrutturali con particolare riferimento ai raccordi viari e alle intersezioni 
viarie in modo da prevenire o attenuare fenomeni di congestione del traffico, 
nonché alle caratteristiche e quantità dei parcheggi pertinenziali richiesti per 
diverse tipologie di strutture di vendita, incentivando quelli dotati di colonnine 
elettriche, tenuto anche conto dei diversi settori merceologici, delle aree di sosta 
per carico e scarico merci e di stoccaggio e consegna dei rifiuti ingombranti e 
dei collegamenti di trasporto pubblico esistenti; 
c) fermo restando il rispetto del soddisfacimento degli standard urbanistici 
relativi ai parcheggi a suo tempo richiesti per i fabbricati esistenti all’interno 
delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità 
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi 
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati 
alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della 
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formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai 
sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), alla definizione di criteri e 
modalità di reperimento, totale o parziale, degli eventuali ulteriori standard 
urbanistici relativi ai parcheggi, anche attraverso modalità alternative di 
trasporto o la monetizzazione degli stessi, nel caso di avvio di attività di vendita 
al dettaglio nei medesimi fabbricati; 
d) alla definizione dei criteri e degli indirizzi per l’individuazione delle zone o 
delle aree idonee all’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, 
attraverso l’adeguamento, ove necessario, da parte dei comuni singoli o 
associati, degli strumenti di pianificazione urbanistica, con esclusione di quelli 
approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ovvero 
approvati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 
novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) nel caso in 
cui siano già localizzate le aree con destinazione commerciale per 
l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, tenuto conto dei limiti e 
delle condizioni per le trasformazioni e l’ulteriore consumo di suolo, nonché 
dell’individuazione delle misure compensative atte a rendere sostenibili gli 
insediamenti medesimi; 
e) a specifiche disposizioni atte a disciplinare l’esercizio di attività commerciali 
nei centri storici, al fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano, nonché 
a garantirne la sostenibilità sociale ed a favorire il contrasto a fenomeni di 
abbandono; 
f) alla definizione dei requisiti e criteri per l’individuazione degli standard 
urbanistici nei casi di apertura, trasferimento o ampliamento di attività 
commerciali al dettaglio, conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica. 

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale, gli interventi relativi 
alle grandi strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici e nelle zone 
territoriali omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 sono subordinati alla corresponsione di 
un contributo straordinario ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera d ter) del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ovvero 
dell’articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

3. Nel caso in cui il regolamento di cui al comma 1 incrementi, all’interno delle 
zone territoriali omogenee di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968, gli standard 
urbanistici per le attività commerciali al dettaglio, tale incremento non si applica 
laddove vi siano strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore 
della presente legge o quando sia intervenuto, alla medesima data, un atto deliberativo 
propedeutico alla loro definizione. 

 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 41 di 678



Art. 20 
(Regolamentazione comunale sul commercio in sede fissa) 

 
1. I comuni o le loro forme associative, in base a quanto stabilito dal regolamento 

di cui all’articolo 19, comma 1, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del 
commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
adeguano, ove necessario, i propri regolamenti e gli strumenti e i programmi di 
pianificazione urbanistica, stabilendo in particolare: 

a) le modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi 
fissati dalla Regione, tenendo, inoltre, conto delle caratteristiche urbanistiche e 
di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, del traffico, 
dell’inquinamento acustico e ambientale, delle aree verdi e del corretto utilizzo 
degli spazi pubblici e di uso pubblico; 
b) i criteri per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita e la 
relativa destinazione d’uso commerciale specifica; 
c) l’individuazione di ambiti omogenei, all’interno dei quali possono essere 
posti limiti di insediamento di nuove attività, per la salvaguardia di vincoli 
ambientali e paesaggistici, in coerenza con le prescrizioni di cui ai Piani 
territoriali paesistici (PTP) vigenti e al Piano territoriale paesistico regionale 
(PTPR) adottato ovvero approvato, la sostenibilità ambientale, infrastrutturale, 
logistica, la mobilità, nonché la vivibilità di tali aree necessaria alla fruizione dei 
luoghi da parte della collettività, nel rispetto dei principi di stretta necessità, 
proporzionalità e non discriminazione; 
d) l’individuazione di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, 
artistico e paesaggistico ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 
25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di 
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso 
e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a 
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 
2015, n. 124); 

            e) i criteri e gli indirizzi per il riuso e il recupero delle strutture esistenti e la 
riqualificazione delle aree di insediamento commerciale inutilizzate o suscettibili 
di rigenerazione, nonché per lo sviluppo di programmi di salvaguardia e 
riqualificazione dei centri storici. 

2. L’adeguamento di cui al comma 1 degli strumenti urbanistici vigenti è approvato 
con le procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme 
in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive 
modifiche ove comporti variante allo strumento urbanistico. Diversamente, 
l’adeguamento è approvato con le procedure previste dagli articoli 1 e 1bis della l.r. 
36/1987. 

3. I comuni possono adottare specifiche prescrizioni e limiti per regolamentare 
l’esposizione delle merci nelle vetrine dei negozi ovvero all’esterno di essi, con 
particolare riferimento ai prodotti alimentari, nonché per l’installazione di insegne e 
pannelli luminosi, ai fini di tutela del decoro urbano e per prevenire situazioni di 
degrado. 
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Art. 21 
(Inadempimento da parte dei comuni) 

 
1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento 

regionale di cui all’articolo 19, comma 1, in caso di mancato adeguamento da parte dei 
comuni ai sensi dell’articolo 20 si applicano i criteri, le procedure e le modalità per 
l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di medie e grandi strutture di vendita, 
stabiliti con la presente legge e con il regolamento di cui all’articolo 19, comma 1, nel 
rispetto degli strumenti urbanistici e territoriali vigenti.  

 
 

Sezione III 
Tipologie degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa 

e procedimenti amministrativi 
 
 

Art. 22 
(Tipologie di esercizi commerciali) 

 
1. La rete distributiva del commercio al dettaglio in sede fissa si articola in: 

a) esercizi di vicinato; 
b) medie strutture di vendita; 
c) grandi strutture di vendita. 

 
 

Art. 23 
(Misure per la semplificazione dei procedimenti) 

 
1. I comuni o le loro forme associative, nel rispetto della legislazione statale e 

regionale vigente nonché dei propri strumenti urbanistici, provvedono a rendere 
contestuali i procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio degli immobili con 
quelli relativi alle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle 
superfici delle medie e grandi strutture di vendita. 
 

 
Art. 24 

(Procedimenti relativi agli esercizi di vicinato)  
 

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede, dell’ampliamento della superficie 
di vendita e della modifica qualitativa e quantitativa del settore merceologico degli 
esercizi di vicinato i soggetti interessati presentano la SCIA, ai sensi del d.lgs. 
222/2016, al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata 
adottata dalla Regione. Le attività dichiarate nella SCIA possono essere effettuate sin 
dalla data di presentazione della stessa ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 19 bis 
della l. 241/1990. 

2. Gli esercizi di vicinato possono ampliare la propria superficie di vendita, 
mediante accorpamento, fino al raggiungimento del limite dimensionale di cui 
all’articolo 15, comma 1, lettera h), subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP 
competente per territorio, utilizzando locali adiacenti al perimetro del locale originario, 
nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione 
d’uso e degli strumenti urbanistici generali e attuativi. 
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3. Nel caso degli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, 
agli stessi è consentito altresì il consumo sul posto dei medesimi prodotti e bevande, con 
la sola esclusione del servizio assistito e con l’osservanza delle norme vigenti in materia 
igienico-sanitaria.  

4. La cessazione dell’attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di 
cui all’articolo 18, comma 1, lettera e). 

 
 

Art. 25 
(Procedimenti relativi alle medie strutture di vendita) 

 
1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della 

superficie di vendita delle medie strutture di vendita i soggetti interessati presentano al 
SUAP competente per territorio, mediante la modulistica unificata adottata dalla 
Regione, domanda di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016.  

2. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse 
amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi 
decisoria ai sensi della normativa vigente in materia.  

3. Il provvedimento conclusivo del procedimento ovvero la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce titolo unico per la 
realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste ed include il 
relativo titolo abilitativo edilizio, qualora necessario. 

4. Nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, qualora 
non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento 
della domanda da parte del SUAP competente per territorio, la domanda stessa si 
intende accolta.  

5. La modifica quantitativa del settore merceologico di una media struttura di 
vendita nonché la riduzione di superficie di vendita sono soggette alla presentazione di 
una comunicazione al SUAP competente per territorio, purché siano presenti tutti i 
requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia. In caso contrario 
si provvede attraverso la presentazione di apposita SCIA.  

6. La modifica qualitativa parziale del settore merceologico di una media struttura 
di vendita, fino al 20 per cento del totale della superficie di vendita autorizzata per il 
settore merceologico di cui è richiesta la modifica, è soggetta alla presentazione di 
apposita SCIA al SUAP competente per territorio, purché siano presenti tutti i requisiti 
previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia ai fini della vendita dei 
prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si 
provvede ai sensi dei commi 1 e 2. 
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7. Il regolamento di cui all’articolo 4 individua le procedure semplificate nei casi in 

cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio per: 
a) l’ampliamento nel limite massimo del 10 per cento della superficie di vendita 
delle medie strutture, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 15, 
comma 1, lettera i); 
b) l’apertura o l’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture 
derivanti da concentrazione o accorpamento tra le strutture stesse. 

8. La cessazione dell’attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di 
cui all’articolo 18, comma 1, lettera e).  

9. Al fine di prevenire fenomeni di congestione del traffico, l’avvio delle attività è 
comunicato entro i quindici giorni precedenti al SUAP competente per territorio. 

10. Le aggregazioni di medie strutture di vendita, nel caso superino i limiti di cui 
all’articolo 15, comma 1, lettera i), sono autorizzate secondo i procedimenti di cui 
all’articolo 26. 

11. In caso di accorpamento di una media struttura di vendita con una o più strutture 
o locali a destinazione commerciale, la cui superficie di vendita complessiva non superi 
i 1.000 metri quadrati, ricomprese all’interno di uno strumento urbanistico attuativo, si 
tiene conto dei parcheggi e del verde pubblico già reperiti a titolo di standard 
urbanistico, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei requisiti urbanistici di cui all’articolo 
19, comma 1, lettera d). 
 

 
Art. 26 

(Procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita) 
 

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della 
superficie di vendita delle grandi strutture di vendita i soggetti interessati presentano al 
SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla 
Regione, apposita domanda di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016.  

2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato allo svolgimento 
di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente in materia, alla quale partecipano, in ogni caso, il comune o il 
rappresentante delle forme associative tra comuni, la provincia o la città metropolitana e 
la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in 
materia di commercio. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP 
competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di 
autorizzazione e la relativa determinazione conclusiva è adottata, sulla base delle 
posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti e, in ogni caso, previo 
assenso della Regione, entro centoventi giorni dall’indizione della conferenza.  

3. Alle riunioni della conferenza dei servizi di cui al comma 2, svolte in seduta 
pubblica, partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto, il richiedente e i 
rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni di categoria delle imprese 
del commercio maggiormente rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate 
individuate dal comune. 

4. Il provvedimento conclusivo del procedimento sostituisce ad ogni effetto tutti gli 
atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori 
di beni o servizi pubblici interessati e costituisce titolo unico per la realizzazione 
dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste, incluso il relativo titolo 
abilitativo edilizio, qualora necessario. 
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5. Il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per i centri 
commerciali di cui all’articolo 28 è comunque subordinato: 

a) al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b); 
b) all’insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali 
prevedano una specifica destinazione d’uso commerciale;  
c) al parere comunale di conformità urbanistica dell’intervento rispetto agli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi;  
d) all’espletamento della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA), qualora prevista dalla normativa vigente in materia 
ambientale, il cui esito escluda la necessità della VIA, con particolare attenzione 
ai rischi geologici; 
e) al rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia di siti di 
interesse nazionale (SIN), siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di 
protezione speciale (ZPS) e di aree ad elevato rischio di crisi ambientale, con 
particolare riferimento ad eventuali prescrizioni relative alla distanza dalle 
suddette aree di nuovi insediamenti commerciali.  

6. In caso di assoggettamento a VIA, il rilascio dell’autorizzazione confluisce nella 
procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27 
bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e 
successive modifiche.  

7. La Regione, al fine di favorire la presenza di punti di primo soccorso all’interno 
delle grandi strutture di vendita o nei centri commerciali aventi una superficie di vendita 
superiore a 10.000 metri quadrati e ubicati in zone distanti da presidi sanitari e 
ospedalieri tali da limitare una tempestiva attività di soccorso, incentiva la stipula di 
accordi con le Asl competenti o la Croce rossa per l’individuazione di locali e presidi 
interni alle suddette strutture per garantire l’espletamento della prima assistenza. 

8. La modifica quantitativa del settore merceologico di una grande struttura di 
vendita, compresa la riduzione di superficie di vendita, è soggetta alla presentazione 
della SCIA al SUAP competente per territorio, purché l’esercizio commerciale 
possegga, al momento della presentazione della stessa, tutti i requisiti previsti dalla 
normativa statale e regionale vigente in materia di grandi strutture di vendita ai fini della 
vendita dei prodotti corrispondenti alla modifica quantitativa apportata. In caso 
contrario si provvede ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.  

9. La modifica qualitativa parziale del settore merceologico di una grande struttura 
di vendita, fino al 20 per cento del totale della superficie di vendita autorizzata per il 
settore merceologico modificato, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al 
SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla 
normativa statale e regionale vigente in materia, ai fini della vendita dei prodotti 
corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si provvede ai 
sensi dei commi 1, 2, 3 e 4. 

10. La cessazione dell’attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di 
cui all’articolo 18, comma 1, lettera e).  

11. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono stabilite: 
a) le modalità per lo svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 2; 
b) le procedure semplificate per l’ampliamento nel limite massimo del 5 per 
cento della superficie di vendita delle grandi strutture nonché per 
l’ampliamento delle stesse derivante da accorpamento o concentrazione nei 
casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio; 
c) le modalità, i criteri e i requisiti per l’istituzione dei punti di primo soccorso 
di cui al comma 7, ivi inclusa l’individuazione della distanza dai presidi 
sanitari. 
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Art. 27 
(Varianti urbanistiche) 

 
1. Qualora l’apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di 

vendita di una media o grande struttura di vendita comportino variante urbanistica, la 
Regione, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 25 e 26, al fine di favorire 
l’unitarietà dei processi decisionali, adotta le modalità operative di maggior 
semplificazione previste dal regolamento di cui all’articolo 4. 
 
 

Art. 28 
(Procedimenti relativi ai centri commerciali) 

 
1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede, dell’ampliamento e 

dell’accorpamento della superficie di vendita dei centri commerciali, così come definiti 
dall’articolo 15, comma 1, lettere n), o) e p), i soggetti interessati presentano apposita 
domanda di autorizzazione al SUAP competente per territorio nel rispetto delle 
disposizioni di cui agli articoli 25 e 26, a seconda che si tratti di centri commerciali che 
rientrano tra le medie ovvero grandi strutture di vendita, utilizzando la modulistica 
unificata adottata dalla Regione. Resta fermo l’espletamento della verifica di 
assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente. L’autorizzazione abilita 
all’esercizio del centro commerciale nel suo complesso.  

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un 
unico promotore o dai singoli esercenti le attività commerciali, anche mediante un 
rappresentante degli stessi. 

3. L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore 
originario, non configura subingresso. 

4. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al 
comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 6, che devono comunque essere posseduti al momento 
del rilascio dell’autorizzazione. 

5. I singoli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita ricadenti 
all’interno del centro commerciale, ai fini delle rispettive aperture, presentano, 
singolarmente, apposita comunicazione al SUAP competente per territorio. 

6. Le modifiche relative ad una diversa ripartizione della superficie di vendita tra 
gli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione da 
presentare al SUAP competente per territorio, purché rimanga invariata la superficie di 
vendita complessiva del centro e fatto salvo quanto stabilito dai commi 7 e 8.  

7. La modifica quantitativa del settore merceologico nonché la riduzione di 
superfice di un centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare al SUAP 
competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla 
normativa statale e regionale vigente in materia. In caso contrario, per la modifica 
quantitativa del settore merceologico, si provvede ai sensi del comma 1. 

8. Qualora il centro commerciale presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa 
statale e regionale in materia ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore 
merceologico prescelto, la modifica qualitativa parziale del settore merceologico, 
inferiore al 20 per cento del totale della superfice di vendita autorizzata per il settore 
merceologico modificato, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al SUAP 
competente per territorio. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi del comma 1. 

9. Le modifiche contestuali di quanto previsto ai commi 7, primo periodo, e 8, 
primo periodo, sono soggette alla presentazione di un’unica SCIA al SUAP competente 
per territorio. 
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10. Lo svolgimento all’interno del centro commerciale di mostre-mercato, eventi, 
manifestazioni a scopo commerciale o a carattere promozionale non sono considerate 
variazioni di superficie di vendita del centro stesso se la loro durata complessiva non 
supera i sessanta giorni anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare. 

11. La cessazione dell’attività di un centro commerciale è soggetta alla 
comunicazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e).  

12. Al fine di prevenire fenomeni di congestione del traffico, l’avvio dell’attività è 
comunicato entro i quindici giorni precedenti al SUAP competente per territorio.  
 
 

Art. 29 
(Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso 

e vendita al dettaglio di merci ingombranti e a consegna differita) 
 

1. Gli esercizi commerciali che svolgono congiuntamente e nel medesimo locale la 
vendita al dettaglio e all’ingrosso sono sottoposti ai regimi abilitativi previsti per la 
vendita al dettaglio, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 
114/1998, come modificato dall’articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 6 
agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel 
mercato interno). 

2. La superficie di vendita dell’esercizio è determinata dalla somma delle superfici 
destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo 
quanto previsto al comma 3. 

3. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la 
vendita all’ingrosso ed al dettaglio esclusivamente delle merci ingombranti e a consegna 
differita individuate dal comma 5 è calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non 
sia superiore a: 

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 
b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 

4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3 è 
calcolata nei modi ordinari. 

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli esercizi che vendono 
esclusivamente i seguenti prodotti con i relativi complementi e accessori: 

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il 
commercio e l’artigianato; 
b) materiale elettrico; 
c) colori e vernici, carte da parati; 
d) ferramenta ed utensileria; 
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; 
f) articoli per riscaldamento; 
g) strumenti scientifici e di misura; 
h) macchine per ufficio; 
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; 
l) combustibili; 
m)  materiali per l’edilizia e ferramenta; 
n) legnami; 
o) mobili ed articoli di arredo; 
p) grandi elettrodomestici; 
q) prodotti e arredi da giardino. 
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6. La superficie di vendita degli esercizi al dettaglio specializzati nella vendita 
esclusiva dei prodotti di cui al comma 5 senza i relativi complementi è calcolata come 
di seguito: 

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un 
decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, 
lettera i); 
b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo 
della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera l), 
fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura del 50 per cento per la parte 
eccedente tale limite. 

7. Non costituisce superficie di vendita quella destinata al ritiro da parte dei clienti 
delle merci ingombranti e a consegna differita, purché non eccedente il 10 per cento 
della superficie di vendita autorizzata e purché i prodotti da ritirare non riportino 
l’indicazione del prezzo. 

8. Se l’attività esercitata non riguarda più la vendita delle merci di cui al comma 5, 
trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie e alle grandi strutture di 
vendita di cui alla presente legge, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da 
esse previsto. 

 
 

Art. 30 
(Subingresso e affidamento di reparto) 

 
1. Al trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra 

vivi si provvede: 
a) nel caso di esercizi di vendita di prodotti non alimentari, mediante 
comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la 
modulistica unificata adottata dalla Regione; 
b) nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante 
presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la 
modulistica unificata adottata dalla Regione. 

2. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 1 deve 
avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell’atto e determina d’ufficio la 
reintestazione con efficacia immediata del titolo abilitativo, nonché di quello eventuale 
relativo all’insegna, nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato 
l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 6.  

3. Al subingresso nell’attività di commercio al dettaglio, per causa di morte, si 
provvede: 

a) nel caso di esercizi di vendita di prodotti non alimentari, mediante 
comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la 
modulistica unificata adottata dalla Regione; 
b) nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante 
presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la 
modulistica unificata adottata dalla Regione.  

4. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 3 deve 
avvenire entro un anno dalla morte del dante causa, pena la decadenza del titolo 
abilitativo, ove presente, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, secondo 
le seguenti modalità: 

a) qualora il soggetto che eredita intenda proseguire l’attività, il subentrante può 
continuare nell’attività dalla data di morte del dante causa, dichiarando nella 
comunicazione o nella SCIA il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6; 
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b) qualora il soggetto che eredita non intenda proseguire l’attività e la ceda ad 
altri, la presentazione della comunicazione o della SCIA da parte del 
subentrante, che dichiari il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, e 
l’avvenuto trasferimento della titolarità determinano d’ufficio la reintestazione 
con efficacia immediata del titolo abilitativo, nonché di quello eventuale relativo 
all’insegna, nei confronti del subentrante. 

5. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, 
in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio 
impiegate, per un periodo di tempo convenuto, ad uno o più soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 6, mediante SCIA che il titolare presenta al SUAP 
competente per territorio. Qualora il titolare non provveda alla presentazione della 
SCIA, lo stesso risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore. Il reparto affidato 
in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è 
collocato e non può avere un accesso autonomo. Almeno un reparto dell’esercizio 
commerciale interessato deve restare nella gestione del titolare. 
 
 

Sezione IV 
Forme speciali di vendita 

 
Art. 31 

(Forme speciali di vendita al dettaglio) 
 

1. Costituiscono forme speciali di vendita al dettaglio: 
a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, 
di soci di cooperative di consumo per i beni da esse prodotti, di aderenti a circoli 
privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nei musei e nelle strutture 
militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 
b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 
c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di 
comunicazione, compresi quelli telematici; 
d) la vendita presso il domicilio dei consumatori. 

2. L’attività di vendita al dettaglio esercitata in una delle forme speciali: 
a) nel caso di cui al comma 1, lettera a), è soggetta a SCIA da presentare al 
SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, attraverso l’utilizzo 
della modulistica unificata adottata dalla Regione; 
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b): 

1) se viene effettuata attraverso distributori automatici collocati in altri 
esercizi già abilitati o in altre strutture o sedi, è soggetta a SCIA da 
presentare al SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, 
utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione; 

2) se viene effettuata in modo esclusivo in apposito locale, è soggetta, 
rispettivamente, a SCIA nel caso di esercizio di vicinato o ad 
autorizzazione nel caso di media o grande struttura di vendita, da 
presentare o da richiedere al SUAP competente per territorio ai sensi del 
d.lgs. 222/2016, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla 
Regione;  

c) nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), è soggetta a SCIA da presentare al 
SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, attraverso l’utilizzo 
della modulistica unificata adottata dalla Regione. 
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Art. 32 
(Vendite in outlet) 

 
1. All’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento, all’accorpamento degli 

outlet si applicano, in relazione alla tipologia dimensionale delle strutture di vendita, le 
disposizioni previste agli articoli 24, 25, 26 e 28. 

2. La denominazione di outlet può essere impiegata soltanto nelle insegne, nelle 
ditte, nelle comunicazioni commerciali o pubblicitarie e nei marchi propri degli esercizi 
che svolgono la vendita esclusivamente dei prodotti di cui all’articolo 15, comma 1, 
lettera v). 

3. Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli 
esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto di quanto previsto al comma 2. 

 
 

Sezione V 
Vendite straordinarie 

 
Art. 33 

(Vendite di liquidazione) 
 

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate, previa comunicazione comprovante le 
loro cause, al SUAP competente per territorio da effettuarsi almeno venti giorni prima, 
al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci in caso di:  

a) cessazione dell’attività commerciale;  
b) cessione dell’azienda ovvero di una o più unità locali in cui è effettuata la 
vendita di liquidazione;  
c) trasferimento in altro locale dell’azienda o di una singola unità locale nella 
quale si effettua la vendita di liquidazione;  
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.  

2. Le vendite di liquidazione possono avvenire in qualunque momento dell’anno, 
ad eccezione di quelle relative alla trasformazione e rinnovo dei locali di vendita, che 
sono vietate nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione. 

3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali 
di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in 
liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto 
deposito.  
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Art. 34 
(Vendite di fine stagione e vendite promozionali) 

 
1. Le vendite di fine stagione, o saldi, riguardano, in particolare, i prodotti di 

carattere stagionale o di moda, quali, tra gli altri, quelli relativi ai settori 
dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della 
biancheria, nonché i prodotti sottoposti a rapida evoluzione tecnologica o comunque 
suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. 
Le vendite possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione per una durata 
massima di sei settimane consecutive a partire dalla data di inizio delle stesse. 

2. La Giunta regionale annualmente con propria deliberazione da adottarsi, previo 
parere della commissione consiliare competente, almeno sessanta giorni prima 
dell’inizio delle vendite invernali di fine stagione, fissa la data di inizio delle vendite sia 
per il periodo invernale sia per il periodo estivo. In caso di mancata adozione della 
suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l’anno precedente.  

3. Nel periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione è consentita 
esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso i magazzini o l’esercizio 
medesimo, con riferimento alle sole merci oggetto delle vendite stesse. 

4. Nelle prime ventiquattro ore dall’inizio delle vendite di fine stagione non si 
applicano le sanzioni nel caso in cui la merce sia sprovvista di cartellino ai sensi 
dell’articolo 17, comma 6, purché la stessa sia inserita in un’area in cui sia indicata la 
percentuale di sconto. 

5. Nelle successive ventiquattro ore tutti i capi esposti devono essere muniti del 
relativo cartellino di sconto. 

6. È fatto divieto nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione di 
effettuare, con ogni mezzo di comunicazione, inviti alla propria clientela o alla 
generalità dei consumatori per proporre condizioni favorevoli di acquisto in data 
precedente l’inizio di tali vendite. 

7. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di 
acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una 
parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da 
quelle vendute alle condizioni ordinarie. 

8. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo eventuali 
divieti prescritti dalla legge. Lo svolgimento delle vendite non è soggetto ad 
autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo o temporale, tranne che 
nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i medesimi prodotti di cui al 
comma 1. Il limite dei trenta giorni precedenti alle vendite si intende riferito anche agli 
outlet di cui all’articolo 32. 
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Sezione VI 
Vigilanza e sanzioni 

 
Art. 35 

(Vigilanza e sanzioni amministrative) 
 

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di 
commercio al dettaglio in sede fissa, provvedono all’accertamento e all’irrogazione 
delle sanzioni amministrative e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì 
competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a 
ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della l. 689/1981.  

2. I comuni possono destinare una quota parte dei proventi derivanti dal pagamento 
delle sanzioni: 

a) ad iniziative di valorizzazione del commercio di vicinato; 
b) ad iniziative di decoro urbano presentate dalle associazioni dei cittadini 
nell’ambito dei progetti di cittadinanza attiva; 
c) all’incentivazione del personale che esercita l’attività di vigilanza sul 
commercio. 

3. Chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa in violazione 
delle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle seguenti sanzioni: 

a) in caso di mancanza dei requisiti di onorabilità e professionali previsti 
dall’articolo 6 si applica la sanzione da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 e la 
contestuale chiusura dell’esercizio; 
b) in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 17, commi 1, 3, 4 e 6 
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
1.500,00 a euro 4.500,00; 
c) in caso di mancata presentazione della SCIA prevista per gli esercizi di 
vicinato di cui all’articolo 24, o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei 
contenuti della SCIA stessa, si applica la sanzione da euro 3.500,00 a euro 
10.500,00 e la contestuale chiusura dell’esercizio; 
d) in caso di assenza dell’autorizzazione prevista per le medie strutture di 
vendita di cui all’articolo 25, si applica la sanzione da euro 7.500,00 a euro 
22.500,00 e la contestuale chiusura dell’esercizio; 
e) in caso di assenza dell’autorizzazione prevista per le grandi strutture di 
vendita di cui all’articolo 26 e per i centri commerciali di cui all’articolo 28, si 
applica la sanzione da euro 15.000,00 a euro 45.000,00 e la contestuale chiusura 
dell’esercizio;  
f) in caso di mancata presentazione della SCIA di cui all’articolo 30, commi 1 e 
3, o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa si 
applica la sanzione da euro 3.500,00 a euro 10.500,00 e la contestuale chiusura 
dell’esercizio; 
g) in caso di mancata presentazione della SCIA prevista per l’esercizio delle 
forme speciali di vendita di cui all’articolo 31, comma 2, ovvero di omessa o 
falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa, si applica la 
sanzione da euro 2.500,00 a euro 7.500,00 e la contestuale interruzione della 
forma speciale di vendita; 
h) in caso di assenza dell’autorizzazione prevista per l’esercizio, svolto in 
apposito locale, della forma speciale di vendita di cui all’articolo 31, comma 1, 
lettera b), si applica la sanzione da euro 3.500,00 a euro 10.500,00 e la 
contestuale chiusura dell’esercizio; 
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i) in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 32, comma 2, si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
4.500,00 a euro 13.500,00; 
l) in caso di violazione delle disposizioni in materia di vendite di liquidazione, 
di fine stagione e promozionali, di cui agli articoli 33 e 34 si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma: 

1) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 per gli esercizi di vicinato; 
2) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 per le medie strutture di vendita; 
3) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 per le grandi strutture di vendita. 

4. Per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente capo nonché delle 
disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4 che prevedono obblighi o divieti, si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad 
euro 7.500,00.  

5. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, lettere b), i), l) nonché 
al comma 4, è disposta la chiusura dell’esercizio:  

a) fino a quattro giorni per gli esercizi di vicinato; 
b) fino a sei giorni per le medie strutture di vendita; 
c) fino a otto giorni per le grandi strutture di vendita a partire dal giorno 
successivo alla data di comunicazione della sanzione. 

6. Dopo la terza reiterazione delle violazioni o qualora non venisse rispettata la 
chiusura di cui al comma 5, è revocato il titolo abilitativo. 
 
 

Art. 36 
(Sospensione per carenza dei requisiti igienico-sanitari,  

edilizi o di sicurezza degli esercizi) 
 
1. Qualora venga rilevata, successivamente all’avvio dell’attività commerciale, la 

carenza di requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza prescritti per l’esercizio 
dell’attività medesima, è disposta la sospensione dell’attività nell’intero esercizio 
commerciale ovvero nel solo reparto in cui si è verificata la carenza e assegnato un 
termine, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l. 241/1990, per il ripristino dei 
requisiti mancanti ovvero per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli 
obblighi violati. 

2. In caso di mancato ripristino, decorso il termine di cui al comma 1, il comune 
dispone la chiusura dell’intero esercizio commerciale ovvero del solo reparto in cui si è 
verificata la carenza. 

3. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni delle disposizioni 
di cui al presente articolo, può essere disposta un’ulteriore sospensione dell’attività per 
un periodo non superiore a venti giorni nell’intero esercizio commerciale ovvero nel 
solo reparto in cui si è verificata la carenza. 

 
 

Art. 37 
(Chiusura degli esercizi di vicinato) 

 
1. Oltre ai casi di chiusura dell’esercizio previsti dall’articolo 35, commi 3, lettere 

a) e c), e 5, il comune competente dispone la chiusura di un esercizio di vicinato anche 
nel caso in cui l’attività, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, sia 
sospesa per un periodo superiore ai dodici mesi in assenza della proroga prevista 
all’articolo 18, comma 1, lettera a). 
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Art. 38 
(Decadenza delle autorizzazioni per le medie e grandi  

strutture di vendita e relativa chiusura) 
 

1. L’autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita decade, con la 
contestuale chiusura dell’esercizio: 

a) qualora vengano meno i requisiti previsti all’articolo 6; 
b) qualora l’attività sia sospesa in assenza della comunicazione prevista ai sensi 
dell’articolo 18, comma 1, lettera a); 
c) qualora l’attività, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, 
risulti sospesa, a seguito di controlli, per un periodo superiore a quello 
comunicato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) e comunque oltre i 
dodici mesi;   
d) qualora, salvo proroga di comprovata necessità, l’attività non sia avviata: 

1) entro diciotto mesi dalla data di rilascio, se si tratta di una media struttura 
di vendita da insediare in un immobile preesistente;  

2) entro quarantotto mesi dalla data di rilascio, se si tratta di una media 
struttura di vendita da insediare in un immobile di nuova costruzione 
ovvero in immobile preesistente soggetto a recupero urbano da sottoporre 
a totale ristrutturazione ovvero ad abbattimento e contestuale 
riedificazione; 

3) entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio, se si tratta di una grande 
struttura di vendita da insediare in un immobile preesistente;  

4) entro quarantotto mesi dalla data di rilascio, se si tratta di una grande 
struttura di vendita da insediare in un immobile di nuova costruzione 
ovvero in immobile preesistente soggetto a recupero urbano da sottoporre 
a totale ristrutturazione ovvero ad abbattimento e contestuale 
riedificazione. 

2. Qualora, nei casi previsti al comma 1, lettera d), l’attività sia avviata per una 
quota parte della superficie di vendita complessivamente autorizzata, tale superficie è 
d’ufficio ridotta fino a corrispondenza con la superficie effettivamente avviata. 

3. In caso di riduzione della superficie di vendita di una media o grande struttura, 
già avviate, in misura superiore a un terzo della superficie autorizzata per un periodo di 
tre anni consecutivi, l’autorizzazione decade per la parte non attiva. 
       4. I termini di attivazione di cui al comma 1, lettera d), sono comunque sospesi, per 
la sola fase cautelare, in caso di contenzioso avente a oggetto la grande o media struttura 
di vendita ovvero per altre ragioni non imputabili al titolare dell’autorizzazione. 

5. Qualora si renda necessario il rilascio di titolo abilitativo edilizio per l’avvio di 
una media o grande struttura di vendita, in ogni caso i termini di decadenza di cui al 
comma 1, lettera d), numeri 2) e 4), sono comunque equiparati a quelli previsti per i 
titoli abilitativi edilizi. 
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CAPO III 
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÁ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE 

 
Sezione I 

Disposizioni comuni  
 

Art. 39 
(Definizioni) 

 
1. Ai fini del presente capo, si intende per: 

a) commercio su aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio, con 
riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad 
entrambi, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree 
pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio 
marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità; 
b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà 
privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque 
natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una 
convenzione con il comune; 
c) somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, l’attività di 
vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto 
della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta 
mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su 
aree pubbliche e attrezzati all’uopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli 
acquirenti non possano accedere all’interno, non siano annesse aree 
appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista 
l’assistenza del personale addetto alla somministrazione; 
d) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune 
abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato 
all’esercizio dell’attività commerciale. Il posteggio può essere occupato 
mediante: 

1) costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano 
la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un 
mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale; 

2) negozio mobile, il veicolo immatricolato ai sensi del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche 
come veicolo speciale uso negozio; 

3) banco temporaneo, insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente 
dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e 
allontanabile dal posteggio al termine dell’attività commerciale;  

e) banco tipo, tipologia di struttura di banco da esposizione adottato dal 
comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche 
più rappresentative a livello provinciale, nel rispetto di standard minimi 
qualitativi per la loro armonizzazione con l’arredo ed il decoro urbano; 
f) concessione di posteggio, il provvedimento concessorio rilasciato dal comune 
competente per territorio che consente l’utilizzo di un posteggio su area pubblica 
nell’ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi; 
g) posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all’esercizio dell’attività e 
non compreso nei mercati; 
h) autorizzazioni per l’attività a posteggio, le autorizzazioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggi dati in concessione; 
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i) autorizzazioni per l’attività di tipo itinerante, le autorizzazioni per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche senza l’uso di un posteggio, sulle aree e gli 
itinerari consentiti dal comune competente, purché in forma itinerante; 
l) produttori agricoli, i soggetti di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta 
sul valore aggiunto) e successive modifiche, i quali esercitano l’attività di 
vendita su aree pubbliche dei propri prodotti, in base a quanto stabilito 
all’articolo 4, commi 2 e 4, del d.lgs. 228/2001; 
m)  mercato, l’area pubblica o privata, della quale il comune abbia la 
disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata, 
prevalentemente, all’esercizio dell’attività, per uno o più o tutti i giorni della 
settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la 
somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi. Il 
mercato, istituito con apposito provvedimento comunale, è definito: 

1) mercato in sede propria, che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale 
uso negli strumenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, 
con configurazioni edilizie specifiche e materiali adeguati; 

2) mercato su strada, che occupa per un certo tempo, nell’arco della giornata, 
spazi aperti sui quali si alterna con altre attività cittadine; 

n) mercati agricoli, i mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte 
degli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, relativo agli standard per la realizzazione di mercati 
agricoli, costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di 
proprietà privata; 
o) mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono su 
un’area pubblica o su un’area privata di cui il comune abbia la disponibilità, 
anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più 
ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o 
prevalenti, in particolare, l’hobbysmo, l’antiquariato, le cose usate, compreso il 
baratto, l’oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli 
oggetti da collezione; 
p) fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso sulle aree pubbliche o 
private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a 
esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di 
particolari ricorrenze, eventi o festività; 
q) fiera promozionale a carattere straordinario, la manifestazione fieristica, ad 
esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 
(Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. 
Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio) e 
successive modifiche, finalizzata alla promozione del territorio o di determinate 
specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori dell’Unione 
europea e non, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del 
commercio equo e solidale di cui all’articolo 8 della l.r. 20/2009 nonché alla 
valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive; 
r) presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato 
nel mercato per l’assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente 
libero, prescindendo dal fatto che abbia effettivamente ottenuto l’assegnazione, 
purché ciò non dipenda da sua rinuncia; 
s) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha 
effettivamente esercitato nella fiera stessa; 
t) rotazione commerciale, l’utilizzazione, tramite prestabilita periodica 
rotazione, dell’insieme di posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati a una 
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pluralità d’operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non 
alimentari; 
u) spunta, assegnazione giornaliera dei posteggi, temporaneamente non occupati 
dai titolari della relativa concessione, in un mercato durante il periodo di non 
utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il 
commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel 
mercato di cui trattasi; 
v) reiterazione, la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, 
anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi 
dell’articolo 16 della l. 689/1981; 
z) associazioni di gestione dei servizi mercatali, le associazioni, le reti di 
imprese, i consorzi o cooperative costituiti con l’adesione di almeno i due terzi 
dei concessionari di posteggi all’interno dei relativi mercati giornalieri e saltuari 
ed eventualmente delle associazioni di categoria o di società loro collegate, che 
operano in regime di convenzione e di sussidiarietà con il comune per la 
gestione di servizi individuati dallo stesso comune, con apposita convenzione, e 
relativi al mercato medesimo; 
aa) mercati straordinari, i mercati periodici che si svolgono in edizioni 
suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli stessi operatori 
e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi nei periodi natalizi, 
nelle festività e nelle domeniche di cui all’articolo 44, comma 3; 
bb) organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche 
maggiormente rappresentative, le associazioni di categoria del commercio 
firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, 
nonché, a livello provinciale, facenti parte delle CCIAA. 

  
 

Art. 40 
(Esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche) 

 
1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto 

delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune, in conformità alle previsioni della 
presente legge, ed è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per 
territorio. 

2. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:  
a) su posteggi dati in concessione, ai sensi dell’articolo 45; 
b) in forma itinerante ai sensi dell’articolo 49. 

3. È consentita l’aggiunta di un settore merceologico al contenuto 
dell’autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 nonché 
il rispetto delle caratteristiche generali stabilite per il commercio di prodotti alimentari 
su aree pubbliche dall’articolo 42 ed eventuali prescrizioni e limiti di carattere 
merceologico stabiliti dal comune ai sensi dell’articolo 46, comma 1. I soggetti 
interessati all’aggiunta del settore merceologico presentano SCIA al SUAP competente 
per territorio.  

4. Il soggetto autorizzato per entrambi i settori merceologici che intenda limitare 
temporaneamente l’attività ad uno dei due può chiedere, mediante comunicazione al 
SUAP competente per territorio, la sospensione dell’attività commerciale relativa al 
settore merceologico interessato. 

5. Nel territorio regionale l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è 
consentito anche ai soggetti legittimati nelle altre regioni o nei paesi dell’Unione 
europea di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 
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6. L’esercizio del commercio nelle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla 
osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l’utilizzo 
delle aree predette. Relativamente alle aree demaniali marittime si applica la disciplina 
vigente in materia.  

7. È vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni 
ferroviarie, nei porti e nelle autostrade senza il permesso del soggetto gestore.  

8. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la 
vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.  

9. In caso di assenza del titolare del posteggio è consentito affidare la conduzione 
dell’attività a un socio, a un preposto, a un dipendente ovvero a un collaboratore di 
natura occasionale a condizione che, durante le attività di vendita, sia munito dell’atto di 
delega e del titolo autorizzatorio e concessorio originale nonché della documentazione 
attestante la natura del rapporto con il titolare del posteggio, da esibire a ogni richiesta 
avanzata dagli organi di vigilanza. 

10. Il titolo autorizzatorio e quello concessorio, nel caso di esercizio del commercio 
su aree pubbliche su posteggio, sono tenuti presso il banco di vendita e mostrati agli 
organi di vigilanza su richiesta. 

11. Il commercio di prodotti di vestiario usati o rigenerati è soggetto 
all’apposizione, sul banco di vendita, di un cartello ben visibile. 
 
 

Art. 41 
(Caratteristiche dei mercati e articolazione merceologica. Posteggi fuori mercato) 

 
1. I mercati, così come definiti all’articolo 39, comma 1, lettera m), in relazione al 

periodo di svolgimento si suddividono in:  
a) annuali, qualora si svolgano durante tutto il corso dell’anno;  
b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né 
superiore a sei mesi l’anno.  

2. I comuni possono destinare parte dei posteggi nei mercati e/o dei posteggi fuori 
mercato, per: 

a) la vendita esclusiva di determinate categorie di prodotti, indipendentemente 
dal contenuto dell’autorizzazione, salvo il diritto alla conservazione del 
posteggio da parte del soggetto titolare della concessione;  
b) la vendita specializzata di determinate categorie di prodotti all’interno dei 
mercati nei quali almeno il 70 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita 
del medesimo prodotto o di prodotti affini. 

3. Per specifiche esigenze e nel quadro della programmazione di cui all’articolo 53, 
i comuni possono prevedere l’esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi 
fuori mercato appositamente individuati, con particolare riferimento alle nuove zone di 
espansione urbana. 
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Art. 42 
(Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti 

alimentari) 
 
1. I posteggi situati nei mercati e i posteggi istituiti fuori mercato che effettuano, in 

un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti 
alimentari devono possedere caratteristiche idonee a garantire il mantenimento delle 
condizioni igieniche.  

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato al rispetto della vigente 
normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.  

3. Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge, 
quotidianamente, il commercio dei prodotti alimentari, oltre al rispetto della normativa 
in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, devono essere:  

a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo 
architettonico, storico, artistico e ambientale; 
b) dotate di una propria rete fognaria, con esito finale idoneo secondo la 
normativa vigente, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi 
igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità; 
c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all’acqua potabile, allo scarico 
delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura 
prescritta alla lettera b), e all’energia elettrica. Tali reti devono prevedere 
apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio; 
d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero 
sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell’area e facilmente 
accessibili in particolare dai posteggi; 
e) dotate di servizi igienici, distinti per sesso, da destinare, in numero adeguato, 
sia agli acquirenti sia agli operatori alimentari. 

4. Se nelle aree di cui al comma 3 i posteggi destinati alla vendita e alla 
somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati 
esclusivamente a essi, le prescrizioni di cui al comma 3 sono vincolanti soltanto per tali 
spazi.   

5. Negli spazi di cui al comma 4 il comune può individuare, delimitare e concedere 
superfici comuni attrezzate al fine di consentire il consumo sul posto di alimenti e 
bevande. 

6. Nei mercati in sede propria i comuni possono favorire, anche mediante misure di 
incentivazione, lo sviluppo di sistemi per il risparmio energetico ovvero per la 
produzione di energie da fonti alternative ed ecocompatibili. 

7. Il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dei 
prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su 
aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della 
manipolazione e cottura degli alimenti, con esclusione del servizio assistito. 

 
Art. 43 

(Aree private da destinare al commercio) 
 

1. Nel caso in cui uno o più soggetti, sulla base di apposita convenzione, mettano, 
gratuitamente a disposizione del comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o 
scoperta, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, la stessa può 
essere inserita fra le aree da utilizzare per lo svolgimento di fiere e mercati, nel rispetto 
delle disposizioni di cui al presente capo, previa verifica della sua idoneità allo scopo. 
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Art. 44 
(Orari del commercio su aree pubbliche) 

 
1. Gli orari dei mercati e del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dagli 

operatori nel rispetto degli indirizzi comunali relativi: 
a) ai motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 2; 
b) a limitazioni temporali connesse ad eventuali casi di indisponibilità dell’area 
per motivi di sicurezza stradale, di carattere sanitario e di pubblico interesse. 

2. I comuni, al fine di evitare la dispersione di risorse e favorire la piena riuscita 
delle manifestazioni, anche sotto il profilo del traffico e della mobilità cittadina, 
possono disporre il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante, anche 
relativamente a tutto il territorio comunale, nel periodo giornaliero di svolgimento di 
fiere o mercati.  

3. I comuni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati straordinari di cui 
all’articolo 39, comma 1, lettera aa), oltre che nel periodo natalizio anche per una 
domenica al mese, o il lunedì per i mercati che si svolgono la domenica, e per le 
festività. 
 
 

Sezione II 
Tipologie delle attività del commercio su aree pubbliche e procedimenti 

amministrativi 
 

Art. 45 
(Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio) 

 
1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante l’uso di 

posteggi di cui all’articolo 40, comma 2, lettera a), si svolge nell’ambito dei mercati, 
delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato. 

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato, ai sensi del d.lgs. 
222/2016, al contestuale rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo 
pubblico dove il posteggio è situato. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta 
autorizzazione e concessione. 

3. In caso di rilascio di autorizzazione e relativa concessione stagionale per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche su un posteggio fuori mercato, il comune, 
all’interno del provvedimento concessorio, stabilisce il periodo entro cui l’operatore ha 
diritto a esercitare. Al di fuori di tale periodo l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche non è consentito, essendo l’operatore considerato privo di concessione per 
l’occupazione del posteggio interessato. 

4. I comuni, previa indizione di apposite procedure di selezione, provvedono 
all’assegnazione delle concessioni dei posteggi, di durata decennale, rinnovabili 
secondo la normativa vigente, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche. I comuni, entro l’ultimo giorno di ciascun 
mese dell’anno, inviano alla Regione gli avvisi pubblici al fine della loro pubblicazione, 
entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). Gli avvisi 
pubblici sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data 
comunicazione alle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree 
pubbliche maggiormente rappresentative. 

5. I soggetti assegnatari delle concessioni in seguito alle procedure di selezione di 
cui al comma 4, a seguito del materiale conseguimento del provvedimento concessorio 
del posteggio, possono immediatamente avviare l’attività di commercio su aree 
pubbliche anche in assenza di titolo autorizzatorio, qualora questo non sia stato 
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rilasciato contestualmente alla concessione secondo il disposto di cui al comma 2, per 
cause non imputabili al soggetto assegnatario.  

6. L’autorizzazione di cui al comma 2, oltre all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche mediante l’uso dei posteggi, consente, altresì:  

a) di partecipare alle fiere sull’intero territorio nazionale; 
b) di esercitare l’attività in forma itinerante, ai sensi dell’articolo 49, nell’ambito 
del territorio nazionale. 

 
 

Art. 46 
(Utilizzazione dei posteggi) 

 
1. L’operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle 

prescrizioni previste per l’occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere 
merceologico disposti dai comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i 
prodotti oggetto della relativa autorizzazione.  

2. Nei mercati o nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi inferiore o 
pari a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più 
di due concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, o, in 
alternativa, di tre concessioni totali del settore merceologico prevalente nel medesimo 
mercato o fiera. Nei mercati o nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi 
superiore a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore 
di più di tre concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, o, 
in alternativa, di cinque concessioni totali del settore merceologico prevalente nel 
medesimo mercato o fiera. Nei comuni con un numero di abitanti inferiore o pari a 
cinquantamila un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di 
più di cinque concessioni di posteggi fuori mercato. Nei comuni con un numero di 
abitanti superiore a cinquantamila un medesimo soggetto giuridico non può essere 
titolare o possessore di più di dieci concessioni di posteggi fuori mercato. 

3. I posteggi occasionalmente liberi, per l’assenza del titolare, sono 
temporaneamente assegnati ad altro operatore titolare di autorizzazione sulla base del 
maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il 
calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si 
presenta non è assegnato il posteggio occasionalmente libero. A parità di numero di 
presenze si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dall’impresa, anche in modo 
discontinuo, e comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle 
imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da 
box e altre strutture fisse ovvero di posteggi vuoti e non assegnati. 
       4. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e 
nelle fiere, è effettuata dai soggetti incaricati dal comune con l’annotazione dei dati 
anagrafici dell’operatore ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di 
soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è 
titolare.  

5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. 
Qualora l’operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo 
stesso indica, all’atto dell’annotazione delle presenze, con quale di esse intende 
partecipare. 
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Art. 47 
(Esercizio dell’attività commerciale con posteggio nelle fiere)  

 
1. I soggetti in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche che intendono partecipare alle fiere presentano domanda di concessione di 
posteggio al comune ove le stesse si svolgono, in base alle procedure di selezione 
indette dal comune medesimo, indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale 
intendono partecipare nonché la principale merceologia trattata.  

2. Il periodo di validità dei provvedimenti concessori di cui al comma 1 è 
determinato dal comune, nel rispetto delle norme europee e statali in materia. 

3. I comuni, decorso il termine per l’inoltro delle istanze e tenuto conto dei criteri 
di priorità previsti dalle norme europee e statali oltre che dai regolamenti comunali, 
redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell’individuazione degli aventi 
diritto.  

4. Nelle fiere di durata di due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione 
dell’assegnatario del posteggio per l’intera manifestazione.  

5. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una 
partecipazione dell’assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della 
manifestazione. 
 
 

Art. 48 
(Posteggi riservati) 

 
1. Nelle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio 

il comune provvede a riservarne una parte da destinare:  
a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
(Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate) e successive modifiche;  
b) ai produttori agricoli di cui all’articolo 39, comma 1, lettera l); 
c) ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria 
giovanile; 
d) alle imprese artigiane ed alle imprese di servizio. 

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari di più di una concessione 
di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. 

3. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati 
dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal comune ai soggetti 
di cui al medesimo comma 1 con le procedure di cui all’articolo 46, comma 3. 

4. L’affidamento in gestione o il trasferimento definitivo della titolarità delle 
concessioni di posteggio di cui al comma 1 può avvenire solo nei confronti di soggetti 
che abbiano gli stessi requisiti di coloro che effettuano l’affidamento o il trasferimento. 
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Art. 49 
(Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante) 
 

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante di cui 
all’articolo 40, comma 2, lettera b), i soggetti interessati presentano apposita domanda 
di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio nel 
quale il soggetto richiedente intende avviare l’attività, utilizzando i modelli unificati 
adottati dalla Regione.  

2. L’autorizzazione abilita:  
a) all’esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale;  
b) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi 
si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;  
c) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e 
nelle fiere, per la temporanea assenza del titolare del posteggio, ai sensi 
dell’articolo 46, comma 3; 
d) all’esercizio del commercio nell’ambito delle fiere sull’intero territorio 
nazionale. 

3. L’esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste 
esclusivamente per il tempo necessario a servire la clientela. I comuni con popolazione 
residente inferiore ai 5.000 abitanti ovvero carenti sotto il profilo dell’insediamento 
commerciale e dell’assortimento merceologico, possono individuare percorsi sui quali 
consentire soste di durata maggiore. 

4. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con i 
mezzi mobili previsti dal d.lgs. 285/1992 e secondo le norme previste dallo stesso 
decreto e da quelle contenute nella regolamentazione comunale. Non sono considerati 
mezzi mobili le attrezzature di vendita dotate di ruote di qualsiasi tipo montate ad arte e 
che non facciano originariamente parte integrante del mezzo stesso. 

5. È fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nei centri storici e 
nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 dei comuni con popolazione residente 
superiore ai 30.000 abitanti. 

6. I comuni possono individuare ulteriori aree, oltre quelle indicate al comma 5, in 
cui vietare o sottoporre a particolari limiti o condizioni il commercio in forma itinerante 
per motivi di tutela ambientale, archeologica, storica, artistica, di viabilità e di decoro 
urbano. 
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Art. 50 
(Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo) 

 
1. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, 

possono istituire mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti 
dall’articolo 39, comma 1, lettera o).  

2. Ai mercatini di cui al comma 1 partecipano: 
a) gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ai 
quali si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata su 
aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori; 
b) gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale 
e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale; 
c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell’albo delle imprese artigiane, 
esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione; 
d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui 
attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di 
solidarietà e d’inclusione sociale. 

3. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), possono partecipare ai mercatini fino 
ad un massimo di otto volte all’anno.  

4. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), ai quali non è richiesto titolo 
abilitativo devono:  

a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la 
fotografia dell’operatore nonché appositi spazi per la vidimazione delle 
presenze. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo 
visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è rilasciato, previa 
autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per 
non più di una volta nell’anno solare dal comune di residenza, che conserva un 
apposito elenco;  
b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di 
ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme 
prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino. 

5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:  
a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui al comma 2 
partecipanti a tali manifestazioni;  
b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 
4, lettera a);  
c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da 
quello destinato ai commercianti.  

6. Con apposito regolamento i comuni disciplinano le modalità, i criteri per 
l’istituzione e lo svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di gestione e di 
attribuzione degli spazi ai singoli operatori mediante la definizione di procedure tese ad 
evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia.  

7. Il comune, previa convenzione, può affidare la gestione dei mercatini, ove 
presenti, alle reti di imprese relative all’ambito interessato, alle associazioni di categoria 
o a soggetti collettivi rappresentanti degli operatori di cui al comma 2. 
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Art. 51  
(Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di  

particolare pregio su aree pubbliche e loro valorizzazione) 
 
1. La Regione favorisce la riqualificazione, la valorizzazione e il mantenimento dei 

mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, 
merceologico, culturale o sociale. 

2. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati e le fiere di valenza storica o di 
particolare pregio adottano le misure necessarie volte alla salvaguardia delle relative 
caratteristiche merceologiche tradizionali. 

3. La Regione promuove e sostiene altresì l’organizzazione delle fiere di valenza 
storica o di particolare pregio anche al fine di incentivare il settore turistico sul 
territorio. I soggetti privati interessati, per mezzo delle organizzazioni di categoria 
maggiormente rappresentative a livello regionale, possono presentare progetti per la 
valorizzazione e la promozione delle fiere di cui al presente articolo. 

4. Con il regolamento di cui all’articolo 4, in particolare, sono: 
a) stabiliti i requisiti e le modalità ai fini dell’individuazione dei mercati e delle 
fiere di valenza storica o di particolare pregio, riconoscendo a quelle che si 
svolgono da oltre cinquant’anni una particolare rilevanza; 
b) individuate, in collaborazione con i comuni, le organizzazioni maggiormente 
rappresentative delle imprese del commercio su aree pubbliche, i soggetti gestori 
delle reti di imprese di cui all’articolo 15, comma 1, lettera r), qualora presenti, e 
le associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all’articolo 39, comma 1, 
lettera z), le iniziative volte alla promozione e valorizzazione dei mercati e delle 
fiere di valenza storica o di particolare pregio. 

 
 

Sezione III 
Criteri per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche  

 
Art. 52 

(Criteri regionali di sviluppo) 
 

1. La Regione, sentite le organizzazioni delle imprese di commercio su aree 
pubbliche maggiormente rappresentative, nel perseguimento delle finalità di cui 
all’articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di 
interesse generale di cui all’articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi 
dell’articolo 4, i criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i comuni per 
l’adozione degli atti relativi all’esercizio del commercio su aree pubbliche. 

2. Roma capitale provvede, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, 
all’adozione dei criteri di sviluppo di cui al comma 1, sentite le organizzazioni delle 
imprese di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.  

3. I comuni, preliminarmente all’istituzione di nuove fiere e mercati, provvedono 
alla riqualificazione e al potenziamento dell’offerta esistente, anche mediante l’utilizzo 
delle risorse private degli operatori di mercato interessati, sulla base delle modalità 
stabilite da appositi atti d’obbligo, privilegiando l’ampliamento del numero e delle 
dimensioni dei posteggi già previsti, anche attraverso l’accorpamento di posteggi 
contermini dei medesimi operatori. 

4. Ai fini dell’adozione degli atti di cui al comma 1, i comuni tengono conto: 
a) per l’individuazione delle aree da destinare all’istituzione e all’ampliamento 
di fiere e mercati: 

1) delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei requisiti tecnici e 
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qualitativi indicati nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, 
favorendo, in ogni caso, le zone in espansione o a vocazione turistica e il 
riequilibrio e la diversificazione dell’offerta nelle varie parti del territorio; 

2) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, 
storico, artistico e ambientale;  

3) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di 
accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, 
favorendo il decongestionamento delle aree problematiche; 

4) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di 
allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria; 

b) per l’individuazione dell’area da destinare allo spostamento temporaneo o 
definitivo dei mercati e delle fiere in altra sede o altro giorno lavorativo: 

1) delle cause di forza maggiore; 
2) delle limitazioni e dei vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o 

igienico-sanitari; 
3) dell’equivalenza, nei soli casi di spostamento definitivo, della nuova sede 

di mercato con riferimento al numero di posteggi e alla loro dimensione 
che non possono essere inferiori a quelli previsti nella sede originaria, nei 
limiti di disponibilità di suolo da parte del comune.   

5. I comuni confinanti, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si 
verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo 
esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità e attrattività, possono, 
sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, 
deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati o il loro 
contestuale ampliamento dimensionale.  

6. Qualora in un comune sia disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra 
sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un 
secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell’anzianità e alla 
riassegnazione, ove possibile, dei posteggi sulla base delle scelte effettuate.  

7. Il comune, qualora si rendano disponibili all’interno di un mercato uno o più 
posteggi, per rinuncia, decadenza o revoca, procede all’assegnazione dei posteggi 
disponibili mediante avviso pubblico; nel caso di richieste da parte di altri operatori 
presenti nel medesimo mercato, il comune valuta l’accoglimento di eventuali istanze di 
cambio di posteggio.   

8. Non è consentita l’istituzione di nuovi posteggi a rotazione, salva la possibilità 
di trasferire, per motivi di interesse pubblico, posteggi già istituiti a tale scopo alla data 
di entrata in vigore della presente legge. Nei comuni nei quali sono presenti le 
circoscrizioni territoriali tali trasferimenti sono disposti dai comuni nel rispetto della 
propria autonomia organizzativa e funzionale. Ciascun gruppo rotativo è costituito da 
un numero già definito di operatori non suscettibile di variazione incrementale. 

9. Al fine di favorire la riqualificazione urbana in particolari zone i comuni 
possono prevedere, per tutti i posteggi fuori mercato, una tipologia di banco tipo, 
eventualmente integrata con una targa di riconoscimento rilasciata dal comune stesso, 
da individuare anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria. 

10. I comuni regolamentano, secondo la normativa vigente, la vendita dei prodotti 
stagionali stabilendo la tipologia di prodotti, i criteri di assegnazione dei posteggi 
nonché il periodo di svolgimento dell’attività, che per i prodotti estivi va dal 1° aprile al 
30 settembre e per i prodotti autunnali e invernali va dal 1° ottobre al 31 marzo. 
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Art. 53 

(Programmazione comunale) 
 

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, sentite le 
organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche 
maggiormente rappresentative, con appositi atti di riordino e di localizzazione, da 
adottare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, previa ricognizione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti o 
da istituire, da trasferire, da modificare o razionalizzare, determinano: 

a) il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi, compresi quelli 
da destinare ai portatori di handicap, nonché quelli da destinare ai produttori 
agricoli, ai beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria 
giovanile, alle imprese artigiane e alle imprese di servizi;  
b) i settori merceologici, le sottocategorie merceologiche e/o le specifiche 
tipologie di prodotto da destinare ai singoli posteggi all’interno dei mercati e 
delle fiere e nei posteggi fuori mercato; 
c) l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività; 
d) le zone ove è necessario prevedere divieti, limiti o particolari condizioni per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai fini della tutela dei beni culturali, 
ivi compreso il decoro urbano, della salvaguardia dei vincoli ambientali e 
paesaggistici, del rispetto delle norme in materia di viabilità, sicurezza e di tutela 
dell’ambiente urbano, nonché dei principi di necessità, proporzionalità e 
adeguatezza;  
e) i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l’esercizio del commercio in 
forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico, nonché le 
caratteristiche dei mezzi mobili con i quali viene svolto; 
f) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all’esercizio 
del commercio in forma itinerante; 
g) gli obiettivi da conseguire nell’ambito delle politiche commerciali con 
particolare riguardo: 

1) ai provvedimenti da adottare per favorire la qualificazione dei centri storici 
mediante l’integrazione degli interventi in materia di commercio su aree 
pubbliche e di quelli in materia di commercio in sede fissa; 

2) ai programmi di controllo da attuare e alle infrastrutture da destinare alle 
attività di vendita ai fini del miglioramento delle condizioni igienico-
sanitarie; 

3) alle misure di valorizzazione e promozione delle fiere e dei mercati 
specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico e dei 
mercati mobili, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le 
aziende di promozione turistica. 

2. Nelle more dell’adozione degli atti di riordino e di localizzazione di cui al 
comma 1 e comunque non oltre il termine ivi indicato, i comuni possono in ogni caso 
procedere allo spostamento in altre zone dei posteggi la cui collocazione è in contrasto 
con le norme vigenti e secondo quanto previsto dal comma 3. 

3. I comuni, nell’adottare i provvedimenti di riordino e di localizzazione delle 
attività di commercio su aree pubbliche su posteggio fuori mercato, anche a seguito 
della verifica della loro compatibilità con le esigenze di tutela e rispetto di cui al comma 
1, lettera d), sentite le organizzazioni di categoria di cui al comma 1: 

a) valutano lo spostamento in altre zone delle attività risultate incompatibili; 
b) qualora non fosse possibile lo spostamento di cui alla lettera a), a seguito 
della revoca dei titoli abilitativi: 
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1) rilasciano al titolare concessioni o licenze ai fini dell’esercizio di diversa 
attività a carattere economico, concedendo allo stesso, qualora sprovvisto, 
il periodo necessario ad ottenere eventuali requisiti per l’esercizio 
dell’attività medesima; 

2) corrispondono al titolare, in alternativa, l’indennizzo di cui all’articolo 21 
quinquies, comma 1, della l. 241/1990, calcolato in base alle modalità 
indicate all’articolo 52, comma 1 ter, del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10, della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche; 

3) erogano al titolare, quale ulteriore alternativa, contributi ovvero altri 
strumenti pubblici di agevolazione, ai fini della ricollocazione in altre 
attività, utilizzando anche le risorse iscritte nell’ambito del fondo di cui 
all’articolo 109, comma 1, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti 
con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione 
consiliare competente. 

4. I comuni, al fine di sostenere il valore storico e culturale dei librai su aree 
pubbliche e favorire lo sviluppo della filiera produttiva basata sulle piccole e medie 
imprese, nell’individuazione delle aree da destinare alla vendita di libri tengono conto: 

a) della necessità, per i suddetti esercenti, di disporre di uno spazio di 
esposizione idoneo a promuovere la massima diffusione e fruibilità del libro e 
della lettura; 
b) della facoltà, per i medesimi soggetti, di destinare una parte di superficie, non 
superiore al 30 per cento, alla vendita di prodotti diversi dai libri e dai prodotti 
editoriali o equivalenti, quali, in particolare, souvenir, prodotti di piccolo 
antiquariato, di artigianato, di arte, da collezione, con esclusione 
dell’abbigliamento e dei prodotti alimentari. 

5. Al fine di sostenere la vendita di fiori e piante su aree pubbliche, i comuni 
riconoscono ai venditori di tali articoli la facoltà di destinare una parte della superficie, 
non superiore al 15 per cento, alla vendita di prodotti diversi da fiori e piante o 
equivalenti, quali, in particolare, prodotti di piccolo artigianato e oggettistica, con 
esclusione dell’abbigliamento, dei prodotti alimentari e alcoolici. 

6. I comuni adottano inoltre i regolamenti per le fiere ed i mercati contenenti: 
a) la cartografia dei posteggi con l’indicazione del loro numero progressivo e 
della eventuale destinazione merceologica;  
b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o alla fiera e la regolazione 
della circolazione pedonale e veicolare;  
c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi 
diritto;  
d) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque 
non assegnati;  
e) le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita; 
f) le modalità per promuovere l’informazione e la tutela dei consumatori. 

7. I comuni sono tenuti ad adottare i regolamenti di cui al comma 6 per le fiere e 
per i mercati con oltre cinquanta posteggi, nonché per i mercati realizzati in finanza di 
progetto.  

8. I comuni, mediante una o più convenzioni specifiche che assicurino il controllo 
sui livelli del servizio erogato e sulla trasparenza e correttezza amministrativa della 
gestione e degli interventi, possono affidare alle associazioni di cui all’articolo 39, 
comma 1, lettera z): 

a) la gestione dei servizi mercatali; 
b) le opere di riqualificazione, strutturali e non strutturali, del mercato di cui 
gestiscono i servizi, partecipando, in tutto o in parte, alle relative spese; 
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c) le iniziative di promozione del mercato medesimo; 
d) la rilevazione delle presenze dei concessionari dei posteggi all’interno dei 
relativi mercati ai fini dell’applicazione dell’articolo 55. 

9. I comuni, al fine di sviluppare razionalmente la rete di vendita e avere un quadro 
aggiornato delle criticità e delle possibili soluzioni, possono istituire l’Osservatorio del 
commercio sulle aree pubbliche, a cui partecipano i livelli istituzionali e di 
decentramento territoriale delle amministrazioni comunali e i rappresentanti delle 
organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche 
maggiormente rappresentative. 

 
 

Sezione IV 
Subingresso, decadenza, revoca e sanzioni 

 
Art. 54 

(Subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche) 
 

1. Al trasferimento della titolarità del posteggio e del relativo titolo autorizzatorio 
per atto tra vivi si provvede: 

a) nel caso di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da 
presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica 
unificata adottata dalla Regione; 
b) nel caso di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di 
SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica 
unificata adottata dalla Regione. 

2. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 1 è 
effettuata da parte del subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell’atto e 
determina d’ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, dell’autorizzazione e 
della concessione nei confronti del subentrante, a condizione che: 

a) sia provato l’effettivo trasferimento; 
b) il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6; 
c) l’attività sia stata effettivamente esercitata, anche in modo non continuativo, 
dal dante causa ovvero da un gestore, attraverso un contratto di affitto di 
azienda, per almeno novanta giorni a decorrere dall’avvio dell’attività 
medesima, a seguito di rilascio dei titoli abilitativi, ovvero dal momento in cui il 
dante causa è subentrato al precedente titolare.  

3. Nel caso di subingresso per causa di morte, il soggetto che succede può 
continuare a svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche dichiarando il possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 6 entro un anno a decorrere dalla data della morte del 
titolare, mediante presentazione al SUAP competente per territorio di comunicazione, 
relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, 
relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti, utilizzando la modulistica 
unificata adottata dalla Regione. La presentazione della comunicazione o della SCIA 
unica determina, d’ufficio, la reintestazione dell’autorizzazione e della relativa 
concessione.  

4. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare 
l’attività e la ceda ad altri, il comune, a seguito di comunicazione, relativamente alla 
vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente alla vendita di 
prodotti alimentari o misti, da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando 
la modulistica unificata adottata dalla Regione, nonché della relativa dichiarazione del 
successore rinunciante, provvede alla reintestazione dell’autorizzazione e della relativa 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 70 di 678



concessione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 6 e che sia provato l’effettivo trasferimento della titolarità. 

5. Il subentrante nel titolo autorizzatorio all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche acquisisce le presenze già maturate con il medesimo titolo, che non possono 
cumularsi a quelle relative ad altri titoli autorizzatori.  

6. Il subingresso in un’autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi 
dell’articolo 48, comma 1, lettera a), è possibile solo a favore di altro soggetto portatore 
di handicap. 
 
 

Art. 55 
(Decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione) 

 
1. L’autorizzazione decade e la concessione è revocata:  

a) nel caso in cui l’operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 6; 
b) nel caso in cui l’operatore non inizi l’attività entro tre mesi dalla data 
dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 45 e 49;  
c) nel caso di subingresso di cui all’articolo 54, qualora l’attività non sia ripresa 
entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione o della SCIA unica; 
d) qualora l’operatore in possesso di autorizzazione per l’esercizio della vendita 
su aree pubbliche su posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, il 
posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in 
ciascun anno solare ovvero per oltre un quarto del periodo previsto dalla 
regolamentazione comunale in caso di autorizzazioni stagionali; 
e) qualora l’operatore, in caso di assenza per malattia o gravidanza ovvero 
servizio civile volontario, non provveda, entro novanta giorni dal verificarsi 
dell’evento, a comunicare, con idonea documentazione, l’assenza stessa al 
comune.   

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), i comuni, per gravi e 
comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini 
di decadenza dell’autorizzazione e di revoca della concessione per un periodo non 
superiore a sei mesi. Nel caso previsto dal comma 1, lettera e), i comuni possono 
disporre la sospensione dei termini di decadenza e di revoca della concessione per un 
periodo non superiore a due anni.  

3. Qualora il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante sospenda l’attività per più di un anno, il titolo si intende decaduto, salvo 
proroga per comprovate necessità e su motivata istanza.  
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Art. 56 
(Vigilanza e sanzioni amministrative) 

 
1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di 

commercio su aree pubbliche e provvedono all’accertamento e irrogazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono 
altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta 
nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della l. 689/1981.  

2. I comuni devono destinare una quota parte, almeno del 50 per cento, dei proventi 
derivanti dal pagamento delle sanzioni: 

a) ad iniziative di valorizzazione del commercio su aree pubbliche; 
b) ad iniziative di decoro urbano presentate dalle associazioni dei cittadini 
nell’ambito dei progetti di cittadinanza attiva; 
c) all’incentivazione del personale che esercita l’attività di vigilanza sul 
commercio. 

3. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
5.000,00 a euro 15.000,00 e con la confisca immediata delle attrezzature e della merce 
chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche: 

a) senza l’autorizzazione di cui agli articoli 45 e 49; 
b) fuori dal territorio previsto dal titolo abilitativo; 
c) senza i requisiti previsti all’articolo 6; 
d) in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 40, commi 6 e 7; 
e) in aree assoggettate a divieto o limitazione ai sensi dell’articolo 49, comma 6. 

4. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
5.000,00 a euro 10.000,00 in solido con il titolare del titolo abilitativo, il dipendente o 
socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, in violazione di 
quanto prescritto dall’articolo 40, comma 9. 

5. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
500,00 a euro 1.500,00 chiunque:  

a) eserciti l’attività di somministrazione su aree pubbliche con servizio assistito, 
in violazione dell’articolo 42, comma 7; 
b) violi le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 10. 

6. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 10 il comune 
dispone la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra i cinque e i venti giorni. 
La sospensione è disposta dal comune con lo stesso provvedimento con il quale viene 
irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della 
sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento. 

7. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato 
tipologie merceologiche e/o specifiche tipologie di prodotto diverse da quelle previste 
dal comune nell’ambito della regolamentazione in materia di occupazione di suolo 
pubblico, in relazione al posteggio assegnato, è assoggettato alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.  

8. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste per violazioni specifiche, è assoggettato 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 2.500,00 
e non superiore a euro 7.500,00 l’operatore che esercita l’attività nei giorni o periodi in 
cui la stessa è vietata.  

9. Per le violazioni alle disposizioni di cui all’articolo 50, commi 3 e 4, effettuate 
dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 oltre alla confisca delle 
attrezzature e della merce.  

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 72 di 678



10. Per la violazione di ogni altra disposizione contenuta nel presente capo nonché 
nel regolamento di cui all’articolo 4 che prevede obblighi o divieti, si applica la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00. 

11. I comuni competenti all’accertamento e irrogazione delle sanzioni 
amministrative nei confronti di soggetti titolari di autorizzazioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono quelli sul cui territorio la 
violazione viene accertata. 
 
 

Art. 57 
(Disposizioni contro l’abusivismo e carta di esercizio) 

 
1. Al fine di prevenire il fenomeno dell’abusivismo non è consentito iniziare o 

svolgere l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e 
assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. I comuni verificano se per il titolare 
dell’autorizzazione sussistano detti elementi attraverso la certificazione della regolarità 
contributiva, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. 

2. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso 
pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli 
operatori cosiddetti “alla spunta”, è subordinato al possesso della carta di esercizio. 

3. La carta di esercizio è un documento identificativo anche elettronico 
dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati 
dell’impresa con relativa iscrizione alla CCIAA, l’iscrizione all’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell’operatore. 

4. La carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall’operatore 
che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le 
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di modifica dei dati 
presenti nella carta di esercizio, l’operatore provvede all’aggiornamento della stessa 
entro novanta giorni dall’intervenuta modifica.  

 
 

CAPO IV 
COMMERCIO ALL’INGROSSO 

 
Sezione I 

Disposizioni comuni 
 

Art. 58 
(Definizioni e limiti del commercio all’ingrosso) 

 
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si 

intende per: 
a) commercio all’ingrosso, l’attività così come definita all’articolo 15, comma 
1, lettera b); 
b) centro commerciale all’ingrosso non alimentare, un complesso di almeno 
cinque esercizi di commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari concepito, 
promosso, realizzato e gestito con criteri unitari da apposita società o consorzio; 
c) mercato all’ingrosso, un’area attrezzata costituita da un insieme di immobili, 
strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario nell’interesse 
pubblico, ove si svolga il commercio all’ingrosso dei prodotti della pesca, dei 
prodotti ortofrutticoli e agroalimentari in genere, dei prodotti floricoli, dei 
prodotti vitivinicoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli 
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allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e 
della pesca, sia freschi sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una 
pluralità di venditori o di compratori. Nel mercato all’ingrosso possono essere 
commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le 
esigenze di funzionalità del mercato stesso;  
d) centro agroalimentare, l’infrastruttura di interesse pubblico costituita da più 
mercati all’ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, logistici, di 
servizio e direzionali ancorché sviluppati in siti diversi e purché gestiti 
unitariamente, e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma 
merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi assumendo un ruolo di 
riferimento centrale nelle fasi dell’aggregazione, della selezione, della 
conservazione e della distribuzione dei prodotti alimentari. I centri 
agroalimentari sono parte integrante del sistema logistico regionale e possono 
altresì promuovere, nell’interesse delle politiche di filiera, attività e iniziative in 
favore dei mercati rionali; 
e) reiterazione, la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, 
anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi 
dell’articolo 16 della l. 689/1981. 

 
 

Art. 59 
(Orari di attività ed oneri di informazione) 

 
1. Gli orari delle attività relative alla lavorazione e alla movimentazione delle merci 

sono rimessi alla libera determinazione dell’impresa, con l’osservanza delle norme 
relative ai contratti di lavoro, con particolare riferimento alla tutela rispetto ai lavori 
nocivi e pericolosi, con esclusione degli orari dei mercati all’ingrosso e centri 
agroalimentari, che sono determinati dagli organismi di gestione. 

2. Gli esercizi di commercio all’ingrosso sono tenuti ad informare la loro clientela 
a mezzo di cartelli o altre idonee forme di comunicazione che l’attività di vendita nei 
loro locali è riservata esclusivamente a esercenti attività di produzione di beni e servizi, 
utilizzatori professionali e utilizzatori in grande, secondo quanto indicato all’articolo 15, 
comma 1, lettera b), con esclusione dei consumatori finali.  
 

 
Art. 60 

(Previsioni di natura urbanistica) 
 

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento, dell’ampliamento dei locali destinati al 
commercio all’ingrosso occorre prevedere un’adeguata dotazione di parcheggi 
pertinenziali per la clientela, in rapporto alla superficie in cui si svolge l’attività di 
vendita ed espositiva delle merci, con esclusione del computo della superficie occupata 
da magazzini di deposito, uffici, locali tecnici ed altri servizi. 
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Art. 61 
(Procedimenti relativi all’esercizio del commercio all’ingrosso) 

 
1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento dei locali di vendita di un 

esercizio di commercio all’ingrosso è subordinata al possesso da parte del titolare dei 
requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, e alla presentazione al SUAP 
competente per territorio di comunicazione o SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016, con 
l’utilizzo della modulistica unificata adottata dalla Regione. 

2. Al trasferimento della titolarità di un esercizio di commercio all’ingrosso per 
atto tra vivi, si provvede mediante presentazione al SUAP competente per territorio, 
utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione: 

a) di una comunicazione nel caso di vendita di prodotti non alimentari; 
b) di SCIA unica nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti. 

3. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 2, è 
effettuata da parte del subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell’atto e 
determina d’ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, del titolo abilitativo nei 
confronti del subentrante, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento e che il 
subentrante sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1.  

4. Nel caso di subingresso nell’attività di commercio all’ingrosso, per causa di 
morte, il soggetto che succede può continuare a svolgere l’attività, dichiarando il 
possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, entro un anno a 
decorrere dalla data della morte del titolare, mediante comunicazione, relativamente alla 
vendita di prodotti non alimentari, ovvero SCIA unica, relativamente ai prodotti 
alimentari, da presentare al SUAP competente per territorio, salvo proroga per 
comprovati motivi di forza maggiore. 

5. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda proseguire 
l’attività e la ceda ad altri, la presentazione degli atti di cui al comma 4 determina 
d’ufficio la reintestazione con efficacia immediata del titolo abilitativo nei confronti del 
subentrante che dimostri il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, 
comma 1, e l’avvenuto trasferimento.  

6. L’autorizzazione all’esercizio delle attività dei mercati all’ingrosso e dei centri 
agroalimentari è rilasciata dalla Regione, previo parere del comune competente per 
territorio. Relativamente ai mercati all’ingrosso ricadenti nel proprio territorio, Roma 
capitale provvede secondo le previsioni del proprio ordinamento.  

 
 

Art. 62 
(Vigilanza e sanzioni amministrative) 

 
1. Chiunque eserciti l’attività di commercio all’ingrosso in violazione delle 

disposizioni contenute nel presente capo è soggetto alle seguenti sanzioni: 
a) in caso di mancanza dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, 
si applica la sanzione da euro 7.500,00 a euro 22.500,00 e la contestuale 
chiusura dell’attività; 
b) in caso di mancata presentazione o di omessa o falsa dichiarazione di uno o 
più dei contenuti della comunicazione o della SCIA unica, previste per le 
fattispecie di cui all’articolo 61, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applica la sanzione da 
euro 7.500,00 a euro 22.500,00 e la contestuale chiusura dell’attività; 
c) in caso di mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 61, comma 6, si 
applica la sanzione da euro 15.000,00 a euro 45.000,00 e la contestuale chiusura 
dell’attività; 
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d) per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente capo nonché delle 
disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, che prevedono 
obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento da euro 
4.500,00 a euro 13.500,00.  

2. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull’attività di 
commercio all’ingrosso provvedendo all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni 
di cui al comma 1, lettere a), b) e d) e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono 
altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta 
nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della l. 689/1981.  

3. La vigilanza sulle attività dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari è 
esercitata dalla Regione e da Roma capitale in relazione alle rispettive competenze e le 
stesse provvedono all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, 
lettera c), e all’introito dei relativi proventi ai sensi della normativa vigente. 

4. Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina 
delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, gli 
organi accertatori redigono i verbali e li trasmettono ai comuni competenti per territorio 
ai fini dell’irrogazione delle sanzioni. 
 
 

Sezione II 
Centri commerciali all’ingrosso non alimentare, mercati all’ingrosso e centri 

agroalimentari 
 

Art. 63 
(Requisiti dei centri commerciali all’ingrosso non alimentare) 

 
1. Ai fini dell’avvio dell’esercizio dell’attività, il centro commerciale all’ingrosso 

non alimentare deve:  
a) essere destinato prevalentemente alla commercializzazione di beni non 
alimentari di largo e generale consumo;  
b) prevedere una dotazione di adeguate infrastrutture e servizi necessari al 
deposito e smistamento dei prodotti commercializzati, nonché di servizi 
complementari e para-commerciali utili ad assicurare la compiutezza e 
l’integrazione delle funzioni proprie del centro;  
c) essere inserito in un contesto territoriale direttamente collegato con grandi vie 
di comunicazione;  
d) prevedere un’adeguata dotazione di parcheggi. 

2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4 sono specificati i requisiti di 
cui al comma 1, lettere b) e d). Roma capitale provvede, nel rispetto di quanto previsto 
dal presente articolo, alla specificazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d). 
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Art. 64 
(Mercati all’ingrosso e centri agroalimentari) 

 
1. Possono istituire mercati all’ingrosso e centri agroalimentari:  

a) gli enti locali, comprese le loro forme associative, e le CCIAA, competenti 
per territorio;  
b) i consorzi tra enti locali ed altri enti di diritto pubblico; 
c) le società consortili per azioni a partecipazione di capitale pubblico, alle quali 
possono partecipare operatori economici, anche in forma associata, dei settori 
della produzione e del commercio, nonché della lavorazione e della 
movimentazione dei prodotti e/o altri soggetti economici impegnati in settori 
sinergici con le attività dei centri agroalimentari. 

2. La proposta di istituzione del mercato all’ingrosso e del centro agroalimentare è 
approvata dalla Regione, sentito il comune competente per territorio, o da Roma 
capitale per i mercati all’ingrosso nel territorio di propria competenza. 

3. Costituiscono elementi caratterizzanti dei mercati all’ingrosso e dei centri 
agroalimentari:  

a) la qualità, l’igiene e la salubrità dei prodotti commercializzati;  
b) l’analisi dei prezzi e le statistiche;  
c) la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e della filiera corta;  
d) la tutela del consumatore;  
e) lo sviluppo di una logistica integrata ed ecocompatibile;  
f) la gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;  
g) lo sviluppo dell’innovazione con particolare riferimento a forme innovative di 
commercio elettronico; 
h) l’interfacciamento con la rete distributiva moderna e tradizionale con 
particolare riguardo ai mercati rionali al dettaglio;  
i) la disponibilità di aree di espansione adiacenti, adatte all’insediamento delle 
attività integrative e funzionali all’attività del mercato o del centro 
agroalimentare stesso.  

4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4 sono stabiliti: 
a) i criteri e le modalità per l’istituzione, l’ampliamento, la regolamentazione, 
anche prevedendo un’adeguata dotazione di parcheggi, e la gestione dei mercati 
all’ingrosso e dei centri agroalimentari; 
b) i criteri e le modalità per l’attribuzione, da parte della Regione, della valenza 
regionale, metropolitana o provinciale ai mercati all’ingrosso e ai centri 
agroalimentari; 
c) le modalità e i tempi per l’adeguamento dei mercati all’ingrosso e dei centri 
agroalimentari esistenti ai requisiti previsti dal regolamento; 
d) i criteri e i tempi per la costituzione ed il funzionamento della commissione di 
mercato, i criteri per l’attività di vigilanza e lo svolgimento del servizio igienico-
sanitario; 
e) i criteri per lo svolgimento delle operazioni di facchinaggio e di trasporto 
all’interno del mercato nonché di tutti gli altri servizi ausiliari. 

5. Roma capitale provvede, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, 
all’adozione dei criteri previsti dal comma 4, lettere a), c), d) ed e), ad esclusione dei 
centri agroalimentari. 

6. La Regione può sostenere, sulla base di appositi progetti, lo sviluppo dell’attività 
e il potenziamento delle infrastrutture dei centri agroalimentari e dei mercati 
all’ingrosso, favorendo le interrelazioni tra gli stessi e la struttura produttiva e 
distributiva del territorio regionale, anche al fine di garantire un miglior livello 
qualitativo dei prodotti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della 
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Giunta regionale. Promuove, altresì, l’aggregazione di più mercati all’ingrosso o centri 
agroalimentari.  

 
  

CAPO V 
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA  

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 
 

Sezione I 
Disposizioni comuni  

 
Art. 65 

(Oggetto e finalità) 
 

1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 21 della Costituzione, 
dall’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali e dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, garantendo la 
salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione 
dell’informazione e del pluralismo informativo e il diritto dei cittadini di accedere a 
un’informazione pluralista. 

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove altresì la 
modernizzazione e lo sviluppo tecnologico della filiera distributiva editoriale, anche 
attraverso la riqualificazione strutturale e tecnologica dei punti vendita, e valorizza gli 
accordi di categoria o con le istituzioni volti alla individuazione di nuovi modelli 
distributivi e alla promozione dell’efficienza della filiera distributiva. 
 
 

Art. 66 
(Definizioni e ambito di applicazione) 

 
1. Ai fini del presente capo si intende per: 

a) punti vendita esclusivi, quelli tenuti alla vendita generale di quotidiani e 
periodici, che costituiscono la rete di vendita dedicata in via esclusiva 
all’informazione; 
b) punti vendita non esclusivi, quelli che, in aggiunta ad altre merci, vendono 
quotidiani o periodici, assicurando parità di trattamento nell’ambito della 
tipologia di quotidiani e periodici scelti. 

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla stampa estera posta in 
vendita nel territorio regionale. 
 
 

Sezione II 
Criteri per lo sviluppo del sistema e procedimenti amministrativi  

 
Art. 67 

(Definizione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica) 
 

1. Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il 
territorio regionale, in punti vendita esclusivi e in punti vendita non esclusivi. 

2. Possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in 
regime di non esclusività le tipologie commerciali indicate nell’articolo 2, comma 3, del 
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decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della 
stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 
108) e successive modifiche. 

3. Il titolo abilitativo per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non può 
essere ceduto separatamente dai titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di cui al 
comma 2. 
 
 

Art. 68 
(Esercizio dell’attività, parità di trattamento e modalità di distribuzione e vendita) 
 

1. L’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere 
stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e 
periodica sono soggetti alla SCIA di cui all’articolo 19 della l. 241/1990, da presentare 
al SUAP competente per territorio. 

2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, 
in misura non superiore al 40 per cento, alla vendita di qualsiasi altro prodotto secondo 
la vigente normativa. Per la vendita di pastigliaggi confezionati, delle bevande 
preconfezionate e preimbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati e delle 
bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il requisito professionale di cui 
all’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010. 

3. I punti vendita esclusivi possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a 
favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente. 

4. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto 
delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari. 

5. La concessione di suolo pubblico rilasciata per la vendita di quotidiani e 
periodici si intende validamente rilasciata anche per l’esercizio di tutte le altre attività 
consentite, ivi compresa la vendita dei prodotti non editoriali. 

6. I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle 
pubblicazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al 
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore 
dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili 
pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del 
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell’articolo 4, comma 2, del 
d.lgs. 170/2001. 

7. L’attività delle imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali è svolta 
in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale, in particolare dall’articolo 5 del 
d.lgs. 170/2001 e dall’articolo 8 della l. 198/2016. 

8. L’individuazione delle zone in cui i comuni possono regolamentare l’apertura di 
nuovi punti vendita, tenendo conto di quelli già esistenti in relazione al bacino d’utenza, 
della domanda, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e 
salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale avviene 
ai sensi dell’articolo 4 bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 170/2001. 

9. I comuni provvedono, in particolare, ad effettuare i controlli diretti a verificare il 
rispetto delle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilite 
dall’articolo 5 del d.lgs. 170/2001. 

10. Le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali devono indicare 
agli edicolanti le pubblicazioni regolari e le pubblicazioni di prima immissione nel 
mercato. 
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Art. 69 

(Subingresso) 
 

1. Al trasferimento della titolarità di un punto vendita esclusivo per atto tra vivi si 
provvede mediante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, entro 
novanta giorni dalla stipula dell’atto di trasferimento, che determina d’ufficio la 
reintestazione con efficacia immediata dei titoli abilitativi nei confronti del subentrante, 
a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1. 

2. Al subingresso nell’attività di punti vendita esclusivi, per causa di morte, si 
provvede mediante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio entro un 
anno dalla morte del dante causa, pena la decadenza dei titoli abilitativi, salvo proroga 
per comprovati casi di forza maggiore, secondo le seguenti modalità: 

a) qualora il soggetto che eredita intenda proseguire l’attività può continuare a 
esercitarla dalla data di morte del dante causa dichiarando nella SCIA il possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1; 
b) qualora il soggetto che eredita non intenda proseguire l’attività e la ceda ad 
altri, la presentazione della SCIA da parte del subentrante, che dichiari il 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, e l’avvenuto trasferimento 
della titolarità determinano d’ufficio la reintestazione con efficacia immediata 
dei titoli abilitativi nei confronti del subentrante. 

 
Art. 70 

(Esenzione dalla SCIA) 
 

1. Non sono soggetti alla SCIA i casi di cui all’articolo 3 del d.lgs. 170/2001. 
 
 

Art. 71 
(Diffusione gratuita della stampa e strillonaggio) 

 
1. L’editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio prodotto editoriale o 

effettuare lo strillonaggio di quotidiani presenta regolare comunicazione al SUAP 
competente per territorio dove intende avviare la distribuzione. 

2. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di 
incaricati o di collaboratori comunica l’elenco degli stessi al SUAP competente per 
territorio e all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede 
legale ed è responsabile dell’attività dei medesimi. 

3. Il soggetto di cui al comma 1 rilascia agli incaricati o collaboratori un tesserino 
di riconoscimento numerato e aggiornato con le generalità e la fotografia dell’incaricato. 

 
 

Art. 72 
(Interventi per l’innovazione e lo sviluppo della rete distributiva) 

 
1. La Regione, in collaborazione con i comuni, le istituzioni e le associazioni di 

categoria del settore: 
a) promuove l’innovazione, l’informatizzazione e la competitività delle imprese 
del settore, con particolare riguardo ai punti vendita esclusivi; 
b) promuove, all’interno dei punti vendita esclusivi, l’integrazione della vendita 
di quotidiani e periodici con attività di servizio a favore di soggetti pubblici e 
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privati tese a completare l’offerta alla clientela e a sostenere l’innovatività; 
c) sostiene la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e del 
personale; 
d) promuove le reti d’impresa tra i punti vendita esclusivi; 
e) sostiene la lettura e l’accesso alle edicole attraverso una serie di iniziative 
volte a favorire l’acquisto di prodotti editoriali quotidiani e periodici presso i 
punti vendita. 

2. La Regione, altresì, promuove e sostiene lo sviluppo della rete distributiva, 
favorendo progetti e iniziative di trasformazione dei punti vendita esclusivi in centri 
polifunzionali di servizi a favore, tra gli altri, delle amministrazioni territoriali, delle 
aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di 
promozione turistica, anche ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 4, del d.lgs. 170/2001. 

3. Il comune competente può stabilire, nel rispetto della normativa statale, 
attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con le associazioni di categoria del 
settore e/o con le reti d’impresa tra punti vendita esclusivi, la riduzione o lo scomputo di 
quota parte degli importi dovuti quali corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico, 
degli importi dovuti per le imposte relative a pubblicità o di altra natura per realizzare 
gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. 

4. La Regione sostiene la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 
attraverso misure volte a favorire l’accesso al credito e alle garanzie da parte dei punti 
vendita esclusivi, l’erogazione di contributi e il finanziamento di specifici programmi 
con le modalità stabilite con delibera della Giunta regionale, previo parere della 
commissione consiliare competente in materia. 

5. La Regione promuove la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 
anche attraverso il finanziamento di appositi programmi, con le modalità stabilite dalla 
Giunta regionale, mediante deliberazione adottata previo parere della commissione 
consiliare competente in materia di attività produttive, relativamente a: 

a) le modalità di costituzione delle reti di punti vendita esclusivi; 
b) la modalità per la presentazione dei progetti; 
c) i criteri e le modalità per la selezione dei progetti e per la concessione dei 
relativi finanziamenti; 
d) la misura massima dei finanziamenti. 

6. Al finanziamento delle misure e dei progetti di cui al presente articolo si 
provvede nei limiti delle risorse di bilancio. 
 
 

Sezione III 
Vigilanza e sanzioni  

 
Art. 73  

(Vigilanza e sanzioni amministrative) 
 

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull’attività di vendita 
e di distribuzione della stampa quotidiana e periodica e provvedono all’accertamento e 
irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 e ne introitano i relativi proventi. 

2. Chiunque eserciti l’attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e 
periodica in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto, per 
ciascuna violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
3.500,00 a euro 10.500,00. 
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CAPO VI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 
Sezione I 

Disposizioni comuni  
 

Art.74 
(Definizioni) 

 
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si 

intende per: 
a) somministrazione di alimenti e bevande, la vendita e il relativo servizio per il 
consumo sul posto di alimenti e bevande, che comprende tutti i casi in cui gli 
acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio e/o in una superficie 
aperta al pubblico intesa come adiacente, prospiciente o pertinente al locale, ivi 
comprese le aree pubbliche come definite dall’articolo 39, comma 1, lettera b), 
appositamente attrezzate e gestite per la funzionalità del locale, con l’assistenza 
del personale addetto alla somministrazione; 
b) superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per 
essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da 
banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale 
esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, 
locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi; 
c) domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il 
consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di 
congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi; 
d) esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi 
gradazione; 
e) autorizzazione stagionale, l’autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, 
anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a 
centottanta, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in 
cui ha inizio; 
f) somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti 
in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale dal datore di lavoro pubblico 
o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in 
forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato 
apposito contratto; 
g) occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso da parte 
dell’ente pubblico proprietario di aree pubbliche o private sottoposte a servitù 
pubblica, contigue e/o prospicienti l’esercizio di somministrazione, al fine di 
effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
h) organizzazioni di categoria delle imprese di somministrazione di alimenti e 
bevande maggiormente rappresentative, le associazioni di categoria del 
commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e 
dei servizi, nonché, a livello provinciale, facenti parte delle CCIAA; 
i) organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni sindacali firmatarie, 
a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi e del 
contratto collettivo territoriale; 
l) associazioni dei consumatori, le associazioni facenti parte del CRCU di cui 
all’articolo 5 della l.r. 6/2016; 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 82 di 678



m)  reiterazione, la commissione della medesima violazione nell’arco di due 
anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai 
sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981; 
n)  degustazione, il consumo sul posto di assaggi di alimenti e bevande per fini 
promozionali e di vendita dei rispettivi prodotti. 
 
 

Art. 75 
(Pubblicità dei prezzi) 

 
1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al 

pubblico:  
a) mediante esposizione di apposita tabella all’interno del locale, nei casi di 
somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione; 
b) mediante esposizione di apposita tabella leggibile anche dall’esterno del 
locale, con esclusione della carta dei vini, limitatamente alle attività di 
ristorazione. 

2. Nella somministrazione con formula a prezzo fisso è vietata l’applicazione di 
costi aggiuntivi per il servizio; il numero e tipo di portate e di bevande, comprese nel 
menù a prezzo fisso, devono comunque essere singolarmente specificate, in modo tale 
da rendere il consumatore consapevole di eventuali costi aggiuntivi. 

3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o il 
listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e 
deve indicare l’eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo 
chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.  

4. Nella somministrazione è vietato applicare costi aggiuntivi per il coperto. 
5. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i 

prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto mediante cartello o altro mezzo 
idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in 
maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi. 

6. Qualora il servizio igienico, per i soggetti diversi dalla clientela dell’esercizio, 
sia messo a pagamento, il prezzo dello stesso deve essere reso ben noto attraverso 
l’apposizione di idoneo cartello. Tale pagamento non può essere richiesto a persone con 
disabilità certificata o con difficoltà a deambulare e ai minori. 
 
 

Art. 76 
(Orari di apertura e chiusura degli esercizi) 

 
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, 

compresi quelli in cui sono svolte congiuntamente le attività di somministrazione e di 
intrattenimento musicale e danzante, sono rimessi alla libera determinazione degli 
esercenti.  

2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare al 
pubblico l’orario mediante esposizione di un apposito cartello ben visibile. 

3. Il comune, ai sensi della normativa statale vigente, può prevedere limiti e 
condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, anche in aree delimitate 
del territorio e per periodi determinati, per prevalenti motivi di interesse pubblico. 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di 
somministrazione di cui all’articolo 78, comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) e l). 

5. Le attività di somministrazione svolte in locali situati all’interno delle strutture 
di cui all’articolo 78, comma 2, lettere a), l) e m), devono osservare gli orari di apertura 
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e chiusura delle strutture medesime, qualora non abbiano accesso anche dalla pubblica 
via. 
 
 

Sezione II 
Sviluppo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

 
Art. 77 

(Indirizzi regionali di sviluppo) 
 

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e 
garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui 
all’articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4 e nel rispetto 
di quanto previsto dal presente articolo, gli indirizzi generali ai quali si attengono i 
comuni nell’adozione dei relativi atti di regolamentazione del settore, con particolare 
riferimento: 

a) alla salvaguardia e alla qualificazione delle aree di interesse storico e 
culturale, compreso il recupero di aree o edifici; 
b) alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante la 
previsione di misure atte ad incentivare l’insediamento degli esercizi di 
somministrazione, con particolare riguardo alla valorizzazione dei prodotti tipici 
locali e del territorio regionale e alle aree montane e rurali; 
c) al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico. 

2. Roma capitale provvede all’adozione degli indirizzi di cui al comma 1. 
 
 

Art. 78 
(Criteri comunali) 

 
1. I comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 77 e previa concertazione 

con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi, dei 
consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, stabiliscono i criteri di 
sviluppo degli esercizi di somministrazione, definendo i requisiti, anche qualitativi, 
necessari all’apertura, all’ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da 
destinare alla somministrazione, con particolare riferimento: 

a) alle destinazioni d’uso degli immobili da adibire come locali per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le limitazioni 
nella variazione di destinazione d’uso dei locali medesimi; 
b) alla salvaguardia dei locali storici; 
c) a divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in 
cui sussistono ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che non 
consentano ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere sui meccanismi 
di controllo, anche per il consumo di alcoolici, e senza ledere il diritto dei 
residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità; 
d) alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, 
monumentale e ambientale, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni 
culturali; 
e) alle modalità attraverso le quali i locali in cui si svolge l’attività di 
somministrazione provvedono allo smaltimento dei fumi senza immissione in 
atmosfera nonché alla diminuzione dell’inquinamento acustico, con particolare 
riferimento ai centri storici, anche attraverso l’incentivazione all’utilizzo di 
strumenti e apparati tecnologici innovativi, ecologicamente all’avanguardia, che 
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possano migliorare la salubrità degli ambienti, lo smaltimento dei fumi, dei 
rifiuti e l’impatto acustico delle attività; 
f) alle aree del territorio carenti di servizio.  

         2.  I criteri previsti al comma 1 non si applicano alle attività di somministrazione 
che sono svolte:  

a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, 
intrattenimento, svago, sport, cultura, compresi cinema, teatri, musei, gallerie 
d’arte, librerie, e i luoghi di cui all’articolo 101 del d.lgs. 42/2004, aventi 
carattere non occasionale o stagionale, anche nel caso in cui l’attività di 
somministrazione è svolta in una struttura annessa a quella in cui è svolta 
l’attività principale ovvero nei medesimi spazi in cui si svolge detta attività. Non 
costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di 
accompagnamento, anche se eseguita dal vivo. L’attività si intende prevalente 
nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre 
quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo 
svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi; 
b) in locali situati all’interno delle aree di servizio, in conformità alle leggi 
regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti; 
c) al domicilio del consumatore; 
d) alle strutture ricettive alberghiere, nei confronti delle persone alloggiate e non 
alloggiate; 
e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e 
ai loro ospiti; 
f) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, 
aeroportuali e marittime; 
g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di amministrazioni, enti e 
imprese pubbliche e private; 
h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti 
militari delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle 
strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili 
strutture di accoglienza e sostegno; 
i) nei mezzi di trasporto pubblico ad esse esclusivamente destinati e autorizzate; 
l) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui all’articolo 15, 
comma 1, lettere i), l) e n); 
m) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari 
di cui all’articolo 58, comma 1, lettere c) e d); 
n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente 
destinati; 
o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente; 
p) nelle aree di cui all’articolo 42, comma 5; 
q) nei luoghi inclusi nella rete regionale di cui alla legge regionale 20 giugno 
2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi 
architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio 
e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche. 

3. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente 
della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del 
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e 
bevande da parte di circoli privati). In ogni caso, al di fuori delle fattispecie previste dal 
dpr 235/2001, l’attività di somministrazione svolta all’interno di un circolo privato è 
sottoposta alla disciplina di cui al presente capo. 
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Sezione III 
Procedimenti amministrativi relativi all’attività  

di somministrazione di alimenti e bevande 
 

Art. 79 
(Esercizio dell’attività) 

 
1. All’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, anche 

stagionali, si provvede mediante SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 da presentare al 
SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla 
Regione. 

2. Nel caso in cui gli esercizi di somministrazione ricadano in zone sottoposte a 
tutela da parte del comune, all’apertura o al trasferimento di sede si provvede mediante 
autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016, su richiesta presentata utilizzando la 
modulistica unificata adottata dalla Regione. Si provvede altresì mediante 
autorizzazione nel caso in cui il trasferimento dell’attività di somministrazione avvenga 
da una zona non sottoposta a tutela ad una tutelata. 

3. Nelle zone di cui al comma 2 i comuni, nell’ambito della loro potestà normativa, 
approvano, quale strumento di semplificazione procedurale per il rilascio della 
concessione per l’occupazione di suolo pubblico, un catalogo di arredo urbano 
commerciale nel quale sono indicati gli elementi di arredo per tipologia e materiale, ivi 
compresi i dehors, compatibili con le aree pubbliche aventi particolare valore 
archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai fini della loro salvaguardia. 

4. All’avvio e all’esercizio delle attività di somministrazione previste dall’articolo 
78, comma 2, si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per 
territorio. 

5. Relativamente alle attività di cui all’articolo 78, comma 2, lettere d), e) e o) 
nonché a quelle esercitate all’interno degli stabilimenti balneari si applica la specifica 
normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti previsti all’articolo 6. 

6. L’avvio e l’esercizio dell’attività è comunque soggetta al rispetto delle norme 
urbanistiche, edilizie, sulla sorvegliabilità dei locali, igienico-sanitarie e di sicurezza nei 
luoghi di lavoro nonché all’effettiva disponibilità dei locali e deve essere avviata, salvo 
proroga, entro i termini previsti dall’articolo 84, comma 2, lettere b) e c). 
      7. Nella presentazione della SCIA o nell’istanza di rilascio dell’autorizzazione, 
deve essere indicato, a pena d’improcedibilità, il locale nel quale si intende esercitare 
l’attività di somministrazione nonché il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, sia 
per il richiedente che per le eventuali persone specificamente preposte all’attività di 
somministrazione. 

8. Nelle fattispecie previste al comma 2 l’esame della richiesta di autorizzazione 
non è subordinata: 

a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l’attività, che deve 
invece sussistere al momento dell’avvio dell’esercizio dell’attività; 
b) alla presentazione preventiva del certificato di prevenzione incendi, se 
richiesto dalla legge. 

9. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a tempo indeterminato e ha 
validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati. 

10. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal 
comune, mediante ordinanza, in ragione di comprovate esigenze di prevalente interesse 
pubblico. Nel caso in cui il comune vieti la vendita di bevande alcoliche in tutto il 
territorio comunale o in una sua parte limitata, il divieto si intende esteso anche alla 
vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata in esercizi commerciali diversi da 
quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma ricadenti nella medesima zona. 
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11. Gli esercizi di somministrazione, senza necessità di ulteriori titoli autorizzatori, 
hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, ivi compresi i generi 
di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare, nel rispetto delle 
norme igienico- sanitarie. 

12. L’autorizzazione o la presentazione della SCIA abilitano all’installazione ed 
all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, di 
immagini e giochi e videogiochi senza vincite in denaro, secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti. 

13. Il comune stabilisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività 
di somministrazione in forma stagionale. 

14. L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione è 
soggetto a previa presentazione di SCIA o di domanda di autorizzazione, ai sensi del 
d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio.  
        15. Nella SCIA di cui al comma 14 il soggetto interessato dichiara di aver 
rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le 
norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d’uso e alle condizioni di 
sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l’ampliamento strutturale. 
 
 

Art. 80 
(Esercizio temporaneo) 

 
1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, 

l’attività di somministrazione, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande 
superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico, può essere esercitata, 
temporaneamente, nello spazio comunale ove si svolge la manifestazione, previa 
presentazione da parte dell’interessato di SCIA al SUAP competente per territorio e non 
è soggetta ai requisiti professionali di cui all’articolo 6, comma 2. 

2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1 consente l’esercizio dell’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande per una durata non superiore a quella della 
manifestazione e solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione. 

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma 
occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al 
presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
 
 

Art. 81 
(Affidamento della gestione di reparto) 

 
1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare, mediante SCIA da 

presentare al SUAP competente per territorio, la gestione di uno o più reparti, per un 
periodo di tempo convenuto, a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, 
purché almeno un reparto rimanga nella diretta gestione del titolare. 

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di 
cui ha assunto la gestione e al rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali e 
territoriali di lavoro. 

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della SCIA di cui al 
comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore. 

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con 
l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo. 
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Art. 82 
(Subingresso) 

 
1. Il trasferimento della titolarità, per atto tra vivi, dell’esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande e del relativo titolo abilitativo è subordinato a 
SCIA unica da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica 
unificata adottata dalla Regione. La presentazione della SCIA deve avvenire entro 
novanta giorni dalla stipula dell’atto di trasferimento e determina d’ufficio la 
reintestazione, con efficacia immediata, nei confronti del subentrante, del titolo 
abilitativo, del provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, qualora 
presente, nonché dell’eventuale titolo abilitativo all’insegna, nei confronti del 
subentrante, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e 
sia provato l’effettivo trasferimento. 

2. Al subingresso per causa di morte si provvede mediante SCIA da presentare al 
SUAP competente per territorio, entro un anno dalla morte del dante causa a pena di 
decadenza del titolo salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, utilizzando la 
modulistica unificata adottata dalla Regione. Qualora il soggetto che eredita intenda 
proseguire l’attività di somministrazione, può continuarla dalla data di morte del 
titolare, dichiarando nella SCIA il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6. Qualora il 
soggetto che eredita non intenda proseguire l’attività di somministrazione e la ceda ad 
altri, la presentazione della SCIA da parte del subentrante, che dichiari il possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 6 e l’avvenuto trasferimento della titolarità, determina 
d’ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, del titolo abilitativo, del 
provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, qualora presente, 
nonché dell’eventuale titolo abilitativo all’insegna, nei confronti del subentrante stesso.  
 
 

Art. 83 
(Disposizioni per i distributori automatici) 

 
1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e 

bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività è sottoposta alla disciplina 
prevista dall’articolo 79. 

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione 
mediante distributori automatici. 
 
 

Sezione IV 
Sospensione, decadenza, vigilanza e sanzioni amministrative  

 
Art. 84 

(Sospensione e decadenza) 
 

1. I titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di somministrazione e i 
provvedimenti concessori, qualora presenti, sono sospesi per un periodo non inferiore a 
cinque giorni e non superiore a quindici, in caso di reiterazione per il mancato rispetto 
delle disposizioni dell’articolo 75. 

2. Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione decade ed il 
provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia 
presente, è revocato: 

a) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno, salvo 
proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza; 
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b) qualora il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di comprovata 
necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro centottanta giorni 
dalla data del rilascio dell’autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso 
in cui il locale, ove si svolge l’attività, non necessiti di opere edilizie che 
comportino il rilascio di apposito titolo; 
c) qualora il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di comprovata 
necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro quarantotto mesi 
dalla data del rilascio dell’autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso 
in cui il locale, ove si svolge l’attività, debba essere edificato o necessiti di opere 
edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo; 
d) qualora il titolare dell’esercizio non risulti più in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 6; 
e) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal 
ministero dell’interno, ai fini della sorvegliabilità, o la loro conformità alle 
norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi; 
f) qualora venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita 
l’attività e non sia, da parte del titolare, richiesta l’autorizzazione o presentata la 
SCIA per il trasferimento in una nuova sede nel termine di centottanta giorni, 
salvo proroga richiesta, in caso di comprovata necessità, con istanza motivata; 
g) qualora, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l’attività 
secondo le modalità previste all’articolo 82. 

3. La proroga di cui al comma 2, lettere a), b), c) e f), non è concessa nel caso di 
mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria ovvero di 
mancato rilascio dei titoli abilitativi edilizi nonché in caso di ritardo colpevole 
nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.  
 
 

Art. 85 
(Vigilanza e sanzioni amministrative) 

 
1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, provvedono all’accertamento e all’irrogazione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni 
sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta 
nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della l. 689/1981.  

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
5.000,00 a euro 15.000,00: 

a) chiunque svolga l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 o senza aver presentato la SCIA di cui 
all’articolo 79, comma 1; 
b) chiunque svolga l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le 
prescritte autorizzazioni di cui all’articolo 79, comma 2, o quando le stesse sono 
decadute o sospese; 
c) il titolare del titolo abilitativo qualora occupi abusivamente uno spazio 
pubblico oppure, essendo titolare di un provvedimento concessorio per 
l’occupazione di suolo pubblico, ai fini del servizio di somministrazione su 
superficie aperta di cui all’articolo 74, comma 1, lettere a) e g), occupi uno 
spazio maggiore di quanto consentito dalla concessione medesima. 

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 75, 76 e 81 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00. 

4. Nel caso di cui al comma 2, lettere a) e b), è disposta altresì la contestuale 
chiusura dell’esercizio. 
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5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), qualora vi sia reiterazione della 
violazione, sono disposte altresì la chiusura dell’esercizio, la decadenza del titolo 
abilitativo e la revoca del provvedimento concessorio. 

6. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, 
il comune può disporre la sospensione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande per un periodo compreso tra cinque e quindici giorni. 

7. Per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente capo nonché delle 
disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4 che prevedono obblighi o divieti si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a 
euro 7.500,00. 
 
 

CAPO VII 
DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA  

DI ANIMALI DI AFFEZIONE 
 

Art. 86 
(Disposizioni per l’attività di commercio di animali di affezione) 

 
1. Fermi restando gli obblighi previsti dell’articolo 20 della legge regionale 21 

ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), le 
attività di commercio di animali di affezione sono subordinate al titolo abilitativo 
previsto per la tipologia di esercizio commerciale in cui si svolge l’attività e al rilascio 
del nulla osta di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria). 

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente 
in materia di tutela degli animali, sono stabiliti, nel rispetto della normativa statale, in 
particolare: 

a) i requisiti relativi agli ambienti idonei a consentire il rispetto delle esigenze 
etologiche delle specie detenute, il numero di animali per singola specie 
detenibili contemporaneamente, le loro condizioni di custodia, di alimentazione 
e di esposizione nonché le dimensioni minime delle gabbie, degli acquari e degli 
spazi destinati agli animali; 
b) le modalità di affidamento degli animali invenduti, privilegiando l’adozione 
gratuita, e di certificazione degli animali deceduti; 
c) i corsi di formazione professionale idonei a fornire cognizioni necessarie per 
la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere. 

3. È vietato il commercio di animali d’affezione su aree pubbliche. 
4. È vietata la vendita di animali vivi da utilizzare per l’alimentazione di altri 

animali a meno di presentazione, da parte dell’acquirente, di un certificato medico-
veterinario che ne indichi la necessità per esigenze sanitarie o per l’impossibilità 
dell’animale di abituarsi a prede morte. 

5. La cessazione dell’attività di commercio di animali di affezione va comunicata 
al SUAP del comune e al servizio veterinario competenti territorialmente, unitamente 
all’elenco degli animali invenduti con l’indicazione della loro destinazione, entro 
quindici giorni prima dell’effettiva cessazione. 
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Art. 87 
(Detenzione degli animali) 

 
1. Il titolare dell’esercizio commerciale è tenuto: 

a) a mantenere gli animali nel rispetto delle esigenze etologiche della specie e 
secondo i requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 86, comma 2, lettera a); 
b) a non esporre gli animali in vetrina o all’esterno del punto vendita; 
c) ad individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario 
dell’attività, responsabile per i trattamenti sanitari, per le condizioni di 
detenzione degli animali e per il rispetto delle loro caratteristiche etologiche, che 
ha l’onere di verificare, periodicamente ed almeno con cadenza settimanale, le 
condizioni di salute degli animali presenti nella struttura, rilasciando la relativa 
certificazione da consegnare all’acquirente al momento dell’acquisto; 
d) a predisporre, anche con il possibile accordo delle associazioni animaliste o 
medico-veterinarie più rappresentative a livello regionale, un piano di gestione e 
affidamento degli animali invenduti che sia rispettoso delle caratteristiche 
etologiche degli animali stessi e ne privilegi l’adozione gratuita e l’inserimento 
in famiglia, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 86, comma 2, 
lettera b); 
e) a possedere le cognizioni necessarie per la gestione degli animali, anche 
acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione professionale di cui 
all’articolo 86, comma 2, lettera c); 
f) a non detenere specie tra esse incompatibili nel medesimo locale o in un 
medesimo contenitore animali che per loro natura vivono solitari. 

 
 

Art. 88 
(Sanzioni) 

 
1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di 

commercio di animali di affezione, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. 

2. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale, 
per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo i comuni applicano le 
seguenti sanzioni amministrative: 

a) chiunque viola le disposizioni contenute nell’articolo 86, commi 1, 3 e 5 e le 
prescrizioni stabilite ai sensi dell’articolo 86, comma 2, lettere a) e b) è soggetto 
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 30.000,00. Gli 
animali sono sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca con oneri a carico 
del responsabile della violazione; 
b) chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 87 è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 

3. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, 
lettera b), il comune dispone la chiusura dell’attività e il sequestro finalizzato alla 
confisca degli animali con oneri a carico del responsabile della violazione. 
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CAPO VIII 
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO E 

POLITICHE ATTIVE DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEL 
COMMERCIO 

 
Art. 89 

(Strumenti di indirizzo regionale) 
 

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove lo 
sviluppo delle attività commerciali, adottando il metodo della programmazione 
regionale attraverso: 

a) il documento di indirizzo regionale di cui all’articolo 90; 
b) il piano operativo annuale di cui all’articolo 93. 

 
 

Art. 90 
(Documento di indirizzo regionale) 

 
1. La Giunta regionale approva, previo parere della commissione consiliare 

competente, il documento di indirizzo regionale, di seguito denominato documento di 
indirizzo, con carattere triennale che, in armonia con gli indirizzi della programmazione 
economico-territoriale dell’Unione europea, statale e regionale, al fine di favorire il 
riequilibrio e la diversificazione dell’offerta, con specifico riferimento alle micro, 
piccole e medie imprese commerciali, in particolare: 

a) individua gli obiettivi generali da realizzare nel periodo triennale di validità; 
b) definisce l’entità del fabbisogno finanziario in relazione agli obiettivi 
individuati; 
c) definisce l’ambito di operatività degli enti strumentali regionali sulla base dei 
rispettivi programmi di attività. 

2. Il documento di indirizzo, che ha efficacia fino all’approvazione del successivo, 
può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima 
procedura di cui al comma 1, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del settore o alle 
condizioni di realizzabilità. 

3. Entro il 30 giugno antecedente la scadenza del triennio di riferimento, la Giunta 
regionale adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo documento di 
indirizzo. 

4. Il documento di indirizzo è pubblicato sul BUR e sul sito internet istituzionale. 
 
 

Art. 91 
(Sviluppo del sistema commerciale) 

 
1. Il documento di indirizzo individua, altresì, le linee di sviluppo del sistema 

commerciale regionale, anche al fine di orientare l’attività di programmazione degli enti 
locali, tenendo conto delle esigenze di recupero e riuso delle strutture abbandonate, 
delle modifiche intervenute nelle modalità e formule di offerta commerciale, nonché 
delle tendenze del settore, in ordine alle innovazioni nella pianificazione urbanistica e 
nella diversificazione delle forme dei contenitori commerciali, in particolar modo con 
riferimento alle medie e grandi strutture di vendita. 
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Art. 92 
(Processo partecipativo) 

 
1. La Regione, al fine di perseguire l’obiettivo di una partecipazione attiva degli 

operatori, adotta il metodo della concertazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera 
l), nella determinazione del documento di indirizzo, coinvolgendo le associazioni dei 
consumatori, le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente 
rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

2. La partecipazione attiva di cui al comma 1 è finalizzata alla: 
a) realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio permanente della rete 
distributiva regionale; 
b) analisi delle problematiche relative alla distribuzione commerciale nel 
territorio regionale; 
c) raccolta e valutazione dei dati relativi alla distribuzione commerciale, anche 
ai fini dell’adozione degli indirizzi della programmazione regionale in materia di 
commercio e della verifica dell’efficacia degli interventi regionali realizzati. 

 
 

Art. 93 
(Piano operativo annuale) 

 
1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, sulla 

base degli obiettivi indicati dal documento di indirizzo, il piano operativo annuale, di 
seguito denominato piano operativo. 

2. Il piano operativo individua: 
a) gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle specifiche aree e la 
relativa copertura finanziaria; 
b) le tipologie di investimento ammissibili; 
c) apposite agevolazioni tra quelle dirette a favorire, in particolare: 

1) la nascita, il consolidamento, lo sviluppo, l’ammodernamento delle 
strutture aziendali e degli impianti, l’innovazione tecnologica, gestionale, 
organizzativa e commerciale delle imprese, la sostenibilità energetica dei 
locali e delle insegne, con particolare attenzione a quelle storiche, la tutela 
ambientale, il sostegno all’occupazione, in particolare quella giovanile, 
femminile e delle categorie svantaggiate, e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

2) il sostegno alle forme aggregative tra imprese commerciali; 
3) il sostegno ai locali storici, botteghe d’arte e attività tradizionali; 
4) il sostegno alla riqualificazione del commercio su aree pubbliche ed in 

particolare ai mercati rionali e giornalieri, compresi quelli che si svolgono 
nei piccoli comuni o nelle zone periferiche delle aree metropolitane; 

5) il ricambio generazionale e il trasferimento d’impresa per garantirne la 
continuità; 

6) il sostegno all’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese 
operanti nei settori disciplinati dalla presente legge; 

7) l’incentivazione, anche attraverso contributi economici, degli esercizi 
commerciali e di somministrazione che applichino sul prezzo delle 
bevande una maggiorazione, a titolo di cauzione, da restituire all’atto della 
riconsegna del contenitore vuoto nonché strumenti di valorizzazione e di 
pubblicizzazione in loro favore; 

  8) il sostegno all’apertura di nuovi esercizi commerciali che vendono 
prodotti sfusi o alla spina o di punti vendita di tali prodotti in esercizi 
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commerciali già esistenti, anche attraverso contributi economici e 
agevolazioni fiscali nel rispetto della normativa statale in materia; 

  9) lo sviluppo, attraverso specifiche misure finanziarie, degli esercizi 
commerciali che vendono prodotti del commercio equo e solidale di cui 
all’articolo 8 della l.r. 20/2009 e favoriscono il consumo critico, 
consapevole e responsabile dei prodotti da parte dei consumatori quale 
strumento di promozione del benessere psico-fisico e sociale e di 
sostenibilità economica e ambientale; 

10) la previsione di incentivi e premialità per gli esercizi di somministrazione 
che realizzano interventi migliorativi, oltre ai livelli standard prescritti 
dalla normativa vigente, ai fini di agevolare l’accessibilità e l’utilizzo di 
tutti i servizi per le persone con disabilità o con ridotta funzionalità 
motoria; 

11) la previsione da parte dei comuni di agevolazioni contributive ovvero 
esenzioni dal pagamento dei tributi eventualmente dovuti, nel rispetto 
della normativa statale, a favore degli esercizi commerciali che 
disinstallano apparecchi da gioco d’azzardo; 

12) il sostegno a strumenti di valorizzazione e promozione del commercio, in 
ambito regionale, statale e internazionale, individuati sulla base delle 
peculiari esigenze delle imprese; 

d) la natura e l’ammontare delle agevolazioni e degli investimenti; 
e) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti; 
f) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’utilizzazione dei 
finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi. 

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 possono essere concesse sotto forma di: 
a) sovvenzioni e contributi; 
b) prestiti; 
c) garanzie. 

       4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell’ambito 
delle risorse iscritte nei fondi di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, nonché ai sensi 
dell’articolo 109, comma 3 e, in riferimento agli interventi ivi citati, mediante il 
concorso delle risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, 
finanziati dai fondi strutturali europei. In caso di eventi climatici avversi, le risorse 
iscritte nei fondi predetti possono essere destinate alla copertura dei danni subiti dalle 
attività commerciali a merci e strutture, fisse e mobili, e per il mancato guadagno. 

5. La gestione dei fondi di cui al comma 4 è affidata alla direzione regionale 
competente in materia di sviluppo economico e attività produttive. 

6. Per il raggiungimento delle finalità del piano operativo, i comuni possono 
prevedere agevolazioni e/o riduzioni dei tributi di propria competenza, nel rispetto della 
normativa statale di riferimento. 

7. Il piano operativo è pubblicato sul BUR e sul sito internet istituzionale.  
 
 

Art. 94 
(Sostegno alle forme aggregative tra imprese commerciali) 

 
1. Al fine di favorire la riqualificazione e rigenerazione urbana, la salvaguardia e la 

valorizzazione del territorio, nonché l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e 
medie imprese commerciali, la Regione promuove la costituzione delle reti di imprese 
tra attività economiche di cui all’articolo 15, comma 1, lettera r), e delle altre forme 
aggregative di cui all’articolo 15, comma 1, lettere s), t) e u), anche attraverso il 
finanziamento di appositi programmi, con le modalità stabilite dalla deliberazione della 
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Giunta regionale di cui al comma 4. 
2. I programmi delle forme aggregative di imprese di cui all’articolo 15, comma 1, 

lettere r), t) e u), riguardano, in particolare, le seguenti azioni: 
a) organizzazione di un sistema di gestione integrata dell’ambito urbano 
interessato e di un sistema innovativo di offerta, articolata tra attività 
commerciali, artigianali, turistiche e di servizi; 
b) realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale; 
c) offerta di servizi alle imprese aderenti. 

3. I comuni possono stabilire, attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con 
le forme aggregative costituite di cui all’articolo 15, comma 1, lettere r), t) e u), lo 
scomputo di quota parte degli introiti derivanti dal corrispettivo delle concessioni di 
suolo pubblico, dal pagamento delle imposte relative a pubblicità e pubbliche affissioni 
ovvero di introiti di altra natura da destinare, quali somme vincolate: 

a) alla gestione e attuazione dei programmi delle forme aggregative di cui al 
presente articolo; 
b) all’attuazione dei programmi di promozione e sviluppo; 
c) alla manutenzione e all’arredo urbano; 
d) al sostegno di misure o iniziative di contrasto all’abusivismo commerciale e 
all’illegalità. 

4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, con apposita deliberazione adottata 
dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in 
materia di attività produttive, sono stabiliti, in particolare: 

a) i requisiti, le caratteristiche e le modalità per la costituzione delle reti di 
imprese e dei distretti economici territoriali; 
b) le modalità e i contenuti necessari per la presentazione dei programmi di cui 
al comma 2; 
c) i criteri e le modalità per la selezione dei programmi di cui al comma 2 e per 
la concessione dei relativi finanziamenti; 
d) la misura massima del finanziamento e delle spese ammissibili. 

5. I programmi posti a base dei distretti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera u), 
sono adottati in comune dalle reti di imprese che li costituiscono e dagli altri soggetti 
che ne entrano a fare parte, in accordo con i comuni competenti per territorio. 
 
 

Art. 95 
(Distretti economici urbani) 

 
1. I criteri e le modalità di costituzione e l’elaborazione del programma dei DEU 

sono fissati in apposite convenzioni da stipulare tra i soggetti che ne fanno parte. 
2. Il DEU mira alla qualificazione, allo sviluppo e al consolidamento della polarità 

produttiva e commerciale che lo costituisce, quale componente essenziale e non 
accessoria del tessuto sociale di un’area urbana individuata. 

3. Le finalità principali del DEU sono: 
a) la valorizzazione delle caratteristiche peculiari dell’ambito territoriale di 
riferimento e le rispettive vocazioni; 
b) il sostegno alla competitività delle attività produttive, consentendo ai soggetti 
pubblici e privati di proporre ai comuni interventi integrati per lo sviluppo del 
contesto urbano. 

4. I cittadini attivi, anche in forma associata, supportano il comune o i comuni 
interessati allo sviluppo del DEU, in una logica di sussidiarietà e di responsabilità 
collegiale. 
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Art. 96 

(Misure per la valorizzazione dei mercati rionali giornalieri e settimanali) 
 

1. La Regione promuove l’adozione di specifiche misure volte alla riqualificazione 
dei mercati rionali giornalieri e settimanali a seguito della presentazione di specifici 
progetti da parte delle associazioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera z), e 
finalizzati: 

a) alla messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non 
strutturale del mercato; 
b) alla creazione ed organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione 
degli utenti; 
c) alla promozione delle strutture dei mercati nel territorio; 
d) all’innovazione tecnologica. 

2. I criteri e le modalità per la presentazione, la selezione e il finanziamento dei 
progetti di cui al comma 1 sono stabiliti mediante avviso pubblico. 

 
 

Art. 97  
(Misure per la valorizzazione del commercio equo e solidale e per un consumo 

critico) 
 

1. La Regione valorizza e sostiene il commercio equo e solidale di cui all’articolo 8 
della l.r. 20/2009 per lo sviluppo di attività commerciali fondate sulla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. 

2. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo degli esercizi commerciali che 
vendono prodotti che valorizzano i territori, il patrimonio ambientale, la biodiversità, le 
tradizioni storico-culturali e il consumo critico anche mediante campagne di 
informazione e sensibilizzazione, comprese quelle on line sui siti istituzionali propri e 
degli enti locali, ai fini della diffusione di tale tipologia di esercizi commerciali. 

3. Al fine di promuovere la diffusione del consumo critico è istituito, presso 
l’assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico, il registro 
regionale degli esercizi commerciali che vendono prodotti sfusi e alla spina suddiviso 
per province e città e pubblicato sul sito internet della Regione. La Giunta regionale, 
con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare, 
disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel registro nonché i controlli da 
effettuare sugli esercizi commerciali iscritti nel registro. 
 

Art. 98 
(Misure di sostegno a favore degli enti locali) 

 
1. La Regione sostiene gli enti locali ai fini dell’adozione di specifiche misure 

volte al miglioramento del decoro, della sicurezza e dell’ambiente nei territori urbani 
caratterizzati da una rilevante presenza di imprese nei settori disciplinati dalla presente 
legge. 

2. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, con apposita deliberazione adottata 
dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in 
materia di attività produttive, sono stabiliti, in particolare: 

a) le modalità per la presentazione dei progetti di cui al comma 1; 
b) i criteri e le modalità per la selezione dei progetti e per la concessione dei 
relativi finanziamenti; 
c) la misura massima del finanziamento. 
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CAPO IX 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Sezione I 
Disposizioni transitorie 

 
Art. 99 

(Disposizioni transitorie per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa) 
 

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al d.lgs. 59/2010, nelle more 
dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 19 e del successivo 
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 20, ai 
procedimenti relativi all’attività del commercio in sede fissa di cui agli articoli 24, 25, 
26 e 28 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi. 

2. Le domande di autorizzazione all’apertura, al trasferimento e all’ampliamento di 
medie e grandi strutture di vendita presentate al SUAP competente per territorio prima 
della data di entrata in vigore della presente legge, conformi alle norme e agli strumenti 
di carattere edilizio e urbanistico, sono valutate in base ai requisiti e standard urbanistici 
stabiliti dalla l.r. 33/1999. 

3. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 2, 7 e 8 e il relativo rilascio non 
sono soggetti al rispetto: 

a) degli indici di cui ai punti 4, 10 e 11 della deliberazione del Consiglio 
regionale 6 novembre 2002, n. 131 (Adozione del documento programmatico 
per l'insediamento delle attività commerciali su aree private); 
b) della percentuale minima obbligatoria di esercizi di vicinato da prevedere 
all’interno di medie e grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 24, comma 2, 
della l.r. 33/1999. 

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 19 e, 
comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 
sono sospesi i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione presentate 
successivamente a tale ultima data per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di 
medie e grandi strutture di vendita di cui agli articoli 25, 26 e 28. 

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 19 e, 
comunque, per non oltre cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 
non è consentita l’individuazione di nuove aree o l’ampliamento di aree esistenti con 
destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per le medie strutture di 
vendita e non può essere rilasciata l’autorizzazione commerciale in presenza di una 
variante approvata in violazione del presente divieto. 

6. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 19, le richieste 
di autorizzazione sospese ai sensi del comma 4 sono valutate in base all’ordine 
cronologico di presentazione e, nel caso in cui non siano compatibili con la nuova 
disciplina introdotta dal regolamento stesso, ne è richiesto l’adeguamento entro un 
termine perentorio non superiore a novanta giorni, a pena di inammissibilità della 
domanda medesima.  

7. Qualora, allo scadere del termine di cui al comma 4, non sia ancora entrato in 
vigore il regolamento di cui all’articolo 19, le domande di autorizzazione, trasferimento 
e ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, sospese ai sensi dello stesso 
comma 4, sono valutate sulla base dei requisiti e standard urbanistici di cui alla l.r. 
33/1999, fino all’adozione del predetto regolamento. 

8. Sono in ogni caso consentiti, anche nelle more dell’entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 19: 
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a) gli accorpamenti di medie strutture di vendita già autorizzate, nell’ambito 
dello stesso comune, da almeno tre anni, finalizzati all’ampliamento di strutture 
la cui superficie di vendita non può comunque essere superiore a quella stabilita 
all’articolo 15, comma 1, lettera i), nel rispetto dello strumento urbanistico 
comunale vigente, della normativa ambientale, paesaggistica, edilizia e 
viabilistica, nonché dei requisiti e degli standard previsti dalla l.r. 33/1999; 
b) l’ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture di vendita, di cui 
all’articolo 15, comma 1, lettere i), l), n), o) e p), nei limiti del 10 per cento della 
superficie originaria e comunque entro il limite massimo di 2.500 metri quadrati, 
che non richiedano lavori di ristrutturazione straordinaria, utilizzando 
esclusivamente spazi già presenti, destinati ad attività accessorie o a servizi, 
compresi quelli destinati al camminamento, nel rispetto degli strumenti 
urbanistici comunali vigenti, della normativa ambientale, paesaggistica, edilizia 
e viabilistica, nonché dei requisiti e standard urbanistici di cui alla l.r. 33/1999. 

9. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 19 è inoltre 
consentito: 

a) previa presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio: 
1) l’avvio, il trasferimento, l’ampliamento nei limiti di cui all’articolo 15, 

comma 1, lettera h), degli esercizi di vicinato, nonché la modifica 
quantitativa dei settori merceologici di singoli esercizi di vicinato, nel 
rispetto della superficie di vendita originaria; 

2) le variazioni quantitative del settore merceologico e la riduzione di 
superficie delle medie e grandi strutture di vendita; 

3) la diversa ripartizione interna, anche attraverso aumento o riduzione di 
superficie di vendita dei singoli esercizi posti all’interno, delle medie o 
grandi strutture di vendita di cui all’articolo 15, comma 1, lettere n), o) e 
p); 

4) il subingresso per atto tra vivi e mortis causa nelle medie e grandi strutture 
di vendita nonché negli esercizi di vicinato relativamente alla vendita di 
prodotti alimentari o misti; 

5) l’affido di reparto di cui all’articolo 30, comma 5; 
b) previa comunicazione al SUAP competente per territorio, il subingresso negli 
esercizi di vicinato relativamente alla vendita di prodotti non alimentari. 

 
 

Art. 100 
(Disposizioni transitorie per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche) 

 
1. I mercati istituiti e i posteggi isolati concessi dopo la data di entrata in vigore 

della presente legge, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono 
rispettare le disposizioni di cui all’articolo 42. 

2. I mercati di cui all’articolo 39, comma 1, lettera m), già esistenti e i posteggi 
fuori mercato già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali si 
effettua il commercio di prodotti alimentari, devono adeguarsi, entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della legge stessa, alle disposizioni previste dall’articolo 42. I 
mercati che ricadono nei centri storici o in zone urbane, per i quali non è possibile 
procedere all’adeguamento integrale, sono comunque vincolati al rispetto delle 
prescrizioni di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002 
(Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree 
pubbliche). 

3. Le richieste di autorizzazione e della relativa concessione all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche su posteggi di nuova istituzione, fuori mercato e 
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all’interno di mercati già attivi, a seguito di aumento del numero complessivo dei 
posteggi esistenti ovvero a seguito di chiusura di posteggi preesistenti per la revoca o la 
riconsegna del titolo, presentate in base a bandi pubblicati in data successiva a quella 
dell’entrata in vigore della presente legge, nelle more dell’entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 52, sono valutate in base a quanto previsto dalle norme 
europee, statali e dai regolamenti comunali vigenti. 

4. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su 
aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate dai comuni a soggetti non residenti sono di 
competenza dei comuni che hanno rilasciato l’autorizzazione, qualora non vi provveda 
il comune di residenza dell’operatore. I comuni provvedono, altresì, agli adempimenti 
amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate dai comuni delle altre regioni italiane 
a soggetti residenti nella Regione.  

5. Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, in essere alla 
data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) 
e prorogate al 31 dicembre 2020 per effetto dell’articolo 1, comma 1180 della medesima 
legge, mantengono la loro efficacia fino a tale data, fatte salve le eventuali proroghe in 
base a norme europee o statali. 

6. Sono comunque consentiti, anche nelle more dell’entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 52, i subingressi nelle attività commerciali su aree 
pubbliche. 

 
 

Art. 101 
(Disposizioni transitorie relative ai CAT, alle reti di imprese tra attività 

economiche 
 su strada e a locali, botteghe e attività storiche) 

 
1. I CAT già costituiti e autorizzati alla data di entrata in vigore della presente 

legge sono accreditati a seguito dell’adeguamento, ove necessario e dandone 
comunicazione alla struttura regionale competente, dei propri statuti alle disposizioni 
contenute nella legge stessa e nella deliberazione della Giunta regionale di cui 
all’articolo 8, comma 5. 

2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati e i procedimenti avviati, relativamente 
alle reti di imprese tra attività economiche su strada, in sede di prima attuazione 
dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale 
per l'esercizio 2006), come sostituito dall’articolo 2, comma 100, della legge regionale 
14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della 
Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento 
regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno 
delle famiglie). 

3. Sono fatti salvi, altresì, i provvedimenti adottati e i procedimenti avviati 
relativamente ai locali, botteghe e attività storiche, in sede di prima attuazione 
dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche. 
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Art. 102 
(Disposizioni transitorie relative all’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande) 
 

1. Le richieste di titoli abilitativi per l’esercizio di attività di somministrazione di 
alimenti e bevande presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge 
sono soggette alle prescrizioni della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 
concernente la disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, nel rispetto delle norme europee e statali intervenute. 

2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla 
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 77, è consentita l’apertura di 
nuove attività, mediante la presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, 
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed edilizie nonché di criteri qualitativi stabiliti 
dal comune. 

3. Qualora il comune individui aree del proprio territorio suscettibili di tutela in cui 
limitare ovvero vietare l’esercizio dell’attività medesima, fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di cui all’articolo 77, le richieste di autorizzazione all’esercizio 
di nuove attività di somministrazione in tali aree sono valutate nei limiti di quanto 
stabilito dal comune stesso. 

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 77 sono 
comunque consentiti i subingressi, i trasferimenti, gli ampliamenti e l’avvio di attività 
stagionali e le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande. 
 
 

Art. 103 
(Disposizioni transitorie relative all’attività di commercio all’ingrosso) 

 
1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 64, le 

proposte di istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari e le 
autorizzazioni al relativo esercizio, ampliamento e trasferimento sono, rispettivamente, 
approvate e rilasciate dalla Regione, previo parere del comune competente per territorio.  

2. I regolamenti-tipo dei mercati all’ingrosso già approvati alla data di entrata in 
vigore della presente legge conservano la loro efficacia. 

3. I vigenti regolamenti di mercato devono essere uniformati alle previsioni del 
regolamento di cui all’articolo 64. 

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 64 sono 
comunque consentiti l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e il subingresso 
degli esercizi di commercio all’ingrosso di cui all’articolo 61. 
 
 

Art. 104 
(Disposizioni transitorie per il sistema di diffusione della stampa quotidiana e 

periodica) 
 

1. Nelle more della piena applicazione dell’articolo 4 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 
170/2001, la Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, nel rispetto della normativa statale, stabilisce con proprio 
regolamento i criteri e i parametri qualitativi che i comuni seguono per regolamentare 
l’apertura dei nuovi punti vendita, a salvaguardia delle finalità di cui all’articolo 65 
nonché i criteri per la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità per i punti 
vendita esclusivi di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico. 
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Art. 105 

(Disposizioni transitorie relative all’attività di commercio di animali di affezione) 
 

1. Gli esercizi commerciali per la vendita degli animali di affezione si adeguano ai 
requisiti previsti dalla deliberazione di cui all’articolo 86, comma 2, entro centottanta 
giorni dalla data della relativa adozione. 
 

 
Sezione II 

Modifiche e abrogazioni 
 
 

Art. 106 
(Modifiche alla l.r. 14/1999) 

 
1. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 65: 
1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: 

“a) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’istituzione, 
l’ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all’ingrosso e 
dei centri agroalimentari e dei criteri relativi alla costituzione e al 
funzionamento delle commissioni di mercato, all’attività di vigilanza, al 
servizio igienico-sanitario e ai servizi ausiliari;”; 

2) dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti:  
“a bis) l’approvazione della proposta d’istituzione dei mercati all’ingrosso 
e dei centri agroalimentari nonché l’autorizzazione all’esercizio delle 
relative attività; 
a ter) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione 
della valenza regionale o provinciale dei mercati all’ingrosso e dei centri 
agroalimentari, nonché l’attribuzione della valenza stessa;”; 

b) l’articolo 66 è abrogato; 
c) all’articolo 67:  

1) alla lettera a) del comma 1 le parole: “dei mercati all’ingrosso e” sono 
soppresse; 

2) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
“e) la proposta di istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri 
agroalimentari o il rilascio del parere ai fini dell’approvazione della 
proposta da parte della Regione;”; 

3) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:  
“e bis) i procedimenti semplificati per l’apertura, il trasferimento, 
l’ampliamento dei locali di vendita degli esercizi di commercio 
all’ingrosso e la relativa vigilanza, nonché il rilascio del parere per 
l’autorizzazione all’esercizio delle attività dei mercati all’ingrosso e dei 
centri agroalimentari da parte della Regione;”; 

4) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
“1 bis. Nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori 
disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale), Roma capitale svolge, 
altresì, le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 65, comma 
1, lettere a), a bis) e m), ad esclusione dei centri agroalimentari.”; 
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d) l’articolo 69 è sostituito dal seguente: 
 

“Art. 69 
(Funzioni e compiti della Regione) 

 
1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono 

riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello 
stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:  

a) la definizione dei criteri e dei requisiti qualitativi, inclusi quelli 
urbanistici ed edilizi, nonché dei criteri e degli indirizzi finalizzati 
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ai fini della 
localizzazione e dell’insediamento delle medie e grandi strutture di 
vendita; 
b) la definizione delle procedure semplificate ai fini del rilascio delle 
autorizzazioni per l’apertura o l’ampliamento delle superfici di vendita 
delle medie e grandi strutture derivanti da concentrazione o 
accorpamento;  
c) la definizione dei criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i 
comuni per l’adozione degli atti relativi all’esercizio del commercio su 
aree pubbliche; 
d) la determinazione dei requisiti e delle modalità per l’individuazione 
dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio; 
e) la definizione dei criteri e delle modalità per l’individuazione, la 
valorizzazione e la promozione dei locali storici, delle botteghe d’arte e 
delle attività tradizionali, nonché la concessione di apposite forme di 
sostegno; 
f) la definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione delle reti 
di imprese tra attività economiche ed il finanziamento dei relativi 
programmi; 
g) l’accreditamento dei Centri di assistenza alle imprese (CAT); 
h) la definizione degli indirizzi generali ai quali si attengono i comuni 
nell’adozione degli atti di sviluppo del settore relativo all’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla 
salvaguardia e alla qualificazione delle aree di interesse storico e 
culturale, alla valorizzazione dei luoghi del commercio; 
i) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di 
riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del 
settore commerciale.”; 

e) l’articolo 70 è abrogato; 
f) l’articolo 71 è sostituito dal seguente: 
 

“Art. 71 
(Funzioni e compiti dei comuni) 

 
1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si 

intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non 
espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In 
particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e 
dalla presente legge concernenti: 
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a) l’individuazione, mediante l’adeguamento dei propri strumenti 
urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, 
lettera a): 

1) delle modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici 
ed edilizi per gli insediamenti commerciali, compresa la 
disciplina di destinazione d’uso degli immobili, ai fini della 
localizzazione di vendita; 

2) delle aree in cui limitare l’attività ai fini della tutela dei motivi 
imperativi di interesse generale; 

3) delle modalità di realizzazione delle azioni di recupero, riuso e 
riconversione delle strutture distributive e la riqualificazione delle 
aree commerciali inutilizzate o suscettibili di rigenerazione; 

b) i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il 
trasferimento e l’ampliamento delle superficie delle medie e grandi 
strutture di vendita e per il contestuale rilascio del titolo abilitativo 
edilizio, ove necessario; 
c) i procedimenti semplificati per l’apertura, il trasferimento, 
l’ampliamento di superficie e la modifica del settore merceologico degli 
esercizi di vicinato;  
d) l’individuazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 69, 
comma 1, lettera c), delle aree da destinare all’istituzione, 
all’ampliamento, allo spostamento temporaneo o definitivo dei mercati 
e delle fiere; 
e) l’adozione degli atti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
concernenti: 

1) il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi 
compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, ai produttori 
agricoli, ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno 
all’imprenditoria giovanile e alle imprese artigiane e di servizio, i 
settori merceologici da destinare ai singoli posteggi all’interno dei 
mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato nonché 
l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio 
dell’attività; 

2) le zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico, 
ambientale, nonché le zone caratterizzate dalla necessità di 
particolari forme di rispetto in cui limitare o sottoporre a 
particolari condizioni l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e 
adeguatezza e delle norme in materia di tutela dei beni culturali e 
del codice della strada vigenti; 

3) i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l’esercizio del 
commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di 
suolo pubblico, nonché le caratteristiche dei mezzi mobili con i 
quali viene svolto; 

f) l’espletamento dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e 
delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche; 
g) l’espletamento dei procedimenti per la costituzione delle reti di 
imprese tra attività economiche; 
h) l’adozione delle misure necessarie ai fini della salvaguardia delle 
caratteristiche merceologiche dei mercati e delle fiere di valenza storica 
o di particolare pregio; 
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i) la collaborazione con la Regione per la valorizzazione dei locali e 
delle botteghe storiche; 
l) l’adozione, nel rispetto dell’articolo 69, comma 1, lettera h), degli 
atti relativi allo sviluppo del settore della somministrazione di alimenti 
e bevande, nei quali sono definiti i requisiti, anche qualitativi, necessari 
all’apertura, all’ampliamento o alle modifiche strutturali; 
m) i procedimenti semplificati per l’apertura, l’ampliamento e il 
trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande, compresi quelli per l’esercizio temporaneo ed il subingresso 
nell’attività, nonché i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione 
per gli esercizi ricadenti in zone sottoposte a tutela;  
n) la vigilanza sull’attività commerciale e la relativa attività 
sanzionatoria. 

2. Nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 1, 
comma 2, del d.lgs. 61/2012, Roma capitale svolge, altresì, le funzioni e i 
compiti amministrativi di cui all’articolo 69, comma 1, lettere c) ed h).”. 

 
 

Art. 107 
(Abrogazioni) 

 
1. Ferme restando le disposizioni normative contenute nella disciplina transitoria di 

cui alla sezione I del presente capo, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
a) la legge regionale 3 luglio 1984, n. 38 (Norme transitorie per la disciplina 
dei mercati all’ingrosso); 
b) la legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei 
mercati all’ingrosso); 
c) la legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 (Programmazione degli interventi a 
sostegno delle piccole imprese commerciali); 
d) la l.r. 33/1999; 
e) la legge regionale 4 aprile 2000, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 18 
novembre 1999, n. 33 concernente: “Disciplina relativa al settore commercio”); 
f) l’articolo 83 della legge regionale 10 maggio 2001, n 10, relativo a 
modifiche della l.r. 19/1998; 
g) la legge regionale 25 maggio 2001, n 12 (Modifiche alla legge regionale 18 
novembre 1999, n. 33 relativa alla disciplina del commercio); 
h) l’articolo 84 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, relativo a 
modifiche della l.r. 33/1999;   
i) il comma 3 dell’articolo 79 e l’articolo 80 della legge regionale 16 aprile 
2002, n. 8, relativi a modifiche rispettivamente della l.r. 33/1999 e della l.r. 
74/1984; 
l) l’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9, relativo a modifiche 
della l.r. 19/1998; 
m) la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 35 (Riconoscimento ed incentivazione 
dei mercati delle qualità); 
n) l’articolo 89 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a modifiche 
della l.r. 33/1999; 
o) il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3, 
relativo a stanziamenti per il mercato ortofrutticolo di Fondi e per l’avviamento 
del centro agroalimentare di Roma; 
p) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativi a 
modifiche alla l.r. 33/1999; 
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q) gli articoli 82 e 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativi 
rispettivamente a modifiche alla l.r. 33/1999 e a finanziamenti per la 
riqualificazione e il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche; 
r) la legge regionale 14 gennaio 2005, n. 4 (Sistema di vendita della stampa 
quotidiana e periodica); 
s) l’articolo 67 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a 
modifiche alla l.r. 33/1999; 
t) l’articolo 26 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo a 
modifiche alla l.r. 35/2002; 
u) gli articoli 108, 111, 113, 114, 115 e 116 della legge regionale 28 aprile 
2006, n. 4, relativi rispettivamente a modifiche all’articolo 86 della l.r. 2/2004, a 
modifiche alla l.r. 33/1999, alle reti di imprese tra attività economiche su strada, 
al sostegno al centro agroalimentare di Roma e al mercato ortofrutticolo di 
Fondi, al finanziamento per l'avvio dei centri di assistenza tecnica al commercio, 
ad agevolazioni per il commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato nei 
piccoli comuni montani; 
v) la legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento 
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla legge 
regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale 
e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e alla legge 
regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del 
commercio”); 
z) l’articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a modifiche 
alla l.r. 33/1999 e alla l.r. 21/2006; 
aa) la legge regionale 9 novembre 2007, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 
18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e 
successive modifiche); 
bb) l’articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo a 
modifiche alla l.r. 33/1999 e alla l.r. 21/2006; 
cc) il comma 15 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, 
relativo a modifiche all’articolo 86 della l.r. 2/2004;  
dd) la legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Modifiche a disposizioni 
legislative in materia di attività produttive di cui alla legge regionale 18 
novembre 1999, n. 33, alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e alla legge 
regionale 29 novembre 2006, n. 21 e successive modifiche); 
ee) la legge regionale 21 dicembre 2010, n. 6 (Modifica alla legge regionale 18 
novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive 
modifiche); 
ff) il comma 15 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, 
relativo a modifiche alla l.r. 33/1999; 
gg) la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 11 (Disposizioni relative alle 
vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 
(Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche); 
hh) il comma 100 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, 
relativo a modifiche all’art. 113 della l.r. 4/2006; 
ii) i commi 61, 121 e 122 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 
2016, n. 17, relativi a modifiche della l.r. 4/2005 e della l.r. 33/1999; 
ll) gli articoli 32 e 33 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativi a 
modifiche rispettivamente della l.r. 21/2006 e della l.r. 33/1999; 
mm) i commi 6 e 9 dell’articolo 16 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, 
relativi a modifiche rispettivamente della l.r. 33/1999 e della l.r. 21/2006. 
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Sezione III 
Disposizioni sugli aiuti di Stato e finanziarie 

 
Art. 108 

(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato) 
 

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della 
normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in 
particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, 
tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 
2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di 
aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie 
L 248 del 24 settembre 2015, e successive modifiche. 

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della 
Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 
e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante 
modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 
settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati 
autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo 
regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR 
dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea. 

 
 
 

Art. 109 
(Disposizioni finanziarie)  

 
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 7, 8, 11, 12, 14, 53, 65, 72, 86 

e 93, comma 2, lettera c), numeri 5) e 7), si provvede mediante l’istituzione nel 
programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 
14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la 
tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio – parte corrente”, alla 
cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 645.000,00 per l’anno 2020 ed euro 965.000,00 
per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte 
nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, in riferimento 
all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, 
n. 6 relativo alle spese per il funzionamento e le attività di Lazio innova S.p.A. di cui al 
programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 
della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1. 

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dagli articoli 11, comma 3, 65, 72 e 93, 
comma 2, lettera c), numeri 1), 3), 6), 8) e 9) e 98 si provvede mediante l’istituzione nel 
programma 02 della missione 14, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la 
tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio – parte in conto 
capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 650.000,00 per l’anno 2020 ed 
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euro 600.000,00 per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione 
delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime 
annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 
“Fondi e accantonamenti”, titolo 2. 

3. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 93, comma 2, lettera c), 
numeri 1), 2), 3), 6) e 12), concorrono le risorse dei programmi operativi della 
programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, di cui all’Asse 3 
“Competitività” – POR FESR Lazio 2014-2020, iscritte nel programma 05 “Politica 
regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 
“Sviluppo economico e competitività”.  

4. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 51, 93, comma 2, lettera 
c), numero 4), e 96 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 
14, rispettivamente: 

a) della voce di spesa al titolo 1, denominata “Spese per la riqualificazione e la 
valorizzazione dei mercati – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, 
pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede 
mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 
2019-2021, a valere sulle medesime annualità, in riferimento all’autorizzazione 
di spesa relativa all’articolo 24 della l.r. 6/1999, relativo alle spese per il 
funzionamento e le attività di Lazio innova S.p.A. di cui al programma 03 della 
missione 01, titolo 1; 
b) della voce di spesa al titolo 2, denominata “Spese per la riqualificazione e la 
valorizzazione dei mercati – parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di 
spesa, pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede 
mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 
2019-2021, a valere sulle medesime annualità, in riferimento all’autorizzazione 
di spesa relativa all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, 
relativo alle spese per la riqualificazione e il recupero dei mercati al dettaglio su 
aree pubbliche, e successive modifiche, di cui al medesimo programma 02 della 
missione 14, titolo 2. 

5. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 93, comma 2, lettera c), 
numero 2), e 94 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 14, 
titolo 2, della voce di spesa denominata “Spese per il sostegno alle reti di imprese tra 
attività economiche ed alle forme aggregative tra imprese commerciali”, alla cui 
autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.500.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, 
si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio 
regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, in riferimento 
all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 113 della l.r. 4/2006, relativo alle spese 
per le reti di imprese tra attività economiche su strada, come modificato dall’articolo 2, 
comma 100, della l.r. 7/2014, di cui al medesimo programma 02 della missione 14, 
titolo 2. 
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Art. 110 

(Entrata in vigore) 
 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Regione Lazio. 
 
Roma, lì 6 Novembre 2019 
 
 
 
        Il Presidente 
             Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Regolamenti Regionali

Regolamento 6 novembre 2019, n. 20

Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, di autorizzazione all'esercizio e di
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione dell'articolo 5, comma 1,
lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di
autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di
accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento
regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13
novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.
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LA GIUNTA REGIONALE 

ha adottato 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

e m a n a 

il seguente regolamento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

(Oggetto e ambito di applicazione) 

 

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in 

materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività 

sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e 

successive modifiche, di seguito denominata legge, disciplina: 

a) le modalità e i termini per l’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture 

sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, all’ampliamento, alla 

trasformazione e al trasferimento in altra sede di strutture già esistenti, di seguito 

denominata autorizzazione alla realizzazione e, limitatamente, alle strutture di 

cui all’articolo 4), comma 1, lettere b) e c), della legge: 

1) la procedura per la verifica di compatibilità, da parte della Regione, 

rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale 

risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 

a), numero 1), della legge; 

2) le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati 

alla verifica di compatibilità;  
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b) le modalità e i termini per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio e per la voltura della stessa, nonché per lo svolgimento delle 

relative funzioni di vigilanza e per la sospensione, la revoca e la decadenza 

dell’autorizzazione;  

c) le procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale, di 

seguito denominato accreditamento, per la voltura dello stesso, nonché per lo 

svolgimento delle relative funzioni di vigilanza e per la sospensione e la revoca 

dell’accreditamento. 

2. Lo svolgimento dell’attività professionale medica o sanitaria, in ambito sanitario o 

socio-sanitario o presso studi non ricompresa all’interno delle tipologie di cui 

all’articolo 4, comma 2, della legge è sottratta alla disciplina dell’autorizzazione alla 

realizzazione e dell’autorizzazione all’esercizio e soggetta a comunicazione di inizio 

attività da inoltrare alla direzione regionale competente in materia di sanità e 

all’azienda sanitaria locale, secondo le disposizioni vigenti in materia.  

 

 

Art. 2  

(Definizioni) 

 

1. Ai fini del presente regolamento, s’intende: 

a) per realizzazione, la costruzione di una struttura o la destinazione ad uso 

sanitario di una struttura precedentemente destinata ad altro uso; 

b) per ampliamento, le modificazioni dell’assetto distributivo funzionale o 

impiantistico di una struttura, conseguenti ad un incremento della volumetria 

preesistente;  

c) per trasformazione, le modificazioni dell’assetto assistenziale o le variazioni 

delle attività sanitarie o socio-sanitarie, conseguenti ad interventi edilizi; 

d) per trasferimento, lo spostamento della struttura in altra sede, senza aumento né 

variazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate; 

e)  per variazione dell’assetto assistenziale autorizzato, la sostituzione o la modifica 

delle attività sanitarie o socio-sanitarie autorizzate, anche incidente sul numero 

complessivo di posti letto o del numero di discipline, in assenza di interventi di 

carattere edilizio o impiantistico; 

f)  per rimodulazione, la sostituzione o la modifica delle attività sanitarie o socio-

sanitarie autorizzate con altre attività, ad invarianza del numero complessivo di 

posti letto o discipline autorizzate, che non incide sui requisiti strutturali e 

tecnologici stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 

b) della legge; 

g) per autorizzazione alla realizzazione, l’autorizzazione di cui all’art. 6 della legge; 

h) per autorizzazione all’esercizio, l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge. 

2. Non sono trasformazioni ai sensi del comma 1, lettera c), gli interventi edilizi su 

strutture autorizzate che non comportano modificazioni dell’assetto assistenziale né 

variazioni delle attività sanitarie o socio-sanitarie. In queste ipotesi, ai fini del 

presente regolamento: 

a) gli interventi di edilizia libera, di manutenzione ordinaria, di manutenzione 

straordinaria, con esclusione del frazionamento o dell’accorpamento delle unità 

immobiliari, ai sensi rispettivamente dell’articolo 6 e dell’articolo 3, comma 1, 

lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
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(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e 

successive modifiche, sono soggetti alle comunicazioni di cui all’articolo 5; 

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nel frazionamento o 

nell’accorpamento delle unità immobiliari, gli interventi di restauro e di 

risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi 

rispettivamente dell’articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), del d.p.r. 380/2001, 

sono soggetti alle comunicazioni di cui all’articolo 5 e al rilascio di autorizzazione 

all’esercizio ai sensi dell’articolo 8. 

 

 

TITOLO II  

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE 

ALL’ESERCIZIO 

 

CAPO I 

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ 

 

Art. 3  

(Autorizzazione alla realizzazione per interventi che richiedono il permesso di 

costruire) 

 

1. Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione, i soggetti, pubblici e 

privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura 

sanitaria o socio-sanitaria di cui all’articolo 4, comma 1, della legge, se per la 

realizzazione degli interventi è richiesto il permesso di costruire ai sensi del d.p.r. 

380/2001, allegano alla richiesta presentata al comune dove si intende realizzare la 

struttura una relazione in cui sono descritte le caratteristiche sanitarie, le finalità, i 

risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura, nonché il progetto con 

indicazione delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal 

provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge e, relativamente 

alle strutture pubbliche, di quelli necessari per l’accreditamento, stabiliti dal 

provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge. 

2.  Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, il comune, 

entro dieci giorni dalla ricezione, invia alla Regione, la documentazione di cui al 

comma 1, allo scopo di acquisire il parere obbligatorio e vincolante concernente la 

verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione 

territoriale risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 

a), numero 1), della legge.  

3. La direzione regionale competente in materia di sanità, di seguito denominata 

direzione regionale, esprime il parere entro il termine di quarantacinque giorni e lo 

trasmette al comune. Il parere ha validità di due anni dalla data di trasmissione al 

comune. Decorso tale termine, se i lavori non sono iniziati, il parere rilasciato decade 

e il comune acquisisce nuovo parere ai sensi del presente articolo.  

4. Acquisito, ove previsto, il parere della direzione regionale, l’autorizzazione alla 

realizzazione si intende rilasciata con il permesso di costruire concesso dal comune 

nei termini previsti dalle disposizioni del Titolo II, Capo II, del d.p.r. 380/2001. 
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Art. 4 

(Autorizzazione alla realizzazione per interventi soggetti a SCIA, CILA o attività 

di edilizia libera) 

 

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o 

trasferire una struttura sanitaria o socio-sanitaria, di cui all’articolo 4, comma 1, della 

legge, se per la realizzazione degli interventi è prevista la Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività (SCIA) o la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai 

sensi del d.p.r. 380/2001, inoltrano la segnalazione o la comunicazione al comune 

dove si intende realizzare o è ubicata la struttura, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 

della legge ed in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali 

emanati a norma dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione. 

2. Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, i soggetti 

interessati inoltrano preventivamente alla Regione, anche per gli interventi di edilizia 

libera, la richiesta di parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di 

compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale 

risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 

1), della legge, allegando una relazione in cui sono descritte le caratteristiche 

sanitarie, le finalità, i risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura, nonché il 

progetto con indicazione delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi 

prescritti dal provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge e, 

relativamente alle strutture pubbliche, di quelli necessari per l’accreditamento, 

stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge. 

3. La direzione regionale esprime il parere nei termini previsti dall’articolo 3, comma 3, 

e lo trasmette al soggetto interessato. Il parere di compatibilità, unitamente al 

progetto, è allegato alla comunicazione o segnalazione da presentare al comune. Il 

parere ha validità di due anni dalla data di trasmissione al soggetto interessato; 

decorso tale termine, se i lavori non sono iniziati il parere decade e il soggetto 

interessato richiede nuovo parere ai sensi del presente articolo. 

4. Acquisito, ove previsto, il parere della direzione regionale, l’autorizzazione alla 

realizzazione si intende rilasciata: 

a) con la sussistenza, in favore del proprietario o dell’avente diritto, del titolo 

abilitativo in caso di SCIA ai sensi degli articoli 22 e seguenti del d.p.r. 

380/2001; 

b) con la presentazione, a cura del proprietario o dell’avente diritto, della CILA ai 

sensi dell’articolo 6 bis del d.p.r. 380/2001; 

c)  nei casi di attività di edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001 e 

successive modifiche. 

 

 

Art. 5 

(Manutenzione dell’immobile ed altri interventi di carattere edilizio)  

 

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono eseguire gli interventi edilizi di cui 

dell’articolo 2, comma 2, inoltrano, prima della realizzazione degli stessi, alla 

direzione regionale e all’azienda sanitaria locale competente per territorio, una 

dichiarazione in cui si attesta che l’intervento edilizio è stato comunicato al comune 

ai sensi del d.p.r. 380/2001 o che ricade negli interventi di edilizia libera, allegando: 
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a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le modifiche non 

incidono sull’attività sanitaria e non determinano pericolo per la sicurezza di 

utenti e operatori, se effettuate nel corso delle attività; 

b) il cronoprogramma degli interventi e le misure di prevenzione;  

c) una dichiarazione asseverata del tecnico abilitato attestante la conformità del 

progetto al rispetto dei requisiti fissati dal provvedimento di cui all’articolo 5, 

comma 1, lettera a), della legge e la conformità delle misure adottate ai fini 

della sicurezza. 

2. Con la medesima dichiarazione, se la struttura è accreditata, è indicato, inoltre, il 

periodo di chiusura della struttura necessario allo svolgimento dei lavori richiesti, 

per un termine non superiore a sei mesi, salvo che la Regione, per specifiche e 

comprovate esigenze, accordi un termine diverso, comunque non superiore a 

diciotto mesi. 

3. I soggetti interessati, entro quindici giorni dalla conclusione degli interventi, 

presentano alla direzione regionale e all’azienda sanitaria locale competente una 

dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, attestante la conformità della struttura 

ai requisiti fissati dal provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della 

legge nonché la planimetria catastale aggiornata. L’azienda sanitaria territorialmente 

competente procede al controllo della permanenza dei requisiti nell’esercizio 

dell’attività di vigilanza ai sensi degli articoli 16 e 17.    

4. Per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), i soggetti interessati 

inoltrano, inoltre, richiesta di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 8. 

 

 

Art. 6  

(Aggiornamento del fabbisogno di assistenza) 

 

1.  Ai sensi dell’art. 6, comma 1 quater, della legge, la Regione, con cadenza almeno 

biennale, o in un termine inferiore nel caso di particolari esigenze o di mutato quadro 

epidemiologico, procede, anche avvalendosi dell’azienda sanitaria territorialmente 

competente, all’aggiornamento del fabbisogno di assistenza di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettera a), numero 1), della legge, tenendo conto delle strutture pubbliche e 

private già operanti sul territorio. 

 

 

Art. 7  

(Procedure per la selezione dei soggetti interessati alla verifica di compatibilità 

rispetto al fabbisogno e alla localizzazione territoriale) 

 

1.  In caso di pluralità di richieste di parere obbligatorio e vincolante concernente la 

verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione 

territoriale risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 

a), numero 1), della legge, da parte di soggetti titolari di strutture che erogano o 

intendono erogare le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale, la 

Regione effettua la suddetta verifica procedendo contestualmente alla comparazione 

dei progetti, sulla base dei seguenti criteri: 

a)  localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze 

assistenziali dell’ambito territoriale di riferimento; 
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b) livello di mobilità passiva interaziendale; 

c) completezza ed ampiezza di assistenza del progetto. 

2.  Se si verifica una situazione di parità rispetto ai criteri di cui al comma 1, viene data 

preferenza ai progetti presentati in data anteriore. 

3.  Nel parere concernente la verifica di compatibilità delle singole richieste viene fatto 

riferimento agli esiti della procedura di selezione. 

 

 

 

CAPO II  

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E VOLTURA DEL 

TITOLO AUTORIZZATORIO 

 

Art. 8 

 (Richiesta di autorizzazione all’esercizio) 

 

1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono esercitare attività sanitaria e socio-

sanitaria, anche in esito allo svolgimento dei lavori di cui all’articolo 2, comma 2, 

lettera b), inoltrano alla direzione regionale richiesta di autorizzazione all’esercizio.  

2. Nella richiesta sono indicati: 

a) le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, o la denominazione o 

ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell’atto costitutivo, le 

generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica, 

associazione o ente comunque denominato; 

b) la tipologia della struttura o dell’attività, tra quelle indicate nell’articolo 4 della 

legge; 

c) la documentazione attestante l’autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, o 

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente, attestante che 

l’immobile è destinato ad uso sanitario;  

d) le generalità del direttore o responsabile sanitario della struttura, l’attestazione 

della sua iscrizione all’albo professionale ed i titoli professionali posseduti; 

e) le generalità dei responsabili delle attività e l’attestazione del possesso della 

specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai 

sensi della normativa vigente. 

3. Alla richiesta è allegata la documentazione indicata nel modulo approvato con 

determinazione della direzione regionale. 

4. I soggetti titolari delle strutture di cui all’articolo 4, comma 2, della legge, che 

intendono avviare l’attività ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, della legge 

inoltrano alla direzione regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

concernente il possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), 

della legge, unitamente alla documentazione indicata nel modulo di cui al comma 3. 

Dalla data di presentazione della comunicazione, possono intraprendere l’attività, 

salvo quanto previsto nell’articolo 10, comma 2. 
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Art. 9 

(Variazioni dell’assetto assistenziale, rimodulazioni e riduzioni delle attività 

autorizzate) 

 

1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono variare l’assetto assistenziale autorizzato 

inoltrano richiesta di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 8. 

2. I soggetti, pubblici e privati, che intendono rimodulare le attività sanitarie o socio-

sanitarie inoltrano alla direzione regionale una istanza, allegando una relazione 

illustrativa in merito alle modifiche e all’organizzazione interna della struttura o del 

servizio, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il 

possesso dei requisiti strutturali e tecnologici. Entro trenta giorni dalla ricezione 

dell’istanza, previa verifica della rispondenza della dichiarazione ai requisiti 

organizzativi di autorizzazione, la direzione regionale provvede alla modifica del 

titolo autorizzatorio. 

3. Per le strutture di cui all’articolo 4), comma 1, lettere b) e c), della legge, i soggetti 

interessati alla variazione o alla rimodulazione delle attività richiedono 

preventivamente il parere di compatibilità con il fabbisogno di cui all’articolo 2), 

comma 1), lettera a), numero 1), della legge, da rilasciarsi nei termini di cui 

all’articolo 3, comma 3.  

4. La riduzione delle attività sanitarie o socio-sanitarie autorizzate è soggetta a mera 

comunicazione all’azienda sanitaria locale competente per territorio e alla Regione ai 

fini della presa d’atto nel titolo autorizzatorio. 

 

 

Art. 10 

(Attività istruttoria e verifica) 

 

1. Entro venti giorni dalla richiesta di autorizzazione all’esercizio, la direzione 

regionale verifica la completezza e la regolarità della richiesta e della 

documentazione di cui all’articolo 8, comma 2 e trasmette il fascicolo istruito al 

dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente alla verifica dei 

requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 

a), della legge. 

2. Per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 bis, della legge, la direzione regionale, se 

accerta la carenza o l’irregolarità della documentazione inviata ai sensi dell’articolo 

8, comma 2, o cause ostative all’esercizio dell’attività, diffida il soggetto interessato 

alla regolarizzazione dei profili di criticità e sospende l’attività medesima fino alla 

verifica dei requisiti minimi autorizzativi. 

3. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del fascicolo da parte della direzione 

regionale, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente, 

effettua i necessari sopralluoghi per la verifica di conformità della struttura o della 

attività interessata, avvalendosi anche di altre strutture aziendali secondo le rispettive 

competenze, e accerta, inoltre, per le strutture autorizzate alla realizzazione, la 

relativa rispondenza al progetto presentato al comune in sede di richiesta di permesso 

di costruire ai sensi dell’articolo 3, comma 1, o allegato alla comunicazione o 

segnalazione ai sensi dell’articolo 4.  
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4. Per le strutture di cui all’articolo 7, comma 3 bis, della legge, la Regione effettua la 

verifica del possesso dei requisiti autorizzativi minimi, secondo il riparto di 

competenze determinato dalla direzione regionale. 

5. Il direttore generale dell’azienda sanitaria locale, acquisiti dal dipartimento di 

prevenzione gli esiti della verifica di conformità di cui al comma 2, trasmette il 

relativo parere alla direzione regionale e al soggetto interessato entro i successivi 

dieci giorni. 

 

 

Art. 11 

(Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio)  

 

1. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica di cui 

all’articolo 10, la direzione regionale adotta il provvedimento di autorizzazione 

all’esercizio, salvo quanto previsto dall’articolo 12.  

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, 

della legge, nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricezione della 

richiesta, salvo quanto previsto dall’articolo 12, ed è comunicato tempestivamente al 

soggetto, al comune ove ha sede la struttura o l’attività, all’azienda sanitaria locale e 

all’ordine dei medici territorialmente competenti. 

 

 

Art. 12   

(Piano di adeguamento) 

 

 1. Se a seguito della verifica di cui all’articolo 10, risulta la non conformità della 

struttura o dell’attività ai requisiti autorizzativi minimi, la direzione regionale 

comunica il preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Entro il termine di 

dieci giorni dalla comunicazione, il soggetto interessato presenta le proprie 

osservazioni o si impegna a proporre un piano di adeguamento, che deve essere 

presentato, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla 

comunicazione del preavviso di diniego.  

2.  Il piano di adeguamento indica il termine per la rimozione delle non conformità, non 

superiore a sei mesi, salvo che per le strutture pubbliche, la cui tempistica tiene conto 

delle risorse finanziarie disponibili. 

3. Decorsi i termini indicati nel piano di adeguamento, l’azienda sanitaria locale 

territorialmente competente accerta l’effettivo adeguamento con le modalità e nei 

termini di cui all’articolo 10.   

4. In caso di inutile decorso dei termini previsti dal comma 1 per la presentazione delle 

osservazioni o del piano di adeguamento o in caso di esito negativo della verifica di 

cui al comma 3, la direzione regionale adotta, entro i successivi dieci giorni, il 

provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’esercizio. Il provvedimento è 

comunicato al soggetto interessato, al comune ove ha sede la struttura o l’attività, 

all’azienda sanitaria locale e all’ordine dei medici territorialmente competenti. 
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Art. 13   

(Istanza di riesame) 

 

1.  Nel caso di provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’esercizio, il soggetto 

interessato può presentare alla Regione, entro trenta giorni dalla conoscenza dello 

stesso, un’istanza di riesame. 

2.  L’istanza di riesame deve indicare espressamente e puntualmente le ragioni di ordine 

tecnico e giuridico dedotte a fondamento della stessa e deve essere accompagnata dai 

documenti comprovanti quanto ivi affermato. 

3.  Entro trenta giorni dalla data di ricezione, la direzione regionale decide sull’istanza 

con un provvedimento definitivo di diniego dell’autorizzazione o di rilascio della 

stessa, e lo comunica tempestivamente al soggetto interessato, al comune ove ha sede 

la struttura o l’attività, all’azienda sanitaria locale e all’ordine dei medici 

territorialmente competenti. 

 

 

Art. 14  

(Voltura dell’autorizzazione all’esercizio) 

 

1. In caso di voltura dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 9 della legge, 

il soggetto subentrante, a qualsiasi titolo, nella gestione di una struttura già 

autorizzata inoltra alla direzione regionale specifica richiesta, indicando:  

a) le generalità del titolare se il subentrante è persona fisica, o la denominazione o 

ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell’atto costitutivo, le 

generalità del rappresentante legale se il subentrante è persona giuridica, 

associazione o ente comunque denominato; 

b) la tipologia della struttura o dell’attività, tra quelle indicate nell’articolo 4 della 

legge; 

c) le generalità del direttore o responsabile sanitario della struttura, l’attestazione 

della sua iscrizione all’albo professionale ed i titoli professionali posseduti; 

d) le generalità dei responsabili delle attività e l’attestazione del possesso della 

specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai 

sensi della normativa vigente. 

2. Alla richiesta è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 

subentrante in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti 

strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti nel provvedimento di cui all’articolo 5, 

comma 1, lettera a) della legge nonché la documentazione indicata nel modulo 

approvato con determinazione della direzione regionale.  

3. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, la direzione regionale, 

previa verifica delle dichiarazioni sostitutive, provvede alla voltura 

dell’autorizzazione all’esercizio o al diniego della stessa, dandone comunicazione al 

soggetto interessato, al comune ove ha sede la struttura o l’attività, all’azienda 

sanitaria locale e all’ordine dei medici territorialmente competenti. 

4. La voltura dell’autorizzazione all’esercizio è consentita relativamente all’intera 

struttura o ad un complesso di attività già oggetto del precedente provvedimento 

autorizzatorio. È vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da 

parte di soggetti distinti. 
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5. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi, se in possesso dei 

relativi titoli abilitanti all’esercizio della professione, hanno facoltà di continuare 

l’esercizio dell’attività per un periodo non superiore ad un anno dal decesso, dandone 

comunicazione alla Regione e alla azienda sanitaria territorialmente competente. 

Entro il medesimo termine, gli eredi possono chiedere alla Regione la voltura 

dell’autorizzazione in loro favore o in favore di soggetti terzi.  Decorso il termine di 

un anno senza alcuna richiesta di voltura, l’autorizzazione decade.  

6. In caso di voltura dell’attività autorizzata a persona fisica in favore di persona 

giuridica, associazione o ente comunque denominato, la verifica è estesa anche ai 

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ed è svolta con le modalità e nei 

termini di cui all’articolo 10. 

7. Il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto giuridico, se 

propedeutico ad un atto di fusione, configura voltura ed è soggetto alle disposizioni 

del presente articolo. 

 

 

Art. 15 

(Ipotesi non rientranti nella voltura dell’autorizzazione all’esercizio) 

 

1. Non rientrano nella voltura dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 14: 

a) le trasformazioni della forma giuridica, le modificazioni della denominazione, 

della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico autorizzato 

all’esercizio; 

b) la sostituzione del rappresentante legale, del direttore o responsabile sanitario del 

soggetto giuridico autorizzato all’esercizio; 

c) le modificazioni della compagine sociale del soggetto autorizzato all’esercizio o 

le alienazioni a qualsiasi titolo di parte delle quote o delle azioni dello stesso; 

d) il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto 

giuridico, se non è propedeutico ad un atto di fusione. 

2. Le trasformazioni e le sostituzioni di cui al comma 1 non comportano modifiche del 

provvedimento autorizzatorio e sono soggette a mera comunicazione a cura 

dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi delle stesse o 

dall’iscrizione negli appositi registri, pena la contestazione, da parte della Regione o 

dell’azienda sanitaria locale, di esercizio di attività diversa da quella autorizzata ai 

sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge. A tal fine, il legale rappresentante del 

soggetto autorizzato inoltra, nei termini di cui sopra, alla direzione regionale: 

a) una comunicazione in cui sono indicati gli elementi oggetto di modifica; 

b) una dichiarazione di permanenza di ogni altro elemento e requisito, ivi compresi 

quelli strutturali, tecnologici ed organizzativi; 

c) copia degli atti concernenti le modifiche intervenute. 

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, la 

Regione, previa verifica dei requisiti soggettivi, dà atto delle modifiche intervenute 

con apposita comunicazione al soggetto interessato, all’azienda sanitaria locale e 

all’ordine dei medici territorialmente competenti. 
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CAPO III  

VERIFICHE PERIODICHE. VIGILANZA, SOSPENSIONE, REVOCA E 

DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 

 

Art. 16 

 (Accertamento della permanenza dei requisiti autorizzativi) 

 

1. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria inviano alla 

direzione regionale, con cadenza quinquennale a far data dal rilascio del relativo 

provvedimento autorizzatorio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 

titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura o dell’attività 

circa la permanenza dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), 

della legge. 

2.  L’azienda sanitaria locale competente, accerta, in qualsiasi momento, la permanenza 

dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge, anche su 

richiesta della direzione regionale.  

 

 

Art. 17 

 (Vigilanza, sospensione e revoca) 

 

1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, la Regione vigila sul rispetto della 

normativa vigente, avvalendosi delle aziende sanitarie locali territorialmente 

competenti. Le aziende sanitarie locali, nonché gli altri organi addetti alla vigilanza 

ai sensi della normativa vigente, provvedono all’accertamento delle violazioni per le 

quali sono previste le sanzioni di cui all’articolo 12 della legge e ne danno 

tempestiva comunicazione alla direzione regionale. 

2.  L’attività di vigilanza di cui al comma 1, compresi i sopralluoghi, è espletata 

autonomamente dall’azienda, o sulla base di appositi ed uniformi protocolli 

regionali. 

3.  In caso di violazioni della normativa vigente, la direzione regionale, entro venti 

giorni dalla relativa comunicazione o dalla conoscenza della stessa, diffida il 

soggetto interessato a provvedere all’adeguamento alla normativa vigente entro il 

termine massimo di novanta giorni dalla diffida.  

4. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la direzione regionale 

dispone la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e ordina la chiusura della 

struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il relativo 

provvedimento. 

5.  La sospensione dell’autorizzazione all’esercizio è disposta, inoltre, in via cautelare, 

nel caso di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale o amministrativa, adottati 

dall’autorità giudiziaria, nei confronti del soggetto giuridico autorizzato, del legale 

rappresentante o dei titolari di quote o azioni di maggioranza, per situazioni 

direttamente connesse all’attività sanitaria o socio-sanitaria svolta.  

6.  La riapertura della struttura e la ripresa dell’esercizio sono autorizzate dalla direzione 

regionale, previa verifica della rimozione delle cause di sospensione 

dell’autorizzazione e di chiusura della struttura. 

7.  Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, la 

direzione regionale dispone la revoca dell’autorizzazione all’esercizio. 
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       Art. 18 

              (Decadenza)  
 

1. L’autorizzazione all’esercizio decade in caso di: 

a) estinzione della persona giuridica autorizzata o decesso della persona fisica 

autorizzata, salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 5; 

b) rinuncia del soggetto autorizzato;  

c) provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale o amministrativa, adottati 

dall’autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti del 

soggetto giuridico autorizzato, del legale rappresentante o dei titolari di quote o 

azioni di maggioranza, per situazioni direttamente connesse all’attività sanitaria o 

socio-sanitaria svolta; 

d) trasferimento dell’attività sanitaria o socio-sanitaria in carenza di voltura 

dell’autorizzazione all’esercizio; 

e) mancato inizio dell’attività entro il termine di sei mesi dal rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio, prorogabile dalla Regione una sola volta per 

gravi motivi rappresentati dal soggetto autorizzato. 

2. Ai fini della decadenza, si considera rinuncia anche l’interruzione dell’esercizio 

dell’attività autorizzata protratta per sei mesi e non comunicata alla direzione 

regionale e all’azienda sanitaria locale competente. 

3. La direzione regionale, accertata la causa di decadenza, dispone la revoca 

dell’autorizzazione all’esercizio entro trenta giorni dalla sua conoscenza. 

 

 

TITOLO III 

 ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

 

CAPO I  

DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI COMPETENTI 

 

Art. 19 

 (Condizioni per il rilascio dell’accreditamento) 

 

1. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato verificati: 

a) la funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantità di prestazioni 

accreditabili in eccesso risultanti dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettera a), numero 2), della legge; 

b) il possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 13, comma 

1, della legge, di seguito denominati requisiti ulteriori. 

2. Con cadenza triennale, ovvero in un termine inferiore nel caso di particolari esigenze 

o di mutato quadro programmatorio, la Regione procede, anche avvalendosi 

dell’azienda sanitaria territorialmente competente, alla definizione del fabbisogno di 

assistenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, della legge, secondo le 

funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per 

garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli eventuali livelli 

integrativi, nonché la quantità di prestazioni accreditabili in eccesso. 
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Art. 20 

 (Funzioni della Regione) 

 

1. La direzione regionale provvede a: 

a) effettuare la verifica di funzionalità di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), 

assicurando la valutazione prioritaria delle richieste dei soggetti che operano o 

che richiedono di operare in ambiti territoriali privi o carenti di strutture 

accreditate; 

b) verificare la completezza e la regolarità della richiesta di accreditamento; 

c) avviare l’attività istruttoria relativamente alla richiesta di accreditamento;  

d) compiere le verifiche in ordine alla rispondenza ai requisiti ulteriori, avvalendosi 

dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) ai sensi dell’articolo 13, 

comma 4, della legge. 

 

 

Art. 21 

(Funzioni dell’Organismo Tecnicamente Accreditante) 

 

1. L’OTA è la struttura di cui si avvale la direzione regionale per: 

a) l’istruttoria tecnica della richiesta di accreditamento; 

b) lo svolgimento della verifica sul campo; 

c) la predisposizione di un parere in ordine all’accreditabilità della struttura. 

2. La disciplina dell’OTA, la sua organizzazione, le modalità di gestione delle 

informazioni, delle comunicazioni ed il procedimento di verifica sul campo sono 

disciplinati con deliberazione della Giunta regionale. 

 

 

Art. 22  

(Funzioni delle Commissioni di verifica) 

 

1. Alle commissioni di verifica dell’OTA è affidato il compito di procedere, in 

condizioni di autonomia tali da assicurare l’imparzialità e la trasparenza degli 

adempimenti di competenza, alla verifica sul campo per l’accertamento dei requisiti 

ulteriori. 

2. Le commissioni di verifica sono composte da un responsabile e da un minimo di due 

fino ad un massimo di cinque valutatori, in funzione della complessità organizzativa, 

della dimensione della struttura, della tipologia dei requisiti richiesti e 

dell’esperienza dei valutatori. 
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CAPO II 

 PROCEDURA DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI 

ACCREDITAMENTO, VOLTURA, VIGILANZA, SOSPENSIONE E REVOCA 

 

Art. 23 

 (Richiesta di accreditamento) 

 

1. I soggetti autorizzati all’esercizio che intendono ottenere l’accreditamento inoltrano 

la relativa richiesta alla direzione regionale. 

2. La richiesta contiene i dati identificativi del richiedente, la denominazione e 

l’ubicazione della struttura, la tipologia di attività sanitarie o socio-sanitarie che si 

intendono accreditare, nonché gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio ed è 

presentata utilizzando il modulo approvato con determinazione della direzione 

regionale. 

3. Alla richiesta è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o 

del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura o dell’attività da 

accreditare, attestante il possesso dei requisiti ulteriori. 

 

 

Art. 24  

(Verifica di funzionalità e attività istruttoria) 

 

1. La direzione regionale effettua la verifica di funzionalità della tipologia di attività 

sanitarie o socio- sanitarie da accreditare rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla 

quantità di prestazioni accreditabili in eccesso, risultante dall’atto programmatorio di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, entro il termine di dieci 

giorni dalla ricezione della richiesta. 

2. In caso di verifica negativa, la direzione regionale comunica l’improcedibilità della 

richiesta. 

3. Nei dieci giorni successivi ai termini di cui al comma 1, in caso di esito positivo della 

verifica di funzionalità, la direzione regionale verifica la completezza e la regolarità 

della richiesta e trasmette il fascicolo, così istruito, all’OTA, dandone comunicazione 

al soggetto interessato. 

 

 

Art. 25  

(Verifica sul campo e parere di accreditabilità) 

 

1. A seguito della ricezione del fascicolo, l’OTA, assicurando la rotazione tra gli iscritti 

all’elenco dei valutatori, costituisce la commissione incaricata di effettuare la verifica 

sul campo per l’accertamento del possesso dei requisiti ulteriori. 

2. L’organismo procede alla pianificazione ed esecuzione della verifica sul campo, 

dandone preventiva comunicazione al soggetto interessato ed assicura, entro il 

termine di sessanta giorni, l’espletamento della stessa. 

3. La commissione di verifica redige il parere di accreditabilità, evidenziando le 

eventuali non conformità rilevate, e lo trasmette, entro dieci giorni dalla data di 

esecuzione della verifica sul campo, alla direzione regionale e al soggetto interessato.  
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Art. 26  

(Rilascio del provvedimento di accreditamento) 

 

1. Se, a seguito della verifica di conformità preliminare al rilascio dell’accreditamento, 

risulta la non completa rispondenza della struttura o dell’attività ai requisiti ulteriori, 

la direzione regionale comunica il preavviso di diniego, ai sensi dell’articolo 10 bis 

della l. 241/90 e successive modifiche. Entro il termine di dieci giorni dalla 

comunicazione, il soggetto interessato presenta le proprie osservazioni.  

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 per la presentazione delle 

osservazioni o se le osservazioni non possono essere accolte, la Giunta regionale 

delibera il diniego dell’accreditamento. 

3. Se il parere di accreditabilità è positivo o se le osservazioni possono essere accolte, la 

Giunta regionale, sulla base del parere di accreditabilità, rilascia il provvedimento di 

accreditamento, anche sotto condizione. 

4. Nel caso di presenza di prescrizioni, il provvedimento indica le modalità ed il termine 

per l’adeguamento, non superiore a novanta giorni. Trascorso tale termine, l’OTA 

procede alle conseguenti verifiche nei termini e secondo le modalità di cui 

all’articolo 25.   

5.  L’accreditamento è rilasciato, negato o rilasciato sotto condizione con deliberazione 

di Giunta regionale nel termine di venti giorni dal ricevimento del parere di 

accreditabilità e comunque nel termine massimo di centoventi giorni dalla ricezione 

della richiesta ed è comunicato tempestivamente al soggetto interessato, al comune 

ove ha sede la struttura o l’attività, all’azienda sanitaria locale e all’ordine dei medici 

territorialmente competenti. 

6. La Giunta regionale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di soggetti 

autorizzati alla realizzazione di nuove strutture, anche per effetto di trasferimento, o 

all’esercizio di nuove attività in strutture preesistenti, può rilasciare l’accreditamento 

temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività 

svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva, la durata 

dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio dell’accreditamento temporaneo. 

7. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo alla sottoscrizione 

dell’accordo di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 

legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche. 

 

 

Art. 27 

(Istanza di riesame) 

 

1. Nel caso di diniego dell’accreditamento, il soggetto interessato può presentare alla 

Regione, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, un’istanza di riesame. 

2. La Giunta regionale, fatta salva la possibilità di procedere ad un supplemento di 

istruttoria secondo le modalità e tempi previsti dagli articoli 24 e 25, decide 

sull’istanza nei termini indicati per il rilascio del provvedimento dall’articolo 26. 
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Art. 28  

(Voltura dell’accreditamento) 

 

1. Nei casi di cui all’articolo 14, il soggetto subentrante inoltra una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti soggettivi individuati 

dal provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge, nonché una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente, in ordine alla persistenza dei 

requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal medesimo provvedimento. 

2. La voltura dell’accreditamento è disposta contestualmente alla voltura 

dell’autorizzazione all’esercizio, con unico provvedimento, entro il termine di cui 

all’art. 14, previa verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al 

comma 1. 

3. Resta salva la facoltà dell’amministrazione regionale di subordinare l’esito positivo 

del procedimento all’assunzione da parte del subentrante di eventuali debiti maturati 

dal cedente, derivanti dai controlli di cui all’articolo 8 octies del d.lgs. 502/1992 e 

successive modifiche o da provvedimenti di condanna per responsabilità 

amministrativa o contabile e correlati all’esercizio della funzione sanitaria svolta. 

 

 

Art. 29 

(Vigilanza, sospensione e revoca) 

 

1. La direzione regionale, avvalendosi dell’OTA, accerta, in qualsiasi momento, la 

permanenza dei requisiti ulteriori nonché l’ottemperanza alle prescrizioni, 

nell’ipotesi di accreditamento rilasciato sotto condizione. 

2. Se viene riscontrata la perdita dei requisiti ulteriori, la direzione regionale diffida il 

soggetto accreditato alla regolarizzazione, assegnando un termine di quindici giorni 

per la presentazione di eventuali osservazioni. 

3. Il termine per la regolarizzazione di cui al comma 2 è fissato in relazione alla 

complessità della struttura, in misura comunque non inferiore a trenta giorni e non 

superiore a novanta. 

4. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, ovvero se non ritiene sufficienti 

le osservazioni, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 16, 

comma 3, della legge. 

  
 

Art. 30 

 (Durata) 

 

1. L’accreditamento è rilasciato per il periodo di vigenza del piano sanitario e comunque 

per non oltre cinque anni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, commi 5 e 6, 

della legge. 
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TITOLO IV 

 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 31 

 (Procedimenti pendenti) 

 

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti pendenti 

e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, 

instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dell’articolo 69 della legge 

regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 

regionale) ad eccezione dei procedimenti per i quali la verifica di cui all’articolo 10 o 

la verifica sul campo di cui all’articolo 25 siano state eseguite. 

 

 

Art. 32 

(Abrogazioni e disposizioni transitorie) 

 

1. Sono abrogati: 

a) il regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 recante “Disposizioni relative alla 

verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in 

attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 

2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e 

all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e 

di accordi contrattuali) e successive modificazioni”; 

b) il regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 recante “Disposizioni relative 

alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale, in 

attuazione dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 

(Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio 

di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi 

contrattuali)”. 

2. Fino al 31 dicembre 2019, le aziende sanitarie locali continuano ad essere competenti 

anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26. 

 

 

Art. 33 

 (Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come 

regolamento della Regione Lazio. 

 

Roma, lì 6 Novembre 2019 

  Il Presidente  

                         (Nicola Zingaretti) 
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Art. 31 - Procedimenti pendenti 

Art. 32 - Abrogazioni e disposizioni transitorie 

Art. 33 - Entrata in vigore 
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Regione Lazio
Regolamenti Regionali

Regolamento 6 novembre 2019, n. 21

Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB
trasformate in persone giuridiche di diritto privato
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LA GIUNTA REGIONALE 

ha adottato 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

e m a n a 

 

 

 

il seguente regolamento: 
 

 

 

 

 

 

Art. 1 

(Oggetto) 

 

1.  Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 20, lettere l), m), ed o) della legge 

regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

(IPAB): 

a) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi 

dell'articolo 15 della l.r. 2/2019; 

b) gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 15, comma 

7, della l.r. 2/2019; 

c) le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB trasformate in 

persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 18 e 19 della l.r. 2/2019, 

con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria. 
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Art. 2 

(Controllo preventivo sugli atti delle ASP) 

 

1.  Ai sensi dell’articolo 15 della l. r. 2/2019, la struttura regionale competente in materia di ASP, 

di seguito denominata struttura regionale competente, esercita il controllo preventivo sui seguenti 

provvedimenti delle ASP: 

a) statuto; 

b) regolamenti; 

c) atti di disposizione del patrimonio immobiliare. 

2.  La struttura regionale competente invita le ASP che non vi provvedano autonomamente ad 

adeguare gli atti di cui al comma 1 alle disposizioni normative pro tempore vigenti. 
 

 

Art. 3 

(Vigilanza sull’attività delle ASP) 

 

1.   Per le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della l.r. 2/2019, le ASP trasmettono 

alla struttura regionale competente: 

a) entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione annuale, riferita all’anno precedente, 

descrittiva dell’attività svolta dall’Ente con particolare riguardo al rispetto delle finalità 

statutarie, alle azioni messe in atto, ai beneficiari ed alle eventuali criticità rilevate; 

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, i piani e i programmi di cui all’articolo 9, comma 1, 

lettera c), della l.r. 2/2019, indicando, in termini quali-quantitativi, indirizzi e obiettivi della 

gestione; 

2.  Per le medesime finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente: 

a) provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, all’accertamento del rispetto, da parte di 

ciascuna ASP, della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, 

anche mediante verifica del sito istituzionale di ciascun ente; 

b) esercita l’attività di vigilanza su: 

1) la variazione del fabbisogno di risorse umane e l’indizione di procedure concorsuali, gli 

atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche), con esclusione degli atti a carattere meramente gestionale; 

2) i decreti e le determinazioni a contrarre, con riferimento a procedure ad evidenza 

pubblica, con o senza bando, per appalti al di sopra delle soglie di cui agli articoli 35 e 36 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 

3.  Con riferimento ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera b), numero 2), entro sette giorni 

dall’approvazione di procedure di evidenza pubblica, l’ASP trasmette i relativi atti alla struttura 

regionale competente che esercita il controllo finalizzato ad accertarne la compatibilità con la 

normativa vigente in materia di appalti. Entro trenta giorni dal ricevimento dei predetti atti, la 

struttura regionale rilascia parere favorevole ovvero richiede integrazioni e chiarimenti all’ente. In 

tal caso il termine è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni o 

dei chiarimenti richiesti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere 

o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, l’ASP può procedere indipendentemente 

dal parere. 
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4.  Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente può predisporre circolari indirizzate 

alle ASP in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, appalti, nonché di contenimento 

della spesa pubblica. 

 

Art. 4 

(Vigilanza sulla gestione delle ASP) 

 

1.  Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della l.r. 2/2019, entro quindici giorni dalla 

relativa approvazione, le ASP trasmettono alla struttura regionale competente: 

a) il bilancio di esercizio, redatto con le modalità e nelle forme definite dal regolamento 

regionale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera d), della l.r. 2/2019, unitamente alla 

relazione sulla gestione dell’organo di amministrazione nonché alla relazione 

dell’organo di revisione; 

b) il bilancio economico annuale di previsione e il bilancio economico pluriennale di 

previsione, redatti con le modalità e nelle forme definite dal regolamento regionale di 

cui all’articolo 20, comma 1, lettera d), unitamente alla relazione riguardante il 

patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione. 

 

 

Art. 5 

(Attività ispettiva) 

 

1.  Nel caso in cui, nello svolgimento delle ordinarie attività di vigilanza, vengano riscontrate 

anomalie nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con 

l’ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare 

funzionamento dell’ASP, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 5, della l.r. 

2/2019, il direttore della direzione regionale competente, con proprio provvedimento, può disporre 

un’attività ispettiva presso l’Ente. 

2.  L’attività ispettiva può essere, altresì, disposta nel caso in cui pervengano specifiche 

segnalazioni dell’autorità giudiziaria o esposti di soggetti terzi che contengano fatti circostanziati 

e motivati che incidono sullo stato istituzionale o economico-patrimoniale dell’ASP. 

3.  Qualora i fatti oggetto di esposto attengano alle competenze dell’Autorità Giudiziaria la 

struttura regionale competente ne dà immediata comunicazione alla stessa, nei modi e nei termini 

stabiliti dalla legge. 

 

Art. 6 

(Disposizione dell’ispezione) 

 

1.   Per lo svolgimento delle attività ispettive, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 

dell’articolo 5, sono individuati, in relazione alla tipologia di irregolarità rilevata, di segnalazione 

o di esposto pervenuti, fino ad un massimo di tre soggetti. 

2.   L’ispettore o gli ispettori sono prioritariamente individuati tra dirigenti e funzionari regionali 

e, in mancanza, tra soggetti esterni all’amministrazione in possesso di adeguate competenze in 

relazione alla materia oggetto del provvedimento di ispezione. 
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Art. 7 

(Modalità di espletamento delle funzioni ispettive) 

 

1.  La struttura regionale competente comunica all’Ente e a tutti i soggetti interessati dal 

procedimento l’avvio delle ispezioni, notificando il relativo provvedimento. 

2.    Gli ispettori di cui al comma 2 dell’articolo 6 comunicano all’Ente interessato la data entro la 

quale effettueranno il primo accesso. In tale occasione gli stessi formulano, al legale 

rappresentante dell’Ente o a un soggetto da lui delegato, apposita richiesta con l’elenco della 

documentazione da visionare, della quale estrarre eventualmente copia, con riserva di ulteriore 

integrazione. Ogni ulteriore accesso è concordato con l’Ente in modo da garantire l’efficienza e 

l’efficacia dell’indagine in corso ed è comunicato alla struttura regionale competente. Delle attività 

svolte è redatto apposito verbale da allegare alla relazione conclusiva di cui al comma 3. 

3.    Agli ispettori è assegnato un termine non superiore a trenta giorni, salvo proroga motivata per 

un termine non superiore a trenta giorni, per la conclusione delle attività e la presentazione di una 

relazione dettagliata relativa alle illegittimità e alle criticità riscontrate. Tale relazione è corredata 

della necessaria documentazione probatoria e indica eventuali rifiuti o omissioni della consegna 

di documenti motivati da vincoli di riservatezza nonché le possibili soluzioni per la risoluzione 

delle illegittimità o delle criticità riscontrate. Alla relazione è allegato ogni documento ivi 

richiamato ed ogni ulteriore atto utile alle valutazioni della competente struttura regionale. 

 

 

Art. 8 

(Adempimenti successivi all’attività ispettiva) 

 

1.   La struttura regionale competente in materia di vigilanza sulle ASP esaminati la relazione 

ispettiva e i relativi allegati, entro 30 giorni, previa notifica della relazione ispettiva, convoca 

l’ASP e ogni altro soggetto interessato al procedimento per la valutazione congiunta delle 

risultanze ispettive e delle soluzioni proposte dagli ispettori.  

2.   La struttura regionale di cui al comma 1 assegna all’ASP un termine non superiore a giorni 

120 per l’adeguamento alle prescrizioni contenute nella relazione ispettiva. 

3.    Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione in carica risulti impossibilitato a porre in essere 

gli adempimenti finalizzati a ricondurre alla normalità la gestione dell’ASP o non adempia nel 

termine prescritto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9. 
 

 

Art. 9 

(Potere sostitutivo) 

 

1.   In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento o in caso di irregolarità nella 

gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l’ordinamento 

vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi 

compresa l’irregolare composizione del Consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio 

di esercizio come indicate all’articolo 16, comma 5, della l.r. 2/2019, ovvero nelle altre ipotesi 

indicate dalla legge, la Regione assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non 

inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la 

situazione al fine di tutelare gli interessi dell’ASP. 

2.   Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, o qualora sia stata accertata l’impossibilità 

di ricondurre a normalità la situazione dell’ASP, il Presidente della Regione dispone lo 
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scioglimento del Consiglio di amministrazione, provvedendo contestualmente alla nomina, per un 

periodo complessivamente non superiore a sei mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sei 

mesi, di un commissario straordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 12/2016, 

per i fini di cui al comma 1 e per la ricostituzione dell’organo di governo.  

3.   Il commissario straordinario è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea o di laurea 

magistrale o specialistica e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo 

svolgimento dello specifico incarico. 

4.  Con il decreto Presidenziale di cui al comma 2 sono definiti i compiti e le funzioni del 

commissario straordinario, in relazione alle irregolarità riscontrate e secondo i criteri e le modalità 

definiti nel regolamento concernente la trasformazione delle IPAB in ASP. 

5.    Per le funzioni espletate, ai commissari nominati ai sensi del comma 3 può essere corrisposta, 

a carico di ciascuna ASP, un’indennità mensile comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, 

definita nel provvedimento di incarico.  

6.   Il commissario straordinario, coordinandosi con la struttura regionale competente, riferisce 

periodicamente sullo stato degli adempimenti prescritti e redige una relazione finale. 
 

 

Art. 10 

(Relazione sull’attività svolta dalle ASP) 

 

1.    Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, su proposta della struttura regionale 

competente, trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione 

sull’attività svolta nell’anno precedente, nella quale sono rappresentati l’andamento della gestione 

economica e finanziaria e i risultati raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della 

programmazione regionale e locale.  

2.    La relazione è redatta secondo gli schemi e le modalità determinati nell’allegato al presente 

regolamento. 

 

 

Art. 11 

(Attività di vigilanza sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato) 

 

1.  Ai sensi dell’articolo 19 della l. r. 2/2019 la direzione regionale competente in materia di 

riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e di iscrizione nel relativo registro 

regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto 

privato, secondo le disposizioni del d.lgs. 207/2001 e del codice civile. 

2.   L’attività di vigilanza è esercitata su: 

a) atti dovuti per legge; 

b) atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati, 

dagli statuti o dalle tavole di fondazione, alla realizzazione delle finalità istituzionali; 

3.   Alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali e 

sociosanitari secondo la programmazione regionale e locale, la cui attività sia finanziata, anche in 

parte o indirettamente, dalla Regione o comunque mediante risorse pubbliche, si applicano, in 

quanto compatibili con il codice civile, le disposizioni di cui agli articoli 12 e 16 della l.r. 2/2019. 
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Art. 12 

(Normativa applicabile) 

 

1.   Le attività di vigilanza sono espletate secondo i principi, i criteri e le modalità definiti dagli 

articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 nonché dalla legge regionale 2 

dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione 

in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e dalle ulteriori deliberazioni attuative e integrative della 

relativa disciplina adottate dalla Giunta regionale. Tali previsioni, compatibilmente con quelle di 

cui al codice civile in materia, si estendono alle IPAB trasformate in fondazioni di diritto privato, 

iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private. 

2.   Per le IPAB che intendano trasformarsi in associazioni o fondazioni Onlus si applicano altresì 

le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche. 

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, alle modificazioni dello statuto 

e dell’atto costitutivo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme 

per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di 

approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.). 

3.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle IPAB trasformate in persone 

giuridiche di diritto privato senza fini di lucro ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 16 febbraio 1990 e dell’articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5, già iscritte 

nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. 

 
 

Art. 13 

(Entrata in vigore) 

 

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale della Regione Lazio 

 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ 

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della 

Regione Lazio. 

 

 

Roma, lì 6 Novembre 2019 

 

 

 

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti 

 

 

 

 

 

 

 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 140 di 678



 

 

 

INDICE 

 

Articolo 1 – Oggetto 

Articolo 2 – Controllo preventivo sugli atti delle ASP  

Articolo 3 – Vigilanza sull’attività delle ASP  

Articolo 4 – Vigilanza sulla gestione delle ASP 

Articolo 5 – Attività ispettiva  

Articolo 6 – Disposizione dell’ispezione 

Articolo 7 – Modalità di espletamento delle funzioni ispettive 

Articolo 8 – Adempimenti successivi all’attività ispettiva 

Articolo 9 − Potere sostitutivo 

Articolo 10 − Relazione sull’attività svolta dalle ASP  

Articolo 11 – Attività di vigilanza sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto 

privato  

Articolo 12 – Normativa applicabile 

Articolo 13 - Entrata in vigore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 141 di 678



 

 

Allegato 1 

 

 

 

 

RELAZIONE CONCERNENTE LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLE ASP 

RIFERITA ALL’ANNO “N” 

 

 

 

VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DELLE ASP 

 

Descrizione sintetica dell’attività di vigilanza, con indicazione specifica di provvedimenti assunti 

e delle criticità riscontrate. 

 

 

 

CONTROLLO PREVENTIVO  

 

Descrizione sintetica dell’attività di vigilanza, con indicazione specifica di provvedimenti assunti 

relativamente all’esame e all’approvazione di statuti e regolamenti nonché delle criticità 

riscontrate. 

 

 

 

 

VIGILANZA SUGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO 

 

Descrizione sintetica dell’attività di vigilanza, con indicazione specifica di provvedimenti assunti 

in materia e delle criticità riscontrate. 

 

 

 

 
ATTIVITA’ ISPETTIVA  

 

Descrizione sintetica dell’attività espletata, con indicazione specifica di provvedimenti assunti in 

materia e delle criticità riscontrate. 
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VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE ASP 

 

Descrizione sintetica dell’attività di vigilanza, con indicazione specifica di provvedimenti assunti 

e delle criticità riscontrate. 
 

 

 

ESAME DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ASP  

 

ASP 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

ANNO N 

BILANCIO 

CONSUNTIVO 

ANNO N 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

ANNO N +1 

BILANCIO 

CONSUNTIVO 

ANNO N + 1 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

ANNO N + 2  

BILANCIO 

CONSUNTIVO 

ANNO N + 2 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 
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SCHEDE RIEPILOGATIVE 

 

 

 

 

ENTE 

________________________________________________________________________________ 

 

Dati bilancio al    _________________________ 
 

Dati contabili (inserire i valori in unità di Euro) 

FONDO DI DOTAZIONE (se presente) 

o riserve aventi significato analogo 

 

  

 

PATRIMONIO NETTO 

 

  

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

  

 

CAPITALE INVESTITO 

totale della sezione “attivo”  dello stato patrimoniale, 

al netto dei fondi ammortamento e dei fondi 

svalutazione 

  

 

CREDITI A BREVE E ATTIVITA’ NON 

IMMOBILIZZATE 

crediti commerciali al netto dei fondi di svalutazione, 

crediti diversi, investimenti finanziari, ratei e risconti 

attivi con scadenza entro dodici mesi 

  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

cassa, conti correnti attivi bancari, conti correnti 

postali 

  

   

DEBITI A BREVE E A LUNGO TERMINE 

debiti commerciali, finanziari, diversi, ratei e risconti 

passivi, fondi rischi, debiti per TFR  

  

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 

plusvalenze o minusvalenze derivanti da dismissioni 

di investimenti 

 

  

   

 

Luogo e Data ____________      Firma del Legale Rappresentante__________________________ 
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale

Determinazione 26 settembre 2019, n. A00036

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d'opera intellettuale per attività di
consulenza e supporto giuridico al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Approvazione graduatoria di merito.
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OGGETTO Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale 

per attività di consulenza e supporto giuridico al Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale. Approvazione graduatoria di merito  

 

Il  Direttore  

 

VISTA la Legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, ed in 

particolare l’art. 24 che sancisce la piena autonomia funzionale e contabile del 

Consiglio Regionale; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 

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

personale regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 

concernente “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 9 gennaio 2019, n. 1 

concernente: “Riorganizzazione delle strutture organizzative, del Consiglio 

Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione”; 

 

VISTA la determinazione della Segreteria Generale del 22 gennaio 2019, n. 54 

concernente: “Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. 

Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 31 gennaio 2019, con la 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore del servizio “Tecnico, Organismi 

di controllo e garanzia” all’ing. Vincenzo Ialongo; 

 

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 “Istituzione del Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale” e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 15 giugno 2016, n. 7 

(Nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale) con la quale è stato nominato Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, il 

prof. Stefano Anastasia;  

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2017, con la quale è 

stato conferito alla sig.ra Rosina Sartori l’incarico di responsabile della 

struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale;  

 

VISTA la decisione n. 09 del 06/11/2018 con la quale il Garante ha dato incarico al 

Dirigente della struttura amministrativa di supporto di porre in essere gli 

adempimenti finalizzati alla ricerca di una figura professionale, con particolare 

competenza nel settore penale e penitenziario, a supporto dell’attività 

istituzionale;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 472 del 22/05/2019 con la quale è stato 

approvato l’Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione 
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d’opera intellettuale per attività di consulenza e supporto giuridico al Garante 

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per un 

compenso lordo totale annuo di euro 14.000,00 (quattordicimila/00), 

onnicomprensivo degli oneri previdenziali, fiscali e ogni altro onere dovuto;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 549 del 26/06/2019 con la quale si è 

provveduto a nominare la Commissione deputata a svolgere l’attività istruttoria 

delle domande di partecipazione e, in particolare, i seguenti compiti di cui 

all’art. 6 comma 2 del citato Avviso pubblico; 

a) verificare la regolarità delle domande presentate;  

b) valutare l’esperienza e la capacità professionale in base ai criteri di cui 

all’articolo 7 del sopramenzionato avviso pubblico; 

c) predisporre la graduatoria di merito e l’elenco delle domande non 

ammesse;  

 

VISTA la nota prot. RI n. 2233 del 26 luglio 2019 con la quale il Presidente della 

Commissione ha trasmesso al Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di 

controllo e garanzia il verbale della riunione comprensivo della graduatoria di 

merito e dell’elenco delle domande non ammesse;  

 

RITENUTO di dover approvare la graduatoria di merito e l’elenco delle domande non 

ammesse di cui agli allegati A e B alla presente determinazione, che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni 

recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

 

per le motivazioni sopra esposte:  

 

D E T E R M I N A 

 

 

- di approvare la graduatoria di merito e l’elenco delle domande non ammesse di cui agli Allegati 

A e B alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- di demandare al Dirigente della Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale di porre in essere gli atti necessari a dare 

esecuzione alla presente determinazione; 

- di pubblicare il presente provvedimento amministrativo sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio (BURL) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, nella sezione “Bandi e 

Avvisi” e nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici” 

 

 

 

Ing. Vincenzo Ialongo 
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ALLEGATO “A” GRADUATORIA DI MERITO 
 

 

 

 

 

 NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 Avv. Simona Filippi 70 

2 Avv. Ignazio Ballai 56 
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ALLEGATO “B” ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE 
 

 

 

 

 NOME E COGNOME 

1 Avv. Emanuele Carbone 

2 Avv. Deborah Maidecchi 
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Regione Lazio
Notizie

Notizia 23 ottobre 2019

Notizia di presentazione della proposta di legge regionale n. 192 del 22 ottobre 2019.
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CONSIGLIO   REGIONALE   DEL   LAZIO 

 

 

 

 

 

 

 Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: RICONOSCIMENTO 

DI VENTOTENE COME LUOGO DELLA MEMORIA E DI RIFERIMENTO IDEALE PER LA 

SALVAGUARDIA DEI VALORI COMUNI ISPIRATORI DEL PROCESSO DI 

INTEGRAZIONE EUROPEA.  

 

 La proposta, di iniziativa del consigliere Alessandro Capriccioli, reca il numero 192 del 22 

ottobre 2019. 

 

 

 

 

    per il Direttore del Servizio 

          Aula e commissioni 
 

         Il Segretario generale 

         (Dott.ssa Cinzia Felci) 

             F.to Cinzia Felci 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 novembre 2019, n. T00268

Legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e s.m. e i. - Modifica e integrazione dei componenti del Comitato
regionale per i lavori pubblici.
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OGGETTO: Legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e s.m. e i. – Modifica e integrazione dei 

componenti del Comitato regionale per i lavori pubblici. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m. e i. concernente la “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. e i. concernente il “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 concernente le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare, all’art. 53; 

 

VISTO il D.Lgs. 235/2012 concernente il “Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”, in particolare, all’art. 7, comma 2; 

 

VISTO il D.Lgs. 39/2013 concernente le “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

VISTE le note: 

 del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016, n. 310341 avente ad 

oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e 

incompatibilità”; 

 del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016, n. 569929, avente ad 

oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”; 

 del Capo di Gabinetto dell’8 maggio 2018, n. 264048 avente ad oggetto “Indicazioni 

procedurali per l’adozione dei Decreti del Presidente della Regione Lazio relativi a 

designazioni e nomine”; 

 

VISTA la legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e s.m. e i. che istituisce il Comitato regionale per i 

lavori pubblici; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00116 dell’08 maggio 2019 con il quale è 

stato ricostituito il Comitato regionale per i lavori pubblici; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G07929 dell’11.06.2019 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area “Legislazione in agricoltura” della Direzione regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca al dott. Maurizio Alberto 

Mirlisenna; 

 

VISTA la nota prot. n. 779522 del 02.10.2019 con la quale il direttore della Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo designa, in sostituzione 

del dott. Maurizio Alberto Mirlisenna, l’ing. Antonio Battaglino, dirigente della Direzione citata, 

competente in materia di “lavori pubblici”, quale componente con diritto di voto nel Comitato 

regionale per i lavori pubblici; 

      

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10320 del 30.07.2019 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area “Sistemi di controllo” della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, 

le Attività Produttive e Lazio Creativo all’arch. Antonietta Piscioneri; 

 

VISTA la nota prot. n. 753084 del 24.09.2019 con la quale il direttore della Direzione Regionale 

Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti designa, in sostituzione dell’arch. Antonietta Piscioneri, il 

dott. Gianluca Scialanga, dirigente della Direzione citata, competente in materia di “ambiente” 

quale componente con diritto di voto nel Comitato regionale per i lavori pubblici; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10944 dell’08.08.2019 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area “Affari generali” della Direzione regionale Audit FESR, FSE e Controllo 

Interno all’avv. Stefania Ricci; 

 

VISTA la nota prot. n. 707055 del 09.09.2019 con la quale l’area Espropri, Supporto Giuridico e 

Comitato Lavori Pubblici chiede all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale di designare 

un dirigente dell’Avvocatura in sostituzione dell’avv. Stefania Ricci; 
 

VISTA la nota prot. n. 716481 dell’11.09.2019 con la quale l’Avvocato Coordinatore 

dell’Avvocatura regionale designa, quale rappresentante della Struttura per il Comitato, l’avv. Rosa 

Maria Privitera; 

 

CONSIDERATO che, con comunicazione del 16.06.2019, acquisita agli atti con prot. n. 467461 

del 18.06.2019, l’arch. Manuel Marchiafava ha rinunciato, per motivi personali, all’incarico di 

esperto esterno (senza diritto di voto) del Comitato regionale per i lavori pubblici e che sono in 

corso le procedure per la sua sostituzione; 

 

CONSIDERATO che, ai soggetti da nominare, sono state chieste le seguenti autocertificazioni: 

- di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 

39/2013; 

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53 

del D.Lgs. 165/2001; 
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VISTE le suddette autocertificazioni inviate dagli interessati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 ed acquisite agli atti della struttura proponente; 

 

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che occorre procedere alla sostituzione del dott. 

Maurizio Alberto Mirlisenna, dell’arch. Antonietta Piscioneri e dell’avv. Stefania Ricci ed alla 

conseguente modifica della composizione del Comitato regionale per i lavori pubblici; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di nominare componente con diritto di voto del Comitato regionale per i lavori pubblici, ex 

articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e s.m. e i., l’ing. 

Antonio Battaglino, quale dirigente competente in materia di “lavori pubblici”, in 

sostituzione del dott. Maurizio Alberto Mirlisenna; 
 

3) di nominare componente con diritto di voto del Comitato regionale per i lavori pubblici, ex 

articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e s.m. e i., il dott. 

Gianluca Scialanga quale dirigente competente in materia di “ambiente”, in sostituzione 

dell’arch. Antonietta Piscioneri; 
 

4) di nominare componente con diritto di voto del Comitato regionale per i lavori pubblici, ex 

articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e s.m. e i., l’avv. 

Rosa Maria Privitera quale dirigente dell’”area avvocatura”, in sostituzione dell’avv. 

Stefania Ricci; 
 

5) di dare atto, pertanto, che, a seguito della predetta modifica, il Comitato regionale per i 

lavori pubblici, risulta così composto:  

 

- componenti con diritto di voto 

 

 

 

1 

              

Dott. Arcibaldo MILLER 

 

COORDINATORE con funzione di PRESIDENTE 

2 

 

Ing. Wanda D’ERCOLE 

 

DIRETTORE REGIONALE 

competente in materia di LAVORI PUBBLICI 

 

3 
Dott. Stefano FERMANTE 

 DIRETTORE REGIONALE 

competente in materia di TRASPORTI 

4 

 

Avv. Anna AMBROSIO 

 

DIRIGENTE competente in materia di LAVORI PUBBLICI 
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5 

 

Dott.ssa Arianna SCACCHI 

 

DIRIGENTE competente in materia di LAVORI PUBBLICI 

6 

 

 Arch. Maria Cristina VECCHI 

 

 

DIRIGENTE competente in materia di LAVORI PUBBLICI 

7 

 

Ing. Antonio BATTAGLINO 

 

 

DIRIGENTE competente in materia di LAVORI PUBBLICI 

8 

 

Ing. Luca MARTA 

 

 

DIRIGENTE competente in materia di LAVORI PUBBLICI 

9 

 

Dott. Gianluca SCIALANGA 

 

 

DIRIGENTE competente in materia di AMBIENTE 

10 

 

Arch. Gabriella DE ANGELIS 

 

 

DIRIGENTE competente in materia di URBANISTICA 

11 

 

Avv. Rosa Maria PRIVITERA 

 

DIRIGENTE AVVOCATURA 

 

 

-  componenti senza diritto di voto quali dipendenti di altri Enti Pubblici 

 
 

1 

 

 

Arch. Francesco PROSPERETTI 

 

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA, 

BELLE ARTI  E PAESAGGIO DI ROMA 

 

2 

 

Dott. Daniele Federico MARAS 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  E 

PAESAGGIO PER L’AREA METROPOLITANA DI 

ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L’ETRURIA 

MERIDIONALE 

 

3 

 

Dott.ssa Rosalia SPALLINO 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

- componenti senza diritto di voto quali esperti esterni alla Regione Lazio 

 
 

1 Ing. Claudio DI BIAGIO 
esperto in questioni giuridico-amministrative in 

materia di lavori pubblici 
 

2 Arch. Gennaro FARINA 
esperto in progettazione di strutture 

in zone sismiche 
 

3 Ing. Bruno GUIDOBALDI 
esperto in progettazione 

opere stradali e trasporti 
 

4 Ing. Catia BIANCHI 
esperta in progettazione  

opere stradali e trasporti 
 

5 Arch. Roberto SIMONELLI 
esperto in progettazione  

opere idrauliche 
 

6 Ing. Roberto CICINI 
esperto in progettazione 

opere idrauliche 
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7 Arch. Carlo COLECCHIA 
esperto in progettazione  

opere marittime e portuali 
 

8 Prof. Alberto PRESTININZI 
esperto in programmazione, direzione ed 

elaborazione di indagini geotecniche 
 

9 
(in corso di sostituzione) esperto in restauro conservativo 

 

 

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

Regionale del Lazio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per la Direzione regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi informativi, l’altro per la Struttura regionale competente per materia, sarà 

notificato agli interessati e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

istituzionale www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione  trasparente”.   

 

 

                      Il Presidente 

Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 8 ottobre 2019, n. 719

Rinnovo della "Convenzione fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio, la Provincia
di Viterbo e i Comuni di Canino e Montalto di Castro per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di
valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale del Parco Archeologico di Vulci finalizzato al
completamento e alla gestione del Parco stesso".

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 158 di 678



OGGETTO: Rinnovo della “Convenzione fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la 

Regione Lazio, la Provincia di Viterbo e i Comuni di Canino e Montalto di Castro per l‟esercizio 

coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale del 

Parco Archeologico di Vulci finalizzato al completamento e alla gestione del Parco stesso”. 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, concernente “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

VISTI:  

- 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; 

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

- 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 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”; 

- 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 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 
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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”; 

- 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 

indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell‟articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

VISTA la L.R. 06 Luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree 

sottoposti a vincolo paesistico”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5110/1999 con cui la Regione Lazio, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990, ha approvato la “Convenzione tra il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio, il Comune di Montalto di Castro, il Comune di 

Canino e, per quanto di competenza, la Mastarna Spa, per la costituzione del Parco Archeologico 

Ambientale di Vulci” (rep. n.690 del 12/07/1999); 

 

VISTA la Determinazione n. D1675 del 7/05/2008 con cui è stato approvato il primo rinnovo, della 

durata di 10 anni, della “Convenzione fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione 

Lazio, la Provincia di Viterbo e i Comuni di Canino e Montalto di Castro per l‟esercizio coordinato 

e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale del Parco 

Archeologico di Vulci”, sottoscritta il 12 maggio 2008 con scadenza il 12 maggio 2018; 

 

VISTA la Determinazione n. G14917 del 22/10/2014, con la quale è stato approvato l‟atto 

aggiuntivo alla suddetta Convenzione 690/1999 che ne ha modificato la data di scadenza, 

prorogandola per un periodo complessivo di 24 mesi e fissandola al 12 maggio 2020 (l‟art. 2 

comma 1);  

 

VISTA la nota del Comune di Montalto di Castro n. 4284 dell‟8/02/2016, con la quale il Sindaco ha 

comunicato il trasferimento della gestione del Parco Archeologico di Vulci dalla Mastarna s.r.l. alla 

Fondazione Vulci a far data dall‟1/01/2016; 

 

VISTO il verbale della riunione del Comitato Paritetico di Gestione del Parco Archeologico  di 

Vulci, trasmesso con nota prot. 0638688 dell‟ 1/08/2019, tenutasi a Roma, in data 25/07/2019, 

presso la sede della “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l‟Area Metropolitana 

di Roma, la provincia di Viterbo e l‟Etruria meridionale”, in cui la Soprintendenza ha proposto di: 
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 rinnovare anticipatamente l‟accordo, la cui scadenza naturale è fissata al 12/05/2020, al fine 

di evitare di perdere le opportunità collegate a bandi, finanziamenti e progetti culturali che 

richiedono una gestione del bene almeno di dieci anni; 

 di prolungare la durata dell‟accordo di ulteriori 10 anni rispetto ai 10 previsti dalla 

convenzione in corso, per una durata complessiva di 20 anni dalla sottoscrizione, con facoltà 

di proroga motivata per un periodo complessivo non superiore a mesi 24;  

 

 

PREMESSO che: 

 la Regione in attuazione delle proprie finalità istituzionali concernenti l‟ambito della 

valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale, ha da sempre riservato 

particolare attenzione alla promozione e valorizzazione del Parco Archeologico di Vulci, 

unico parco archeologico riconosciuto nel Lazio ai sensi dell‟art. 101, 112 e 115 del D.Lgs. 

42/2004, dell‟art. 31-ter della L.R. 24/1998 investendo risorse, insieme allo Stato ed ai 

Comuni di Canino e di Montalto di Castro, per la valorizzazione dell‟area archeologica e per 

la realizzazione di due Musei nei comuni appena citati, nel periodo 1999-2019;  

 che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 385 del 28/07/2015 sono state approvate, tra 

l‟altro, le “Linee di indirizzo per l‟attuazione dei Sistemi di valorizzazione in aree di 

attrazione” uno dei quali, denominato “Città d‟Etruria”, comprende al suo interno il Parco 

Archeologico di Vulci;  

 

RITENUTO opportuno proseguire nella collaborazione già avviata con le precedenti convenzioni, 

al fine di completare e potenziare le attività di valorizzazione del Parco sinora poste in essere ai fini 

di una sempre maggiore fruizione, lo Stato, la Regione e gli Enti locali concordano sull‟opportunità 

di realizzare ulteriori interventi;  

 

VISTO lo schema di “Convenzione fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lazio, 

Provincia di Viterbo e Comuni di Canino e Montalto di Castro per l‟esercizio coordinato e integrato 

delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale del Parco Archeologico di 

Vulci finalizzato al completamento e alla gestione del Parco stesso”, completo dei suoi allegati, 

contenuto nell‟Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale, 

in prosecuzione del rapporto già avviato con la Convenzione rep. 690 del 12 luglio 1999, rinnovata 

in data 12 maggio 2008, sono definiti i rapporti tra gli Enti partecipanti all‟accordo; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto schema di Convenzione, completo dei suoi allegati, della 

durata di anni 20 dalla sottoscrizione; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

di approvare lo schema di “Convenzione fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione 

Lazio, Provincia di Viterbo e Comuni di Canino e Montalto di Castro per l‟esercizio coordinato e 

integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale del Parco 

Archeologico di Vulci finalizzato al completamento e alla gestione del Parco stesso”, completo dei 

suoi allegati,contenuto nell‟Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

per il rinnovo e la prosecuzione dei rapporti sorti per effetto della Convenzione rep. 690 del 12 

luglio 1999 finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del Parco Archeologico di Vulci. 
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Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it 

Il presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale. 

 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al tribunale competente, nelle forme e nei termini di legge. 
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Gli allegati al presente Atto sono disponibili presso la Direzione Regionale Cultura e Politiche 

Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 758

Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione
congiunta a manifestazioni fieristiche Anno 2019. Approvazione nuovo Addendum secondo Semestre 2019
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OGGETTO: Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per 

la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche Anno 2019. Approvazione nuovo Addendum 

secondo Semestre 2019. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU proposta del Presidente, 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 

 

VISTA la L.R.  7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio Spa (dal 1° 

gennaio 2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014) quale strumento 

operativo per la gestione delle iniziative attinenti lo sviluppo di aree territoriali e di settori economici del 
Lazio; 

 

VISTA la L.R. 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5 “Attuazione 

degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli interventi in materia di 

internazionalizzazione delle PMI individuati dall’articolo 3 “Interventi indiretti” e dall’articolo 4 “Interventi 

diretti”;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 27 luglio 2018 n. 412 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per 

l’avvio delle consultazioni sul Documento preliminare del Programma degli Interventi per 

l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale del Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 206 relativa al “Piano per 

l'internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021” che prevede una dotazione finanziaria 

per gli “Interventi Indiretti” pari a complessivi € 2.788.335,00 di cui € 2.138.335,00 derivanti da economie a 

valere sulle Linee Guida per l’Internazionalizzazione delle PMI 2014-2016, già nella disponibilità di Lazio 

Innova Spa;  

 

VISTA la L.R. 2 aprile 1991, n. 14 “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione 

Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio”; 

 

CONSIDERATO che al punto 3.3.2 del Piano “Modalità di attuazione del programma”, è previsto che lo 

stesso sarà attuato in coerenza e, in parte, secondo le stesse modalità attuative seguite per il precedente 

periodo di programmazione e in particolare, tra l’altro, attraverso:  

 

b) Accordi di partenariato con soggetti già individuati. La Regione Lazio, a seguito di specifiche intese - 

sottoscritte o da sottoscrivere - con i soggetti istituzionali individuati nel presente Piano, approverà, con 

apposito atto amministrativo, le relative schede-progetto, dando mandato a Lazio Innova di curare i 

conseguenti rapporti attuativi; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2019, n. 524, è stato approvato lo 

schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio 

comprendente le manifestazioni fieristiche alle quali partecipare in maniera congiunta nel secondo semestre 

2019 e che in data 25 settembre 2019 è pervenuta nota prot. n. 757920 alla Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo con la quale si comunicava che la medesima 

Convenzione era stata firmata digitalmente dal Presidente della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che in data 16 settembre 2019 il Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Roma con nota prot. n. 725733 chiedeva di valutare l’opportunità di integrare l’elenco delle manifestazioni 
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fieristiche inserite nell’Addendum alla suddetta Convenzione con l’evento “Sapori Segreti”, manifestazione 

che si terrà al Palazzo dei Congressi di Roma dal 30 novembre al 2 dicembre 2019, un evento innovativo, 

dedicato non solo all’enogastronomia, alla gelateria e alla pasticceria, ma anche al turismo e all’innovazione 

tecnologica;  

 

RITENUTO di partecipare alla manifestazione fieristica “Sapori Segreti” in quanto l’accompagnamento 

all’innovazione e alla trasformazione digitale, di prodotto e dei modelli di business delle imprese, costituisce 

una delle attività fondamentali per l’internazionalizzazione delle imprese; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che la Camera, nella medesima nota, comunicava che avrebbe implementato il 

sostegno finanziario a valere sull’iniziativa “Ro.me. Museum Exhibition”, già inserita nell’Addendum alla 

Convenzione precedentemente approvato;  

 

CONSIDERATO che, a seguito di tali integrazioni, l’importo complessivo a carico del Sistema camerale 

ammonta quindi ad € 640.000,00 (Camera di Commercio di Roma € 510.000,00 ed Unioncamere Lazio      

€ 130.000,00) mentre resta confermato l’importo a carico della Regione Lazio pari a € 890.000,00;  
 

CONSIDERATO che, a seguito della summenzionata integrazione alla Convenzione che disciplina i 

rapporti tra le Parti per la partecipazione congiunta ad alcune manifestazioni fieristiche che si svolgeranno 

nel secondo semestre 2019, l’elenco delle stesse risulta il seguente: 

 
TITOLO MANIFESTAZIONE LUOGO E DATA SVOLGIMENTO 

ROMICS Autunno Nuova Fiera di Roma, 3-6 ottobre 2019 

ROMA SPOSA Roma La Nuvola, 3-6 ottobre 2019 

MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo Roma, Palazzo Barberini, 16-20 ottobre 2019 

CNA Network per le imprese del Lazio 2019 Nuova Fiera di Roma, 25 ottobre 2019 

MOA CASA Nuova Fiera di Roma, 26 ottobre–3 novembre 2019 

ECONOMIA COME 2019 Roma, Auditorium Parco della Musica, 8-10 novembre 2019 

MERCATO MEDITERRANEO Nuova Fiera di Roma, 9-12 novembre 2019 

IO & TE Roma Wedding Show Nuova Fiera di Roma, 14-17 novembre 2019 

AEROSPACE AND DEFENSE MEETING Torino, 26-27 novembre 2019 

RO.ME MUSEUM EXHIBITION Nuova Fiera di Roma, 27-29 novembre 2019 

SAPORI SEGRETI Roma, Palazzo dei Congressi, 30 novembre-2 dicembre 2019 

ARTIGIANO IN FIERA Milano, 30 novembre-8 dicembre 2019 

PLPL – PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI Roma La Nuvola, 4-8 dicembre 2019 

NSE – NEW SPACE ECONOMY Nuova Fiera di Roma, 10-12 dicembre 2019 

ARTI & MESTIERI EXPO Nuova Fiera di Roma, 12-15 dicembre 2019 

 

CONSIDERATO che la realizzazione degli eventi per il secondo semestre 2019 vedrà, in una logica di 

partenariato istituzionale, la compartecipazione finanziaria ed operativa delle Parti per un importo 

complessivo pari a € 1.530.000,00 IVA inclusa e che potranno essere previste rimodulazioni, anche in 
difetto e fermo restando il mantenimento del rapporto di partecipazione che preveda un importo 

complessivo non inferiore al 50% in capo alla Regione Lazio e la parte restante in capo al sistema camerale;  
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PRESO ATTO che il suddetto importo sarà ripartito tra la Regione Lazio e il Sistema camerale (Camera 

di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio) come di seguito: 

 

- Regione Lazio: € 890.000,00 

- Camera di Commercio di Roma: € 510.000,00 

- Unioncamere Lazio: € 130.000,00 

 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale 

rispetto a quanto deliberato in data 30 luglio 2019, con deliberazione di Giunta regionale n. 524; 

 

RITENUTO opportuno approvare il nuovo addendum alla Convenzione per la partecipazione congiunta 

al summenzionato elenco di manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel secondo semestre 2019 

nonché di prendere atto della variazione di importo a supporto dell’iniziativa “Ro.me. Museum Exhibition” 

da parte della Camera di Commercio di Roma; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

- di approvare il nuovo Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di 

Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche che si 

svolgeranno nel secondo semestre 2019 così come individuate nell’allegato alla presente 

deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

 

La presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it  
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ADDENDUM ALLA CONVENZIONE 
PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA  

A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ANNO 2019  
-  II SEMESTRE 2019 – 

 
Vista la Convenzione sottoscritta in data 8 aprile 2019 tra Regione Lazio, Camera di 

Commercio di Roma e Unioncamere Lazio (di seguito, in breve, anche “Convenzione”) avente 

ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti per la partecipazione congiunta ad alcune 

manifestazioni fieristiche in programma, per l’anno 2019; 

 

Atteso che la Convenzione, pur essendo stata sottoscritta dalle Parti a valere sull’intera 

annualità 2019, riporta, al suo interno, le manifestazioni fieristiche da realizzare solo con 

riferimento al primo semestre 2019; 

 
Visto l’art. 1, comma 5, della Convenzione che dispone, al riguardo, che “le iniziative relative al 

secondo semestre 2019 saranno individuate nel corso dell’anno e andranno a costituire 

un’integrazione ed un aggiornamento alla presente Convenzione”; 

 
Preso atto che le Parti concordano nel partecipare congiuntamente alle seguenti 

manifestazioni fieristiche in programma nel secondo semestre 2019: 

 

TITOLO MANIFESTAZIONE LUOGO E DATA SVOLGIMENTO 

ROMICS Autunno Nuova Fiera di Roma, 3-6 ottobre 2019 

ROMA SPOSA Roma La Nuvola, 3-6 ottobre 2019 

MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo Roma, Palazzo Barberini, 16-20 ottobre 2019 

CNA Network per le imprese del Lazio 2019 Nuova Fiera di Roma, 25 ottobre 2019 

MOA CASA Nuova Fiera di Roma, 26 ottobre–3 novembre 2019 

ECONOMIA COME 2019 Roma, Auditorium Parco della Musica, 8-10 novembre 
2019 

MERCATO MEDITERRANEO Nuova Fiera di Roma, 9-12 novembre 2019 

IO & TE Roma Wedding Show Nuova Fiera di Roma, 14-17 novembre 2019 

AEROSPACE AND DEFENSE MEETING Torino, 26-27 novembre 2019 

RO.ME MUSEUM EXHIBITION Nuova Fiera di Roma, 27-29 novembre 2019 

SAPORI SEGRETI Roma, Palazzo dei Congressi, 30 novembre-2 
dicembre 2019 
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2 
 

ARTIGIANO IN FIERA Milano, 30 novembre-8 dicembre 2019 

PLPL – PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI Roma La Nuvola, 4-8 dicembre 2019 

NSE – NEW SPACE ECONOMY Nuova Fiera di Roma, 10-12 dicembre 2019 

ARTI & MESTIERI EXPO Nuova Fiera di Roma, 12-15 dicembre 2019 

 
Rilevato che Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio intendono 

partecipare congiuntamente alle sopracitate manifestazioni fieristiche attraverso una 

compartecipazione operativa e finanziaria tra le Parti per un importo massimo pari a  

€ 1.530.000,00 IVA inclusa, ripartito al 50% tra la Regione Lazio e il Sistema camerale (Camera 

di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio), come di seguito indicato: 

- Regione Lazio: € 890.000,00 

- Camera di Commercio di Roma: € 510.000,00 

- Unioncamere Lazio: € 130.000,00 

 

Considerato che i predetti importi potranno essere rimodulati anche in ragione  delle adesioni 

assicurate dalle imprese alle singole manifestazioni, fermo restando il rispetto del criterio del 

50% del cofinanziamento tra Regione Lazio e Sistema camerale; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio approvano il presente 

Addendum, che costituisce integrazione ed aggiornamento della Convenzione sottoscritta tra le 

Parti in data 8 aprile 2019, attraverso il quale vengono individuate le manifestazioni fieristiche 

alle quali partecipare congiuntamente nel corso del secondo semestre 2019. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Per la Regione Lazio 
Il Presidente 

Nicola Zingaretti 
 

Per la Camera di Commercio di Roma e 
l’Unioncamere Lazio 

Il Presidente  
Lorenzo Tagliavanti 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 759

Avviso pubblico dedicato alle iniziative culturali dei Comuni del Lazio dirette alla valorizzazione delle
tradizioni natalizie ed alla salvaguardia del territorio, da svolgersi nel periodo compreso tra l'8 dicembre 2019
ed il 13 gennaio 2020. Atto di indirizzo.
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OGGETTO: Avviso pubblico dedicato alle iniziative culturali dei Comuni del Lazio dirette alla 

valorizzazione delle tradizioni natalizie ed alla salvaguardia del territorio, da svolgersi nel periodo compreso 

tra l’8 dicembre 2019 ed il 13 gennaio 2020. Atto di indirizzo. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio; 

VISTO lo Statuto regionale; 

VISTA la L.R 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i, recante la disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio regionale; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i, concernente l’Organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTO il 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” 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 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativa a “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA la Deliberazione di 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”; 

VISTA la Deliberazione di 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”; 

VISTA la Deliberazione di 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”; 
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VISTA la Deliberazione di 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”; 

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale n. 131023 del 18 febbraio 2019; 

VISTO il D. Lgs. n. 50, 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli 

articoli 5 e 192; 

VISTO il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);  

VISTA la D.G.R. del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata la “Direttiva in ordine al 

sistema dei controlli sulle proprie società in house”; 

VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 192 del 19/04/2016 e s.m.i, che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la 

Regione Lazio e la Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 

vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei 

contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali 

enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”; 

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea approvato con la D.G.R. n. 891 

del 19.12.2017 e registrato al Registro ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018; 

VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea approvato con la D.G.R. n. 840 del 20.12.2018; 

VISTI gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013; 

VISTO il Regolamento Regionale 17 luglio 2018, n. 19 “Regolamento su criteri e modalità per la 

concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di 

interesse regionale”; 

RITENUTO di procedere mediante un Avviso pubblico alla concessione di contributi a favore di 

iniziative culturali dei Comuni del Lazio, da svolgersi nell’ambito delle festività natalizie del 2019 che 

avranno luogo dall’8 dicembre 2019 al 13 gennaio 2020, volte alla valorizzazione delle tradizioni 

natalizie ed alla salvaguardia del territorio; 

RITENUTO altresì di affidare a LAZIOCrea S.p.A, società in house providing regionale, 

l’espletamento delle procedure connesse al suddetto Avviso pubblico, ivi compreso l’adozione dei 

provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari; 
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RITENUTO di destinare per la concessione dei contributi mediante l’espletamento dell’Avviso 

pubblico risorse finanziarie per un importo pari ad € 1.000.000,00 disponibili sul Capitolo  R31929, 

denominato “Spese per la comunicazione, l'informazione e la promozione (parte corrente) § 

Trasferimenti correnti a imprese controllate” del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020; 

 RITENUTO di stabilire i seguenti criteri e modalità per la concessione dei predetti contributi: 

- l’Avviso pubblico dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto all’art. 6, comma 2, del r.r. 

19/2018; 

- il contributo non potrà superare l’80% del costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, il limite 

massimo di euro 5.000,00; 

- le relative domande, da presentarsi secondo le modalità previste dall’art. 6, commi 3 e 4, del r.r. 

19/2018, saranno valutate da una Commissione, nominata successivamente alla scadenza dell’Avviso 

pubblico, composta da tre componenti. Al fine di garantire la necessaria professionalità ed esperienza 

nelle materie oggetto dell’Avviso, il presidente della commissione sarà designato da LAZIOCrea 

S.p.A tra il proprio personale dipendente con qualifica di dirigente, mentre gli altri due componenti 

verranno designati tra i funzionari in servizio presso le strutture regionali competenti per materia; 

- le richieste ritenute ammissibili saranno ordinate in apposita graduatoria, sulla base del punteggio 

attribuito, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del  r.r. 19/2018; 

- l’Avviso, nonché la relativa graduatoria, saranno oggetto di pubblicazione, oltreché sul BUR, sulla 

home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione 

Lazio che di LAZIOCrea S.p.A; 

RITENUTO di stabilire, altresì, che LAZIOCrea S.p.A., proceda: 

- alla liquidazione dei contributi al termine delle attività previste, previa presentazione di dettagliata 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 7 del predetto 

r.r. 19/2018; 

- al monitoraggio ed al controllo sull’utilizzo e la corretta rendicontazione delle risorse destinate alla 

realizzazione delle iniziative in parola, secondo quanto previsto dall’art. 10 del r.r. 19/2018; 

- agli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione previsti dalle vigenti 

disposizioni; 

CONSIDERATO che tali manifestazioni assumono significatività altresì per il perseguimento degli 

obiettivi in materia di politiche in ambito turistico-culturale, ambientale e socioeconomico in generale  
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DELIBERA 

 

in conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,  

 

1) di procedere mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico, per il tramite della società in house 

LAZIOCrea S.p.A. e secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, alla concessione di contributi 

in favore delle iniziative culturali dei Comuni del Lazio, da svolgersi nell’ambito delle festività 

natalizie del 2019 che avranno luogo dall’8 dicembre 2019 al 13 gennaio 2020, volte alla 

valorizzazione delle tradizioni natalizie ed alla salvaguardia del territorio; 

2) di stabilire che LAZIOCrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e pubblicazione dell’Avviso 

pubblico, alla valutazione delle richieste di finanziamento pervenute, all’approvazione della 

graduatoria delle richieste ammissibili, all’erogazione dei contributi, nonché al controllo e 

monitoraggio sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse, nonché agli adempimenti in materia 

di pubblicità, trasparenza e informazione secondo quanto stabilito nel presente provvedimento; 

3) di destinare risorse pari ad € 1.000.000,00 disponibili nel Bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2020 sul Capitolo R31929, denominato “Spese per la comunicazione, l'informazione e la 

promozione (parte corrente) § Trasferimenti correnti a imprese controllate”, di competenza della 

Direzione Centrale Acquisti, per la copertura finanziaria della spesa derivante dalla concessione dei 

predetti contributi mediante il richiamato Avviso. 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella 

Sezione di Amministrazione trasparente del sito web istituzionale. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 760

Approvazione dello schema di "Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Comune di Terracina per
l'acquisto di una draga ed il ripascimento del litorale costiero di Terracina".
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Oggetto: Approvazione dello schema di “Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e il Comune di 

Terracina per l’acquisto di una draga ed il ripascimento del litorale costiero di Terracina”.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE  

 

Su proposta dell’Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni concernente 

"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale" e, in particolare, l'art. 11 che disciplina le strutture della 

Giunta; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 - Legge di Stabilità regionale 2019; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 - 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 

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 circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019) e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTA la classificazione dei porti ai sensi del T.U. approvato con R.D. 02.04.1885, n. 3095; 

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle 

funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici 

di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”;  

VISTA la legge regionale 29 novembre, 1984, n. 72 “Interventi regionali per l’adeguamento del 

sistema portuale laziale”, con la quale i porti di Anzio, Formia, Terracina e Ventotene sono 

considerati di primaria importanza per le relazioni socio-economiche della Regione; 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e 

successive modifiche e integrazioni; 
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VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 

VISTO il R.D. n. 302/1905; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 74 del 12/02/2019 - concernente il "Programma 

generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali e del quadro degli interventi prioritari per il 

2019-2021"; 

 

PREMESSO CHE: 
 

- il porto di Terracina, ai sensi del R.D. n. 302/1905, è classificato di Categoria 2^ Classe 3^; 

 

- l’art. 5 comma 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm. ii. “Riordino della legislazione in 

materia portuale” stabilisce la competenza regionale per le funzioni amministrative 

concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III; 

 

- l’attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle Autorità Portuali (AdSP) oppure, 

ove assenti, come nel caso di specie, dalle Regioni;  

 

- la Regione Lazio con L.R. n. 12/1997 art. 35 co. 1 lett. c) ha delegato ai Comuni Portuali le 

funzioni di escavazione per il mantenimento dei fondali dei bacini portuali, finanziate da fondi 

regionali; 

 

- il Porto di Terracina, essendo soggetto a sistematici fenomeni di insabbiamento a causa delle 

correnti marine che causano la formazione di una barra sabbiosa interferente con la linea di 

ingresso e di uscita dei mezzi naviganti, situazione di pericolosità più volte segnalata 

dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, necessita di periodici interventi di rimozione 

di sabbia dal fondo marino al fine di garantire la sicurezza della navigazione nel porto e la 

tutela della pubblica e privata incolumità; 

 

- alcuni tratti del litorale laziale sono oggetto di intensi e persistenti fenomeni di erosione 

costiera che pregiudicano la stabilità e funzionalità delle infrastrutture, delle attività turistiche e 

degli ambiti naturali ad elevata valenza ambientale, compreso quello di Terracina; 

 

- una parte significativa dell’erosione costiera può essere compensata, ove ne sussistano le 

condizioni, mediante la movimentazione longitudinale dei sedimenti dai luoghi di accumulo a 

quelli in erosione; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- il Comune di Terracina, con istanza del 17/07/2018 recepita al protocollo regionale n. 440674 

del 18/07/2018, ha fatto richiesta di un contributo di € 500.000,00 finalizzato all’acquisto e 

gestione di una draga per svolgere le attività di dragaggio del bacino portuale e del canale di 

accesso al fine di garantirne la navigabilità e l’utilizzo del materiale sabbioso per il 

ripascimento soffolto lungo il litorale limitrofo;  

 

- la Regione Lazio è impegnata anche economicamente nella progettazione ed esecuzione di 

interventi di protezione della costa, che comprendono anche il dragaggio di sedimenti dalle 

imboccature dei Porti, incluso quello di Terracina; 

 

- con DGR n. 74 del 12/02/2019 è stato approvato il "Programma generale per la difesa e la 

ricostruzione dei litorali e del quadro degli interventi prioritari per il 2019-2021", che prevede 
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un finanziamento di € 500.000,00 a favore dei Comuni costieri del Lazio finalizzato alla 

erogazione di “contributi per acquisto draga”; 

 

- l’obiettivo è quello di integrare gli interventi di difesa in una logica di piano che deve includere 

criteri di sviluppo sostenibile e tutela ambientale, nell’ottica di ottimizzazione delle risorse 

economiche regionali a disposizione; 

 

- l’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, a seguito del monitoraggio svolto tramite rilievi 

batimetrici, ha più volte segnalato il progressivo insabbiamento del canale di accesso e 

sollecitato l’Area Trasporto Marittimo, Infrastrutture Portuali e Logistiche della Direzione 

regionale Infrastrutture e Mobilità, ad intervenire con la realizzazione del dragaggio dell’area 

avamportuale, a tutela della sicurezza della navigazione e portuale; 

- la Regione Lazio ed il Comune di Terracina intendono condividere azioni in linea con la 

finalità della navigabilità in sicurezza del porto di Terracina e al contempo della gestione 

integrata delle zone costiere e della resilienza delle spiagge del litorale limitrofo; 

 

- con nota n. 45769 del 06/08/2019, recepita al protocollo regionale n. 650705 del 06/08/2019, è 

stata trasmessa dal Comune di Terracina copia dello schema di protocollo di intesa approvato 

con Deliberazione di Giunta n. 161 del 02/08/2019, nel quale si prevede, a fronte della 

concessione del contributo di € 500.000,00 da parte della Regione Lazio, l’esecuzione 

dell’escavo del bacino portuale di Terracina, assicurandone così la navigabilità, e agli 

interventi, da eseguirsi nel corso del triennio 2019-2021, di ripascimento del litorale limitrofo 

avvalendosi del materiale sabbioso dragato; 

 

- l’acquisto della draga da parte del Comune di Terracina consente alla Regione di rendere 

autonomo il Comune nello svolgimento delle attività di dragaggio e riutilizzo del materiale 

sabbioso per il ripascimento del litorale limitrofo previsto nel suddetto protocollo di intesa, 

assicurando le condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle attività portuali, che 

altrimenti comporterebbe costi annui all’Amministrazione Regionale per l’esecuzione di 

interventi di escavazione; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- alla copertura finanziaria della spesa a carico della Regione, derivante dalla sottoscrizione del 

suddetto protocollo, si provvederà con le risorse del bilancio (prenotazione di impegno n. 

31170/2019 sul cap. D22501 - importo € 500.000,00) accantonate con la DGR n. 74 del 

12/02/2019; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- con la sottoscrizione del citato schema di Protocollo di Intesa verranno avviate le attività di 

escavo del bacino portuale di Terracina, assicurandone la navigabilità e gli interventi, da 

eseguirsi secondo modalità e tempi previsti nella DGR 74/19 per il triennio 2019-2021, di 

ripascimento dell’intero litorale limitrofo avvalendosi, ove possibile, del materiale sabbioso 

dragato, attraverso apposita Convenzione; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- nella Convenzione ex art. 30, co. 3, della L.R. n. 53/1998, di cui all’art. 3 dello schema di 

Protocollo d’intesa, saranno definiti i compiti di ciascuna delle parti tra i quali l’impegno della 

Regione Lazio alla erogazione del contributo di € 500.000,00 e l’impegno del Comune di 
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Terracina, qualora richiesto dalla Regione, al coordinamento dell’utilizzo della draga per un 

tratto di litorale più ampio; 

 

VISTO 

 

- lo schema di “Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e il Comune di Terracina per l’acquisto 

di una draga ed il ripascimento del litorale costiero di Terracina”, che allegato alla presente ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e il Comune di 

Terracina per l’acquisto di una draga ed il ripascimento del litorale costiero di Terracina”, 

che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di destinare le risorse accantonate con la DGR n. 74 del 12/02/2019 (prenotazione di 

impegno n. 31170/2019 sul cap. D22501 - importo € 500.000,00) al Comune di Terracina 

per lo svolgimento delle attività relative all’acquisto e gestione di una draga per svolgere le 

attività di dragaggio del bacino portuale e del canale di accesso al fine di garantirne la 

navigabilità e l’utilizzo del materiale sabbioso per il ripascimento soffolto lungo il litorale 

limitrofo, da eseguirsi secondo modalità e tempi previsti nella DGR 74/19 per il triennio 

2019-2021; 

 

3. di dare atto che nella Convenzione ex art. 30, co. 3, della L.R. n. 53/1998, di cui all’art. 3 

dello schema di Protocollo d’intesa, saranno definiti i compiti di ciascuna delle parti tra i 

quali l’impegno della Regione Lazio alla erogazione del contributo di € 500.000,00 e 

l’impegno del Comune di Terracina, qualora richiesto dalla Regione, al coordinamento 

dell’utilizzo della draga per un tratto di litorale più ampio. 

 

Il Protocollo d’intesa sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato.  

Il Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità provvederà a tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Terracina. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 761

Istituzione del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica in Medicina Generale della Regione
Lazio, ai sensi dell'art. 15 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.
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Oggetto: Istituzione del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica in Medicina 

Generale della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 15 del Decreto del Ministero della Salute del 7 

marzo 2006. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria; 

 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione”; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 18/02/2002 n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modifiche; 

 

VISTO il R.R. 06/09/2002 n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 271 del 05 giugno 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Socio-Sanitaria” al Dott. Renato Botti; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14566 del 14/11/2018, con il quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell’Area Risorse Umane alla dott.ssa Barbara Solinas; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 

ottobre 1992, n.421”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in 

materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati 

ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 

93/16/CE”; 

 

VISTO l'art. 28, comma 1, del richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive 

modificazioni, che affida alle Regioni l'organizzazione e l'attivazione dei Corsi di Formazione 

Specifica in Medicina Generale; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. che definisce i principi 

fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale; 

 

CONSIDERATO in particolare che il suddetto decreto prevede, all’articolo 15, comma 1, che per 

gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, le regioni e le province autonome possono 

avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi 

capoluoghi di regione, delle università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove 

presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina 

generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico-scientifico di supporto. 
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VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 565 del 22/12/2017, “Presa d’atto dell’Accordo 

sottoscritto tra la Regione Lazio e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale avente per oggetto 

“La nuova sanità nel Lazio: Obiettivi di salute e Medicina d’iniziativa”; 

 

RITENUTO pertanto di istituire il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 15, comma 1 del 

Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, a supporto dell’attività istituzionale della 

Regione Lazio e delle strutture in cui è incardinato il Corso di Formazione specifica in Medicina 

Generale, con funzioni consultive, propositive e di indirizzo; 

 

RITENUTO di prevedere che nel Comitato Tecnico Scientifico siano rappresentati tutti i principali 

stakeholders del corso di Formazione specifica in Medicina Generale, ovvero, oltre alla Regione 

Lazio, le Aziende Sanitarie Locali, gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, le Università, 

medici di Medicina Generale esperti in formazione e medici tirocinanti del corso medesimo; 

 

RITENUTO di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il 

quale disciplina compiti, composizione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico; 

 

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. di istituire il Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione Specifica in Medicina Generale  

(CTS), ai sensi dell’articolo 15 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006. 

 

2. di approvare l’allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, il quale 

disciplina attribuzioni, composizione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Allegato A 

 

Attribuzioni, composizione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico per la 

Formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio. 

 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione specifica in Medicina Generale della Regione 

Lazio – di seguito CTS – è istituito ai sensi dell’articolo 15 del Decreto del Ministero della Salute 

del 7 marzo 2006.  

 

2. Il CTS ha funzioni consultive, propositive e di indirizzo a supporto dell’attività istituzionale della 

Regione Lazio e delle strutture in cui è incardinato il Corso di Formazione specifica in Medicina 

Generale, relativamente alla sua pianificazione, organizzazione e attivazione. In linea con quanto 

richiamato dall’art. 15 del DM Salute del 7 marzo 2006, il CTS si occupa di: 

a) proporre le sedi più adeguate nelle quali svolgere le attività formative; 

b) proporre i criteri e le modalità per l’individuazione e la nomina dei Coordinatori delle attività 

didattiche teoriche e pratiche, dei tutors di medicina generale e dei docenti; 

c) proporre criteri oggettivi per l’abbinamento dei medici in formazione ai poli formativi e ai 

tutor di medicina generale; 

d) avanzare proposte per l’aggiornamento e il miglioramento di un modello di libretto 

individuale per il medico in formazione; 

e) proporre modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei 

programmi e il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, consentendo il costante 

monitoraggio dei corsi e prevedendo anche la possibilità di eventuali integrazioni e modifiche 

qualora risultassero necessarie ed opportune; 

f) proporre criteri e modalità per la determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa 

e per la verifica, nel tempo, del permanere dei suddetti requisiti; 

g) proporre la realizzazione di corsi per Coordinatori, tutors e docenti secondo le necessità 

formative emergenti; 

h) avanzare proposte circa le modalità per procedere all’ammissione all’esame finale dei 

medici in formazione, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale. 

Il CTS può inoltre esprimere un parere circa: 

a) il programma formativo dei corsi, proposto dai Coordinatori, in coerenza con quanto definito 

dalla normativa nazionale vigente e con le priorità formative individuate dalla 

programmazione regionale; 

b) le eventuali modifiche da apportare all’attuale struttura gestionale e organizzativa del Corso 

di Formazione specifica in Medicina generale, ai fini di migliorare la qualità, l’efficienza e 

l’efficacia del percorso formativo; 

c) le eventuali modalità per una digitalizzazione del percorso formativo e dei processi contabili 

e amministrativi a questo collegati; 

d) l’implementazione di un sistema di valutazione del programma e del processo formativo, 

anche attraverso la rilevazione sistematica di feedback dei medici tirocinanti; 

e) l’adozione di un metodo efficace di assessment dei tirocinanti, finalizzato a promuovere 

l’apprendimento. 

 

3. Il CTS è composto da: 

 il Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione sociosanitaria” o il Dirigente 

regionale dell’Area competente in materia di Formazione specifica in Medicina Generale, in 

qualità di Presidente; 

 un Medico, non in quiescenza al momento della designazione, esperto in materia di 

formazione, designato dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri del capoluogo di 

Regione, che non svolga contemporaneamente la funzione di coordinatore; 
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 tre Medici di Medicina Generale, non in quiescenza al momento della designazione, con un 

minimo di 10 anni di attività esclusiva in Medicina Generale, esperti in materia di formazione, 

di cui almeno uno con una significativa esperienza in qualità di Tutor nell’ambito del corso, 

nominati – su base curriculare – dalla Regione Lazio – Direzione “Salute e Integrazione 

sociosanitaria”, che non svolgano contemporaneamente la funzione di Coordinatore; 

 un Professore ordinario di Medicina Interna, o disciplina equipollente, designato dalle 

Università degli Studi – Facoltà di Medicina presenti nella Regione Lazio; 

 un Direttore di Struttura Complessa di un’Azienda Sanitaria Locale capofila di Area Didattica 

in cui si svolge il corso, designato dalla Regione Lazio – Direzione “Salute e Integrazione 

sociosanitaria”; 

 un Coordinatore delle attività didattiche teoriche, designato dai Coordinatori medesimi; 

 un Coordinatore delle attività didattiche pratiche, designato dai Coordinatori medesimi; 

 un rappresentante dei medici corsisti, scelto dai tirocinanti tra i corsisti del 2° anno, attraverso 

modalità elettive, in carica fino al conseguimento del diploma, da rinnovarsi ogni due anni; 

 il funzionario regionale responsabile per la Formazione Specifica in Medicina Generale. 

 

Non possono far parte del CTS coloro che ricoprano cariche di rappresentanza politica, né coloro 

che ricoprano cariche apicali sindacali a livello provinciale, regionale e nazionale. 

 

4. La partecipazione alle sedute del CTS è a titolo gratuito, ad eccezione dei Medici di Medicina 

Generale che non svolgano la funzione di Coordinatore, per i quali si applica quanto previsto 

dall’AIR approvato con DGR n. 229 del 21/04/2006, i cui oneri sono a carico delle Aziende 

Sanitarie presso le quali sono iscritti. 

 

5. Il CTS si riunisce quadrimestralmente in via ordinaria, su convocazione dell’Area regionale 

competente in materia di formazione sanitaria, e, su richiesta di almeno 4 membri, può riunirsi 

anche in ulteriori sedute finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici. 

 

6. Il CTS rimane in carica per 4 anni a partire dalla sua costituzione – ad eccezione del membro 

rappresentante dei medici corsisti; il CTS può essere modificato/integrato, anche parzialmente, 

prima della sua scadenza, per dimissioni dei componenti o cessato incarico degli stessi dal S.S.R. 

o per documentato mancato adempimento delle funzioni loro affidate. Tre assenze consecutive, 

non giustificate, dispongono la decadenza da membro del CTS. Il reintegro avviene con le 

procedure previste per la designazione. 

 

7. La Giunta Regionale del Lazio si riserva la possibilità di adozione di ulteriori provvedimenti per 

la modifica e l’integrazione di quanto nel presente documento, anche a fronte di eventuale 

emanazione di specifiche disposizioni normative e regolamentari da parte del Ministero della 

Salute. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 762

Adesione alla Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS e sottoscrizione del "Manifesto per
una Politica Agricola Comune equa e sostenibile al servizio dei territori".
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OGGETTO:  Adesione alla Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS e sottoscrizione 

del “Manifesto per una Politica Agricola Comune equa e sostenibile al servizio dei territori”. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Ambiente e Risorse Naturali; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche e integrazioni; 

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”; 

 

VISTO  il decreto legislativo 14   marzo   2013,   n. 33   concernente “ Riordino  della  disciplina  

riguardante  gli  obblighi   di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l’art. 26; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “regolamento regionale di contabilità”; 

 

VISTA la Legge regionale n. 13 del 28.12.2018, concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la Legge regionale n. 14 del 28.12.2018, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) annualità 2017-2019 che fissa gli 

indirizzi programmatici per tale triennio declinando gli obiettivi in coerenza con il programma di governo e 

gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale; 

 

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è 

stata approvata la versione 1.3 del Programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di 

programmazione 2014/2020; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 657 del 25 novembre 2015 con la quale si è preso atto 

della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 che ha approvato il 

Programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020; 

 

VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 827 del 18/12/2018 concernente Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2018)8035 

finale, del 26 novembre 2018, di approvazione delle modifiche del documento di programmazione di 

sviluppo rurale 2014-2020 (modifica strategica 2018). 

 

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 concernente le “Norme sul governo del territorio”, e 

successive mm. e ii., con particolare riferimento all’art.52 - Piano Agricolo Regionale (P.A.R.) che, tra gli 

altri, assolve al compito di definire le principali linee di sviluppo delle attività rurali alle quali tutte le 

programmazioni di settore dovranno conformarsi; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2019 n. 594 avente ad oggetto “Legge Regionale 22 

dicembre 1999 n.38 “Norme sul governo del Territorio” e successive mm. e ii. – art. 52 Piano Agricolo 

Regionale (P.A.R.). Approvazione degli indirizzi ed indicazioni programmatiche per la predisposizione 

della proposta del Piano Agricolo Regionale. 
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VISTE le proposte di regolamenti COM(2018)392, COM(2018)393 e COM(2018)394 finale, concernenti 

la Politica Agricola Comune per il periodo successivo al 2020, presentate della Commissione Europea il 

1° giugno 2018; 

 

VISTO il pacchetto di misure sul Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea per il periodo 

2021-2027 proposto dalla Commissione europea il 2 maggio 2018, con particolare riguardo agli atti: 

COM (2018) 321 finale e COM (2018)322 finale; 

 

DATO ATTO che le regioni europee sono considerate attori chiave nella definizione, gestione e 

attuazione della Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea e nel garantire un legame diretto 

della politica con le zone rurali; 

 

CONSIDERATO che la Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS rappresenta, ad 

oggi, 14 tra le più importanti Regioni agricole dell’Unione Europea di 6 diversi Stati membri: Bretagna, 

Paesi della Loira, Nuova Aquitania, Alvernia-Rodano-Alpi (Francia), Emilia-Romagna, Toscana, 

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige (Italia), Andalusia, Castiglia e Léon, Estremadura (Spagna), 

Azzorre (Portogallo), Baviera, Baden-Württemberg (Germania), Wielkopolska (Polonia), che insieme 

rappresentano oltre il 13% della popolazione dell’Unione Europea ed il 18% della superficie agricola 

utilizzata; 

 

CONSIDERATO che la Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS è la voce delle 

Regioni europee mobilitate per difendere una forte Politica Agricola Comune e il ruolo delle Regioni 

europee nella sua attuazione; 

 

PRESO ATTO che nell’iniziativa del 3 ottobre 2018 a Strasburgo, presso il Parlamento Europeo, dal 

titolo “The role of EU regions in the Common Agricultural Policy: capitalising on the benefits of 

regionalisation”, la Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS ha presentato ai 

parlamentari della commissione Agricoltura del Parlamento Europeo le proprie istanze riassunte in un 

documento di posizione (Position paper) in relazione alla PAC post 2020, per riaffermare i principi 

fondamentali della PAC e sostenere il ruolo delle Regioni nell’attuazione della Politica Agricola Comune; 

 

VISTO il “Manifesto per una PAC equa e sostenibile al servizio dei territori” della Coalizione delle 

Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

CONSIDERATO che il “Manifesto per una PAC equa e sostenibile al servizio dei territori” proposto dai 

membri della Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS, centrato sul futuro della PAC, 

rafforza la cooperazione delle Regioni Agricole Europee, ribadisce la posizione e le richieste politiche di 

base delle AGRIREGIONS e riconosce la legittimità delle Regioni europee a progettare, gestire e attuare 

interventi della PAC a livello regionale per promuovere la transizione verso un settore agricolo più 

sostenibile e competitivo, aumentare l’attrattività delle zone rurali, combattere lo spopolamento, attrarre 

nuovi agricoltori e garantire l'inclusione sociale; 

 

CONSIDERATO che, per ufficializzare e rendere pubblico il suddetto “Manifesto”, i membri della 

Coalizione delle AGRIREGIONS, il 12 settembre 2019, hanno sottoscritto il “Manifesto per una PAC 

equa e sostenibile al servizio dei territori” nell’ambito della conferenza sulla PAC post 2020 delle 

AGRIREGIONS tenutasi a Rennes (Francia), all’interno dell’evento “AgriRegions Space 2019”; 

 

RITENUTO di aderire alla Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS per rafforzare il 

ruolo e il peso delle Regioni italiane, ivi inclusa la Regione Lazio, nella gestione e attuazione della nuova 

Politica agricola comunitaria (PAC) 2021-2027, al fine di garantire una politica di supporto alle aziende 

agricole e alle zone rurali quanto più efficace, efficiente e prossima ai territori di intervento; 
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RITENUTO di approvare il “Manifesto per una PAC equa e sostenibile al servizio dei territori” della 

Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS, che sarà sottoscritto dall’Assessore 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, per sostenere 

le richieste e la posizione comune e fortemente condivisa delle AGRIREGIONS nei confronti del futuro 

assetto della nuova Politica Agricola Comune 2021-2027, con particolare riguardo alla necessità di 

adeguare la PAC alle esigenze locali e all’importanza di mantenere un modello di governance che 

consideri rilevante il ruolo delle Regioni nella gestione e attuazione della PAC, rispetto alla proposta 

legislativa dalla Commissione europea sulla riforma della PAC post 2020 che rischia di penalizzare il 

ruolo delle regioni e di allontanare le politiche di intervento dai fabbisogni dei territori; 

 

TENUTO CONTO che il presente atto non prevede oneri a carico del bilancio della Regione Lazio; 

 

 

DELIBERA 

 

in conformità con le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 di aderire alla Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS per rafforzare il ruolo 

e il peso delle Regioni italiane, ivi inclusa la Regione Lazio, nella gestione e attuazione della 

nuova Politica agricola comunitaria (PAC) 2021-2027, al fine di garantire una politica di supporto 

alle aziende agricole e alle zone rurali quanto più efficace, efficiente e prossima ai territori di 

intervento; 

 

 di approvare il “Manifesto per una PAC equa e sostenibile al servizio dei territori” della 

Coalizione delle Regioni Agricole Europee AGRIREGIONS, che sarà sottoscritto dall’Assessore 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, per 

sostenere le richieste e la posizione comune e fortemente condivisa delle AGRIREGIONS nei 

confronti del futuro assetto della nuova Politica Agricola Comune 2021-2027, con particolare 

riguardo alla necessità di adeguare la PAC alle esigenze locali e all’importanza di mantenere un 

modello di governance che consideri rilevante il ruolo delle Regioni nella gestione e attuazione 

della PAC, rispetto alla proposta legislativa dalla Commissione europea sulla riforma della PAC 

post 2020 che rischia di penalizzare il ruolo delle regioni e di allontanare le politiche di intervento 

dai fabbisogni dei territori. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

istituzionale. 

 

 

 

 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 192 di 678



 
 
 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 193 di 678



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

o 

o 

o 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 194 di 678



o 

o 

o 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 195 di 678



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 196 di 678



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 197 di 678



Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 763

Ricognizione delle garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 20
novembre 2001, n. 25.
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Oggetto: Ricognizione delle garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 46 della Legge 

Regionale 20 novembre 2001, n. 25. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA  dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e 

patrimonio”; 

 

VISTA  la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, 

parte seconda, della Costituzione; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio regionale; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e successive modifiche; 

 

VISTO  il 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” e relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

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 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA 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”; 

 

VISTA 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”; 
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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”; 

 

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 circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 

18 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono 

fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2019, n. 108, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2019-2021, in applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2019, n. 140, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi 

dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2019, n. 160, concernente: 

“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale 

19 marzo 2019, n. 140, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”; 

 

VISTO l’art. 24 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, recante “Disposizioni 

finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)” e delle 

controllate FI.LA.S. S.p.A., BIC Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A.” che 

dispone la costituzione della società Sviluppo Lazio S.p.A. (ora Lazio Innova 

S.p.A.); 

 

VISTO  l’articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, recante “Legge 

finanziaria regionale per l’esercizio 2004”, che autorizza Sviluppo Lazio, 

nell’ambito delle iniziative a favore del sistema delle imprese del Lazio, a 

promuovere la costituzione o l’acquisizione di strumenti di natura bancaria, 

idonei ad assicurare la massima efficacia delle risorse regionali finalizzate 

alla prestazione di garanzie; 
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PRESO ATTO  che, in attuazione del predetto articolo 9, Legge Regionale 27 febbraio 2004 

n. 2, in data 9 febbraio 2005 è stata costituita la società Banca Impresa Lazio 

(di seguito “BIL”); 

 

VISTO  l’art. 52 della Legge Regionale 22 maggio 1997 n. 11, che dispone la 

costituzione della società Unionfidi Lazio S.p.A., poi costituita in data 28 

luglio 1998; 

 

VISTA  la Legge Regionale 15 febbraio 1974, n. 13, che dispone la costituzione della 

società Fi.la.s S.p.A. - Finanziaria Laziale di Sviluppo; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 13/12/2013 “Disposizioni in materia di riordino 

delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e 

imprenditoriale” dove è deliberata la fusione per incorporazione delle società 

Banca Impresa Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Fi.la.s. S.p.A. in 

Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A.; 

 

VISTA   la DGR 84/2014, con la quale si dispone che:  

 

1. “i fondi gestiti da BIL non operativi per la mancata attivazione degli 

stessi riconducibile all'assenza della sottoscrizione/rinnovo degli atti 

amministrativi con la Regione, quali: 

a. il Fondo di Garanzia per la monetizzazione dei crediti vantati 

verso la PA ex art. 10 L.R. 31/2008,  

b. il Fondo di Garanzia per le imprese beneficiarie dei finanziamenti 

europei ex art. 14 L.R. 31/2008,   

non siano rifinanziati o riattivati in virtù di nuovi atti 

amministrativi/convenzioni, e che le eventuali risorse residue siano 

restituite alla Regione, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 3/2010; 

 

2. i fondi gestiti da Unionfidi operativi afferenti a strumenti generici di 

rilascio di garanzie con disponibilità residue, quali: 

a. il Fondo di Garanzia Accesso al Credito PMI Lazio ex art. 52 

della L.R. 11/97 (costituito ai sensi della modifica di cui all’art. 

13 della  L. R. 3/04), attualmente operativo;  

b. il Fondo di Garanzia Regione Lazio ex art. 52 della L.R. 11/97 

costituito ai sensi della modifica di cui all’art. 60 della L. R. 9/05, 

attualmente operativo che viene utilizzato in complementarietà 

con il fondo di cui alla precedente lettera c.,  

in virtù del processo di rivisitazione complessivo degli strumenti di 

accesso al credito, siano portate a chiusura secondo modalità e tempi che 

verranno definiti con successivi atti amministrativi e gli stessi non siano 

oggetto di rifinanziamento; nelle more Sviluppo Lazio opera senza 

soluzione di continuità; 

 

3. siano gestiti in continuità da Sviluppo Lazio S.p.A. i fondi operativi di 

garanzia dedicati, gestiti da Unionfidi Lazio, quali:  

- il Fondo di Garanzia per le Emergenze Occupazionali ex art. 59 

della L.R. 26/07,  

- il Fondo speciale di Garanzia per la Casa ex art. 75 della L.R. 

4/2006,  
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- il Fondo di garanzia ex art. 54 della L.R. 4/2006 c.d. “Fondo 

Politiche Attive per il Lavoro”, 

- il Fondo di garanzia c.d. “Fondo di garanzia per lo Spettacolo” 

ex art. 14, comma 11 della L.R. 28/06,   

 

4. i Fondi affidati dalla Regione a Unionfidi Lazio non operativi quali: 

- il Fondo ex art. 52 versione originaria della L. R. 11/97 (che ha 

esaurito la propria operatività nel settembre 2004 a seguito della 

modifica di cui all’art. 21 della L.r. 29/2003 e che prestava 

garanzie sussidiarie),  

- il Fondo categorie sociali ex art. 54 della L. R. 04/06 c.d. “Fondo 

Anticipazioni crediti ASL”,  

- il Fondo di cui all’art. 76 della L.R. 09/2005 destinato alle 

garanzie in favore del CAR e del MOF  

 

non siano oggetto di rifinanziamento o di riattivazione in virtù di nuovi atti 

amministrativi/convenzioni, e che le eventuali risorse residue siano 

restituite alla Regione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 3/2010”; 

 

CONSIDERATO  quanto stabilito dall’art. unico della L.R. 70 del 2 novembre 1984, con il 

quale si autorizzava la Regione Lazio alla concessione di garanzie 

fidejussorie sussidiarie nei confronti delle obbligazioni finanziarie assunte 

dalla FILAS S.p.A. (Finanziaria Laziale di Sviluppo) per il mantenimento 

dell’occupazione delle aziende in crisi; 

 

CONSIDERATO che, relativamente alle garanzie rilasciate per le I.A.C.P. Roma (art. 3 L.R. 

18/03/1994, n.4), con DGR 1768/02 sono state definite le modalità di 

rimborso del debito dello IACP nei confronti della Banca di Roma, senza 

necessità di escussione della garanzia; 

 

PRESO ATTO CHE, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 al 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il tema delle garanzie assume un ruolo 

rilevante ai fini della determinazione della capacità di indebitamento delle 

Regioni ai sensi dell’art. 62 del citato Decreto 118; in particolare, secondo 

quanto previsto dall’art. 62, comma 5, “concorrono al limite di indebitamento 

le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato 

l'intero importo del debito garantito”; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 27 ottobre 2016, n. 642 e 24 aprile 

2018, n. 193 con la quali sono state operate, congiuntamente con Lazio 

Innova S.p.A., le attività di ricognizione ed aggiornamento delle garanzie 

prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 20 

novembre 2001, n. 25; 

 

RILEVATO CHE  con nota prot. n. 00261156 del 3 ottobre 2019, Lazio Innova S.p.A., all’esito 

delle ordinarie attività di ricognizione poste in essere, ha comunicato alla 

Regione il valore aggiornato delle garanzie rilasciate e, corrispondentemente, 

il relativo valore delle disponibilità monetarie;  
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PRESO ATTO CHE  dal summenzionato lavoro di ricognizione ed aggiornamento è emerso 

quanto segue: 

a) il Fondo di Garanzia imprese (ex art. 52 della L.R. 11/97) non risulta 

più operativo; 

b) il Fondo di Garanzia per l’accesso al credito delle PMI del Lazio (ex 

art. 60 della L.R. 09/05) risulta attivo con garanzie in essere pari a 

800.000 euro; 

c) il Fondo di Garanzia per l’accesso al credito delle PMI del Lazio (ex 

art. 13 della L.R. 03/04) risulta attivo con garanzie in essere pari a 18 

milioni di euro; 

d) il Fondo di Garanzia c.d. “Fondo di garanzia per lo Spettacolo” (ex 

art. 54 della L.R. 04/06 - art. 14, comma 11 della L.R. 28/06 - L.R. 

16/08) risulta attivo con garanzie in essere pari a 100.000 euro; 

e) il Fondo di Garanzia per le Emergenze Occupazionali (ex art. 59 della 

L.R. 26/07) risulta attivo con garanzie in essere pari a un milione di 

euro;  

 

PRESO ATTO ALTRESI’ CHE a fronte delle garanzie in essere sui fondi di cui alle lettere b), c), 

d) ed e) del punto precedente, risultano disponibilità liquide a copertura per 

un importo pari a 9.930.652,44 euro;  

 

RITENUTO OPPORTUNO richiedere a Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 62, comma 6 del 

D.Lgs. 118/2011, di riversare entro il termine dell’esercizio 2019 in favore di 

Regione Lazio le disponibilità liquide accantonate a copertura delle garanzie 

prestate e giacenti presso i conti correnti all’uopo accesi da Lazio Innova 

S.p.A. (già Unionfidi S.p.A.) riferiti alle garanzie, prevedendo al contempo 

che, in caso di escussioni delle garanzie prestate a valere sui Fondi succitati, 

la Regione provvederà a trasferire a Lazio Innova S.p.A., per gli adempimenti 

conseguenti, le risorse liquide necessarie; 

 

 

DELIBERA   

 

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione: 

 

1. di prendere atto dell’attività istruttoria le cui risultanze sono richiamate in premessa; 

 

2. di prendere altresì atto della conclusa operatività del Fondo di Garanzia imprese (ex art. 52 

della L.R. 11/97); 

 

3. di richiedere a Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 62, comma 6 del D.Lgs. 118/2011, di 

riversare entro il termine dell’esercizio 2019 in favore di Regione Lazio le disponibilità 

liquide accantonate a copertura delle garanzie prestate e giacenti presso i conti correnti 

all’uopo accesi da Lazio Innova S.p.A. (già Unionfidi S.p.A.) riferiti alle garanzie 

richiamate in premessa; 

 

4. di autorizzare Lazio Innova S.p.A. ad operare senza soluzione di continuità, solo al fine di 

concludere i programmi avviati con le fidejussioni iscritte in Elenco 3 che costituiscono 
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parte dei Fondi affidati dalla Regione Lazio alla ora Lazio Innova fino a concorrenza 

massima degli importi di seguito indicati: 

a. Fondo di Garanzia per l’accesso al credito delle PMI del Lazio (ex art. 60 della L.R. 

09/05), per un importo pari a 800.000 euro; 

b.  Fondo di Garanzia per l’accesso al credito delle PMI del Lazio (ex art. 13 della L.R. 

03/04), per un importo pari a 18.000.000 euro; 

c. Fondo di Garanzia c.d. “Fondo di garanzia per lo Spettacolo” (ex art. 54 della L.R. 

04/06 - art. 14, comma 11 della L.R. 28/06 - L.R. 16/08), per un importo pari a 

100.000 euro; 

d. Fondo di Garanzia per le Emergenze Occupazionali (ex art. 59 della L.R. 26/07), per 

un importo pari a 1.000.000 euro; 

 

5. di procedere, contestualmente, all’aggiornamento del valore delle garanzie prestate dalla 

Regione ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25 indicate in Elenco 3, che 

sarà allegato al bilancio regionale relativo agli esercizi finanziari 2020-2022, come di 

seguito riportato: 

 

ELENCO N. 3 

Garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 20 novembre 

2001, n. 25 (valori espressi in euro) 

    

LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) 

(L.R. n. 09/05 art. 60) - Fondo di garanzia per l'accesso al credito PMI Lazio  
800.000,00 

LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) 

(L.R. n. 3/03 art. 13) - Fondo di garanzia imprese 
18.000.000,00 

LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) 

(L.R. n. 4/06 art. 54) - Fondo di garanzia per le categorie sociali 
100.000,00 

LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) 

(L.R. n. 26/07 art. 59) - Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali 
1.000.000,00 

Totale  19.900.000,00 

 

6. di prevedere che, in caso di escussioni delle garanzie prestate a valere sui Fondi di cui al 

punto 4), la Regione provvederà a trasferire a Lazio Innova S.p.A., per gli adempimenti 

conseguenti, le risorse liquide necessarie. 

 

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web 

della Regione (www.regione.lazio.it). 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 764

Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Lazio. Definizione di elementi essenziali
del capitolato speciale d'appalto.
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Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Lazio. 

Definizione di elementi essenziali del capitolato speciale d’appalto. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA  dell’Assessore alla Programmazione economica, bilancio, demanio e 

patrimonio; 

 

VISTA  la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al 

Titolo V, parte seconda, della Costituzione; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio regionale; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive 

modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in 

materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA   la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di 

Stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA   la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, 

recante: “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”; 
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VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, 

recante: “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, 

recante: “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”; 

 

VISTO  il 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” e successive 

modifiche e relativi principi applicativi; ed in particolare: 

- l’articolo 69 concernente il servizio di tesoreria della Regione; 

- l’articolo 10, comma 3, lettera a) e lettera b); 

 

VISTO   il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: 

“Regolamento regionale di contabilità”, ed in particolare l’articolo 

33 che stabilisce, tra l’atro, che il servizio di tesoreria della Regione 

è affidato, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 69 del 

d.lgs. n. 118/2011, mediante procedure di evidenza pubblica;  

 

VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 
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VISTA   la determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2014, n. G18421, 

recante “Aggiudicazione gara d’appalto, con procedura aperta 

finalizzata all’affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione 

Lazio (CIG 5780071979). Modifica del creditore e degli impegni di 

spesa nn. 2014/25194 e 2014/25195 di cui alla Determinazione 

G08121 del 05 giugno 2014”, con la quale, tra l’altro, è stata 

aggiudicata in via definitiva, condizionatamente al favorevole esito 

della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti, la 

procedura aperta finalizzata all’affidamento del Servizio di Tesoreria 

della Regione Lazio al raggruppamento temporaneo di imprese 

(R.T.I), composto da Unicredit S.p.A. (impresa mandataria) – BNL 

Gruppo BNP Paribas S.p.A. (impresa mandante) – Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.A. (impresa mandante); 

 

VISTA   la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il 

periodo 1 aprile 2015 – 31 marzo 2018 stipulata in data 31 marzo 

2015, Reg. Cron. 17908/2015, tra la Regione Lazio e l’impresa 

Unicredit S.p.A., quale mandataria dell’R.T.I.; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale del 9 agosto 2018, n. G10267, 

concernente l’affidamento al raggruppamento d’impresa formato da 

Unicredit S.p.A. – BNL Gruppo BNP Paribas S.p.A. – Banca Monte 

dei Paschi di Siena S.p.A della ripetizione di servizi analoghi per il 

servizio di tesoreria della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 63, comma 

5, del d.lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto dall’art. 3 del contratto 

Reg. Cron. n. 17908/2015, per il periodo dal 1 aprile 2018 al 31 

marzo 2020, con un impegno complessivo di € 2.000.000,00 sul 

capitolo T19404 così suddivisi: € 750.000,00 esercizio finanziario 

2018, € 1.000.000,00 esercizio finanziario 2019 e 250.000,00 

esercizio finanziario 2020; 

 

CONSIDERATO pertanto che, ai fini della scelta del contraente per l’affidamento del 

servizio di tesoreria della Regione, dovrà essere avviata, ai sensi 

dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016, una procedura aperta con 

aggiudicazione di tale servizio a favore del soggetto abilitato al suo 

svolgimento, in possesso dei requisiti da individuare nel capitolato 

speciale d’appalto e che presenti, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 95, comma 2 del decreto legislativo citato, l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
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VISTO  che la Regione ogni anno si avvale della facoltà di contrarre 

anticipazioni di cassa con il tesoriere di cui all’articolo 69, comma 9, 

del decreto legislativo n. 118/2011, che stabilisce: “Le Regioni 

possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di 

fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non 

eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate 

di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte 

nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. La convenzione di 

tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. 

L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi 

vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere.”; 

 

RILEVATO  che la suddetta facoltà è stata sempre esercitata, da ultimo, per l’anno 

2019, con deliberazione di Giunta regionale del 15 gennaio 2019, n. 

7, con l’autorizzazione, da parte della Giunta regionale, a contrarre 

anticipazioni di cassa con il tesoriere nella misura massima prevista 

dal citato articolo 69, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011, 

cioè per il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di 

competenza del titolo I;  

 

PRESO ATTO  che nel corso degli ultimi anni l’andamento circa l’utilizzo medio 

dell’anticipazione di cassa ha evidenziato una continua riduzione, 

sino ad azzerarsi nell’anno 2018, come risulta dalla tabella seguente: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.081.699.783,48 659.503.584,76 276.818.407,74 108.820.405,91 28.785.245,11 0,00  

 

PRESO ATTO  inoltre che durante tutto il corso dell’esercizio 2019 e sino ad oggi, 

l’anticipazione di cassa con il tesoriere non è mai stata utilizzata; 

 

CONSIDERATO che la previsione della possibilità di contrarre anticipazioni di cassa 

con il tesoriere in una misura ridotta rispetto a quella massima 

prevista dalla norma può senz’altro comportare un minor costo per il 

tesoriere e quindi, in conseguenza, per la Regione in termini di 

corrispettivo per il servizio acquisito; 
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RILEVATO   che la previsione, negli atti di gara che saranno all’uopo redatti, della 

possibilità di contrarre anticipazioni di cassa con il tesoriere, ai sensi 

dell’articolo 69, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011, nella 

misura dell’8 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di 

competenza del titolo I è da ritenersi prudenziale, congrua e di 

conseguenza opportuna;  

 

CONSIDERATO inoltre che gli atti di gara per l’acquisizione del servizio in rilievo 

dovranno anche contenere la previsione secondo la quale nel caso in 

cui intervengano pignoramenti a carico dell’Ente, pur in presenza di 

momentanea disponibilità di cassa, l’anticipazione contratta sia 

impiegata, nel limite massimo del trenta per cento dell’ammontare 

della stessa, per il dovuto accantonamento temporaneo di risorse, 

stabilendo altresì che al momento della notificazione dell’ordine di 

pagamento la Regione provveda mediante la disponibilità di cassa 

presente ovvero, in caso di incapienza, ricorrendo alla anticipazione 

medesima; 

 

RITENUTO  pertanto necessario definire gli elementi essenziali che dovranno 

essere contenuti nel capitolato speciale d’appalto, da approvare con 

successivi atti, stabilendo che: 

- il servizio di tesoreria è reso dall’aggiudicatario con il 

riconoscimento di un compenso annuo massimo di euro 

800.000,00, fatta salva la migliore offerta presentata; 

- il tasso attivo di interesse a capitalizzazione trimestrale applicato 

sulle giacenze di cassa è pari alla media mensile dell’Euribor a 

tre mesi con divisore 360 giorni riferita al mese precedente, 

aumentato di uno spread di dieci punti base, fatta salva la 

migliore offerta presentata, con incremento rispetto allo spread 

indicato; 

- il tasso passivo di interesse applicato sull’eventuale utilizzo 

dell’anticipazione di cassa è pari alla media mensile dell’Euribor 

a tre mesi con divisore 360 giorni riferita al mese precedente, 

aumentato di uno spread di trecento punti base, fatta salva la 

migliore offerta presentata, con decremento rispetto allo spread 

indicato; 

- il servizio di tesoreria è reso dall’aggiudicatario per una durata di 

60 (sessanta) mesi, fatta salva la facoltà della Regione di 
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procedere alla ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 24 

(ventiquattro) mesi; 

- l’anticipazione di cassa da contrarre con il tesoriere, ai sensi 

dell’articolo 69, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011, è 

fissata nella misura dell’8 per cento dell'ammontare complessivo 

delle entrate di competenza del titolo I; 

 

DATO ATTO che il quadro economico di spesa, ipotizzando all’aggiudicatario il 

riconoscimento del compenso annuo massimo previsto e stimando in 

maniera prudenziale l’utilizzo dell’anticipazione di cassa, è 

dell’importo di seguito specificato: 

a) costo per il servizio di tesoreria pari ad euro 4.000.000,00; 

b) costo per l’utilizzo dell’anticipazione pari ad euro 500.000,00  

e che tale quadro economico, assumendo la decorrenza del servizio 

di tesoreria dal 1 aprile 2020, trova copertura finanziaria come di 

seguito descritto: 

  

 

costo del servizio costo dell'anticipazione 

 

importo 
capitolo di 

spesa 
importo 

capitolo di 

spesa 

esercizio finanziario  2020 600.000,00 T19455 75.000,00 T19404 

esercizio finanziario  2021 800.000,00 T19455 100.000,00 T19404 

esercizio finanziario  2022 800.000,00 T19455 100.000,00 T19404 

esercizio finanziario  2023 800.000,00 T19455 100.000,00 T19404 

esercizio finanziario  2024 800.000,00 T19455 100.000,00 T19404 

esercizio finanziario  2025 200.000,00 T19455 25.000,00 T19404 

 
4.000.000,00 

 

500.000,00 

 
 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante della presente 

deliberazione:  
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1. di definire gli elementi essenziali che dovranno essere contenuti nel capitolato 

speciale d’appalto, da approvare con successivi atti, stabilendo che: 

- il servizio di tesoreria è reso dall’aggiudicatario con il 

riconoscimento di un compenso annuo massimo di euro 

800.000,00, fatta salva la migliore offerta presentata; 

- il tasso attivo di interesse a capitalizzazione trimestrale applicato 

sulle giacenze di cassa è pari alla media mensile dell’Euribor a 

tre mesi con divisore 360 giorni riferita al mese precedente, 

aumentato di uno spread di dieci punti base, fatta salva la 

migliore offerta presentata, con incremento rispetto allo spread 

indicato; 

- il tasso passivo di interesse applicato sull’eventuale utilizzo 

dell’anticipazione di cassa è pari alla media mensile dell’Euribor 

a tre mesi con divisore 360 giorni riferita al mese precedente, 

aumentato di uno spread di trecento punti base, fatta salva la 

migliore offerta presentata, con decremento rispetto allo spread 

indicato; 

- il servizio di tesoreria è reso dall’aggiudicatario per una durata di 

60 (sessanta) mesi, fatta salva la facoltà della Regione di 

procedere alla ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 24 

(ventiquattro) mesi; 

- l’anticipazione di cassa da contrarre con il tesoriere, ai sensi 

dell’articolo 69, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011, è 

fissata nella misura dell’8 per cento dell'ammontare complessivo 

delle entrate di competenza del titolo I; 

 

2. di definire che il quadro economico per la spesa in rilievo, ipotizzando 

all’aggiudicatario il riconoscimento del compenso annuo massimo previsto e 

stimando in maniera prudenziale l’utilizzo dell’anticipazione di cassa, è 

dell’importo di seguito specificato: 

a) costo per il servizio di tesoreria pari ad euro 4.000.000,00; 

b) costo per l’utilizzo dell’anticipazione pari ad euro 500.000,00; 

 e che tale quadro economico, assumendo la decorrenza del servizio di 

 tesoreria dal 1 aprile 2020, trova copertura finanziaria come di seguito 

 descritto: 

 

 

 

costo del servizio costo dell'anticipazione 

 

importo 
capitolo di 

spesa 
importo 

capitolo di 

spesa 
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esercizio finanziario  2020 600.000,00 T19455 75.000,00 T19404 

esercizio finanziario  2021 800.000,00 T19455 100.000,00 T19404 

esercizio finanziario  2022 800.000,00 T19455 100.000,00 T19404 

esercizio finanziario  2023 800.000,00 T19455 100.000,00 T19404 

esercizio finanziario  2024 800.000,00 T19455 100.000,00 T19404 

esercizio finanziario  2025 200.000,00 T19455 25.000,00 T19404 

 
4.000.000,00 

 

500.000,00 

  

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2019, n. 790

Adozione del "Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1,
lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di
autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di
accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento
regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13
novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale."
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OGGETTO: Adozione del “Regolamento in materia di autorizzazione alla 

realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture 

sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia 

di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e 

socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive 

modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di 

autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in 

materia di accreditamento istituzionale.” 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alla Sanità, 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” 

e s.m.i.; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo 

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

regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”; 

 

VISTA, la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, “Norme in materia di autorizzazione alla 

realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di 

accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”; 

 

VISTO il regolamento regionale n.2 del 26 gennaio 2007 recante: “Disposizioni 

relative alla verifica e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione 

dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (Norme in 

materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività 

sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e 

successive modificazioni”, pubblicato sul BUR 10 febbraio 2007, n. 4; 
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VISTO il regolamento regionale n. 13/2007, recante: “Disposizioni relative alle 

procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale, in attuazione 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4” pubblicato sul 

BUR13 novembre 2007, N. 31, s.o. n. 1; 

 

VISTI, altresì:  

- il DPR 445/2000; 

- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. disciplinante il Codice dell’amministrazione 

digitale; 

- l’art. 3 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

VISTE e CONSIDERATE: 

 

la legge regionale n. 7/2014; 

 

la mancata conversione dell’art. 27 comma 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 114 in ordine all’abrogazione del comma 3 dell’art. 8 ter del 

D. Lgs. 502/1992; 

 

l’art. 69 comma 1 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la 

semplificazione e lo sviluppo regionale” pubblicata sul BURL n. 86 del 23/10/2018 di 

modifica degli articoli 6 (Autorizzazione alla realizzazione); 7 (Autorizzazione 

all’esercizio) e 9 (Cessione e decadenza) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4;   

 

l’art. 69 comma 2 della L.R. 7/2018 che fissava in centoventi giorni dalla data di entrata 

in vigore della legge, l’adeguamento del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, 

lettera b), della l.r. 4/2003 alle disposizioni previste dal medesimo articolo; 

 

l’articolo 8 comma 5 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8; 

 

il DPR 380/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia”; 

 

RITENUTO che, in conseguenza delle succitate modificazioni, il Legislatore regionale 

ha previsto di: 

a) reintrodurre la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza per le 

strutture sanitarie di cui all’art. 4 comma 1 lettere b) e c); 

b) semplificare e coordinare, in quanto compatibili, le disposizioni del TU in 

materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) con quelle del D. Lgs. 30 dicembre 1992, 

n. 502; 

c) individuare il limite di validità del parere di compatibilità dell’intervento con la 

programmazione di cui all’atto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1); 
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d) richiamare la responsabilità disciplinare, amministrativo- contabile e di 

performance del funzionario e del dirigente, in caso di mancata o tardiva emanazione 

del provvedimento; 

e) ridurre il termine di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio a centoventi (120) 

giorni; 

f) semplificare il procedimento di voltura dell’autorizzazione e di voltura 

dell’accreditamento. 

g) chiarire che l’autorizzazione alla realizzazione è rilasciata espressamente dal Comune 

nel solo caso di permesso di costruire, mentre nel caso di SCIA, CILA ed edilizia libera 

si procede alla stregua di quanto previsto dal DPR 380/2001; 

h) prevedere una clausola di salvaguardia per evitare comportamenti opportunistici in 

danno dell’amministrazione regionale, correlati ai debiti maturati dal cedente, se in esito 

ai controlli regionali ex art. 8 octies del D. Lgs. 502/1992 o a provvedimenti di 

condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all’esercizio della 

funzione sanitaria; 

i) prevedere l’Organismo Tecnicamente Accreditante regionale (O.T.A.), in luogo 

dell’Agenzia Lazio-sanità, le cui finalità e vincoli sono previsti dall’Intesa n. 32/CSR 

del 19 febbraio 2015, la cui disciplina è stata rivista da ultimo con DCA 242/2019; 

 

RILEVATO che, il nuovo quadro di riferimento ha determinato la necessità di 

intervenire in modo complessivo sull’intero regolamento 2/2007 e sul regolamento 

13/2007 che, in maniera differenziata trattavano di autorizzazione e accreditamento, 

ritenendo opportuno la redazione e previsione di un regolamento unico anche per 

ragioni di semplificazione e raccordo; 

 

RITENUTO, pertanto, di adottare il regolamento regionale concernente “Regolamento 

in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e 

accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione 

dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 

marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e 

all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di 

accordi contrattuali) e successive modificazioni. Abrogazione del regolamento regionale 

26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento 

regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.”  

 

PRESO ATTO del parere dell’Ufficio Legislativo rilasciato con nota prot. n. 

788987/2019, col quale si comunica l’avvenuto raccordo, volto a garantire, l’unità e la 

coerenza dell’indirizzo normativo regionale, di cui all’art. 65, comma 5 bis, del 

Regolamento regionale n. 1/2002; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione della predetta proposta di regolamento con 

la conseguente abrogazione dei regolamenti n. 2/2007 e 13/2007;  
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RITENUTO necessario, al fine di effettuare una prima verifica relativa all’applicazione 

del regolamento in oggetto, istituire una Commissione di monitoraggio che valuti gli 

effetti delle misure di semplificazione adottate con il presente provvedimento, con 

particolare riferimento alla tempistica, anche endoprocedimentale,  utile al rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio; a tal fine la Direzione salute e integrazione 

sociosanitaria provvederà a trasmettere alla Commissione tutti i dati richiesti relativi ai 

procedimenti in corso e a quelli istaurati successivamente all’entrata in vigore del 

regolamento; 

 

RITENUTO inoltre che la suddetta Commissione, nominata dal Presidente della 

Regione con proprio decreto, dovrà trasmettere alla Giunta regionale, entro il 30 giugno 

2020, una relazione che illustri gli esiti del monitoraggio effettuato con l’indicazione 

delle eventuali misure correttive da apportare alla disciplina regolamentare; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

di approvare l’allegata proposta concernente  “Regolamento in materia di autorizzazione 

alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture 

sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia 

di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e 

socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive 

modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di 

autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in 

materia di accreditamento istituzionale.” che, allegato alla presente deliberazione, ne 

forma parte integrante e sostanziale. 

 

di istituire, al fine di effettuare una prima verifica relativa all’applicazione del presente 

regolamento, una Commissione di monitoraggio che valuti gli effetti delle misure di 

semplificazione adottate con particolare riferimento alla tempistica, anche 

endoprocedimentale, utile al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio; a tal fine la 

Direzione salute e integrazione sociosanitaria provvederà a trasmettere alla 

Commissione tutti i dati richiesti relativi ai procedimenti in corso e a quelli istaurati 

successivamente all’entrata in vigore del regolamento; 

 

di dare atto che la suddetta Commissione, nominata dal Presidente della Regione con 

proprio decreto, dovrà trasmettere alla Giunta regionale, entro il 30 giugno 2020, una 

relazione che illustri gli esiti del monitoraggio effettuato con l’indicazione delle 

eventuali misure correttive da apportare alla disciplina regolamentare; 
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di dare atto, altresì, che le attività della Commissione di monitoraggio sono svolte a 

titolo gratuito. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio 

entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente 

della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della 

pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 219 di 678



 6 

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: 

 

 

 

“Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, di autorizzazione 

all’esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie in 

attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di 

strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento 

istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del 

regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e 

del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento 

istituzionale.” 
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TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

(Oggetto e ambito di applicazione) 

 

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in 

materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività 

sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e 

successive modifiche, di seguito denominata legge, disciplina: 

a) le modalità e i termini per l’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture 

sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, all’ampliamento, alla 

trasformazione e al trasferimento in altra sede di strutture già esistenti, di seguito 

denominata autorizzazione alla realizzazione e, limitatamente, alle strutture di 

cui all’articolo 4), comma 1, lettere b) e c), della legge: 

1) la procedura per la verifica di compatibilità, da parte della Regione, 

rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale 

risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 

a), numero 1), della legge; 

2) le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati 

alla verifica di compatibilità;  

b) le modalità e i termini per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio e per la voltura della stessa, nonché per lo svolgimento delle 

relative funzioni di vigilanza e per la sospensione, la revoca e la decadenza 

dell’autorizzazione;  

c) le procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale, di 

seguito denominato accreditamento, per la voltura dello stesso, nonché per lo 

svolgimento delle relative funzioni di vigilanza e per la sospensione e la revoca 

dell’accreditamento. 

2. Lo svolgimento dell’attività professionale medica o sanitaria, in ambito sanitario o 

socio-sanitario o presso studi non ricompresa all’interno delle tipologie di cui 
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all’articolo 4, comma 2, della legge è sottratta alla disciplina dell’autorizzazione alla 

realizzazione e dell’autorizzazione all’esercizio e soggetta a comunicazione di inizio 

attività da inoltrare alla direzione regionale competente in materia di sanità e 

all’azienda sanitaria locale, secondo le disposizioni vigenti in materia.  
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Art. 2  

(Definizioni) 

 

1. Ai fini del presente regolamento, s’intende: 

a) per realizzazione, la costruzione di una struttura o la destinazione ad uso 

sanitario di una struttura precedentemente destinata ad altro uso; 

b) per ampliamento, le modificazioni dell’assetto distributivo funzionale o 

impiantistico di una struttura, conseguenti ad un incremento della volumetria 

preesistente;  

c) per trasformazione, le modificazioni dell’assetto assistenziale o le variazioni 

delle attività sanitarie o socio-sanitarie, conseguenti ad interventi edilizi; 

d) per trasferimento, lo spostamento della struttura in altra sede, senza aumento né 

variazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate; 

e)  per variazione dell’assetto assistenziale autorizzato, la sostituzione o la modifica 

delle attività sanitarie o socio-sanitarie autorizzate, anche incidente sul numero 

complessivo di posti letto o del numero di discipline, in assenza di interventi di 

carattere edilizio o impiantistico; 

f)  per rimodulazione, la sostituzione o la modifica delle attività sanitarie o socio-

sanitarie autorizzate con altre attività, ad invarianza del numero complessivo di 

posti letto o discipline autorizzate, che non incide sui requisiti strutturali e 

tecnologici stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 

b) della legge; 

g) per autorizzazione alla realizzazione, l’autorizzazione di cui all’art. 6 della legge; 

h) per autorizzazione all’esercizio, l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge. 

2. Non sono trasformazioni ai sensi del comma 1, lettera c), gli interventi edilizi su 

strutture autorizzate che non comportano modificazioni dell’assetto assistenziale né 

variazioni delle attività sanitarie o socio-sanitarie. In queste ipotesi, ai fini del 

presente regolamento: 

a) gli interventi di edilizia libera, di manutenzione ordinaria, di manutenzione 

straordinaria, con esclusione del frazionamento o dell’accorpamento delle unità 

immobiliari, ai sensi rispettivamente dell’articolo 6 e dell’articolo 3, comma 1, 

lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
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(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e 

successive modifiche, sono soggetti alle comunicazioni di cui all’articolo 5; 

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nel frazionamento o 

nell’accorpamento delle unità immobiliari, gli interventi di restauro e di 

risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi 

rispettivamente dell’articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), del d.p.r. 380/2001, 

sono soggetti alle comunicazioni di cui all’articolo 5 e al rilascio di autorizzazione 

all’esercizio ai sensi dell’articolo 8. 
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TITOLO II  

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE 

ALL’ESERCIZIO 

 

CAPO I 

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ 

 

Art. 3  

(Autorizzazione alla realizzazione per interventi che richiedono il permesso di 

costruire) 

 

1. Ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione, i soggetti, pubblici e 

privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura 

sanitaria o socio-sanitaria di cui all’articolo 4, comma 1, della legge, se per la 

realizzazione degli interventi è richiesto il permesso di costruire ai sensi del d.p.r. 

380/2001, allegano alla richiesta presentata al comune dove si intende realizzare la 

struttura una relazione in cui sono descritte le caratteristiche sanitarie, le finalità, i 

risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura, nonché il progetto con 

indicazione delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal 

provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge e, relativamente 

alle strutture pubbliche, di quelli necessari per l’accreditamento, stabiliti dal 

provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge. 

2.  Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, il comune, 

entro dieci giorni dalla ricezione, invia alla Regione, la documentazione di cui al 

comma 1, allo scopo di acquisire il parere obbligatorio e vincolante concernente la 

verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione 

territoriale risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 

a), numero 1), della legge.  

3. La direzione regionale competente in materia di sanità, di seguito denominata 

direzione regionale, esprime il parere entro il termine di quarantacinque giorni e lo 

trasmette al comune. Il parere ha validità di due anni dalla data di trasmissione al 
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comune. Decorso tale termine, se i lavori non sono iniziati, il parere rilasciato decade 

e il comune acquisisce nuovo parere ai sensi del presente articolo.  

4. Acquisito, ove previsto, il parere della direzione regionale, l’autorizzazione alla 

realizzazione si intende rilasciata con il permesso di costruire concesso dal comune 

nei termini previsti dalle disposizioni del Titolo II, Capo II, del d.p.r. 380/2001. 
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Art. 4 

(Autorizzazione alla realizzazione per interventi soggetti a SCIA, CILA o attività di 

edilizia libera) 

 

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o 

trasferire una struttura sanitaria o socio-sanitaria, di cui all’articolo 4, comma 1, della 

legge, se per la realizzazione degli interventi è prevista la Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività (SCIA) o la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai 

sensi del d.p.r. 380/2001, inoltrano la segnalazione o la comunicazione al comune 

dove si intende realizzare o è ubicata la struttura, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 

della legge ed in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali 

emanati a norma dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione. 

2. Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, i soggetti 

interessati inoltrano preventivamente alla Regione, anche per gli interventi di edilizia 

libera, la richiesta di parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di 

compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale 

risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 

1), della legge, allegando una relazione in cui sono descritte le caratteristiche 

sanitarie, le finalità, i risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura, nonché il 

progetto con indicazione delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi 

prescritti dal provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge e, 

relativamente alle strutture pubbliche, di quelli necessari per l’accreditamento, 

stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge. 

3. La direzione regionale esprime il parere nei termini previsti dall’articolo 3, comma 3, 

e lo trasmette al soggetto interessato. Il parere di compatibilità, unitamente al 

progetto, è allegato alla comunicazione o segnalazione da presentare al comune. Il 

parere ha validità di due anni dalla data di trasmissione al soggetto interessato; 

decorso tale termine, se i lavori non sono iniziati il parere decade e il soggetto 

interessato richiede nuovo parere ai sensi del presente articolo. 

4. Acquisito, ove previsto, il parere della direzione regionale, l’autorizzazione alla 

realizzazione si intende rilasciata: 
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a) con la sussistenza, in favore del proprietario o dell’avente diritto, del titolo 

abilitativo in caso di SCIA ai sensi degli articoli 22 e seguenti del d.p.r. 

380/2001; 

b) con la presentazione, a cura del proprietario o dell’avente diritto, della CILA ai 

sensi dell’articolo 6 bis del d.p.r. 380/2001; 

c)  nei casi di attività di edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001 e 

successive modifiche. 
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Art. 5 

(Manutenzione dell’immobile ed altri interventi di carattere edilizio)  

 

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono eseguire gli interventi edilizi di cui 

dell’articolo 2, comma 2, inoltrano, prima della realizzazione degli stessi, alla 

direzione regionale e all’azienda sanitaria locale competente per territorio, una 

dichiarazione in cui si attesta che l’intervento edilizio è stato comunicato al comune 

ai sensi del d.p.r. 380/2001 o che ricade negli interventi di edilizia libera, allegando: 

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le modifiche non 

incidono sull’attività sanitaria e non determinano pericolo per la sicurezza di 

utenti e operatori, se effettuate nel corso delle attività; 

b) il cronoprogramma degli interventi e le misure di prevenzione;  

c) una dichiarazione asseverata del tecnico abilitato attestante la conformità del 

progetto al rispetto dei requisiti fissati dal provvedimento di cui all’articolo 5, 

comma 1, lettera a), della legge e la conformità delle misure adottate ai fini 

della sicurezza. 

2. Con la medesima dichiarazione, se la struttura è accreditata, è indicato, inoltre, il 

periodo di chiusura della struttura necessario allo svolgimento dei lavori richiesti, 

per un termine non superiore a sei mesi, salvo che la Regione, per specifiche e 

comprovate esigenze, accordi un termine diverso, comunque non superiore a 

diciotto mesi. 

3. I soggetti interessati, entro quindici giorni dalla conclusione degli interventi, 

presentano alla direzione regionale e all’azienda sanitaria locale competente una 

dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, attestante la conformità della struttura 

ai requisiti fissati dal provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della 

legge nonché la planimetria catastale aggiornata. L’azienda sanitaria territorialmente 

competente procede al controllo della permanenza dei requisiti nell’esercizio 

dell’attività di vigilanza ai sensi degli articoli 16 e 17.    

4. Per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), i soggetti interessati 

inoltrano, inoltre, richiesta di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 8. 
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Art. 6  

(Aggiornamento del fabbisogno di assistenza) 

 

1.  Ai sensi dell’art. 6, comma 1 quater, della legge, la Regione, con cadenza almeno 

biennale, o in un termine inferiore nel caso di particolari esigenze o di mutato quadro 

epidemiologico, procede, anche avvalendosi dell’azienda sanitaria territorialmente 

competente, all’aggiornamento del fabbisogno di assistenza di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettera a), numero 1), della legge, tenendo conto delle strutture pubbliche e 

private già operanti sul territorio. 
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Art. 7  

(Procedure per la selezione dei soggetti interessati alla verifica di compatibilità rispetto 

al fabbisogno e alla localizzazione territoriale) 

 

1.  In caso di pluralità di richieste di parere obbligatorio e vincolante concernente la 

verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione 

territoriale risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 

a), numero 1), della legge, da parte di soggetti titolari di strutture che erogano o 

intendono erogare le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale, la 

Regione effettua la suddetta verifica procedendo contestualmente alla comparazione 

dei progetti, sulla base dei seguenti criteri: 

a)  localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze 

assistenziali dell’ambito territoriale di riferimento; 

b) livello di mobilità passiva interaziendale; 

c) completezza ed ampiezza di assistenza del progetto. 

2.  Se si verifica una situazione di parità rispetto ai criteri di cui al comma 1, viene data 

preferenza ai progetti presentati in data anteriore. 

3.  Nel parere concernente la verifica di compatibilità delle singole richieste viene fatto 

riferimento agli esiti della procedura di selezione. 
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CAPO II  

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E VOLTURA DEL 

TITOLO AUTORIZZATORIO 

 

Art. 8 

 (Richiesta di autorizzazione all’esercizio) 

 

1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono esercitare attività sanitaria e socio-

sanitaria, anche in esito allo svolgimento dei lavori di cui all’articolo 2, comma 2, 

lettera b), inoltrano alla direzione regionale richiesta di autorizzazione all’esercizio.  

2. Nella richiesta sono indicati: 

a) le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, o la denominazione o 

ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell’atto costitutivo, le 

generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica, 

associazione o ente comunque denominato; 

b) la tipologia della struttura o dell’attività, tra quelle indicate nell’articolo 4 della 

legge; 

c) la documentazione attestante l’autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, o 

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente, attestante che 

l’immobile è destinato ad uso sanitario;  

d) le generalità del direttore o responsabile sanitario della struttura, l’attestazione 

della sua iscrizione all’albo professionale ed i titoli professionali posseduti; 

e) le generalità dei responsabili delle attività e l’attestazione del possesso della 

specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai 

sensi della normativa vigente. 

3. Alla richiesta è allegata la documentazione indicata nel modulo approvato con 

determinazione della direzione regionale. 

4. I soggetti titolari delle strutture di cui all’articolo 4, comma 2, della legge, che 

intendono avviare l’attività ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, della legge 

inoltrano alla direzione regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

concernente il possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), 

della legge, unitamente alla documentazione indicata nel modulo di cui al comma 3. 
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Dalla data di presentazione della comunicazione, possono intraprendere l’attività, 

salvo quanto previsto nell’articolo 10, comma 2. 
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Art. 9 

(Variazioni dell’assetto assistenziale, rimodulazioni e riduzioni delle attività 

autorizzate) 

 

1. I soggetti, pubblici o privati, che intendono variare l’assetto assistenziale autorizzato 

inoltrano richiesta di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 8. 

2. I soggetti, pubblici e privati, che intendono rimodulare le attività sanitarie o socio-

sanitarie inoltrano alla direzione regionale una istanza, allegando una relazione 

illustrativa in merito alle modifiche e all’organizzazione interna della struttura o del 

servizio, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il 

possesso dei requisiti strutturali e tecnologici. Entro trenta giorni dalla ricezione 

dell’istanza, previa verifica della rispondenza della dichiarazione ai requisiti 

organizzativi di autorizzazione, la direzione regionale provvede alla modifica del 

titolo autorizzatorio. 

3. Per le strutture di cui all’articolo 4), comma 1, lettere b) e c), della legge, i soggetti 

interessati alla variazione o alla rimodulazione delle attività richiedono 

preventivamente il parere di compatibilità con il fabbisogno di cui all’articolo 2), 

comma 1), lettera a), numero 1), della legge, da rilasciarsi nei termini di cui 

all’articolo 3, comma 3.  

4. La riduzione delle attività sanitarie o socio-sanitarie autorizzate è soggetta a mera 

comunicazione all’azienda sanitaria locale competente per territorio e alla Regione ai 

fini della presa d’atto nel titolo autorizzatorio. 
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Art. 10 

(Attività istruttoria e verifica) 

 

1. Entro venti giorni dalla richiesta di autorizzazione all’esercizio, la direzione 

regionale verifica la completezza e la regolarità della richiesta e della 

documentazione di cui all’articolo 8, comma 2 e trasmette il fascicolo istruito al 

dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente alla verifica dei 

requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 

a), della legge. 

2. Per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 bis, della legge, la direzione regionale, se 

accerta la carenza o l’irregolarità della documentazione inviata ai sensi dell’articolo 

8, comma 2, o cause ostative all’esercizio dell’attività, diffida il soggetto interessato 

alla regolarizzazione dei profili di criticità e sospende l’attività medesima fino alla 

verifica dei requisiti minimi autorizzativi. 

3. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del fascicolo da parte della direzione 

regionale, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente, 

effettua i necessari sopralluoghi per la verifica di conformità della struttura o della 

attività interessata, avvalendosi anche di altre strutture aziendali secondo le rispettive 

competenze, e accerta, inoltre, per le strutture autorizzate alla realizzazione, la 

relativa rispondenza al progetto presentato al comune in sede di richiesta di permesso 

di costruire ai sensi dell’articolo 3, comma 1, o allegato alla comunicazione o 

segnalazione ai sensi dell’articolo 4.  

4. Per le strutture di cui all’articolo 7, comma 3 bis, della legge, la Regione effettua la 

verifica del possesso dei requisiti autorizzativi minimi, secondo il riparto di 

competenze determinato dalla direzione regionale. 

5. Il direttore generale dell’azienda sanitaria locale, acquisiti dal dipartimento di 

prevenzione gli esiti della verifica di conformità di cui al comma 2, trasmette il 

relativo parere alla direzione regionale e al soggetto interessato entro i successivi 

dieci giorni. 
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Art. 11 

(Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio)  

 

1. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica di cui 

all’articolo 10, la direzione regionale adotta il provvedimento di autorizzazione 

all’esercizio, salvo quanto previsto dall’articolo 12.  

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, 

della legge, nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricezione della 

richiesta, salvo quanto previsto dall’articolo 12, ed è comunicato tempestivamente al 

soggetto, al comune ove ha sede la struttura o l’attività, all’azienda sanitaria locale e 

all’ordine dei medici territorialmente competenti. 
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Art. 12   

(Piano di adeguamento) 

 

 1. Se a seguito della verifica di cui all’articolo 10, risulta la non conformità della 

struttura o dell’attività ai requisiti autorizzativi minimi, la direzione regionale 

comunica il preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Entro il termine di 

dieci giorni dalla comunicazione, il soggetto interessato presenta le proprie 

osservazioni o si impegna a proporre un piano di adeguamento, che deve essere 

presentato, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla 

comunicazione del preavviso di diniego.  

2.  Il piano di adeguamento indica il termine per la rimozione delle non conformità, non 

superiore a sei mesi, salvo che per le strutture pubbliche, la cui tempistica tiene conto 

delle risorse finanziarie disponibili. 

3. Decorsi i termini indicati nel piano di adeguamento, l’azienda sanitaria locale 

territorialmente competente accerta l’effettivo adeguamento con le modalità e nei 

termini di cui all’articolo 10.   

4. In caso di inutile decorso dei termini previsti dal comma 1 per la presentazione delle 

osservazioni o del piano di adeguamento o in caso di esito negativo della verifica di 

cui al comma 3, la direzione regionale adotta, entro i successivi dieci giorni, il 

provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’esercizio. Il provvedimento è 

comunicato al soggetto interessato, al comune ove ha sede la struttura o l’attività, 

all’azienda sanitaria locale e all’ordine dei medici territorialmente competenti. 
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Art. 13   

(Istanza di riesame) 

 

1.  Nel caso di provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’esercizio, il soggetto 

interessato può presentare alla Regione, entro trenta giorni dalla conoscenza dello 

stesso, un’istanza di riesame. 

2.  L’istanza di riesame deve indicare espressamente e puntualmente le ragioni di ordine 

tecnico e giuridico dedotte a fondamento della stessa e deve essere accompagnata dai 

documenti comprovanti quanto ivi affermato. 

3.  Entro trenta giorni dalla data di ricezione, la direzione regionale decide sull’istanza 

con un provvedimento definitivo di diniego dell’autorizzazione o di rilascio della 

stessa, e lo comunica tempestivamente al soggetto interessato, al comune ove ha sede 

la struttura o l’attività, all’azienda sanitaria locale e all’ordine dei medici 

territorialmente competenti. 
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Art. 14  

(Voltura dell’autorizzazione all’esercizio) 

 

1. In caso di voltura dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 9 della legge, 

il soggetto subentrante, a qualsiasi titolo, nella gestione di una struttura già 

autorizzata inoltra alla direzione regionale specifica richiesta, indicando:  

a) le generalità del titolare se il subentrante è persona fisica, o la denominazione o 

ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell’atto costitutivo, le 

generalità del rappresentante legale se il subentrante è persona giuridica, 

associazione o ente comunque denominato; 

b) la tipologia della struttura o dell’attività, tra quelle indicate nell’articolo 4 della 

legge; 

c) le generalità del direttore o responsabile sanitario della struttura, l’attestazione 

della sua iscrizione all’albo professionale ed i titoli professionali posseduti; 

d) le generalità dei responsabili delle attività e l’attestazione del possesso della 

specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai 

sensi della normativa vigente. 

2. Alla richiesta è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 

subentrante in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti 

strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti nel provvedimento di cui all’articolo 5, 

comma 1, lettera a) della legge nonché la documentazione indicata nel modulo 

approvato con determinazione della direzione regionale.  

3. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, la direzione regionale, 

previa verifica delle dichiarazioni sostitutive, provvede alla voltura 

dell’autorizzazione all’esercizio o al diniego della stessa, dandone comunicazione al 

soggetto interessato, al comune ove ha sede la struttura o l’attività, all’azienda 

sanitaria locale e all’ordine dei medici territorialmente competenti. 

4. La voltura dell’autorizzazione all’esercizio è consentita relativamente all’intera 

struttura o ad un complesso di attività già oggetto del precedente provvedimento 

autorizzatorio. È vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da 

parte di soggetti distinti. 
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5. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi, se in possesso dei 

relativi titoli abilitanti all’esercizio della professione, hanno facoltà di continuare 

l’esercizio dell’attività per un periodo non superiore ad un anno dal decesso, dandone 

comunicazione alla Regione e alla azienda sanitaria territorialmente competente. 

Entro il medesimo termine, gli eredi possono chiedere alla Regione la voltura 

dell’autorizzazione in loro favore o in favore di soggetti terzi.  Decorso il termine di 

un anno senza alcuna richiesta di voltura, l’autorizzazione decade.  

6. In caso di voltura dell’attività autorizzata a persona fisica in favore di persona 

giuridica, associazione o ente comunque denominato, la verifica è estesa anche ai 

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ed è svolta con le modalità e nei 

termini di cui all’articolo 10. 

7. Il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto giuridico, se 

propedeutico ad un atto di fusione, configura voltura ed è soggetto alle disposizioni 

del presente articolo. 
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Art. 15 

(Ipotesi non rientranti nella voltura dell’autorizzazione all’esercizio) 

 

1. Non rientrano nella voltura dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 14: 

a) le trasformazioni della forma giuridica, le modificazioni della denominazione, 

della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico autorizzato 

all’esercizio; 

b) la sostituzione del rappresentante legale, del direttore o responsabile sanitario del 

soggetto giuridico autorizzato all’esercizio; 

c) le modificazioni della compagine sociale del soggetto autorizzato all’esercizio o 

le alienazioni a qualsiasi titolo di parte delle quote o delle azioni dello stesso; 

d) il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto 

giuridico, se non è propedeutico ad un atto di fusione. 

2. Le trasformazioni e le sostituzioni di cui al comma 1 non comportano modifiche del 

provvedimento autorizzatorio e sono soggette a mera comunicazione a cura 

dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi delle stesse o 

dall’iscrizione negli appositi registri, pena la contestazione, da parte della Regione o 

dell’azienda sanitaria locale, di esercizio di attività diversa da quella autorizzata ai 

sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge. A tal fine, il legale rappresentante del 

soggetto autorizzato inoltra, nei termini di cui sopra, alla direzione regionale: 

a) una comunicazione in cui sono indicati gli elementi oggetto di modifica; 

b) una dichiarazione di permanenza di ogni altro elemento e requisito, ivi compresi 

quelli strutturali, tecnologici ed organizzativi; 

c) copia degli atti concernenti le modifiche intervenute. 

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, la 

Regione, previa verifica dei requisiti soggettivi, dà atto delle modifiche intervenute 

con apposita comunicazione al soggetto interessato, all’azienda sanitaria locale e 

all’ordine dei medici territorialmente competenti. 
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CAPO III  

VERIFICHE PERIODICHE. VIGILANZA, SOSPENSIONE, REVOCA E 

DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 

 

Art. 16 

 (Accertamento della permanenza dei requisiti autorizzativi) 

 

1. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria inviano alla 

direzione regionale, con cadenza quinquennale a far data dal rilascio del relativo 

provvedimento autorizzatorio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 

titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura o dell’attività 

circa la permanenza dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), 

della legge. 

2.  L’azienda sanitaria locale competente, accerta, in qualsiasi momento, la permanenza 

dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge, anche su 

richiesta della direzione regionale.  
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Art. 17 

 (Vigilanza, sospensione e revoca) 

 

1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, la Regione vigila sul rispetto della 

normativa vigente, avvalendosi delle aziende sanitarie locali territorialmente 

competenti. Le aziende sanitarie locali, nonché gli altri organi addetti alla vigilanza 

ai sensi della normativa vigente, provvedono all’accertamento delle violazioni per le 

quali sono previste le sanzioni di cui all’articolo 12 della legge e ne danno 

tempestiva comunicazione alla direzione regionale. 

2.  L’attività di vigilanza di cui al comma 1, compresi i sopralluoghi, è espletata 

autonomamente dall’azienda, o sulla base di appositi ed uniformi protocolli 

regionali. 

3.  In caso di violazioni della normativa vigente, la direzione regionale, entro venti 

giorni dalla relativa comunicazione o dalla conoscenza della stessa, diffida il 

soggetto interessato a provvedere all’adeguamento alla normativa vigente entro il 

termine massimo di novanta giorni dalla diffida.  

4. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la direzione regionale 

dispone la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e ordina la chiusura della 

struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il relativo 

provvedimento. 

5.  La sospensione dell’autorizzazione all’esercizio è disposta, inoltre, in via cautelare, 

nel caso di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale o amministrativa, adottati 

dall’autorità giudiziaria, nei confronti del soggetto giuridico autorizzato, del legale 

rappresentante o dei titolari di quote o azioni di maggioranza, per situazioni 

direttamente connesse all’attività sanitaria o socio-sanitaria svolta.  

6.  La riapertura della struttura e la ripresa dell’esercizio sono autorizzate dalla direzione 

regionale, previa verifica della rimozione delle cause di sospensione 

dell’autorizzazione e di chiusura della struttura. 

7.  Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, la 

direzione regionale dispone la revoca dell’autorizzazione all’esercizio. 
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Art. 18 

(Decadenza) 

 

1. L’autorizzazione all’esercizio decade in caso di: 

a) estinzione della persona giuridica autorizzata o decesso della persona fisica 

autorizzata, salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 5; 

b) rinuncia del soggetto autorizzato;  

c) provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale o amministrativa, adottati 

dall’autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti del 

soggetto giuridico autorizzato, del legale rappresentante o dei titolari di quote o 

azioni di maggioranza, per situazioni direttamente connesse all’attività sanitaria o 

socio-sanitaria svolta; 

d) trasferimento dell’attività sanitaria o socio-sanitaria in carenza di voltura 

dell’autorizzazione all’esercizio; 

e) mancato inizio dell’attività entro il termine di sei mesi dal rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio, prorogabile dalla Regione una sola volta per 

gravi motivi rappresentati dal soggetto autorizzato. 

2. Ai fini della decadenza, si considera rinuncia anche l’interruzione dell’esercizio 

dell’attività autorizzata protratta per sei mesi e non comunicata alla direzione 

regionale e all’azienda sanitaria locale competente. 

3. La direzione regionale, accertata la causa di decadenza, dispone la revoca 

dell’autorizzazione all’esercizio entro trenta giorni dalla sua conoscenza. 
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TITOLO III 

 ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

 

CAPO I  

DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI COMPETENTI 

 

Art. 19 

 (Condizioni per il rilascio dell’accreditamento) 

 

1. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato verificati: 

a) la funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantità di prestazioni 

accreditabili in eccesso risultanti dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettera a), numero 2), della legge; 

b) il possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 13, comma 

1, della legge, di seguito denominati requisiti ulteriori. 

2. Con cadenza triennale, ovvero in un termine inferiore nel caso di particolari esigenze 

o di mutato quadro programmatorio, la Regione procede, anche avvalendosi 

dell’azienda sanitaria territorialmente competente, alla definizione del fabbisogno di 

assistenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, della legge, secondo le 

funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per 

garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli eventuali livelli 

integrativi, nonché la quantità di prestazioni accreditabili in eccesso. 
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Art. 20 

 (Funzioni della Regione) 

 

1. La direzione regionale provvede a: 

a) effettuare la verifica di funzionalità di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), 

assicurando la valutazione prioritaria delle richieste dei soggetti che operano o 

che richiedono di operare in ambiti territoriali privi o carenti di strutture 

accreditate; 

b) verificare la completezza e la regolarità della richiesta di accreditamento; 

c) avviare l’attività istruttoria relativamente alla richiesta di accreditamento;  

d) compiere le verifiche in ordine alla rispondenza ai requisiti ulteriori, avvalendosi 

dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) ai sensi dell’articolo 13, 

comma 4, della legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 248 di 678



 35 

Art. 21 

(Funzioni dell’Organismo Tecnicamente Accreditante) 

 

1. L’OTA è la struttura di cui si avvale la direzione regionale per: 

a) l’istruttoria tecnica della richiesta di accreditamento; 

b) lo svolgimento della verifica sul campo; 

c) la predisposizione di un parere in ordine all’accreditabilità della struttura. 

2. La disciplina dell’OTA, la sua organizzazione, le modalità di gestione delle 

informazioni, delle comunicazioni ed il procedimento di verifica sul campo sono 

disciplinati con deliberazione della Giunta regionale. 
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Art. 22  

(Funzioni delle Commissioni di verifica) 

 

1. Alle commissioni di verifica dell’OTA è affidato il compito di procedere, in 

condizioni di autonomia tali da assicurare l’imparzialità e la trasparenza degli 

adempimenti di competenza, alla verifica sul campo per l’accertamento dei requisiti 

ulteriori. 

2. Le commissioni di verifica sono composte da un responsabile e da un minimo di due 

fino ad un massimo di cinque valutatori, in funzione della complessità organizzativa, 

della dimensione della struttura, della tipologia dei requisiti richiesti e 

dell’esperienza dei valutatori. 
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CAPO II 

 PROCEDURA DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO, 

VOLTURA, VIGILANZA, SOSPENSIONE E REVOCA 

 

Art. 23 

 (Richiesta di accreditamento) 

 

1. I soggetti autorizzati all’esercizio che intendono ottenere l’accreditamento inoltrano 

la relativa richiesta alla direzione regionale. 

2. La richiesta contiene i dati identificativi del richiedente, la denominazione e 

l’ubicazione della struttura, la tipologia di attività sanitarie o socio-sanitarie che si 

intendono accreditare, nonché gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio ed è 

presentata utilizzando il modulo approvato con determinazione della direzione 

regionale. 

3. Alla richiesta è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o 

del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura o dell’attività da 

accreditare, attestante il possesso dei requisiti ulteriori. 
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Art. 24  

(Verifica di funzionalità e attività istruttoria) 

 

1. La direzione regionale effettua la verifica di funzionalità della tipologia di attività 

sanitarie o socio- sanitarie da accreditare rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla 

quantità di prestazioni accreditabili in eccesso, risultante dall’atto programmatorio di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, entro il termine di dieci 

giorni dalla ricezione della richiesta. 

2. In caso di verifica negativa, la direzione regionale comunica l’improcedibilità della 

richiesta. 

3. Nei dieci giorni successivi ai termini di cui al comma 1, in caso di esito positivo della 

verifica di funzionalità, la direzione regionale verifica la completezza e la regolarità 

della richiesta e trasmette il fascicolo, così istruito, all’OTA, dandone comunicazione 

al soggetto interessato. 
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Art. 25  

(Verifica sul campo e parere di accreditabilità) 

 

1. A seguito della ricezione del fascicolo, l’OTA, assicurando la rotazione tra gli iscritti 

all’elenco dei valutatori, costituisce la commissione incaricata di effettuare la verifica 

sul campo per l’accertamento del possesso dei requisiti ulteriori. 

2. L’organismo procede alla pianificazione ed esecuzione della verifica sul campo, 

dandone preventiva comunicazione al soggetto interessato ed assicura, entro il 

termine di sessanta giorni, l’espletamento della stessa. 

3. La commissione di verifica redige il parere di accreditabilità, evidenziando le 

eventuali non conformità rilevate, e lo trasmette, entro dieci giorni dalla data di 

esecuzione della verifica sul campo, alla direzione regionale e al soggetto interessato.  
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Art. 26  

(Rilascio del provvedimento di accreditamento) 

 

1. Se, a seguito della verifica di conformità preliminare al rilascio dell’accreditamento, 

risulta la non completa rispondenza della struttura o dell’attività ai requisiti ulteriori, 

la direzione regionale comunica il preavviso di diniego, ai sensi dell’articolo 10 bis 

della l. 241/90 e successive modifiche. Entro il termine di dieci giorni dalla 

comunicazione, il soggetto interessato presenta le proprie osservazioni.  

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 per la presentazione delle 

osservazioni o se le osservazioni non possono essere accolte, la Giunta regionale 

delibera il diniego dell’accreditamento. 

3. Se il parere di accreditabilità è positivo o se le osservazioni possono essere accolte, la 

Giunta regionale, sulla base del parere di accreditabilità, rilascia il provvedimento di 

accreditamento, anche sotto condizione. 

4. Nel caso di presenza di prescrizioni, il provvedimento indica le modalità ed il termine 

per l’adeguamento, non superiore a novanta giorni. Trascorso tale termine, l’OTA 

procede alle conseguenti verifiche nei termini e secondo le modalità di cui 

all’articolo 25.   

5.  L’accreditamento è rilasciato, negato o rilasciato sotto condizione con deliberazione 

di Giunta regionale nel termine di venti giorni dal ricevimento del parere di 

accreditabilità e comunque nel termine massimo di centoventi giorni dalla ricezione 

della richiesta ed è comunicato tempestivamente al soggetto interessato, al comune 

ove ha sede la struttura o l’attività, all’azienda sanitaria locale e all’ordine dei medici 

territorialmente competenti. 

6. La Giunta regionale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di soggetti 

autorizzati alla realizzazione di nuove strutture, anche per effetto di trasferimento, o 

all’esercizio di nuove attività in strutture preesistenti, può rilasciare l’accreditamento 

temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività 

svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva, la durata 

dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio dell’accreditamento temporaneo. 

7. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo alla sottoscrizione 

dell’accordo di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
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n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 

legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche. 
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Art. 27 

(Istanza di riesame) 

 

1. Nel caso di diniego dell’accreditamento, il soggetto interessato può presentare alla 

Regione, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, un’istanza di riesame. 

2. La Giunta regionale, fatta salva la possibilità di procedere ad un supplemento di 

istruttoria secondo le modalità e tempi previsti dagli articoli 24 e 25, decide 

sull’istanza nei termini indicati per il rilascio del provvedimento dall’articolo 26. 
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Art. 28  

(Voltura dell’accreditamento) 

 

1. Nei casi di cui all’articolo 14, il soggetto subentrante inoltra una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti soggettivi individuati 

dal provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge, nonché una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente, in ordine alla persistenza dei 

requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal medesimo provvedimento. 

2. La voltura dell’accreditamento è disposta contestualmente alla voltura 

dell’autorizzazione all’esercizio, con unico provvedimento, entro il termine di cui 

all’art. 14, previa verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al 

comma 1. 

3. Resta salva la facoltà dell’amministrazione regionale di subordinare l’esito positivo 

del procedimento all’assunzione da parte del subentrante di eventuali debiti maturati 

dal cedente, derivanti dai controlli di cui all’articolo 8 octies del d.lgs. 502/1992 e 

successive modifiche o da provvedimenti di condanna per responsabilità 

amministrativa o contabile e correlati all’esercizio della funzione sanitaria svolta. 
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Art. 29 

(Vigilanza, sospensione e revoca) 

 

1. La direzione regionale, avvalendosi dell’OTA, accerta, in qualsiasi momento, la 

permanenza dei requisiti ulteriori nonché l’ottemperanza alle prescrizioni, 

nell’ipotesi di accreditamento rilasciato sotto condizione. 

2. Se viene riscontrata la perdita dei requisiti ulteriori, la direzione regionale diffida il 

soggetto accreditato alla regolarizzazione, assegnando un termine di quindici giorni 

per la presentazione di eventuali osservazioni. 

3. Il termine per la regolarizzazione di cui al comma 2 è fissato in relazione alla 

complessità della struttura, in misura comunque non inferiore a trenta giorni e non 

superiore a novanta. 

4. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, ovvero se non ritiene sufficienti 

le osservazioni, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 16, 

comma 3, della legge. 
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Art. 30 

 (Durata) 

 

1. L’accreditamento è rilasciato per il periodo di vigenza del piano sanitario e comunque 

per non oltre cinque anni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, commi 5 e 6, 

della legge. 
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TITOLO IV 

 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 31 

 (Procedimenti pendenti) 

 

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti pendenti 

e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, 

instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dell’articolo 69 della legge 

regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 

regionale) ad eccezione dei procedimenti per i quali la verifica di cui all’articolo 10 o 

la verifica sul campo di cui all’articolo 25 siano state eseguite. 
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Art. 32 

(Abrogazioni e disposizioni transitorie) 

 

1. Sono abrogati: 

a) il regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 recante “Disposizioni relative alla 

verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in 

attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 

2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e 

all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e 

di accordi contrattuali) e successive modificazioni”; 

b) il regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 recante “Disposizioni relative 

alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale, in 

attuazione dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 

(Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio 

di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi 

contrattuali)”. 

2. Fino al 31 dicembre 2019, le aziende sanitarie locali continuano ad essere competenti 

anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26. 
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 48 

 

Art. 33 

 (Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 29 ottobre 2019, n. 791

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Adozione del Regolamento recante
"Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB
trasformate in persone giuridiche di diritto privato"
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Oggetto: Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla 

persona (ASP). Adozione del Regolamento recante “Disciplina delle attività di vigilanza 

sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in 

persone giuridiche di diritto privato” 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente 

 

VISTI lo Statuto della Regione; 

 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale); 

 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e s.m.i.; 

 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.; 

 

 il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 

(Trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di beneficenza 

pubblica); 

 

 il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione 

della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 

 

 la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 

10 e 30; 

 

 il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 

della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l’articolo 21; 

 

 la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende 

pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, in particolare, l’articolo 20; 

 

 il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 recante "Disciplina dei 

procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) 

ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché 

dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB"; 
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il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni); 

 

la legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 (Istituzione del Comitato per il 

monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle 

politiche regionali); 

 

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e 

dei servizi sociali della Regione Lazio) e, in particolare, l’articolo 38; 

 

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione); 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per 

l’introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e 

modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente “Vigilanza 

sull’attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza 

(II.PP.A.B.)”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è 

stato conferito al Dott. Valentino Mantini l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

ATTESO che 

 la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, entrata in vigore in data 27 

febbraio 2019, ispirandosi ai principi dettati dalla legge 8 novembre 

2000, n. 328 e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, disciplina  il 

riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), 

con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione 

in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone 

giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di 

prevalente interesse pubblico; 

 l’articolo 20 della predetta legge regionale dispone che “La Giunta 

regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sentita la commissione consiliare competente, su proposta 

dell’Assessore regionale competente, sentiti il comune o i comuni del 

distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, adotta uno o più 

regolamenti attuativi della presente legge con i quali definisce in 

particolare: 

a) i parametri organizzativi ed economico-finanziari e i requisiti 

dimensionali minimi delle istituende ASP, anche ai fini di 

un’uniforme presenza sul territorio regionale in coerenza con gli 

obiettivi e i fabbisogni di cui al Piano sociale regionale di cui 

all’articolo 46 della l. r. 11/2016; 

b) il procedimento di trasformazione delle IPAB ai sensi dell’articolo 

2; 

c) i criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle 

IPAB ai sensi dell’articolo 4; 
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d) gli schemi di statuto e di bilancio delle ASP di cui agli articoli 5 e 

16 nonché i relativi indirizzi in materia di contabilità; 

e) la disciplina concernente le indennità, i compensi o i gettoni, 

nonché i rimborsi spese, spettanti al Presidente, al Consiglio di 

amministrazione e all’Organo di revisione delle ASP, nel rispetto 

della normativa vigente in materia; 

f) le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 7, comma 8, 

nonché le modalità di attuazione dell’articolo 10; 

g) gli ulteriori requisiti professionali previsti per la figura del 

Direttore delle ASP di cui all’articolo 11; 

h) le modalità di costituzione di nuove ASP e di fusione tra più ASP 

di cui all’articolo 13 nonché le modalità per la concessione degli 

incentivi di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

i) le modalità di estinzione delle ASP ai sensi dell’articolo 14; 

l)  le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo 

sulle ASP, ai sensi dell’articolo 15; 

m) gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui 

all’articolo 15, comma 7; 

n) i criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la 

valorizzazione del patrimonio delle ASP, ai sensi dell’articolo 17; 

o) le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB 

trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli 

articoli 18 e 19, con particolare riguardo alla gestione contabile e 

finanziaria; 

p) le modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui 

all’articolo 1, comma 4; 

q)  i requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria nel rispetto 

delle tavole di fondazione”; 

 

VISTO  l’Atto di Organizzazione del 26 marzo 2019, n. G03519 (Prosecuzione attività del 

gruppo di lavoro per il supporto tecnico agli organi istituzionali ai fini della 

predisposizione dei regolamenti attuativi della legge di riforma delle IPAB 

regionali); 

 

ATTESO che per le finalità di cui all’articolo 20 la struttura regionale ha predisposto un 

testo di regolamento disciplinate nello specifico: 

1. le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle 

ASP, ai sensi dell’articolo 15; 

2. le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB 

trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 

18 e 19, con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria; 

3. gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 15, 

comma 7; 

 

CONSIDERATO che  

 il suddetto testo di regolamento è stato sottoposto all’esame del Gruppo 

di Lavoro di cui all’Atto di Organizzazione G03519/2019, composto da: 

a. dott. Valentino Mantini - Direttore della Direzione regionale per 

l’Inclusione Sociale; 

b. dott. Massimiliano Monnanni - Presidente C.d.A. Opera Pia Asilo 

Savoia; 
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c. dott. Salvatore Tripodi – Vice Capo dell’Ufficio Legislativo della 

Regione Lazio; 

 all’esito del suddetto esame sono stati elaborati il testo definitivo del 

regolamento recante “Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in 

persone giuridiche di diritto privato” e i relativi allegati e, nello specifico, 

gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 15, 

comma 7; 

 

CONSIDERATO, altresì, che  

 con nota del 6 agosto 2019, prot. 650860, il Presidente della Regione 

Lazio, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 20 comma 1 

della l. r. 2/2019 ha trasmesso ai comuni del distretto sociosanitario ove 

ha sede legale l’IPAB la proposta di regolamento, unitamente allo 

schema di statuto delle istituende ASP; 

 sino alla data del 13 settembre 2019 sono pervenute alla struttura 

regionale osservazioni al regolamento di che trattasi da parte del Comune 

di Torri in Sabina; 

 le osservazioni del suddetto ente locale sono state inviate, per quanto di 

competenza, all’Ufficio Legislativo della Giunta regionale del Lazio; 

 è stato rilevato che le suddette osservazioni non attengono, nello 

specifico, al regolamento di che trattasi; 

 

ATTESO  che  

 occorre adottare il regolamento, composto di n. 13 articoli, disciplinante 

le attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona 

(ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, 

unitamente al relativo allegato contenente gli schemi e le modalità di 

redazione della relazione di cui all’articolo 15, comma 7 della legge 

regionale 2/2019; 

 con successivi provvedimenti si provvederà all’approvazione degli 

ulteriori regolamenti conformemente alle previsioni di cui all’articolo 20 

della legge regionale n. 2 del 2019; 

 

PRESO ATTO che l’Ufficio Legislativo, con nota del 12 settembre 2019, prot. 721377 ha 

espresso parere positivo alla proposta di regolamento, a garanzia dell’unità e della 

coerenza dell’indirizzo normativo regionale ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 

65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

 

ACQUISITO  il parere della competente commissione consiliare espressa nella seduta del 

03/10/2019; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, adottare l’allegato regolamento recante “Disciplina delle 

attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle 

IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato”, unitamente al relativo 

allegato contenente gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui 

all’articolo 15, comma 7 della legge regionale 2/2019, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DELIBERA 
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le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

di adottare l’allegato regolamento recante “Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto 

privato”, unitamente al relativo allegato contenente gli schemi e le modalità di redazione della 

relazione di cui all’articolo 15, comma 7 della legge regionale 2/2019, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione 

sul BURL. 
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Regolamento regionale concernente: 

 

“Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e 

sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato” 
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Art. 1  

(Oggetto) 

 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 20, lettere l), m), ed o) della 

legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza (IPAB): 

a) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai 

sensi dell'articolo 15 della l.r. 2/2019; 

b) gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 15, comma 

7, della l.r. 2/2019; 

c) le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB trasformate in 

persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 18 e 19 della l.r. 2/2019, 

con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria. 
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Art. 2 

(Controllo preventivo sugli atti delle ASP) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 15 della l. r. 2/2019, la struttura regionale competente in materia 

di ASP, di seguito denominata struttura regionale competente, esercita il controllo preventivo sui 

seguenti provvedimenti delle ASP: 

a) statuto; 

b) regolamenti; 

b) atti di disposizione del patrimonio immobiliare. 

 

2. La struttura regionale competente invita le ASP che non vi provvedano 

autonomamente ad adeguare gli atti di cui al comma 1 alle disposizioni normative pro tempore 

vigenti. 
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Art. 3  

(Vigilanza sull’attività delle ASP) 

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della l.r. 2/2019, le ASP 

trasmettono alla struttura regionale competente: 

a) entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione annuale, riferita all’anno precedente, 

descrittiva dell’attività svolta dall’Ente con particolare riguardo al rispetto delle finalità 

statutarie, alle azioni messe in atto, ai beneficiari ed alle eventuali criticità rilevate; 

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, i piani e i programmi di cui all’articolo 9, comma 1, 

lettera c), della l.r. 2/2019, indicando, in termini quali-quantitativi, indirizzi e obiettivi della 

gestione; 

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente: 

a) provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, all’accertamento del rispetto, da parte di 

ciascuna ASP, della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, 

anche mediante verifica del sito istituzionale di ciascun ente; 

b) esercita l’attività di vigilanza su: 

1) la variazione del fabbisogno di risorse umane e l’indizione di procedure 

concorsuali, gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche), con esclusione degli atti a carattere meramente gestionale; 

2) i decreti e le determinazioni a contrarre, con riferimento a procedure ad evidenza 

pubblica, con o senza bando, per appalti al di sopra delle soglie di cui agli articoli 35 e 36 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 

3. Con riferimento ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera b), numero 2), entro sette giorni 

dall’approvazione di procedure di evidenza pubblica, l’ASP trasmette i relativi atti alla struttura 

regionale competente che esercita il controllo finalizzato ad accertarne la compatibilità con la 

normativa vigente in materia di appalti. Entro trenta giorni dal ricevimento dei predetti atti, la 

struttura regionale rilascia parere favorevole ovvero richiede integrazioni e chiarimenti all’ente. 

In tal caso il termine è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni 

o dei chiarimenti richiesti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il 

parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, l’ASP può procedere 

indipendentemente dal parere. 

4. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente può predisporre circolari 

indirizzate alle ASP in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, appalti, nonché di 

contenimento della spesa pubblica. 
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Art. 4 

(Vigilanza sulla gestione delle ASP) 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della l.r. 2/2019, entro quindici giorni dalla 

relativa approvazione, le ASP trasmettono alla struttura regionale competente: 

a) il bilancio di esercizio, redatto con le modalità e nelle forme definite dal regolamento 

regionale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera d), della l.r. 2/2019, unitamente alla 

relazione sulla gestione dell’organo di amministrazione nonché alla relazione 

dell’organo di revisione; 

b) il bilancio economico annuale di previsione e il bilancio economico pluriennale di 

previsione, redatti con le modalità e nelle forme definite dal regolamento regionale di 

cui all’articolo 20, comma 1, lettera d), unitamente alla relazione riguardante il 

patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione. 
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 Art. 5  

(Attività ispettiva) 

 

1. Nel caso in cui, nello svolgimento delle ordinarie attività di vigilanza, vengano riscontrate 

anomalie nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con 

l’ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare 

funzionamento dell’ASP, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 5, della l.r. 

2/2019, il direttore della direzione regionale competente, con proprio provvedimento, può 

disporre un’attività ispettiva presso l’Ente. 

2. L’attività ispettiva può essere, altresì, disposta nel caso in cui pervengano specifiche 

segnalazioni dell’autorità giudiziaria o esposti di soggetti terzi che contengano fatti circostanziati 

e motivati che incidono sullo stato istituzionale o economico-patrimoniale dell’ASP. 

3. Qualora i fatti oggetto di esposto attengano alle competenze dell’Autorità Giudiziaria la 

struttura regionale competente ne dà immediata comunicazione alla stessa, nei modi e nei termini 

stabiliti dalla legge. 
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Art. 6  

(Disposizione dell’ispezione) 

 

1. Per lo svolgimento delle attività ispettive, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 

dell’articolo 5, sono individuati, in relazione alla tipologia di irregolarità rilevata, di segnalazione 

o di esposto pervenuti, fino ad un massimo di tre soggetti. 

2. L’ispettore o gli ispettori sono prioritariamente individuati tra dirigenti e funzionari regionali 

e, in mancanza, tra soggetti esterni all’amministrazione in possesso di adeguate competenze in 

relazione alla materia oggetto del provvedimento di ispezione. 
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Art. 7 

(Modalità di espletamento delle funzioni ispettive) 

 

1. La struttura regionale competente comunica all’Ente e a tutti i soggetti interessati dal 

procedimento l’avvio delle ispezioni, notificando il relativo provvedimento. 

2. Gli ispettori di cui al comma 2 dell’articolo 6 comunicano all’Ente interessato la data entro la 

quale effettueranno il primo accesso. In tale occasione gli stessi formulano, al legale 

rappresentante dell’Ente o a un soggetto da lui delegato, apposita richiesta con l’elenco della 

documentazione da visionare, della quale estrarre eventualmente copia, con riserva di ulteriore 

integrazione. Ogni ulteriore accesso è concordato con l’Ente in modo da garantire l’efficienza e 

l’efficacia dell’indagine in corso ed è comunicato alla struttura regionale competente. Delle 

attività svolte è redatto apposito verbale da allegare alla relazione conclusiva di cui al comma 3. 

3. Agli ispettori è assegnato un termine non superiore a trenta giorni, salvo proroga motivata per 

un termine non superiore a trenta giorni, per la conclusione delle attività e la presentazione di 

una relazione dettagliata relativa alle illegittimità e alle criticità riscontrate. Tale relazione è 

corredata della necessaria documentazione probatoria e indica eventuali rifiuti o omissioni della 

consegna di documenti motivati da vincoli di riservatezza nonché le possibili soluzioni per la 

risoluzione delle illegittimità o delle criticità riscontrate. Alla relazione è allegato ogni 

documento ivi richiamato ed ogni ulteriore atto utile alle valutazioni della competente struttura 

regionale. 
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Art. 8 

(Adempimenti successivi all’attività ispettiva) 

 

1. La struttura regionale competente in materia di vigilanza sulle ASP esaminati la relazione 

ispettiva e i relativi allegati, entro 30 giorni, previa notifica della relazione ispettiva, convoca 

l’ASP e ogni altro soggetto interessato al procedimento per la valutazione congiunta delle 

risultanze ispettive e delle soluzioni proposte dagli ispettori.  

2. La struttura regionale di cui al comma 1 assegna all’ASP un termine non superiore a giorni 

120 per l’adeguamento alle prescrizioni contenute nella relazione ispettiva. 

3. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione in carica risulti impossibilitato a porre in 

essere gli adempimenti finalizzati a ricondurre alla normalità la gestione dell’ASP o non adempia 

nel termine prescritto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9. 
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Art. 9 

(Potere sostitutivo) 

 

1. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento o in caso di irregolarità nella 

gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l’ordinamento 

vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi 

compresa l’irregolare composizione del Consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio 

di esercizio come indicate all’articolo 16, comma 5, della l.r. 2/2019, ovvero nelle altre ipotesi 

indicate dalla legge, la Regione assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non 

inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la 

situazione al fine di tutelare gli interessi dell’ASP. 

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, o qualora sia stata accertata l’impossibilità 

di ricondurre a normalità la situazione dell’ASP, il Presidente della Regione dispone lo 

scioglimento del Consiglio di amministrazione, provvedendo contestualmente alla nomina, per 

un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, prorogabile fino a un massimo di 

ulteriori sei mesi, di un commissario straordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 34 della 

l.r. 12/2016, per i fini di cui al comma 1 e per la ricostituzione dell’organo di governo.  

3. Il commissario straordinario è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea o di laurea 

magistrale o specialistica e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo 

svolgimento dello specifico incarico. 

4. Con il decreto Presidenziale di cui al comma 2 sono definiti i compiti e le funzioni del 

commissario straordinario, in relazione alle irregolarità riscontrate e secondo i criteri e le 

modalità definiti nel regolamento concernente la trasformazione delle IPAB in ASP. 

5. Per le funzioni espletate, ai commissari nominati ai sensi del comma 3 può essere corrisposta, 

a carico di ciascuna ASP, un’indennità mensile comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, 

definita nel provvedimento di incarico.  

6. Il commissario straordinario, coordinandosi con la struttura regionale competente, riferisce 

periodicamente sullo stato degli adempimenti prescritti e redige una relazione finale. 
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Art. 10 

(Relazione sull’attività svolta dalle ASP) 

 

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, su proposta della struttura 

regionale competente, trasmette alla commissione consiliare competente per materia una 

relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nella quale sono rappresentati 

l’andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati raggiunti, anche in 

riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.  

2. La relazione è redatta secondo gli schemi e le modalità determinati nell’allegato al 

presente regolamento. 
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 Art. 11 

(Attività di vigilanza sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 19 della l. r. 2/2019 la direzione regionale competente in materia di 

riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e di iscrizione nel relativo registro 

regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di 

diritto privato, secondo le disposizioni del d.lgs. 207/2001 e del codice civile. 

2. L’attività di vigilanza è esercitata su: 

a) atti dovuti per legge; 

b) atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati, 

dagli statuti o dalle tavole di fondazione, alla realizzazione delle finalità istituzionali; 

3. Alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali e 

sociosanitari secondo la programmazione regionale e locale, la cui attività sia finanziata, anche 

in parte o indirettamente, dalla Regione o comunque mediante risorse pubbliche, si applicano, in 

quanto compatibili con il codice civile, le disposizioni di cui agli articoli 12 e 16 della l.r. 

2/2019. 
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Art. 12 

(Normativa applicabile) 

 

1. Le attività di vigilanza sono espletate secondo i principi, i criteri e le modalità definiti dagli 

articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 nonché dalla legge regionale 2 

dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni delegate alla 

Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e dalle ulteriori deliberazioni attuative e 

integrative della relativa disciplina adottate dalla Giunta regionale. Tali previsioni, 

compatibilmente con quelle di cui al codice civile in materia, si estendono alle IPAB trasformate 

in fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private. 

2. Per le IPAB che intendano trasformarsi in associazioni o fondazioni Onlus si applicano altresì 

le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a 

norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive 

modifiche. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, alle modificazioni 

dello statuto e dell’atto costitutivo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, 

comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento 

recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche 

private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.). 

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle IPAB trasformate in 

persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro ai sensi del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 e dell’articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, 

n. 5, già iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. 
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Art. 13  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale della Regione Lazio 
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Allegato 1 

 

 

 

 

RELAZIONE CONCERNENTE LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLE IPAB 

RIFERITA ALL’ANNO “N” 

 

 

 

VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DELLE ASP 

 

Descrizione sintetica dell’attività di vigilanza, con indicazione specifica di provvedimenti assunti 

e delle criticità riscontrate. 

 

 

 

CONTROLLO PREVENTIVO  

 

Descrizione sintetica dell’attività di vigilanza, con indicazione specifica di provvedimenti assunti 

relativamente all’esame e all’approvazione di statuti e regolamenti nonché delle criticità 

riscontrate. 

 

 

 

 

VIGILANZA SUGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO 

 

Descrizione sintetica dell’attività di vigilanza, con indicazione specifica di provvedimenti assunti 

in materia criticità riscontrate. 

 

 

 

 
ATTIVITA’ ISPETTIVA  

 

Descrizione sintetica dell’attività espletata, con indicazione specifica di provvedimenti assunti in 

materia criticità riscontrate. 
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VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE ASP 

 

Descrizione sintetica dell’attività di vigilanza, con indicazione specifica di provvedimenti assunti 

e delle criticità riscontrate. 
 

 

 

ESAME DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ASP  

 

ASP 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

ANNO N 

BILANCIO 

CONSUNTIVO 

ANNO N 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

ANNO N +1 

BILANCIO 

CONSUNTIVO 

ANNO N + 1 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

ANNO N + 2  

BILANCIO 

CONSUNTIVO 

ANNO N + 2 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 

UTILE O 

PERDITA DI 

ESERCIZIO 
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SCHEDE RIEPILOGATIVE 

 

 

 

 

ENTE 

________________________________________________________________________________ 

 

Dati bilancio al    _________________________ 
 

Dati contabili (inserire i valori in unità di Euro) 

FONDO DI DOTAZIONE (se presente) 

o riserve aventi significato analogo 

 

  

 

PATRIMONIO NETTO 

 

  

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

  

 

CAPITALE INVESTITO 

totale della sezione “attivo”  dello stato patrimoniale, 

al netto dei fondi ammortamento e dei fondi 

svalutazione 

  

 

CREDITI A BREVE E ATTIVITA’ NON 

IMMOBILIZZATE 

crediti commerciali al netto dei fondi di 

svalutazione, crediti diversi, investimenti finanziari, 

ratei e risconti attivi con scadenza entro dodici mesi 

  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

cassa, conti correnti attivi bancari, conti correnti 

postali 

  

   

DEBITI A BREVE E A LUNGO TERMINE 

debiti commerciali, finanziari, diversi, ratei e risconti 

passivi, fondi rischi, debiti per TFR  

  

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 

plusvalenze o minusvalenze derivanti da dismissioni 

di investimenti 

 

  

   

 

Luogo e Data ____________      Firma del Legale Rappresentante__________________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 ottobre 2019, n. G14066

Approvazione rendicontazione Comune di Arce per il contributo concesso, ai sensi della D.G.R. n. 850 del 12
dicembre 2017 e della determinazione n. G06308/2018, per l'affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi
dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: "Incentivi per la manutenzione di aree
verdi da parte dei cittadini" – conferma impegno n. 18869/2019 per Euro 441.63 a valere sul capitolo C12607
e conferma impegno n. 18535/2019 per Euro 1.500,00 a valere sul capitolo C11913, esercizio finanziario
2019.
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OGGETTO: Approvazione rendicontazione Comune di Arce per il contributo concesso, ai sensi 

della D.G.R. n. 850 del 12 dicembre 2017 e della determinazione n. G06308/2018, per 

l’affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 14 agosto 

2017, n. 9, concernente: “Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini” – 

conferma impegno n. 18869/2019 per Euro 441.63 a valere sul capitolo C12607 e conferma 

impegno n. 18535/2019 per Euro 1.500,00 a valere sul capitolo C11913, esercizio finanziario 2019.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE 

E SISTEMI INFORMATIVI  

ED 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO 

DEMANIO E PATRIMONIO  

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche per lo sviluppo socio-economico dei Comuni, 

servitù militari e lotta all’usura; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.lgs. 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 e relativi principi applicativi 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 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 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”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2018, 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 del 

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, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 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 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; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 0131023 del 18 febbraio 

2019, e le altre eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019 – 2021; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 0179582 del 07 marzo 

2019 “Integrazione della circolare relativa alla gestione del bilancio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 05 giugno 2018, n. 274, con la quale è stato 

conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato 

conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione regionale 

“Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la deliberazione di Giunta 

regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è proceduto alla novazione del contratto del dott. Marco 

Marafini da Direttore della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e 

Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della deliberazione della Giunta 

regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO l’articolo 16 della la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: “Incentivi per la 

manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”; 

 

VISTO il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede che, al fine di incentivare la 

manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano da parte dei cittadini, la Regione concede 

contributi ai comuni che, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, stipulano apposite 

convenzioni con comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini 

residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a 

carattere continuativo”; 
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VISTO il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede che le disposizioni del 

medesimo articolo si applicano, altresì, agli enti gestori delle aree naturali protette, ai fini della 

relativa manutenzione da parte dei cittadini, su aree di loro proprietà o ad essi affidate in gestione 

nonché su aree di proprietà della Regione;  

 

VISTO il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede l’istituzione nell’ambito del 

programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 

“Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, di seguenti fondi, rispettivamente, di parte 

corrente e in conto capitale: 

a) “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte corrente”, la 

cui autorizzazione di spesa è pari a euro 200.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 400.000,00 per 

l’anno 2018, fatto salvo, per le annualità successive, il possibile rifinanziato del fondo nell’ambito 

della legge di stabilità regionale, ai sensi del d.lgs. 118/2011; 

b) “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto capitale”, la 

cui autorizzazione di spesa è pari a euro 100.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 150.000,00 per 

l’anno 2018, fatto salvo, per le annualità successive, il possibile rifinanziato del fondo nell’ambito 

della legge di stabilità regionale, ai sensi del d.lgs. 118/2011; 

 

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2017 n. 580, recante: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – Variazione di bilancio in 

attuazione della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di 

coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie)”, con la quale sono stati 

istituiti, nell’ambito del programma 01 della missione 18, i seguenti capitoli di spesa:  

- C11913 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte 

corrente (l.r. n. 9/2017, art. 16) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, con una dotazione 

finanziaria pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 400.000,00 per l’anno 2018; 

- C12607 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto 

capitale (l.r. n. 9/2017, art. 16) § contributi agli investimenti a amministrazioni locali”, con uno 

stanziamento pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 150.000,00 per l’anno 2018; 

 

CONSIDERATO  che il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017 prevede che i contributi di cui 

al comma 1 del medesimo articolo sono concessi ai comuni e riversati ai soggetti affidatari delle 

aree verdi, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta 

regionale con propria deliberazione; 

 

VISTA la deliberazione n. 850 del 12 dicembre 2017 “Approvazione dei criteri e delle modalità 

per il riparto dei contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di 

convenzione tipo per l’affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell’articolo 16 della legge 

regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: “Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte 

dei cittadini”; 

 

VISTA la determinazione n. G06308 del 17 maggio 2018 “D.G.R. n. 850 del 12 dicembre 2017 – 

Approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto dei contributi per la manutenzione di aree 

verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione tipo per l’affidamento in gestione delle 

aree verdi, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: 

“Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”. Approvazione elenco delle 

domande degli Enti ammissibili e delle domande degli Enti non ammissibili, con la quale il progetto 
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presentato dal Comune di Arce per Euro 22.411/59, di cui Euro 4.907/00 (c/capitale) ed Euro 

17.504/59 (parte corrente), è stato ritenuto ammissibile a contributo per Euro 4.416,30 (c/capitale) 

ed Euro 15.000,00 (parte corrente); 

 

VISTA la determinazione n. G12457 del 5 ottobre 2018 “D.G.R. n. 850 del 12 dicembre 2017 – 

“Approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto dei contributi per la manutenzione di aree 

verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione tipo per l’affidamento in gestione delle 

aree verdi, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: 

“Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”. Scorrimento graduatoria e 

contestuale impegno a favore degli Enti ammessi a contributo ai sensi della determinazione n. 

G06308 del 17/05/2018”, con la quale sono stati assunti gli impegni a favore del Comune di Arce 

pari ad Euro 4.416,30 a valere sul capitolo C12607 ed Euro 15.000,00 a valere sul capitolo C11913; 

 

VISTO, in particolare, l’allegato 1 della D.G.R. n. 850/2017 che al punto 5.4 stabilisce che “i 

contributi sono liquidati agli Enti richiedenti nella misura del 90 per cento all’atto del 

provvedimento di concessione e nella misura del restante 10 per cento a seguito dell’approvazione 

della rendicontazione finale”;  

 

TENUTO CONTO che a seguito dell’esecutività della determinazione n. G12457 del 5 ottobre 2018 

sono stati emessi: un provvedimento di liquidazione pari ad Euro 3.974,67 (90% dell’impegno 

assunto di Euro 4.416,30) ed un altro provvedimento di liquidazione pari ad Euro 13.500,00 (90% 

dell’impegno assunto di Euro 15.000,00) a favore del Comune di Arce, come stabilito dal punto 5.4 

dell’allegato 1 della DGR n. 850/2017;  

 

VISTA la nota n. 04558434 del 14 giugno 2019 con la quale il Comune di Arce ha proceduto a 

trasmettere la documentazione relativa alla rendicontazione finale del contributo concesso a suo 

favore ai sensi della D.G.R. n. 850/2017 e a richiedere contestualmente l’erogazione del saldo del 

10% pari ad Euro 441,63 a valere sul capitolo C12607 ed Euro 1.500,00 a valere sul capitolo 

C11913, come stabilito dal punto 5.4 dell’allegato 1 della D.G.R. n. 850/2017;  

 

TENUTO CONTO CHE in riferimento ai numeri di impegno 34109/2018 e 34100/2018 non è stato 

possibile procedere alla liquidazione del 10% nell’esercizio finanziario 2018 e quindi tali impegni 

sono stati oggetto di ribaltamento nell’esercizio finanziario 2019, con impegni in AP 

rispettivamente n. 18869/2019 per Euro 441.63 (imp. originario n. 34109/2018) e n. 18535/2019 per 

Euro 1.500,00 (imp. originario n. 34100/2018); 

                      

RITENUTO necessario, procedere alla conferma degli impegni n. 18869/2019 per Euro 441.63 a 

valere sul capitolo sul capitolo C12607 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei 

cittadini – interventi in conto capitale (L.R. n. 9/2017, art. 16) § Contributi agli investimenti ad 

amministrazioni locali”,  e n. 18535/2019 per Euro 1.500,00 a valere sul capitolo  C11913“Fondo 

per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte corrente (l.r. n. 9/2017, 

art. 16) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, esercizio finanziario 2019 a favore del 

Comune di Arce (codice creditore n. 21);  

   

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 
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 di procedere all’approvazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale del 

contributo concesso al Comune di Arce, ai sensi della D.G.R. n. 850/2017 e trasmessa dal 

Comune con nota n. 0458434 del 14 giugno 2019; 

 di procedere alla conferma degli impegni n. 18869/2019 per Euro 441.63 a valere sul 

capitolo sul capitolo C12607 “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei 

cittadini – interventi in conto capitale (L.R. n. 9/2017, art. 16) § Contributi agli investimenti 

ad amministrazioni locali”, e n. 18535/2019 per Euro 1.500,00 a valere sul capitolo  

C11913“Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte 

corrente (l.r. n. 9/2017, art. 16) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, esercizio 

finanziario 2019 a favore del Comune di Arce (codice creditore n. 21);  

 di procedere alla liquidazione per Euro 1.500,00 ed Euro 441,26 all’esecutività della 

presente determinazione a favore del Comune di Arce (cod. creditore n. 21); 

 che l’obbligazione giunge a scadenza entro il 31/12/2019. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni 120 (centoventi). 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 Il Direttore della Direzione Regionale 

     Affari Istituzionali, Personale  

  e Sistemi Informativi 

                    Alessandro Bacci     

         

Il Direttore della Direzione Regionale 

       Bilancio, Governo societario 

           Demanio e Patrimonio 

                 Marco Marafini 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 novembre 2019, n. G15091

Legge regionale 3 novembre 2015 n. 14 – Modifica della Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova
S.p.A. Reg. cron. n. 20926/2018 e s.m.i. Approvazione schema tipo di Convenzione. Esercizio finanziario
2019.
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OGGETTO: Legge regionale 3 novembre 2015 n. 14 – Modifica della Convenzione tra la 

Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. Reg. cron. n. 20926/2018 e s.m.i. 

Approvazione schema tipo di Convenzione. Esercizio finanziario 2019.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 5 giugno 2018 che conferisce al Dott. 

Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi;  

 

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) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

contabilità); 

 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA  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”; 

 

VISTA 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 de 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”; 
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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 208 n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26”;  

 

VISTE la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 

febbraio 2019 e le altre eventuali successive integrazioni, con la quale sono state fornite 

le indicazioni relative alla gestione del bilancio 2019-2021; 

 

VISTA la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento o delle vittime di usura o di estorsione), come da 

ultimo modificata dalla legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018) e, in particolare: 

 l’articolo 2, comma 2, ai sensi del quale il Fondo ivi previsto è destinato a finanziare i 

seguenti interventi: 

a) contributi per la costituzione di parte civile delle vittime dell’usura o di 

estorsione, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 14/2015; 

b) misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione 

dell’usura, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 14/2015; 

c) indennizzi per il sostegno alle vittime di usura o di estorsione, ai sensi 

dell’articolo 6 della l.r. 14/2015; 

d) misure per favorire la competitività e l’inclusione finanziaria, ai sensi 

dell’articolo 7 della l.r. 14/2015; 

e) sostegno psicologico, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 14/2015; 

f) assistenza e tutela alle vittime di usura o di estorsione, ai sensi dell’articolo 9 

della l.r. 14/2015; 

g) contributi agli enti impegnati nella lotta all’usura o ai fenomeni estorsivi, ai sensi 

dell’articolo 10 della l.r. 14/2015; 

h) interventi della Regione di cui all’articolo 11 della l.r. 14/2015; 

 

 l’articolo 2, comma 3, ai sensi del quale la Giunta regionale, su proposta 

dell’Assessore competente in materia di usura, sentita la commissione consiliare, 

ripartisce annualmente, con apposita deliberazione, le risorse del Fondo iscritte in 

bilancio tra gli interventi di cui al precedente punto; 

 

 l’articolo 16, ai sensi del quale la Regione indice annualmente avvisi pubblici per la 

concessione di contributi tesi al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 2; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e articolo 16 della l.r. 14/2015: 

 con deliberazione della Giunta regionale si dovrà provvedere alla ripartizione delle 

risorse stanziate per l’esercizio 2019 tra gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, 

della l.r. 14/2015; 

 

 in attuazione della suddetta deliberazione dovrà essere approvato apposito avviso 

pubblico per la concessione dei contributi; 
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VISTE altresì: 

 la legge regionale 7 giugno 1999 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 

L.R. 11 aprile 1986, n. 17) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 24 che 

prevede la costituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del 

Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A., quale soggetto preposto tra 

l’altro all’assistenza tecnica alla Regione in materia di sviluppo regionale, con 

particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari; 

 la legge regionale 13 dicembre 2013 n.10 (Disposizioni in materia di riordino delle 

Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale); 

 la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2012, n, 518, che disciplina i 

rapporti tra la Regione e Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A.; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2017 n. 704 con la quale, tra 

l’altro, è stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale soggetto erogatore delle risorse 

stanziate sul cap. C21918, per l’esercizio finanziario 2017, da destinare agli 

interventi in materi di usura e prevenzione dell’indebitamento ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2, della l.r. 14/2015; 

 la determinazione dirigenziale n. G15798 del 20 novembre 2017 con la quale, in 

attuazione della DGR 704/2017, è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra 

Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per l’esercizio delle funzioni di soggetto 

erogatore dei contributi stanziati in materia di prevenzione usura e lotta al 

sovraindebitamento relativi all’esercizio 2017; 

 la convenzione sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 11 

dicembre 2017, Reg. cron. n. 20926/2018, in attuazione della citata deliberazione 

della Giunta regionale n 704/2017 e determinazione dirigenziale n. G15798/2017; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 18 aprile 2019, n. 237, con la quale, tra 

l’altro, è stata approvata la variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa, 

per l’anno 2019, tra i capitoli C21918 “ARMO -  Fondo in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento  o vittime di usura  o di estorsione – L.R. 14/2015 

s.m.i. Trasferimenti correnti a imprese controllate” e C21913 “ARMO - Fondo in 

favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura  o di 

estorsione –L.R. 14/2015 e s.m.i. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, 

con una disponibilità di competenza e di cassa pari a euro 2.000.000,00, al fine di 

consentire l’impegno finanziario delle suddette risorse in favore di Lazio Innova 

S.p.A. quale soggetto erogatore dei contributi stanziati per l’esercizio 2019, in 

continuità con quanto previsto dalla DGR 704/2017 e determinazione dirigenziale n. 

G15798/2017 e dalla convenzione Reg. cron. n. 20926/2018 così come integrata 

dalla G16250/2018 Reg. cron. n.22267/2019; 

 

ATTESA  la necessità, in continuità con quanto stabilito con DGR 704/2017 e dalle 

determinazioni dirigenziali nn. G15798/2017 e G16250/2018, di integrare la 

convenzione Reg. cron. n. 20926/2018, al fine di regolare i rapporti tra la Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A. per l’espletamento delle attività di soggetto erogatore (in 

favore degli enti beneficiari degli avvisi pubblici che saranno indetti dalla Direzione 

regionale competente ai sensi dell’art. 16 l.r. 14/2015) anche con riferimento alle 

risorse resesi disponibili sul capitolo C21918 per l’esercizio 2019; 
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RITENUTO quindi: 

 di approvare lo schema di integrazione e modifica della Convenzione tra la 

Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., di cui alla determinazione G15798/2017, 

sottoscritta in data 11 dicembre 2017 (Reg. cron. n. 20926/2018), ed integrata con 

determinazione G16250/2018 (Reg. cron. n. 22267/2019) secondo quanto 

riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, per l’espletamento delle attività di soggetto erogatore (in favore 

degli enti beneficiari degli avvisi pubblici che saranno indetti dalla Direzione 

regionale competente ai sensi dell’art. 16 l.r. 14/2015) anche con riferimento alle 

risorse resesi disponibili sul capitolo C21918 per l’esercizio 2019; 

 

 di rinviare ad atto successivo l’impegno di spesa per l’importo complessivo di 

euro 2.000.000,00 sul Capitolo C21918, Missione 12 Programma 04 - 1.04.03.01 

(“ARMO- Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

vittime di usura o di estorsione – l.r. 14/2015 – trasferimenti correnti a imprese 

controllate) – esercizio finanziario 2019 - a favore della società Lazio Innova 

S.p.A., per l’espletamento delle attività di cui al precedente punto. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

 di approvare lo schema di integrazione e modifica della Convenzione tra la Regione Lazio e 

Lazio Innova S.p.A., di cui alla determinazione G15798/2017, sottoscritta in data 11 dicembre 

2017 (Reg. cron. n. 20926/2018), ed integrata con determinazione G16250/2018 (Reg. cron. 

n. 22267/2019) secondo quanto riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, per l’espletamento delle attività di soggetto erogatore (in favore 

degli enti beneficiari degli avvisi pubblici che saranno indetti dalla Direzione regionale 

competente ai sensi dell’art. 16 l.r. 14/2015) anche con riferimento alle risorse resesi 

disponibili sul capitolo C21918 per l’esercizio 2019; 

 di rinviare ad atto successivo l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 

2.000.000,00 sul Capitolo C21918, Missione 12 Programma 04 - 1.04.03.01 (“ARMO- Fondo 

in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione – 

l.r. 14/2015 – trasferimenti correnti a imprese controllate) – esercizio finanziario 2019 - a 

favore della società Lazio Innova S.p.A., per l’espletamento delle attività di cui al precedente 

punto. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

                Il DIRETTORE 

          Dott. Alessandro Bacci 
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                    ALLEGATO A  

  

SCHEMA DI CONVENZIONE   

TRA   

Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, codice fiscale n. 

80143490581, di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione 

regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi……… nato a ……. il 

………………, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via R. Raimondi 

Garibaldi 7, 00145 Roma  

E  

Lazio Innova S.p.A. con sede legale in Roma, Via…………………………… C.F. ……………… 

e P.I…………………..…, rappresentata da ………………, nato a……………. il ………………., 

domiciliato per l’incarico in Via…………………… in ragione della carica giusti poteri delegati;  

  

PREMESSO CHE:  

• Lazio Innova S.p.A., società in house della Regione, rappresenta ai sensi dell’articolo 24 della 

l.r. 6/1999, soggetto preposto anche all’assistenza tecnica della Regione in materia di sviluppo 

regionale, con particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari;  

• con deliberazione n. 518 del 17 ottobre 2012, la Giunta regionale ha disciplinato i rapporti tra 

la Regione e Sviluppo Lazio S.p.A. (ora Lazio Innova S.p.A.), anche in relazione ai c.d. “Fondi 

gestiti”;  

• la Regione ha istituito, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, 

come da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 22, un apposito Fondo 

denominato “Fondo in favore dei soggetti interessati da sovraindebitamento o vittime di usura 

di estorsione”, al fine di promuovere interventi per il sostegno a soggetti vittime di usura e di 

estorsione o a soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso al credito, siano potenziali vittime 

dell’usura;  

• l’articolo 16 della l.r. 14/2015, stabilisce che la Regione indice annualmente avvisi pubblici per 

la concessione di contributi tesi al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 2 della legge 

medesima, sulla base dei criteri di riparto stabiliti con apposita deliberazione della Giunta 

regionale;  

• con deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 12 ottobre 2017 sono stati ripartiti, tra gli 

interventi di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2015, le risorse del Fondo relative all’esercizio 

finanziario 2017, pari a complessivi euro 3.500.000,00;   

• con deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2017 n. 704 è stata, tra l’altro, 

individuata Lazio Innova S.p.A., con le modalità e nell’ambito dei rapporti di cui alla citata 

DGR 518/2012, quale soggetto erogatore (in favore degli enti beneficiari degli avvisi pubblici 

approvati dalla Regione in attuazione della citata DGR 647/2017) delle risorse stanziate per 

l’esercizio finanziario 2017;   
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• con determinazione dirigenziale n. G15798 del 20 novembre 2017, in attuazione della suddetta 

DGR 704/2017, è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra Regione Lazio e Lazio 

Innova S.p.A.;  

• in data 11 dicembre 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova 

S.p.A. (Reg. cron. n. 20926/2018), in attuazione della citata deliberazione della Giunta 

regionale n 704/2017 e determinazione dirigenziale n. G15798/2017;  

• con determinazione dirigenziale n. G16250 del 13 dicembre 2018, si è disposto di integrare la 

convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. sottoscritta in data 11 dicembre 2017, 

Reg. cron. n. 20926/2018;  

• in data 24 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A. (Reg. cron. n. 22267/2019), in attuazione della citata 

determinazione dirigenziale n. G16250/2018;  

• con deliberazione della Giunta regionale del 18 aprile 2019, n. 237, è stata approvata, tra l’altro, 

la variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa, per l’anno 2019, tra i capitoli 

C21918 “ARMO - Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di 

usura o di estorsione– L.R. 14/2015 e s.m.i. § Trasferimenti correnti a imprese controllate e 

C21913 “ARMO - Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di 

usura o di estorsione – L.R. 14/2015 e s.m.i. § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, 

con una disponibilità di competenza e di cassa pari a euro 2.000.000,00, al fine di consentire 

l’impegno finanziario delle suddette risorse in favore di Lazio Innova S.p.A., quale soggetto 

erogatore dei contributi stanziati per l’esercizio 2019, in continuità con quanto previsto dalla 

DGR 704/2017, dalla Determinazione n. G15798 del 20 novembre 2017 e dalla convenzione 

Reg. cron. n. n. 20926/2018;   

• con determinazione n………. del…..  si è disposto di integrare la convenzione tra Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A. sottoscritta in data 11 dicembre 2017, Reg. cron. n. 20926/2018, 

modificata ed in integrata con atto sottoscritto in data 24 dicembre 2018 (Reg. cron. n. 

22267/2019) per l’espletamento delle attività di soggetto erogatore (in favore degli enti 

beneficiari degli avvisi pubblici che saranno indetti dalla Direzione regionale competente ai 

sensi dell’art. 16 l.r. 14/2015) anche con riferimento alle risorse resesi disponibili sul capitolo 

C21918 per l’esercizio 2019, rinviando a successivo atto il relativo impegno di spesa. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

   

Art. 1 

 (Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della convenzione Reg. cron. n. 20926/2018)  

  

Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della convenzione Reg. cron. n. 20926/2018 è inserito il seguente:  

“3. La presente convenzione ha per oggetto, altresì, la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio 

e Lazio Innova S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà 

condurre, in qualità di soggetto erogatore delle risorse stanziate sul cap. C21918, per l’esercizio 

finanziario 2019, pari ad euro 2.000.000,00, in favore dei soggetti beneficiari degli Avvisi pubblici 

di prossima emanazione.  
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Art. 2  

(Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della convenzione Reg. cron. n. 20926/2018)  

 

Dopo il comma 2, dell’articolo 3, della convenzione Reg. cron. n. 20926/2018 è inserito il 

seguente: 

“3. Lo stanziamento per la concessione dei contributi per l’annualità 2019, da erogare secondo i 

criteri e le modalità da stabilire in apposita deliberazione della Giunta regionale e avviso pubblico 

da adottare con determinazione della struttura regionale competente, è pari ad euro 

2.000.000,00.”  

Art. 3 

 (Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della convenzione Reg. cron. n. 20926/2018)  

  

Al comma 1, dell’articolo 6, della convenzione Reg. cron. n. 20926/2018 le parole: “piani annuali  

2017/2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “Piani annuali 2017/2018/2019/2020”. 

  

Art. 4  

(Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della convenzione Reg. cron. n. 20926/2018)  

  

Al comma 1, dell’articolo 7, della convenzione Reg. cron. n. 20926/2018 le parole: “31 giugno 

2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 giugno 2021”  

  

Letto, confermato e sottoscritto  

Roma, li……………………  

Il presente atto redatto, in n. ………... originale, si compone di ……. facciate.  

  

  

                      Per la Regione Lazio                Per Lazio Innova S.p.A.  

              Il Direttore della Direzione Regionale            Il Presidente del Consiglio di  

  Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi           Amministrazione  

  

__________________________________                        _____________________________________  
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 21 ottobre 2019, n. G14306

Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Infrastrutture della mobilità e trasporto marittimo" della
Direzione regionale "Infrastrutture e Mobilità", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H"
del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive
modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.
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OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Dirigente dell’Area “Infrastrutture della mobilità e 

trasporto marittimo” della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità”, ai sensi del combinato 

disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 

1/2002 e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “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 deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 274, con la quale è stato conferito 

l’incarico di direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi” al dott. Alessandro Bacci; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G09952 del 23 luglio 2019, integrata con 

determinazione n.G11992 del 12 settembre 2019, si è provveduto ad una riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, 

sono stati approvati le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi 

“A”; 

 

ATTESO CHE: 

 

- con nota prot. n. 654048 del 7 agosto 2019, su richiesta del Direttore della Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità è stato pubblicato l’avviso di ricerca di professionalità all’interno del 

ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale per la copertura dell’incarico di 

dirigente dell’Area in oggetto;  

 

- con nota prot. n. 740814 del 19 settembre 2019, il Segretario Generale ha chiesto di provvedere 

alla pubblicazione dell’avviso relativo al conferimento, a soggetto esterno all’amministrazione 

regionale, dell’incarico di dirigente dell’Area “Infrastrutture della mobilità e trasporto 

marittimo” della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità”; 

 

- con disposizione n. G12564 del 23 settembre 2019, è stato approvato l’avviso informativo per 

la ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area 

“Infrastrutture della mobilità e trasporto marittimo” della Direzione regionale “Infrastrutture e 
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Mobilità” a soggetto esterno all’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 162 del predetto 

Regolamento di organizzazione; 

 

- il suddetto avviso è stato pubblicato sul BUR n. 77 del 24 settembre 2019, nonché sul sito web 

della Regione Lazio, per dare allo stesso la più ampia divulgazione; 

 

VISTA la nota prot. n. 795758 dell’8 ottobre 2019, con cui sono state trasmesse al Segretario 

Generale della Giunta Regionale le istanze pervenute per il conferimento dell’incarico di cui 

all’oggetto, come previsto dall’allegato H al r.r. 1/2002; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 819214 del 15 ottobre 2019, con la quale il Presidente 

comunica che, a seguito dell’attività istruttoria svolta dal Segretario Generale, in termini di 

rispondenza ai requisiti richiesti per l’incarico in questione, ha provveduto ad individuare nel dott. 

Roberto FIORELLI, soggetto esterno alla pubblica amministrazione, il soggetto al quale conferire 

l’incarico di dirigente dell’Area “Infrastrutture della mobilità e trasporto marittimo” della Direzione 

regionale “Infrastrutture e Mobilità”; 

 

TENUTO CONTO che il dott. Roberto FIORELLI ha provveduto a sottoscrivere le prescritte 

dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, relativamente 

al conferimento dell’incarico in narrativa, nonché l’assenza di incarichi o titolarità di cariche in enti 

di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione regionale; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica 

delle dichiarazioni rese dal dott. Roberto FIORELLI e, in particolare: 

 

- con nota prot. n. 826162 del 16 ottobre 2019 è stata richiesta all’INPS la verifica nel Casellario 

delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di 

rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione dell’azienda/ente datore 

di lavoro); 

- con nota prot. n. 825185 del 16 ottobre 2019 è stato richiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei 

carichi pendenti; 

- con comunicazione elettronica del 18 ottobre 2019 è stata richiesta alla Direzione regionale 

Centrale Acquisti la produzione della “Scheda persona con cariche completa” tramite il sistema 

Telemaco della CCIA; 

- con note prot. nn. 826143 e 826151 del 16 ottobre 2019 è stato richiesto alla Corte dei Conti il 

rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o condanne per 

danno erariale in capo al dott. Roberto FIORELLI; 

- tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori 

Locali e Regionali; 

- tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei Parlamentari 

della Repubblica; 

 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la 

declaratoria di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto 

accessivo;  

 

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con 

urgenza; 

 

PRESO ATTO che il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è così strutturato:  
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 stipendio tabellare  Euro 43.310,80 

 retribuzione di posizione Euro 45.102,85 

 retribuzione di risultato sulla base dei criteri e dei valori stabiliti dalla contrattazione 

decentrata integrativa; 

 

VISTO lo schema di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato che forma parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO, altresì, che la spesa derivante dalla stipula del succitato contratto trova idonea 

copertura nei capitoli S11402 e S11404 del bilancio 2018 e anni successivi; 

 

- dal C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali (confluito nell’Area Funzioni Locali) – 

separata area dirigenziale – e dal C.C.D.I. della Regione Lazio vigente nel tempo. 

 

VISTI:  

 

- il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali (confluito nell’Area Funzioni Locali) – 

separata area dirigenziale; 

 

- il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011, recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Lazio; 

 

- la legge regionale n. 13 del 28.12.2018, concernente “Legge di stabilità regionale 2019”;  

 

- la legge regionale n. 14 del 28.12.2018, concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

1) di conferire al dott. Roberto FIORELLI, nato a O M I S S I S  il O M I S S I S  , soggetto 

esterno alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., l’incarico di dirigente dell’Area “Infrastrutture 

della mobilità e trasporto marittimo” della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità”; 

 

2) di dare atto che l’incarico in oggetto decorre dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e ha durata triennale; 

 

3) di dare atto, altresì, che la risoluzione, recesso e revoca sono disciplinate dall’art. 165 del 

Regolamento di Organizzazione n. 1/2002 e successive modificazioni; 

 

4) di fare riferimento, per quanto non precisato nel presente atto, alle disposizioni di cui alla 

legge regionale n. 6/2002, al Regolamento organizzativo n. 1/2002, ai contratti collettivi di 

lavoro vigenti per i dirigenti regionali, ai contratti integrativi aziendali e dalle norme 

contenute nel codice civile nella parte applicabile alla fattispecie di cui trattasi; 

 

5) di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e 

determinato per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Infrastrutture della 
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mobilità e trasporto marittimo” della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità”, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

6) di prendere atto che la spesa derivante dalla stipula del conseguente contratto individuale di 

lavoro trova idonea copertura nei capitoli S11402 e S11404 del Bilancio 2019 e anni 

successivi. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice 

competente. 

 

 

IL DIRETTORE 

Alessandro Bacci 
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CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DELL’AREA “INFRASTRUTTURE DELLA 

MOBILITÀ E TRASPORTO MARITTIMO” DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ”. 

 

 

PREMESSO che, con atto di organizzazione n. ………….. del …………………., è stato conferito 

al Sig. …………….., soggetto esterno alla pubblica amministrazione, l’incarico di Dirigente 

dell’Area “Infrastrutture della mobilità e trasporto marittimo” della Direzione regionale 

“Infrastrutture e Mobilità”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” del 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta n. 1/2002 e successive 

modificazioni; 

 

 

TRA 

 

 

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, 

rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali, 

Personale e Sistemi informativi”, dott. Alessandro BACCI, nato a O M I S S I S   il O M I S S I S  

, domiciliato, per la carica ricoperta, nella sede dell’Amministrazione Regionale innanzi indicata; 

 

E 

 

……………………………, nato a …………………… il …………………. e residente a 

………………….., Via ……………………..  C.F.: ………………………………; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1 – Costituzione del rapporto 

 

La Regione Lazio conferisce, a tempo pieno e determinato, l’incarico di Dirigente dell’Area 

“Infrastrutture della mobilità e trasporto marittimo” della Direzione regionale “Infrastrutture e 

Mobilità” al Sig. ………………………, soggetto esterno alla pubblica amministrazione, che 

accetta. 

 

ART. 2 – Durata dell’incarico 

 

L’incarico decorre dalla sottoscrizione del presente contratto e ha durata triennale.  

 

Ai sensi del punto 42 delle disposizioni generali dell’allegato H del citato Regolamento, la durata 

dell’incarico aggiunta all’età anagrafica o contributiva del dirigente interessato non dovrà 

comunque eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di 

quiescenza. L’incarico cessa, comunque, al compimento del limite massimo di età o al 

raggiungimento dell’anzianità massima di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

L’accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 2013 e 

dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall’incarico in oggetto e 

conseguentemente la risoluzione del presente contratto.  
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ART. 3 – Obblighi 

 

Il dirigente si impegna a svolgere, a tempo pieno e con carattere di esclusività a favore della 

Regione Lazio, le funzioni ad esso attribuite dall’art. 160 del Regolamento di Organizzazione n. 

1/2002 e successive modificazioni nonché tutte le funzioni ascritte alla struttura assegnata. 

Il predetto dirigente si impegna, altresì, a perseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici che 

saranno attribuiti, anno per anno, dal Direttore Regionale competente in relazione alle risorse 

finanziarie, strumentali e del contingente di risorse umane previste. 

Il dirigente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o 

comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze 

delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno 

per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. 

Il dirigente si impegna all’osservanza del Codice disciplinare, integrato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, 

n. 150, del “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e 

dal codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali 

approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 21 gennaio 2014, la cui violazione è 

causa di risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro. 

Il dirigente prende atto che la normativa disciplinare è consultabile sul sito istituzionale della 

Regione Lazio o sulla sezione “Codice Disciplinare” dell’intranet regionale. 

 

ART. 4 – Trattamento economico 

 

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è così strutturato:  

stipendio tabellare  Euro 43.310,80 

retribuzione di posizione Euro 45.102,85 e la retribuzione di risultato nel valore stabilito dalla 

contrattazione decentrata integrativa. 

 

Le suddette voci retributive variano automaticamente in esecuzione di quanto previsto dagli accordi 

in materia, dalla contrattazione decentrata aziendale e dalle specifiche disposizioni del CCNL – 

Area Dirigenza - del Comparto Regioni - Enti Locali (confluito nell’Area Funzioni Locali). Al 

Dirigente, se dipendente di altra pubblica amministrazione, non compete né la RIA né l’eventuale 

maturato economico acquisito. 

Il trattamento così determinato remunera tutte le funzioni e l’attività svolta in attuazione del 

presente contratto. 

 

ART. 5 – Risoluzione, Recesso e Revoca 

 

Per le cause di risoluzione, recesso e revoca dall’incarico si applicano le disposizioni previste dalla 

vigente normativa e dai contratti collettivi di lavoro del Comparto Regioni – Enti Locali (confluito 

nell’Area Funzioni Locali) – separata area dirigenziale - nonché quelle previste dall’art. 165 del 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta n. 1/2002 e successive 

modificazioni. 
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ART. 6 – Tutela dei dati personali 

 

La Regione Lazio garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali derivanti dal 

rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente. 

 

ART. 7 – Foro competente 

 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le 

disposizioni di cui all’art. 413 del c.p.c. 

 

ART. 8 - Registrazione 

 

Il presente contratto, esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 tabella “B” allegata al D.P.R. 

n. 642/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 

131/1986. 

 

ART. 9 – Norma di rinvio 

 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle norme che regolano 

il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice 

Civile ed alla vigente normativa nazionale e regionale in materia. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì ……………………………. 

 

 

 Il Dirigente                Il Direttore  

               (Alessandro BACCI) 

  

______________________             ______________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 21 ottobre 2019, n. G14307

Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Pianificazione del trasporto pubblico regionale e
programmazione e gestione delle ferrovie" della Direzione regionale "Infrastrutture e Mobilità", ai sensi del
combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato.
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 OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Dirigente dell’Area “Pianificazione del trasporto 

pubblico regionale e programmazione e gestione delle ferrovie” della Direzione regionale 

“Infrastrutture e Mobilità”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e 

successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e 

determinato. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 

1/2002 e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “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 deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 274, con la quale è stato conferito 

l’incarico di direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi” al dott. Alessandro Bacci; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G09952 del 23 luglio 2019, integrata con 

determinazione n. G11992 del 12 settembre 2019, si è provveduto ad una riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, 

sono stati approvati le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi 

“A”; 

 

ATTESO CHE: 

 

- con nota prot. n. 654048 del 7 agosto 2019, su richiesta del Direttore della Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità è stato pubblicato l’avviso di ricerca di professionalità all’interno del 

ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale per la copertura dell’incarico di 

dirigente dell’Area in oggetto;  

 

- con nota prot. n. 740782 del 19 settembre 2019 il Segretario Generale ha chiesto di provvedere 

alla pubblicazione dell’avviso relativo al conferimento, a soggetto esterno all’amministrazione 

regionale, dell’incarico di dirigente dell’Area “Pianificazione del trasporto pubblico regionale e 

programmazione e gestione delle ferrovie” della Direzione regionale “Infrastrutture e 

Mobilità”; 
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- con disposizione n. G12563 del 23 settembre 2019, è stato approvato l’avviso informativo per 

la ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area 

“Pianificazione del trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione delle ferrovie” 

della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità” a soggetto esterno all’amministrazione 

regionale, ai sensi dell’art. 162 del predetto Regolamento di organizzazione; 

 

- il suddetto avviso, è stato pubblicato sul BUR n. 77 del 24 settembre 2019, nonché sul sito web 

della Regione Lazio, per dare allo stesso la più ampia divulgazione; 

 

VISTA la nota prot. n. 795740 dell’8 ottobre 2019, con cui sono state trasmesse al Segretario 

Generale della Giunta Regionale le istanze pervenute per il conferimento dell’incarico di cui 

all’oggetto, come previsto dall’allegato H al r.r. 1/2002; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 819118 del 15 ottobre 2019, con la quale il Presidente 

comunica che, a seguito dell’attività istruttoria svolta dal Segretario Generale, in termini di 

rispondenza ai requisiti richiesti per l’incarico in questione, ha provveduto ad individuare nell’Ing. 

Carlo CECCONI, soggetto esterno alla pubblica amministrazione, il soggetto al quale conferire 

l’incarico di dirigente dell’Area “Pianificazione del trasporto pubblico regionale e programmazione 

e gestione delle ferrovie” della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità”; 

 

TENUTO CONTO che l’Ing. Carlo CECCONI ha provveduto a sottoscrivere le prescritte 

dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, relativamente 

al conferimento dell’incarico in narrativa, nonché l’assenza di incarichi o titolarità di cariche in enti 

di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione regionale; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica 

delle dichiarazioni rese dall’Ing. Carlo CECCONI e, in particolare: 

 

- con nota prot. n. 826093 del 16 ottobre 2019 è stata richiesta all’INPS la verifica nel Casellario 

delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di 

rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione dell’azienda/ente datore 

di lavoro); 

- con nota prot. n. 825167 del 16 ottobre 2019 è stato richiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei 

carichi pendenti; 

- con comunicazione elettronica del 18 ottobre 2019 è stata richiesta alla Direzione regionale 

Centrale Acquisti la produzione della “Scheda persona con cariche completa” tramite il sistema 

Telemaco della CCIA; 

- con note prot. nn. 826112 e 826121 del 16 ottobre 2019 è stato richiesto alla Corte dei Conti il 

rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o condanne per 

danno erariale in capo all’Ing. Carlo CECCONI; 

- tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori 

Locali e Regionali; 

- tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei Parlamentari 

della Repubblica; 

 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la 

declaratoria di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto 

accessivo;  
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RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con 

urgenza; 

 

PRESO ATTO che il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è così strutturato:  

 

 stipendio tabellare  Euro 43.310,80 

 retribuzione di posizione Euro 45.102,85 

 retribuzione di risultato sulla base dei criteri e dei valori stabiliti dalla contrattazione 

decentrata integrativa; 

 

VISTO lo schema di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato che forma parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO, altresì, che la spesa derivante dalla stipula del succitato contratto trova idonea 

copertura nei capitoli S11402 e S11404 del bilancio 2018 e anni successivi; 

 

- dal C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali (confluito nell’Area Funzioni Locali) – 

separata area dirigenziale – e dal C.C.D.I. della Regione Lazio vigente nel tempo. 

 

VISTI:  

 

- il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali (confluito nell’Area Funzioni Locali) – 

separata area dirigenziale; 

 

- il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011, recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Lazio; 

 

- la legge regionale n. 13 del 28.12.2018, concernente “Legge di stabilità regionale 2019”;  

 

- la legge regionale n. 14 del 28.12.2018, concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

1) di conferire all’Ing. Carlo CECCONI, nato a O M I S S I S  il O M I S S I S  , soggetto 

esterno alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., l’incarico di dirigente dell’Area “Pianificazione 

del trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione delle ferrovie” della 

Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità”; 

 

2) di dare atto che l’incarico in oggetto decorre dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e ha durata triennale; 

 

3) di dare atto, altresì, che la risoluzione, recesso e revoca sono disciplinate dall’art. 165 del 

Regolamento di Organizzazione n. 1/2002 e successive modificazioni; 

 

4) di fare riferimento, per quanto non precisato nel presente atto, alle disposizioni di cui alla 

legge regionale n. 6/2002, al Regolamento organizzativo n. 1/2002, ai contratti collettivi di 
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lavoro vigenti per i dirigenti regionali, ai contratti integrativi aziendali e dalle norme 

contenute nel codice civile nella parte applicabile alla fattispecie di cui trattasi; 

 

5) di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e 

determinato per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Pianificazione del 

trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione delle ferrovie” della Direzione 

regionale “Infrastrutture e Mobilità”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

6) di prendere atto che la spesa derivante dalla stipula del conseguente contratto individuale di 

lavoro trova idonea copertura nei capitoli S11402 e S11404 del Bilancio 2019 e anni 

successivi. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice 

competente. 

 

 

IL DIRETTORE 

Alessandro Bacci 
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CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DELL’AREA “PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO 

PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE” 

DELLA DIREZIONE REGIONALE “INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ”. 

 

 

PREMESSO che, con atto di organizzazione n. ………….. del …………………., è stato conferito 

al Sig. …………….., soggetto esterno alla pubblica amministrazione, l’incarico di Dirigente 

dell’Area “Pianificazione del trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione delle 

ferrovie” della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità”, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 162 e dell’allegato “H” del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della 

Giunta n. 1/2002 e successive modificazioni; 

 

 

TRA 

 

 

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, 

rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali, 

Personale e Sistemi informativi”, dott. Alessandro BACCI, nato a O M I S S I S   il O M I S S I S  

, domiciliato, per la carica ricoperta, nella sede dell’Amministrazione Regionale innanzi indicata; 

 

E 

 

……………………………, nato a …………………… il …………………. e residente a 

………………….., Via ……………………..  C.F.: ………………………………; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1 – Costituzione del rapporto 

 

La Regione Lazio conferisce, a tempo pieno e determinato, l’incarico di Dirigente dell’Area 

“Pianificazione del trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione delle ferrovie” della 

Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità” al Sig. ………………………, soggetto esterno alla 

pubblica amministrazione, che accetta. 

 

ART. 2 – Durata dell’incarico 

 

L’incarico decorre dalla sottoscrizione del presente contratto e ha durata triennale.  

 

Ai sensi del punto 42 delle disposizioni generali dell’allegato H del citato Regolamento, la durata 

dell’incarico aggiunta all’età anagrafica o contributiva del dirigente interessato non dovrà 

comunque eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di 

quiescenza. L’incarico cessa, comunque, al compimento del limite massimo di età o al 

raggiungimento dell’anzianità massima di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

L’accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 2013 e 

dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall’incarico in oggetto e 

conseguentemente la risoluzione del presente contratto.  
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ART. 3 – Obblighi 

 

Il dirigente si impegna a svolgere, a tempo pieno e con carattere di esclusività a favore della 

Regione Lazio, le funzioni ad esso attribuite dall’art. 160 del Regolamento di Organizzazione n. 

1/2002 e successive modificazioni nonché tutte le funzioni ascritte alla struttura assegnata. 

Il predetto dirigente si impegna, altresì, a perseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici che 

saranno attribuiti, anno per anno, dal Direttore Regionale competente in relazione alle risorse 

finanziarie, strumentali e del contingente di risorse umane previste. 

Il dirigente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o 

comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze 

delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno 

per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. 

Il dirigente si impegna all’osservanza del Codice disciplinare, integrato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, 

n. 150, del “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e 

dal codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali 

approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 21 gennaio 2014, la cui violazione è 

causa di risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro. 

Il dirigente prende atto che la normativa disciplinare è consultabile sul sito istituzionale della 

Regione Lazio o sulla sezione “Codice Disciplinare” dell’intranet regionale. 

 

ART. 4 – Trattamento economico 

 

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è così strutturato:  

stipendio tabellare  Euro 43.310,80 

retribuzione di posizione Euro 45.102,85 e la retribuzione di risultato nel valore stabilito dalla 

contrattazione decentrata integrativa. 

 

Le suddette voci retributive variano automaticamente in esecuzione di quanto previsto dagli accordi 

in materia, dalla contrattazione decentrata aziendale e dalle specifiche disposizioni del CCNL – 

Area Dirigenza - del Comparto Regioni - Enti Locali (confluito nell’Area Funzioni Locali). Al 

Dirigente, se dipendente di altra pubblica amministrazione, non compete né la RIA né l’eventuale 

maturato economico acquisito. 

Il trattamento così determinato remunera tutte le funzioni e l’attività svolta in attuazione del 

presente contratto. 

 

ART. 5 – Risoluzione, Recesso e Revoca 

 

Per le cause di risoluzione, recesso e revoca dall’incarico si applicano le disposizioni previste dalla 

vigente normativa e dai contratti collettivi di lavoro del Comparto Regioni – Enti Locali (confluito 

nell’Area Funzioni Locali) – separata area dirigenziale - nonché quelle previste dall’art. 165 del 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta n. 1/2002 e successive 

modificazioni. 
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ART. 6 – Tutela dei dati personali 

 

La Regione Lazio garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali derivanti dal 

rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente. 

 

ART. 7 – Foro competente 

 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le 

disposizioni di cui all’art. 413 del c.p.c. 

 

ART. 8 - Registrazione 

 

Il presente contratto, esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 tabella “B” allegata al D.P.R. 

n. 642/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 

131/1986. 

 

ART. 9 – Norma di rinvio 

 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle norme che regolano 

il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice 

Civile ed alla vigente normativa nazionale e regionale in materia. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì ……………………………. 

 

 

 Il Dirigente                Il Direttore  

               (Alessandro BACCI) 

  

______________________             ______________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 ottobre 2019, n. G14915

Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 29/10/2019. L.R.15/02 "Testo unico in materia
di Sport" art. 40. Approvazione allegato "A", contenente elenco delle associazioni sportive che hanno
conseguito il punteggio minimo di 50 punti come previsto dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico "Vivi lo Sport" e
assegnazione dei contributi per scorrimento graduatoria, destinando ulteriori risorse, pari a 68.082,00 euro, sul
capitolo G31900 (aggregato 1.04.04.01.000) per l'annualità 2019.
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OGGETTO: Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 29/10/2019. L.R.15/02 

“Testo unico in materia di Sport” art. 40. Approvazione allegato “A”, contenente elenco delle 

associazioni sportive che hanno conseguito il punteggio minimo di 50 punti come previsto dall’art. 

11 dell’Avviso Pubblico “Vivi lo Sport” e assegnazione dei contributi per scorrimento graduatoria, 

destinando ulteriori risorse, pari a 68.082,00 euro, sul capitolo G31900 (aggregato 1.04.04.01.000) 

per l’annualità 2019. 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

CULTURA, POLITICHE GIOVANILI  

 

 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Interventi per lo Sport; 

VISTO lo statuto della regione Lazio; 

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

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

modifiche; 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” 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 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; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA 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”; 

 

VISTA 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”; 

 

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 
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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, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della 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 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”;  

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni con le quali sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTA la DGR n. 213 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della 

Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili alla dott.ssa Miriam Cipriani; 

VISTO l’atto di organizzazione del 2 settembre 2019, n. G11442, con il quale è stato  conferito 

l’incarico di dirigente dell'Area "Interventi per lo Sport" della Direzione Regionale Cultura e 

Politiche Giovanili, al dott. Maurizio Todini; 

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo Unico in materia di sport) e s.m.i. ed, in 

particolare, l’art. 40, in base al quale la Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività 

sportive in favore delle persone con disabilità, e ha la facoltà di concedere contributi per 

manifestazioni sportive che abbiano come scopo l’abilitazione, il miglioramento delle condizioni e 

la piena integrazione nella società delle persone con deficit mentale, fisico e sensoriale;  

VISTA la DGR n.699 del 20 novembre 2018 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Protocollo 

d’intesa con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) che prevede forme di collaborazioni, tra le quali 

l’emanazione di un Avviso pubblico, rivolto ad Associazioni che operano con persone disabili, per 

la realizzazione di manifestazioni sportive anche presso il Centro di Preparazione Paralimpica di 

Via delle Tre Fontane di Roma e destinando a tale scopo risorse pari a 50.000,00; 

CONSIDERATO che con la stessa Dgr si è stabilito che la struttura regionale competente in 

materia di sport può avvalersi della società LAZIOcrea, società in house, per la realizzazione delle 

attività di promozione sportiva di cui al punto precedente, e che, facendo seguito alla stipula di 

apposita convenzione, con impegno n. 48128/2018, preso con determinazione dirigenziale n. 

G17049 del 19 dicembre si è proceduto al trasferimento delle risorse a LAZIOcrea SpA; 

VISTA la determinazione n. G09073 del 04/07/2019 con la quale è stato approvato l’Allegato A 

concernente l’Avviso Pubblico “Vivi lo Sport” (concessione di contributi regionali - criteri, 

procedure e modulistica - spesa complessiva € 50.000,00) per l’attuazione dell’iniziativa di 

promozione sportiva approvata con la DGR. n. 699/2018; 

VISTA la determinazione n. G12847 del 27/09/2019 con la quale sono stati approvati gli atti 

inerenti l’Avviso Pubblico “Vivi lo Sport” dei soggetti ammessi, per le iniziative sportive previste 

dall’Avviso stesso, e in particolare gli allegati n. 2 e 3, parti integranti e sostanziali della citata 

determinazione; 
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VISTA la successiva determinazione n. G14038 del 16/10/2019 di rettifica della citata 

determinazione n. G12847/2019 di approvazione degli atti inerenti l’Avviso Pubblico “Vivi lo 

Sport”; 

TENUTO CONTO che: 

 con le citate determinazioni, tra l’altro, è stata approvata la graduatoria generale dei progetti, che 

hanno conseguito almeno 50 punti come previsto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico, con 

assegnazione dei contributi, fino ad esaurimento delle risorse, nei limiti previsti dalla citata Dgr 

699/2018, a n. 7 associazioni sportive per un totale di 49.000,00 euro; 

 nella graduatoria risultano n. 11 associazioni sportive, comunque meritevoli di contributo in 

quanto hanno conseguito almeno 50 punti come previsto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico, ma 

non finanziate per esaurimento delle risorse; 

 al fine di ampliare la possibilità di accesso alla pratica sportiva e promuovere al massimo 

l’attività sportiva per tutte le persone con disabilità, di finanziare integralmente, per scorrimento 

graduatoria, le domande che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dall’art. 11 

dell’Avviso Pubblico; 

 

VISTA la  DGR n. 793 del 29 ottobre 2019 con la quale è stata approvata l’integrazione delle 

risorse destinate dalla DGR. n. 699/2018 con l’ulteriore somma di 68.082,00 euro, per l’annualità 

2019, tali da consentire lo scorrimento della graduatoria riconoscendo il contributo a tutte le 

associazioni sportive che hanno conseguito il punteggio minimo di 50 punti come previsto dall’art. 

11 dell’Avviso Pubblico “Vivi lo Sport”, e di avvalersi della società LAZIOcrea,  anche per le 

ulteriori attività attinenti lo scorrimento della citata graduatoria; 

RITENUTO, quindi, di approvare l’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, contenente l’elenco delle associazioni sportive che hanno conseguito 

il punteggio minimo di 50 punti come previsto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico “Vivi lo Sport” e 

contestualmente  di assegnare il contributo a ciascuna di essa, relativamente allo scorrimento della 

graduatoria, destinando ulteriori risorse, pari a 68.082,00 euro, attualmente disponibili e allocate sul 

capitolo G31900 (aggregato 1.04.04.01.000) per l’annualità 2019; 

RITENUTO altresì di procedere alla richiesta di variazione di bilancio per 68.082,00 euro, in 

termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, sul giusto capitolo G31909 “Trasferimenti correnti 

a Imprese controllate”, codice macroaggregato 1.04.03.01.000, Missione 6 Programma 01, al fine 

di provvedere all’impegno a favore di LAZIOCrea Spa in attuazione della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 793 del 29 ottobre 2019;  

CONSIDERATO che il presente provvedimento si rende necessario per il completamento dell’iter 

procedurale, al fine di assegnare ai soggetti risultati finanziabili di cui all’allegato “A” i contributi 

nella misura specificata; 

TENUTO conto che le ulteriori risorse economiche destinate allo scorrimento della graduatoria 

ammontano complessivamente a  68.082,00 euro  e che saranno trasferite a LazioCrea Spa; 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:       

 di approvare l’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, contenente l’elenco delle associazioni sportive che hanno conseguito il 

punteggio minimo di 50 punti come previsto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico “Vivi lo Sport”, e 
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di assegnare il contributo a ciascuna di essa, relativo allo scorrimento della graduatoria, 

destinando ulteriori risorse, pari a 68.082,00 euro, attualmente disponibili e allocate sul capitolo 

G31900 (aggregato 1.04.04.01.000) per l’annualità 2019; 

 di procedere alla richiesta di variazione di bilancio per 68.082,00 euro, in termini di competenza 

e cassa, per l’anno 2019, sul giusto capitolo G31909 “Trasferimenti correnti a Imprese 

controllate”, codice macroaggregato 1.04.03.01.000, Missione 6 Programma 01, al fine di 

provvedere all’impegno a favore di LAZIOCrea Spa in attuazione della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 793 del 29 ottobre 2019. 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente  

nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

alla pagina http://www.regione.lazio.it/rl_sport/. 

 

 

Il Direttore  

                                                                                  Miriam Cipriani 
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N.

N.  

FASCIC

OLO

RICHIEDENTE                                             
DENOMINAZIONE                                                  

MANIFESTAZIONE

TOTALE                                

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO                                     

ASSEGNATO                                                        

1 20 ASI SPORT EQUESTRI ASD INSIEME AL GALOPPO 66 7.000,00            

2 2 ASD ANTARES SPORTING CLUB SPORT CHE PASSIONE 65 3.500,00

3 3 LAZIO BASKET IN CARROZZINA SS PLAY GROUND PARALIMPICO 64 6.650,00

4 17 DEAFSPQR ASD GIOCHI SENZA BARRIERE 64 7.000,00

5 16
MR SPORT DEI FRATELLI MARCONI 

ASD

5° TROFEO INTERNAZIONALE DI TUFFI 

FISDIR
59 7.000,00

6 7 VITINIA SPORT ASD ROMA PARABADMINTON 56 6.790,00

7 8 VITERSPORT ASD L'EMOZIONE DELLO SPORT 55 3.157,00

8 18 KODOKAN GORDIANI ASD
XII° CAMPIONATO ITALIANO JUDO 

FISDIR
55 5.985,00

9 9 L'ISOLA CHE NON C'ERA ASDTT
TORNEO PARALIMPICO NAZIONALE DI 

TENNIS TAVOLO
53 7.000,00

10 13 THUNDER ROMA ONLUS ASD 3° MEMORIAL GABRIELE ANGELINI 51 7.000,00

11 14 TENNIS CLUB VELINO ASD SABINA 360 SPORT PER TUTTI 50 7.000,00

TOTALE                     

CONTRIBUTI          
68.082,00

ELENCO DOMANDE  CON ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE PROPOSTE PROGETTUALI                                                                                                                                                                                                                     

CHE HANNO CONSEGUITO ALMENO 50 PUNTI COME PREVISTO DALL’ART. 11 DELL’AVVISO PUBBLICO PER 

SCORRIMENTO GRADUATORIA

ALLEGATO A
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 novembre 2019, n. G15198

Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 42. Avviso pubblico "La Cultura fa Sistema 2019", approvato con
determinazione G08876 del 1.7.2019. Approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili e di quelle
finanziabili.
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OGGETTO: Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 42. Avviso pubblico “La Cultura fa Sistema 

2019”, approvato con determinazione G08876 del 1.7.2019. Approvazione della graduatoria delle 

istanze ammissibili e di quelle finanziabili.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI  

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura; 

 

VISTI:  

 

- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: “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 modificazioni; 

 

- la L.R. 20 novembre 2001 n.25 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”; 
 

- la L.R. 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

- la L.R. 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 
- la D.G.R. 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 D.G.R. 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 D.G.R. 5 febbraio 2019, n. 64, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti per il triennio 2019-2012, ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera c), della 

L.R.28 dicembre 2018, n. 14 e dell’art. 13 comma 5 del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26; 

 

- la D.G.R. 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 ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del 
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regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 131023 del 18.2.2019 e le altre 

eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTA la L.R. 24 novembre 1997 n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 3 aprile 2019, n. 3, “Legge regionale 24 novembre 

1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche - Piano 

triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”; 

 

VISTA la D.G.R. 16 maggio 2019, n. 285, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 – Approvazione del 

Piano annuale degli interventi in materia di beni e servizi culturali, annualità 2019”. 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 24 dicembre 2018, n. T00309 “L.R.  24 

novembre 1997, n. 42 - “Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e di aziende 

o enti regionali nell’ambito dell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale - O.B.R.”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 24 dicembre 2018, n. T00310 “L.R.  24 

novembre 1997, n. 42 - “Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti 

regionali nell’ambito dell’Organizzazione Museale Regionale - O.M.R.”. 

 

TENUTO CONTO che la suddetta Deliberazione del Consiglio Regionale 3 aprile 2019, n. 3 ha 

previsto uno stanziamento di € 1.000.000 sul Capitolo G21908 per l’annualità 2019 a favore dei 

sistemi di servizi culturali; 

 

TENUTO CONTO che il Piano annuale degli interventi in materia di beni e servizi culturali, 

annualità 2019, di cui alla citata DGR 16.5.2019 n. 285 ha confermato il suddetto stanziamento 

destinato ad attività di promozione e valorizzazione dei Sistemi di servizi culturali da assegnare 

attraverso un apposito Avviso pubblico; 

 

VISTA la determinazione G08876 del 1.7.2019 concernente “Legge Regionale 24 novembre 1997, 

n. 42. Approvazione dell’Avviso pubblico “La Cultura fa Sistema 2019”, finalizzato allo sviluppo 

dei sistemi dei servizi culturali. Capitolo G21908, Esercizio Finanziario 2019.”  

 

VISTA la determinazione G09428 del 9.7.2019 concernente “Correzione per mero errore materiale 

della determinazione n. G08876 del 01 luglio 2019 "Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 42. 

Approvazione dell'Avviso pubblico La Cultura fa Sistema 2019, finalizzato allo sviluppo dei 

sistemi dei servizi culturali. Capitolo G21908, esercizio finanziario 2019." 

 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle proposte progettuali relative all’Avviso 

pubblico di cui sopra è scaduto il 1 agosto 2019 alle ore 23,59; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 20 istanze, una delle quali, presentata dal Comune di 

Formello per il Sistema Museale Maneat, è stata dichiarata inammissibile perché il Sistema non è in 

possesso dei requisiti previsti nell’art. 2 dell’avviso pubblico; 
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VISTA la determinazione n. G12496 del 18.9.2019, con la quale sono stati nominati i componenti 

della commissione di valutazione delle domande; 

 

TENUTO CONTO che la Commissione di valutazione ha terminato i suoi lavori il 29.10.2019; 

 

VISTA la nota prot. 870948 del 30.10.2019 con la quale il Presidente della Commissione di 

valutazione ha trasmesso i verbali dei lavori, che rimangono agli atti dell'Area Servizi culturali e 

Promozione della lettura, dove è possibile prenderne visione ai sensi della vigente normativa; 

 

CONSIDERATO che sulla base degli esiti prodotti dalla Commissione di valutazione, risultano 

valutate n. 19 istanze, 17 delle quali hanno ottenuto il punteggio minimo necessario di 25 punti per 

essere finanziate, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico; 

 

RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione della graduatoria finale delle istanze 

relative all'Avviso pubblico in oggetto, 17 delle quali ammesse a contributo, così come indicato 

nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

In conformità alle premesse: 

- di approvare la graduatoria finale delle istanze relative all'Avviso pubblico in oggetto, 17 

delle quali ammesse a contributo, così come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

www.regione.lazio.it ; 

La pubblicazione è valida come comunicazione agli interessati. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio 

nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

Il Direttore Regionale 

dott.ssa Miriam Cipriani 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 ottobre 2019, n. G13547

Pagamento ruolo n. 2019/009042 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Rieti I° settore Polizia Locale
prov.le (cartella di pagamento n. 09720190168239737000), relativo a infrazioni al Codice della strada.
Impegno di spesa complessivo di € 599,83 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione sul capitolo
T19450.
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OGGETTO: Pagamento ruolo n. 2019/009042 emesso dall‟Amministrazione Provinciale di Rieti I° 

settore Polizia Locale prov.le (cartella di pagamento n. 09720190168239737000); relativo a infrazioni al 

Codice della strada. Impegno di spesa complessivo di € 599,83 in favore dell‟Agenzia delle Entrate – 

Riscossione sul capitolo T19450. 
 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema 

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

 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l‟art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del 

comma 1 dell‟art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l‟altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

 

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

contabilità della Regione”; 

 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, 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; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità”; 

 

VISTO l‟art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l‟incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

 

VISTO l‟atto di organizzazione n.G 10585 del 01/08/2019, con il quale è stato definito l‟assetto 

organizzativo della Direzione Regionale “Centrale Acquisti;  

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativa a “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”;  

 

VISTA la Deliberazione di 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 

macro aggregati per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione di 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”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22.1.2019, “Applicazione delle disposizioni di 

cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e ulteriori 

disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi 

dell‟art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26. Aggiornamento del bilancio 

reticolare, ai sensi dell‟art. 29 del R.R. n. 26/2017”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 5.2.2019 con la quale sono stati assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟art. 3, comma 2, lett. c) della Legge 

Regionale 28.12.2018, n. 14 e dell'art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18 febbraio 2019 e le 

altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del 

bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTA la cartella di pagamento n. 09720190168239737000 emessa dall‟Agenzia delle Entrate – 

Riscossione di Roma, assunta a protocollo n. 0691484 del 02/09/2019, ed in particolare il ruolo n. 

2019/009042 emesso dall‟Amministrazione provinciale di Rieti I Settore Polizia Locale Provinciale per 

infrazioni al codice della strada anno 2014 per un importo di € 599,83 comprensivo degli oneri di 

riscossione; 

 

RITENUTO di provvedere all‟impegno sul capitolo T19450;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di € 599,83 in favore dell‟Agenzia 

delle Entrate – Riscossione sul Cap. T19450, missione 01. programma 03 aggregato 1.10.05.01.001, es. 

fin. 2019; 

 

ATTESO che il capitolo di spesa T19450 presenta la necessaria disponibilità e che l‟obbligazione di cui 

trattasi andrà a scadenza entro l‟esercizio finanziario 2019; 

 

D E T E R M I N A 

 

-per quanto rappresentato in premessa che si intende integralmente richiamato: 

 

-di impegnare l‟importo complessivo di € 599,83 in favore dell‟Agenzia delle Entrate – Riscossione (cod. 

cred. 168000) sul Cap. T19450, missione 01, programma 03, aggregato 1.10.05.01,001, es. fin. 2019; 

 

         Il Direttore Regionale  

               Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 ottobre 2019, n. G13940

Aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA per l'affidamento dei servizi necessari
all'organizzazione e all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di 200 unità di personale, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro,
categoria D – posizione economica D1, e di n. 60 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, con il
profilo di Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C – posizione C1, per il potenziamento dei
centri d'impiego e delle politiche attive del lavoro, autorizzata con determinazione n. G12088 del 13.09.2019,
in favore della ditta Merito S.r.l. Disimpegno di € 23.914,44 per ribasso d'asta e modifica creditore
sull'impegno n. 44439/2019 del Cap. T19535 – Esercizio Finanziario 2019
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OGGETTO: Aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA per l’affidamento dei servizi 

necessari all’organizzazione e all’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di 200 unità di personale, con il profilo professionale di Esperto 

mercato e servizi per il lavoro, categoria D – posizione economica D1, e di n. 60 unità di personale, 

a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria 

C – posizione C1, per il potenziamento dei centri d’impiego e delle politiche attive del lavoro, 

autorizzata con determinazione n. G12088 del 13.09.2019, in favore della ditta Merito S.r.l. 

Disimpegno di € 23.914,44 per ribasso d’asta e modifica creditore sull’impegno n. 44439/2019 del 

Cap. T19535 – Esercizio Finanziario 2019. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 

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

personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che 

modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, 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 D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di 

Contabilità”; 

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 determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le 

determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è provveduto 

a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 
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VISTE le Leggi regionali 28 dicembre 2018, n. 13 e n.14, relative rispettivamente a “Legge di 

stabilità regionale 2019” e “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 28.12.2018, n. 861 e n. 862 con le quali vengono 

approvati, rispettivamente, il “Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese” e il 

“Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22.1.2019, “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e successive 

modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 

26. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 26/2017”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 5.2.2019 con la quale sono stati assegnati 

i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) della 

Legge Regionale 28.12.2018, n. 14 e dell'art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9.11.2017, 

n. 26. 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTA la Determinazione G10585 del 01 agosto 2019 con la quale si è provveduto alla 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti”; 

PREMESSO che con determinazione n. G12088 del 13.09.2019, sulla base di quanto richiesto, con 

nota prot. n. 643454 del 02.08.2019 dalla Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e 

Sistemi Informativi, Area Trattamento Giuridico, è stata autorizzata la gara attraverso il MEPA di 

Consip, per l’affidamento  dei servizi necessari all’organizzazione e all’espletamento delle 

procedure concorsuali per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 200 unità di personale, con 

il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D – posizione 

economica D1, e di n. 60 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di 

Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C – posizione C1, per il potenziamento dei 

centri d’impiego e delle politiche attive del lavoro, , impegno di spesa € 241.560,00 (IVA 

compresa) sul Cap. T19535, con una base d’asta di € 198.000,00 (esclusa IVA), da aggiudicarsi 

mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016 e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara, da inserire sulla piattaforma 

Consip e precisamente: 

o Allegato 1 Capitolato Tecnico 

o Allegato 2 Disciplinare di gara 

o Allegato 3 Scheda tecnica  

o Allegato 4 Schema offerta economica 

ATTESO che, al fine di provvedere all’acquisizione del servizio in argomento, è stata inviata 

Richiesta d’Offerta a dieci ditte operanti nel settore, accreditate su CONSIP, al bando del MEPA 

“Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale” sotto categoria gestione delle 

procedure concorsuali, per la presentazione della propria offerta e precisamente: Adecco Italia 

S.p.a., Archimede S.p.a., Corsi &Patners S.r.l., Direzione Lavoro Group S.p.a., Espansione S.r.l., 

Lavoropiù S.p.a., Merito S.r.l., Oasi Lavoro S.p.a., Orienta S.p.a.e Tm Consulting; 

ACCERTATO che, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola 

offerta da parte della ditta Merito S.r.l.; 

CONSIDERATO che è stato stabilito di aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e che, con 

determinazione n. G13066 del 02.10.2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara; 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 334 di 678



 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO che: 

 

 la Commissione si è riunita in due sedute pubbliche, nelle date del 7 e 11 ottobre 2019, 

come riportato nei verbali di seduta pubblica che, pur non allegati materialmente al presente 

atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 la Commissione si è riunita altresì in seduta riservata in data 8 ottobre, nel corso della stessa 

ha proceduto all’esame della offerta tecnica presentata dalla Ditta Merito S.r.l. e ha 

trasmesso il verbale con l’esito dell’esame delle offerte tecniche al RUP; 

 nel corso della seconda seduta pubblica dell’11ottobre 2019 si è proceduto a inserire sulla 

piattaforma di Consip il punteggio tecnico della ditta Merito S.r.l. pari a 63 ed a scaricare 

dal sistema l’offerta economica con conseguente calcolo del punteggio finale di punti 93,00; 

RITENUTO, pertanto, di approvare integralmente l’operato della Commissione di gara nominata 

con la citata Determinazione n.  G13066 del 02.10.2019 e di provvedere ad aggiudicare la 

procedura in oggetto alla ditta Merito S.r.l., che ha presentato offerta economica per un importo 

complessivo di € 178.398,00 IVA esclusa e di € 217.645,56 IVA compresa;  

TENUTO CONTO che con la predetta determinazione n. G 12088 del 13.09.2019 è stato 

impegnato, l’importo di € 241.560,00, IVA compresa per l’esercizio finanziario 2019 sul capitolo. 

T19535, corrispondente all’importo a base d’asta della gara (IVA compresa); 

TENUTO CONTO, altresì che nella stessa determinazione è stato costituito e nominato, ai sensi 

dell’art 383 quinquies, comma 2 del R.R. 1/2002, un gruppo di lavoro, per la gestione della 

procedura di gara in argomento e delle relative attività tecnico-amministrative, comprendente il 

sottoelencato personale regionale: 

• Responsabile del Procedimento: Annalisa Tancredi; 

• Direttore dell’Esecuzione:  Cristina Caruso; 

• Collaboratore Amministrativo: Anna Rita Ardenti; 

RITENUTO di eseguire le seguenti operazioni contabili sull’impegno n. 44439/2019 del capitolo 

T19535 dell’esercizio finanziario 2019, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla 

missione 11 programma 01 codice di codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.99.999 “Altri 

servizi diversi n.a.c.”: 

 disimpegnare la somma di € 23.914,44 per effetto del ribasso d’asta presentato dalla ditta 

aggiudicataria; 

 modificare l’attribuzione del medesimo impegno da creditori diversi alla Merito S.r.l. con 

sede in Via Tortona 2D 16139 Genova P.I. 02290620992; 

TENUTO CONTO che l’Area Trattamento Giuridico Direzione Regionale Affari Istituzionali 

Personale e Sistemi Informativi, provvederà ai successivi adempimenti ed in particolare 

all’esecuzione, alla verifica della conformità del servizio acquisito ed alla successiva liquidazione 

delle fatture, attraverso il Direttore dell’Esecuzione precedentemente nominato; 

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante sta procedendo alla verifica dell’insussistenza dei 

motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del medesimo Decreto, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo di tali controlli;  

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità di Vigilanza ha attribuito alla 

gara il CIG n.  8027181F4D; 
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ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nell’esercizio finanziario 2019; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

1. di approvare la procedura adottata e di procedere all’aggiudicazione della Richiesta di 

Offerta per l’affidamento dei servizi necessari all’organizzazione  e all’espletamento delle 

procedure concorsuali per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 200 unità di 

personale, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D 

– posizione economica D1, e di n. 60 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, con 

il profilo di Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C – posizione C1, per il 

potenziamento dei centri d’impiego e delle politiche attive del lavoro, in favore della ditta 

Merito S.r.l. per un importo complessivo di € 217.645,56 iva compresa; 

2. di eseguire le seguenti operazioni contabili sull’impegno n. 44439/2019 del capitolo T19535 

dell’esercizio finanziario 2019, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla 

missione 11 programma 01 codice di codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.99.999 

“Altri servizi diversi n.a.c.”: 

o disimpegnare la somma di € 23.914,44 per effetto del ribasso d’asta presentato dalla 

ditta aggiudicataria; 

o modificare l’attribuzione del medesimo impegno da creditori diversi alla ditta 

Merito S.r.l. con sede in Genova (GE) 16139, Via Tortona 2D, P.I. 02290620992; 

3. di procedere alla verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016, subordinando, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del medesimo Decreto, 

l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo di tali controlli; 

4. di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2019; 

5. di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito istituzionale sezione 

amministrazione trasparente; 

6. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del 

d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è Annalisa Tancredi; 

 

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

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

     

    Il Direttore Regionale  

                               Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2019, n. G14161

Gara comunitaria a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di supporto al monitoraggio 2 del contratto
di multiservizio tecnologico occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio: modifica impegno n.
2019/30304 del capitolo H11726, esercizi finanziari 2019-2020-2021-2022
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OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta per l‟acquisizione del servizio di supporto al 

monitoraggio 2 del contratto di multiservizio tecnologico occorrente alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio: modifica impegno n. 2019/30304 del capitolo H11726, esercizi finanziari 2019-2020-

2021-2022 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 

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

personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l‟art. 7, comma 2, che 

modifica la lettera b) del comma 1 dell‟art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l‟altro, istituisce la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, 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 D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTO l‟art. 10, comma 3 lettera b) del D.lgs. n. 118/2011 inerente l‟assunzione di impegni 

pluriennali;  

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di 

Contabilità”; 

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 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativa a “Legge di stabilità regionale 2019”; 
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VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”;  

VISTA la Deliberazione di 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”; 

VISTA la Deliberazione di 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”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22.1.2019, “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e successive 

modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021, ai sensi dell‟art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 

26. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell‟art. 29 del R.R. n. 26/2017”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 5.2.2019 con la quale sono stati assegnati 

i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟art. 3, comma 2, lett. c) della 

Legge Regionale 28.12.2018, n. 14 e dell'art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9.11.2017, 

n. 26. 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 586, concernente 

“Ricognizione nell‟ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento 

del servizio sanitario regionale, ai sensi dell‟art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 

e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2018”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l‟incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTO l‟atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 con il quale è stato conferito l‟incarico 

di Dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per enti del Servizio Sanitario Regionale" della 

Direzione reginale "Centrale Acquisti" al Dott. Pietro Leone;  

VISTO l‟atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l‟assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la Determinazione n. G02005 del 20 febbraio 2018 con la quale la Regione Lazio – 

Direzione Centrale Acquisti ha indetto la “Gara comunitaria a procedura aperta per l‟acquisizione 

del servizio di supporto al monitoraggio 2 del contratto di multiservizio tecnologico occorrente 

alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, costituita da un unico lotto, da aggiudicarsi mediante 
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contratto avente la durata di 48 e valore di € 894.000,00 IVA esclusa, fatto salvo eventuale 

rinnovo di 48 mesi; 

VISTA la Determinazione n. G10787 del 06 agosto 2019 con la quale la Regione Lazio –  

Direzione Centrale Acquisti ha aggiudicato la suddetta procedura all‟operatore RTI RINA 

SERVICES SPA/ ACG Auditing & Consulting Group Srl, per un valore offerto pari ad € 

604.040,000 IVA esclusa (€ 736.928,80 compreso di IVA 22%) per 48 mesi, fatto salvo il rinnovo 

per ulteriori 48 mesi; 

TENUTO CONTO che con la determinazione G16614 del 18/12/2018, è stato rimodulato 

l‟impegno pluriennale relativo alla base d‟asta della procedura di gara che risulta così distribuito: 

anno 2019 € 272.670,00, anno 2020 € 272.670,00, anno 2021 € 272.670,00, anno 2022 € 

272.600,00, anno 2023 € 272.670,00, anno 2024 € 272.670,00, anno 2025 € 15.713,60 a favore di 

Creditori Diversi; 

CONSIDERATO che il periodo contrattuale si presume decorrerà dal 01 ottobre 2019 con 

scadenza 30 settembre 2023 e che, pertanto, si ritiene di provvedere ad eseguire le seguenti 

operazioni contabili, sull‟impegno n. 2019/30304 del capitolo H11726, corrispondente alla missione 

13 programma 01 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”: 

 disimpegnare la somma di € 226.611,95 IVA inclusa per effetto del ribasso d‟asta 

presentato dalla ditta aggiudicataria e della variazione di decorrenza del contratto, per l‟es. 

fin. 2019; 

 modificare l‟attribuzione dell‟impegno n. 2019/30304 da Creditori diversi al RTI RINA 

SERVICES SPA/ ACG Auditing & Consulting Group Srl, con sede in Genova, Prov. GE, via 

Corsica, n. 12, CAP 16128, codice fiscale n. 03487840104 e partita IVA n. 03487840104; 

 rimodulare sui successivi esercizi finanziari di vigenza contrattuale le seguenti somme: 

 2020: € 184.232,20 IVA compresa; 

 2021: € 184.232,20 IVA compresa; 

 2022: € 184.232,20 IVA compresa;  

 2023: € 138.174,15 IVA compresa per il periodo 01 gennaio – 30 settembre 2023; 

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante sta completando la verifica dell‟insussistenza dei 

motivi di esclusione ai sensi dell‟art. 80 del D.lgs 50/2016, al cui buon esito è subordinata, ai sensi 

dell‟art. 32 comma 7 del medesimo Decreto, l‟efficacia dell‟aggiudicazione;  

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della legge 136/2010 l‟Autorità di Vigilanza ha attribuito alla 

gara il CIG n. 7388786B16; 

ATTESO che l‟obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale; 

DETERMINA 

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

1. di provvedere ad eseguire le seguenti operazioni contabili, sull‟impegno n. 2019/30304 del 

capitolo H11726, corrispondente alla missione 13 programma 01 codice di V livello del piano 

dei conti 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.” 
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 disimpegnare la somma di € 226.611,95 IVA inclusa per effetto del ribasso d‟asta 

presentato dalla ditta aggiudicataria e della variazione di decorrenza del contratto, per l‟es. 

fin. 2019; 

 modificare l‟attribuzione dell‟impegno n. 2019/30304 da Creditori diversi al RTI RINA 

SERVICES SPA/ ACG Auditing & Consulting Group Srl, con sede in Genova, Prov. GE, via 

Corsica, n. 12, CAP 16128, codice fiscale n. 03487840104 e partita IVA n. 03487840104; 

 di rimodulare sui successivi esercizi finanziari di vigenza contrattuale le seguenti somme: 

 2020: € 184.232,20 IVA compresa; 

 2021: € 184.232,20 IVA compresa; 

 2022: € 184.232,20 IVA compresa; 

 2023: € 138.174,15 IVA compresa per il periodo 01 gennaio – 30 settembre 2023; 

2. di prendere atto che l‟obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul BUR e sul sito istituzionale sezione 

amministrazione trasparente. 

 

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

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.     

   

 

 

 

    Il Direttore Regionale  

                                Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14230

Appalto Specifico mediante adesione al Sistema Dinamico di Acquisizione di CONSIP S.p.A. per
l'affidamento del "Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso i Centri per l'Impiego
ed altre sedi della Regione Lazio" di cui alla Determina a contrarre G07658 del 5.6.2019. Sostituzione del
Responsabile Unico del Procedimento.

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 342 di 678



 

 

Oggetto: Appalto Specifico mediante adesione al Sistema Dinamico di Acquisizione di CONSIP S.p.A. 
per l’affidamento del “Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso i Centri per 
l’Impiego ed altre sedi della Regione Lazio” di cui alla Determina a contrarre G07658 del 5.6.2019. 
Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 
 
 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione”; 
 

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale”; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità”; 
 

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: “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 artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”, e relativi principi applicativi; 
 

VISTE le Leggi Regionali 28.12.2018, n. 13 e n. 14, relative rispettivamente a “Legge di stabilità 
regionale 2019” e “Bilancio di previsione finanziaria della Regione Lazio 2019-2021”; 
 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 28.12.2018, n. 861 e n. 862 con le quali vengono 
approvati, rispettivamente, il “Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e 
categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese” e il “Bilancio 
Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22.1.2019, “Applicazione delle disposizioni 
di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e ulteriori 
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi 
dell’art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26. Aggiornamento del Bilancio 
Reticolare, ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 26/2017”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 5.2.2019 con la quale sono stati assegnati i 
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) della Legge 
Regionale 28.12.2018, n. 14 e dell'art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26; 
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VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. 131023 del 18.2.2019, con 

la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 28.3.2013, n. 2, concernente: “Modifiche al Regolamento 
Regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 
comma 1, lettera b) del R.R. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 13.6.2013, n. 9 concernente “Modifiche al Regolamento Regionale 
6.9.2002, n. 1”, che introduce, tra l’altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in 
materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale; 
 

VISTA Determinazione Dirigenziale G10585 dell’1/08/2019, concernente “Riorganizzazione delle 
strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale Centrale Acquisti” che 
identifica l’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali, all’interno della Direzione, 
quale struttura deputata all’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 10.7.2018, con la quale è stato conferito al 
Dott. Salvatore Gueci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato 
dal Decreto Legislativo 19.4.2017 n. 56, dalla legge 21.6.2017, n. 96, dalla legge 27.12.2017 n. 205 e da 
ultimo dalla legge 14.6.2019, n. 55; 
 

VISTO, in particolare, l’art. 31 del Codice, rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 

VISTE le Linee Guida n. 3, emesse dall’ANAC in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni” aggiornate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1007 dell’11.11.2017; 
 

VISTA la Determinazione G02150 del 27.2.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 31 del D Lgs. n. 
50/2016, è stato affidato al Dott. Angelomaria Marrazzo l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento per le fasi di programmazione e di affidamento del “Servizio di pulizia e sanificazione a 
ridotto impatto ambientale presso i Centri per l’Impiego ed altre sedi della Regione Lazio”; 
 

VISTA la Determina a contrarre G07658 del 5.6.2019 con la quale è stato autorizzato l’espletamento 
di una procedura di gara mediante adesione al Sistema Dinamico di Acquisizione di Consip S.p.A., di 
cui all’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto 
impatto ambientale presso i Centri per l’Impiego ed altre sedi della Regione Lazio”, per l’importo 
annuo a base di gara € 643.898,46, Iva esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
commi 2 e ss., del D. Lgs. n. 50/2016, per un periodo di 12 mesi oltre eventuali 12 mesi di proroga 
tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTA la successiva Determinazione G09308 del 9.7.2019 con la quale sono stati approvati gli atti 
di gara ed è stata indetta la menzionata procedura ID 2259453, con i seguenti termini indicati nella 
Lettera d’Invito: 

 termine per la richiesta di chiarimenti: ore 23:59 del 20.9.2019; 

 temine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 23:59 del 30.9.2019;  
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 data della prima seduta pubblica: ore 10.00 del 3.10.2019; 
 

TENUTO CONTO dell’intervenuta necessità di modificare la procedura di gara attraverso la 
rettifica di alcuni criteri di natura tabellare e che tale modifica è stata possibile attuarla informaticamente 
attraverso la creazione sulla piattaforma di Consip S.p.A. di una nuova negoziazione ID 2391844; 
 

VISTA la Determinazione G12552 del 23.9.2019 con la quale si sono approvate le modifiche 
apportate ai seguenti documenti di gara: 

 Capitolato d’Oneri dell’AS; 

 Capitolato Tecnico generato automaticamente dal Sistema; 

 Lettera d’Invito ID 2391844; 
 

TENUTO CONTO che la nuova negoziazione ID 2391844 prevede i seguenti termini di gara: 

 termine per la richiesta di chiarimenti: ore 23:59 del 19.10.2019; 

 temine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 23:59 del 29.10.2019; 

 data della prima seduta pubblica: ore 10.00 del 31.10.2019; 
 

CONSIDERATO che con Determinazione G05622 del 6.5.2019 al Dott. Angelomaria Marrazzo è 
stata conferita la Posizione Organizzativa presso l’Area “Gare e Contratti per i Lavori Pubblici" della 
Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”; 
 

RITENUTO necessario individuare, per una migliore organizzazione e celerità del procedimento, un 
nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’Appalto Specifico per l’affidamento del 
“Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale presso i Centri per l’Impiego ed altre 
sedi della Regione Lazio” in sostituzione del Dott. Angelomaria Marrazzo, attualmente in servizio 
presso altra sede di diversa Direzione Regionale, tenuto conto delle oggettive difficoltà a poter 
presiedere con efficacia alle ulteriori sedute di gara e della complessità delle funzioni e dei compiti 
richiesti nella nuova struttura di lavoro, difficilmente compatibili con la gestione dell’Appalto Specifico; 
 

PRESO ATTO che, allo stato attuale, la procedura di gara risulta completata per la fase di 
programmazione, mentre la fase di affidamento verrà portata a compimento dal Dott. Angelomaria 
Marrazzo fino al termine di scadenza stabilito per la ricezione delle offerte, ovvero fino al 29.10.2019; 
 

RITENUTO NECECESSARIO individuare un nuovo soggetto, all’interno della Direzione Centrale 
Acquisti, a cui affidare per celerità del procedimento amministrativo le successive fasi di espletamento 
della procedura di gara in oggetto ed in particolare quelle di valutazione delle offerte pervenute fino 
all’individuazione dell’aggiudicatario ed alla sottoscrizione del contratto; 

 
VALUTATO che l’Ing. Alessio Primavera, attualmente in servizio presso l’Area Pianificazione e 

Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali, è in possesso di un’adeguata esperienza, titolo di studio e 
professionalità per svolgere l’incarico di RUP per l’espletamento delle restanti fasi della procedura di 
gara in oggetto;  
 

RITENUTO pertanto necessario nominare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e relativo aggiornamento, l’Ing. Alessio Primavera quale 
Responsabile Unico del Procedimento, con decorrenza dal 30.10.2019, ai fini del completamento della 
fase di affidamento dell’Appalto Specifico del “Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto 
ambientale presso i Centri per l’Impiego ed altre sedi della Regione Lazio”; 
 

TENUTO CONTO che, con la menzionata Determina a contrarre G07658 del 5.6.2019, è stata 
formalizzata, ai sensi del comma 2 dell’art 383 quinquies del Regolamento Regionale n. 1/2002 come 
modificato con D.G.R. n. 94 del 20.2.2018, la costituzione del gruppo di lavoro, per la gestione delle 
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fasi di programmazione e di affidamento della procedura di gara in argomento e delle relative attività 
tecnico-amministrative, nominando i seguenti di-pendenti regionali e affidando loro le attività come di 
seguito riportato: 

 Angelomaria Marrazzo Responsabile del Procedimento 

 Alessio Primavera Collaboratore 

 Angela Palma Collaboratore 
 

ATTESO che, con la citata Determinazione G07658 del 5.6.2019 è stato costituito, per quanto 
prescritto dal comma 2 dell’art. 383 sexies, il fondo all’incentivazione ed assunto l’impegno di spesa 
pluriennale n. 37878 sul Capitolo di Bilancio S23416, es. fin. 2019; 
 

RITENUTO, alla luce della nomina di un nuovo RUP, di dover rimodulare nel modo che segue le 
spettanze ai componenti del gruppo di lavoro per le attribuzioni previste dall’art. 113 del D. Lgs. n. 
50/2016 e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del R.R. n. 1/2002: 
 

Incarico Nominativo Importo 

Adempimenti art. 383 octies, comma 1 
20% del fondo per gli 

incentivi 
€ 2.833,16, es. fin. 2019 

Responsabile del Procedimento 
(fase programmazione e 60% affidamento) 

Angelomaria Marrazzo 
€ 725,30, es. fin 2019 

€ 1.427,90, es. fin 2020 

Responsabile del Procedimento 
(40% fase affidamento) 

Alessio Primavera € 951,94, es. fin 2020 

Collaboratore 1 
(fase programmazione e affidamento) 

Alessio Primavera 
€ 203,98, es. fin. 2019 
€ 509,97, es. fin 2020 

Collaboratore 2 
(fase programmazione e affidamento) 

Angela Palma 
€ 203,98, es. fin. 2019 
€ 509,97, es. fin 2020 

Soggetti che opereranno durante la 
fase di esecuzione 

da nominare € 6.799,57, es. fin. 2022 

 
PRESO ATTO che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

ha attribuito alla presente procedura il numero gara 7480132 ed il codice CIG 7964188FD5; 
 

RITENUTO, infine, necessario pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 
50/2016, sul sito web della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 
29, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio; 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, parti integranti del presente provvedimento: 
 

DETERMINA 
 
1. di nominare, ai sensi di quanto previsto dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida 

ANAC n. 3/2016 e relativo aggiornamento, quale Responsabile Unico del Procedimento ai fini del 
completamento della fase di affidamento dell’Appalto Specifico del “Servizio di pulizia e 
sanificazione a ridotto impatto ambientale presso i Centri per l’Impiego ed altre sedi della Regione 
Lazio” l’Ing. Alessio Primavera, con decorrenza dal 30.10.2019, in servizio presso l’Area 
Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali, che dispone della qualificazione 
professionale e dell’esperienza necessaria per l’assegnazione dell’incarico; 
 

2. di dare atto che le competenze di RUP del Dott. Angelomaria Marrazzo si esauriscono con il 
termine di ricezione delle offerte previsto per il 29.10.2019; 
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3. di rettificare la composizione del gruppo di lavoro, per la gestione delle attività tecnico-
amministrative della procedura di gara in argomento e fino alla fase di affidamento, il sotto 
elencato personale ha secondo i ruoli e le funzioni espletate nelle singole fasi, tenuto conto dell’art. 
383 quater del Regolamento Regionale n. 1/2001: 

 

- Angelomaria Marrazzo Responsabile Unico del Procedimento (fino al 29/10/2019); 
- Alessio Primavera Responsabile Unico del Procedimento (dal 30/10/2019); 
- Alessio Primavera Collaboratore; 
- Angela Palma Collaboratore; 

 
4. di rimodulare, a seguito della nomina di un nuovo RUP, nel modo che segue le spettanze ai 

componenti del gruppo di lavoro, di cui all’impegno di spesa pluriennale n. 37878 assunto sul 
Capitolo di Bilancio S23416 per l’es. fin. 2019, per le attribuzioni previste dall’art. 113 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del R.R. n. 
1/2002: 

 

Incarico Nominativo Importo 

Adempimenti art. 383 octies, comma 1 
20% del fondo per gli 

incentivi 
€ 2.833,16, es. fin. 2019 

Responsabile del Procedimento 
(fase programmazione e 60% affidamento) 

Angelomaria Marrazzo 
€ 725,30, es. fin 2019 

€ 1.427,90, es. fin 2020 

Responsabile del Procedimento 
(40% fase affidamento) 

Alessio Primavera € 951,94, es. fin 2020 

Collaboratore 1 
(fase programmazione e affidamento) 

Alessio Primavera 
€ 203,98, es. fin. 2019 
€ 509,97, es. fin 2020 

Collaboratore 2 
(fase programmazione e affidamento) 

Angela Palma 
€ 203,98, es. fin. 2019 
€ 509,97, es. fin 2020 

Soggetti che opereranno durante la 
fase di esecuzione 

da nominare € 6.799,57, es. fin. 2022 

 
5. di notificare il presente atto agli interessati; 

 
6. di demandare al Dott. Angelomaria Marrazzo l’onere di pubblicazione del presente atto, ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e, ai sensi 
del comma 2 del medesimo art. 29, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
7. di pubblicare il presente atto anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 
 

Il Direttore 
Dott. Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14426

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di farmaci biologici e biosimilari occorrenti
alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio e della Regione Calabria. Provvedimento di
ammissione concorrenti al prosieguo della procedura di gara
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OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di farmaci 

biologici e biosimilari occorrenti alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio e della 

Regione Calabria. Provvedimento di ammissione concorrenti al prosieguo della procedura di gara.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio di Consumi Sanitari 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 

20, comma 1, lettera b) del R.R. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale 

Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta 

Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della 

Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. 

n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi 

per l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.; 

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007, che individua la Centrale Acquisti quale struttura 

amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi rendendo obbligatorio, 

per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il Servizio Sanitario Regionale, 

l’utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata; 

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e 

attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di 
Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTA la Determinazione n. G10585 del 01.08.19 con la quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione Centrale Acquisti; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G00209 dell’11.01.18 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio dei Consumi Sanitari della Direzione 

Regionale Centrale acquisti all’avv. Donato Cavallo; 

VISTO il DPCM 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, 

del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie 
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merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto 

aggregatore”;  

VISTO, altresì, che l’articolo 9, al comma 3 del decreto-legge suindicato, individua le categorie di 

beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l’ANAC non 

rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip 

spa o ad altro soggetto aggregatore; 

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini; 

VISTO l’art. 1, comma 449 e ss della Legge Finanziaria per il 2007 n. 296/2006 richiamato nel 

DPCM 24 dicembre 2015 il quale dispone che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in 

ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 

riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro 

stipulate da Consip S.p.A.”;  

VISTA la Delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016 “Elenco dei soggetti aggregatori” che individua 

come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Regionale Centrale Acquisti, come 

confermato con la Delibera del 17/01/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 

il correttivo allo stesso con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante: Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00255 04/07/2019 “Approvazione della 

Pianificazione Biennale 2019-2020 degli Acquisti in Materia Sanitaria” ha previsto, nell’Allegato 2 - 

“Piano delle Gare Centralizzate 2019-2020”, punto f) Farmaci in concorrenza, l’espletamento della 

gara in oggetto;  

VISTA la Determinazione n. G07432/2018, con cui è stato approvato l’Accordo di collaborazione 

tra la Regione Lazio e l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, finalizzato 

all’utilizzo e al riuso delle piattaforme di SATER per espletare le gare telematiche da parte della 

Regione Lazio; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. G08793 del 28/06/2019 con la quale è stata indetta la 

“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di farmaci biologici e 

biosimilari occorrenti alle Aziende Sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio e della Regione 

Calabria”, tramite piattaforma SATER di “Intercenter”, come di seguito articolata: 

 Numero lotti: 25, dei quali da 1 a 13 occorrenti alle esigenze terapeutiche della Regione Lazio 

e da 14 a 25 occorrenti alle esigenze terapeutiche della Regione Calabria; 

 Valore complessivo della procedura: 126.376.734,00 €, senza iva 

 Forma contrattuale: Convenzione/Accordo Quadro 

 Durata Convenzione/Accordo Quadro/ordinativi di fornitura: 48 mesi 

RILEVATO che il Bando di gara allegato alla Determinazione di cui al punto precedente è stato 

pubblicato sulla GUUE GU/S S153 del 09/08/2019 376584-2019-IT, sulla G.U.R.I., sulla piattaforma 

informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sul BURL, per estratto su due quotidiani 
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a diffusione nazionale e due a diffusione locale e che tutti gli atti di gara sono stati altresì resi 

disponibili sulla piattaforma di e-procurement della SATER di Intercenter 

PRESO ATTO che  

 entro il termine fissato nel Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte, 7/10/2019 

ore12:00, tramite la piattaforma SATER, sono pervenute 11 offerte per i lotti 1, 2, 3, 14, 

15, come di seguito rappresentato, mentre per i restanti lotti non è stata presentata alcuna 

offerta. 

Ragione Sociale 
Numero 

Lotto 

Biogen italia s.r.l. 3 

Eli lilly italia - s.p.a. 2/15 

Ferring s.p.a. 2/15 

Ipsen societa' per azioni 2/15 

Janssen cilag s.p.a. 1/14 

Merck serono s.p.a. 2/15 

Mundipharma pharmaceuticals 3 

Novo Nordisk Spa 2/15 

Pfizer italia s.r.l. 1/3/14 

Pfizer s.r.l. 2/15 

Sandoz s.p.a. 1/2/3/14/15 

 in conformità alla quanto prescritto dalle Linee Guida n. 3 dell’Autorità nazionale 

anticorruzione, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 (“correttivo appalti”) con deliberazione 

del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, il RUP ha svolto le attività di controllo della 

documentazione amministrative nelle modalità riportate nella disciplinare di gara. 

 la partecipazione allo svolgimento della seduta virtuale del 07.10.19 è stata consentita alle 

imprese concorrenti mediante attivazione dell’apposita funzionalità presente in piattaforma; 

CONSIDERATO che in più sedute, pubblica virtuale (Verbale di gara n.1) e riservate (Verbale di 

gara 2 e 3) – per i contenuti delle quali si rimanda ai verbali n.1 dell’08/10/2019, che seppur non 

allegati fanno parte integrante del presente atto – il RUP ha: 

 aperto la busta di qualifica per ciascuna impresa concorrente, verificando la firma digitale dei 

documenti in essa allegati, e visualizzando il contenuto di tutte le dichiarazioni e documenti 

richiesti nel disciplinare di gara e presentati da ciascuna impresa concorrente; 

 nel corso della seduta riservata del 09/10/2019 (Verbale di gara n. 2), verificato il contenuto 

della documentazione presentata da ciascun operatore, al fine di valutarne la conformità con 

quanto richiesto negli atti di gara, con gli esiti di seguito riportati:   

Ragione Sociale 
Numero 

Lotto 
Esito 

Biogen italia s.r.l. 3 

Documentazione conforme con quanto richiesto negli atti 

di gara. Operatore AMMESSO al proseguito della 

procedura 

Eli lilly italia - s.p.a. 2/15 

Documentazione conforme con quanto richiesto negli atti 

di gara. Operatore AMMESSO al proseguito della 

procedura 

Ferring s.p.a. 2/15 

Documentazione conforme con quanto richiesto negli atti 

di gara. Operatore AMMESSO al proseguito della 

procedura 
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Ragione Sociale 
Numero 

Lotto 
Esito 

Ipsen societa' per azioni 2/15 

Documentazione conforme con quanto richiesto negli atti 

di gara. Operatore AMMESSO al proseguito della 

procedura 

Janssen cilag s.p.a. 1/14 

Documentazione conforme con quanto richiesto negli atti 

di gara. Operatore AMMESSO al proseguito della 

procedura 

Merck serono s.p.a. 2/15 

Documentazione conforme con quanto richiesto negli atti 

di gara. Operatore AMMESSO al proseguito della 

procedura 

Mundipharma 

pharmaceuticals 
3 

Documentazione conforme con quanto richiesto negli atti 

di gara. Operatore AMMESSO al proseguito della 

procedura 

Novo Nordisk Spa 2/15 

Documentazione conforme con quanto richiesto negli atti 

di gara. Operatore AMMESSO al proseguito della 

procedura 

Pfizer italia s.r.l. 1/3/14 

Attivato SOCCORSO ISTRUTTORIO, ai sensi del 

sensi dell’art. 83 co.9 d.lgs. n.50/16, relativamente al 

mancato inserimento delle informazioni richieste 

all'interno dell’Allegato B alla domanda di partecipazione. 

Pfizer s.r.l. 2/15 

Documentazione conforme con quanto richiesto negli atti 

di gara. Operatore AMMESSO al proseguito della 

procedura 

Sandoz s.p.a. 1/2/3/14/15 

Documentazione conforme con quanto richiesto negli atti 

di gara. Operatore AMMESSO al proseguito della 

procedura 

 nel corso della seduta riservata del 21.10.19 (verbale di gara n. 3), verificato la 

documentazione integrativa presentata dalla ditta PFIZER ITALIA Srl a seguito di invio nota 

prot.n.0812011 dell’11.10.19 da parte della Direzione Regionale Centrale Acquisti, valutandola 

conforme con quanto richiesto negli atti di gara. 

 ammesso pertanto tutti gli operatori al proseguo della procedura. 

RITENUTO, pertanto, di: 

 approvare l’elenco, estrapolato dalla piattaforma Sater di Intercent-ER, delle Società che hanno 

presentato le offerte entro il termine del 07/10/2019 ore12:00, relativo ai lotti 1, 2, 3, 14, 15; 

 approvare l’operato del RUP, così come riportato nei verbali di seduta pubblica (Verbale di gara 

n.1 dell’8.10.19) e distinte sedute riservate (verbale di gara n 2 del 09.10.19 e n. 3 del 21.10.19).  

 ammettere definitivamente alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici: 

 Biogen italia S.r.l. 

 Eli lilly italia - S.p.a. 

 Ferring S.p.a. 

 Ipsen S.p.a 

 Janssen cilag S.p.a. 

 Merck Serono S.p.a. 
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 Mundipharma pharmaceuticals 

 Novo Nordisk S.p.a. 

 Pfizer Italia S.r.l. 

 Pfizer S.r.l. 

 Sandoz S.p.a. 

 pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 sul 

sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, nonché sul sito www.intercenter.it 

all’interno degli allegati all’avviso del “Dettaglio Bando” concernente la procedura di gara in 

oggetto, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 dare comunicazione del presente atto agli operatori interessati nelle modalità e con le 

tempistiche di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente 

riportate: 

 di approvare l’elenco, estrapolato dalla piattaforma Sater di Intercent-ER, delle Società che 

hanno presentato le offerte entro il termine del 07/10/2019 ore12:00, relativo ai lotti 1, 2, 

3, 14, 15; 

 di approvare l’operato del RUP, così come riportato nei verbali di seduta pubblica (Verbale 

di gara n.1 dell’8.10.19) e distinte sedute riservate (verbale di gara n 2 del 09.10.19 e n. 3 

del 21.10.19).  

 di ammettere definitivamente alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici: 

 Biogen italia S.r.l. 

 Eli lilly italia - S.p.a. 

 Ferring S.p.a. 

 Ipsen S.p.a 

 Janssen cilag S.p.a. 

 Merck serono S.p.a. 

 Mundipharma pharmaceuticals 

 Novo Nordisk S.p.a. 

 Pfizer Italia S.r.l. 
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 Pfizer S.r.l. 

 Sandoz S.p.a. 

 di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 

50/2016 sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, nonché sul 

sito www.intercenter.it all’interno degli allegati all’avviso del “Dettaglio Bando” 

concernente la procedura di gara in oggetto, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 di dare comunicazione del presente atto agli operatori interessati nelle modalità e con le 

tempistiche di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016 

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

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

 

Il Direttore  

                 Salvatore Gueci 
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Regione Lazio
DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14441

Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci,
emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti
Aggregatori. Indizione e approvazione bando istitutivo.
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OGGETTO: Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della 

Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori. Indizione e approvazione bando istitutivo. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio dei Consumi Sanitari 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 

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

personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che 

modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1 

del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTA la determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le 

determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è provveduto 

a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e 

attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. e ii.; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTO l’atto di organizzazione n.G00209 dell’11.01.18 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio dei Consumi Sanitari della Direzione 

Regionale Centrale acquisti all’avv. Donato Cavallo; 

 

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della 

Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. 

n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi 

per l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.; 

VISTO il Decreto commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a 

sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della Centrale Acquisti 

affinché quest’ultima in suo nome e per suo conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta 

dei contraenti; 
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VISTO l’art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di 

rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i 

programmi operativi; 

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007 che individua la Centrale Acquisti Regionale quale 

struttura amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi rendendo 

obbligatorio per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il Servizio Sanitario 

Regionale, l’utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata; 

VISTO l’art.9, comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n.89; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 avente ad oggetto: 

“Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 

24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, unitamente 

all’elenco concernente gli oneri informativi” che individua le categorie di beni e servizi e le relative 

soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l’ANAC non rilascerà il codice 

identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro 

soggetto aggregatore; 

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini; 

VISTA la delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016 “Elenco dei soggetti aggregatori” che individua 

come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti, così come 

confermato nella Delibera 31 del 17 gennaio 2018; 

RITENUTO, pertanto, di indire apposito Sistema Dinamico di Acquisizione della durata di 48 mesi 

ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e 

mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori; 

RITENUTO altresì di precisare che la quantità complessiva stimata degli Appalti Specifici che 

saranno indetti durante l’intera durata quadriennale del SDA avrà un valore massimo pari ad € 

6.000.000.000,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la procedura si svolgerà interamente attraverso l’utilizzo del sistema 

“Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conforme alle prescrizioni di cui 

al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite le 

fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione della Domanda di Partecipazione al SDA, di 

analisi, valutazione e ammissione degli Operatori Economici, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni e di indizione dei singoli Appalti Specifici; 

VISTI gli allegati schemi da approvare per la procedura:  

a) Bando istitutivo; 

b) Allegato 1 - Schema Domanda di Ammissione; 

                                                                                                                                              

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del 

D.Lgs.50/2016, il dr. Bruno Paolessi, Funzionario dell’Area Programmazione e Monitoraggio dei 

Consumi Sanitari della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, in possesso dei requisiti di 

professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente; 

 

RITENUTO infine di rinviare a successivi provvedimenti l’indizione dei singoli appalti specifici 

attivati nell’ambito del presente SDA in conformità con le previsioni del Bando Istitutivo e del 

Regolamento esecutivo approvati con il presente atto nonché la nomina dei rispettivi R.U.P. 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di indire un Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della 

Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori della durata di 48 mesi e per un massimale 

complessivo di € 6.000.000.000,00 iva esclusa; 

 

- di precisare che la procedura si svolgerà interamente attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema 

Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conforme alle prescrizioni di cui al D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite 

le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione della Domanda di Partecipazione al 

SDA, di analisi, valutazione e ammissione degli Operatori Economici, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni e di indizione dei singoli Appalti Specifici; 

 

- di approvare gli schemi degli atti del SDA allegati alla presente determinazione di cui sono 

parte integrante e di seguito elencati:  

 Bando istitutivo; 

 Allegato 1 - Schema Domanda di Ammissione; 

 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dr. Bruno Paolessi, Funzionario dell’Area 

Programmazione e Monitoraggio dei Consumi Sanitari della Direzione Centrale Acquisti della 

Regione Lazio; 

 

- di rinviare a successivi provvedimenti l’indizione dei singoli appalti specifici attivati 

nell’ambito del presente SDA in conformità con le previsioni del Bando Istitutivo e del 

Regolamento esecutivo approvati con il presente atto nonché la nomina dei rispettivi R.U.P.; 

- di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it 

Sezione Amministrazione Trasparente e Sezione Bandi di gara; 

 

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

del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

 

                      Il Direttore 

     Salvatore Gueci 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle 
AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle 
AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori

Codice”

SDA

Farmaci

Sistema 

Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA Sistema

AS

Help Manuali Operativi” – “Manuali per le Imprese

Sito”

Chiarimenti
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

Chiarimenti

Comunicazioni

Registrazione e Funzioni Base Gestione anagrafica
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

Manuali 

per le Imprese

account account
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

Registrazione/Abilitazioni home page

form

e-mail

SDA Farmaci
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

a)

b)

ter

black list
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

c)

oppure

oppure
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

HELP - Manuali per le Imprese

Richiesta 

abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisizione
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

(eventuali) 

Documentazione

Domanda di Ammissione 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

quater
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

vedasi

black 

list
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

.
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

Domanda 

di ammissione

oppure
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 

Domanda di ammissione

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 380 di 678



 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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 Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 
alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori 
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Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 

alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori

(compilare i successivi campi 

capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede) 

(compilare i successivi campi capogruppo e 

mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 385 di 678



 
e di altri Soggetti Aggregatori

ovvero

[in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]: 

ovvero 

[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:
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e di altri Soggetti Aggregatori

 [In caso di GEIE]:

[in caso di Rete d’Impresa]:

[in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese 

dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica] 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 

alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori
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Sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per la fornitura di Farmaci, Emoderivati, Vaccini e Mezzi di contrasto destinati 

alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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e di altri Soggetti Aggregatori

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, 

N. 32, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI 

RIGENERAZIONE URBANA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI
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e di altri Soggetti Aggregatori

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, 
comma 1, del Codice):

a. Partecipazione a un’organizzazione criminale (2)

b. Corruzione (3)

b-bis. False comunicazioni sociali

c. Frode (4);

d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (5);

e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (6);

f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (7)

g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
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e di altri Soggetti Aggregatori

a) g)
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e di altri Soggetti Aggregatori
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e di altri Soggetti Aggregatori

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere 
stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti 
di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" 
rientrino forme diverse di condotta.

b)

a)

( )

( )
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e di altri Soggetti Aggregatori

-
a

-

c), c-bis), c-ter) e c-quater)

( )
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e di altri Soggetti Aggregatori

f), g), h), i), l), m)

f-bis)

( )
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e di altri Soggetti Aggregatori

f-ter)
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 21 ottobre 2019, n. G14324

Delega ai dirigenti delle aree decentrate "Centri per l'impiego Lazio Nord", "Centri per l'impiego Lazio
Centro" e "Centri per l'impiego Lazio Sud" del potere di autorizzare le trasferte e le conseguenti liquidazioni,
nell'ambito del territorio della Regione Lazio, dei dipendenti assegnati alle rispettive aree.
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OGGETTO: Delega ai dirigenti delle aree decentrate “Centri per l’impiego Lazio Nord”, “Centri 

per l’impiego Lazio Centro” e “Centri per l’impiego Lazio Sud” del potere di 

autorizzare le trasferte e le conseguenti liquidazioni, nell’ambito del territorio della 

Regione Lazio, dei dipendenti assegnati alle rispettive aree.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 

160, che individua le funzioni dei dirigenti e l’articolo 166, concernente la delega di 

attribuzioni dei dirigenti; 

- la determinazione n. G07549 del 12 giugno 2018, “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base della Direzione regionale Lavoro. Attuazione della direttiva del 

Segretario Generale n. 0337598 del 6 giugno 2018” cui si rinvia per relationem anche per le 

motivazioni del seguente atto; 

- il decreto dirigenziale n. G13188 del 19 ottobre 2018, “Delega ai dirigenti delle aree 

decentrate “Centri per l'impiego Lazio Nord”, “Centri per l'impiego Lazio Centro” e “Centri 

per l'impiego Lazio Sud” del potere, di autorizzare le trasferte e le conseguenti liquidazioni, 

nell'ambito del territorio della Regione Lazio, dei dipendenti assegnati alle rispettive aree” 

cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del seguente atto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con il citato decreto dirigenziale n. G13188/2018 è stato delegato ai dirigenti delle aree 

decentrate “Centri per l’impiego Lazio Nord”, “Centri per l’impiego Lazio Centro” e 

“Centri per l’impiego Lazio Sud” il potere di autorizzare le trasferte e le conseguenti 

liquidazioni, di competenza del Direttore regionale, nell’ambito del territorio della Regione 

Lazio, dei dipendenti assegnati alle rispettive aree; 

- che la delega attribuita con il decreto di cui sopra scadrà il prossimo 31 ottobre 2019; 

- l’esigenza di semplificare, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa, la procedura relativa all’autorizzazione e conseguente 

liquidazione delle trasferte, di competenza del Direttore regionale, nell’ambito del territorio 

della Regione Lazio, dei dipendenti assegnati alle aree “Centri per l’impiego Lazio Nord”, 

“Centri per l’impiego Lazio Centro” e “Centri per l’impiego Lazio Sud” resta immutata 

come già motivato nel citato decreto dirigenziale n. G13188/2018; 

- per quanto sopra, si rende nuovamente necessario delegare ai dirigenti delle aree decentrate 

“Centri per l’impiego Lazio Nord”, “Centri per l’impiego Lazio Centro” e “Centri per 

l’impiego Lazio Sud” il potere di autorizzare le trasferte e le conseguenti liquidazioni, 

nell’ambito del territorio della Regione Lazio, dei dipendenti assegnati alle rispettive aree; 

 

RITENUTO, pertanto necessario, per quanto sopra riportato, delegare ai dirigenti delle aree 

decentrate “Centri per l’impiego Lazio Nord”, “Centri per l’impiego Lazio Centro” e “Centri per 

l’impiego Lazio Sud” il potere di autorizzare le trasferte e le conseguenti liquidazioni, nell’ambito 

del territorio della Regione Lazio, dei dipendenti assegnati alle rispettive aree; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 166 commi 4 e 6 del regolamento regionale n. 1/2002, 

rispettivamente, il delegato non può subdelegare le attribuzioni oggetto della delega, il rapporto di 

delega cessa quando muta il delegante o il delegato; 

 

RITENUTO, infine, necessario stabilire che la presente delega decorre dalla data di notifica ai 

dirigenti interessati e fino al 31 gennaio 2020; 

 

 

                                                                  DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto,  

 

- di delegare ai dirigenti delle aree decentrate “Centri per l’impiego Lazio Nord”, “Centri per 

l’impiego Lazio Centro” e “Centri per l’impiego Lazio Sud” il potere di autorizzare le 

trasferte e le conseguenti liquidazioni, di competenza del Direttore regionale, nell’ambito 

del territorio della Regione Lazio, dei dipendenti assegnati alle rispettive aree; 

- di stabilire che, ai sensi dell’articolo 166 commi 4 e 6 del regolamento regionale n. 1/2002, 

rispettivamente, il delegato non può subdelegare le attribuzioni oggetto della delega, il 

rapporto di delega cessa quando muta il delegante o il delegato; 

- di stabilire che la presente delega decorre dalla data di notifica ai dirigenti interessati e fino 

al 31 gennaio 2020. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente decreto sarà notificato ai dirigenti interessati e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio.  

 

 

 

 

Il Direttore 

Marco Noccioli 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 novembre 2019, n. G15168

Trattamento  mobilità in deroga lavoratori nelle aree di crisi complessa di RI e FR - Codice istanza n
082019MOBI020563,  082019MOBI020580,  082019MOBI020581,  082019MOBI020876,
082019MOBI020907,  082019MOBI021014,  082019MOBI021024,  082019MOBI021153,
082019MOBI021447,  082019MOBI021454,  082019MOBI021475,  082019MOBI021660,
082019MOBI021665,  082019MOBI021693,  082019MOBI021740,  082019MOBI021793,
082019MOBI021830,  082019MOBI021855,  082019MOBI021863,  082019MOBI021898,
082019MOBI020663,  082019MOBI021234,  082019MOBI021459,  082019MOBI021232 ,
082019MOBI021139
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Oggetto: Trattamento  mobilità in deroga lavoratori nelle aree di crisi complessa di RI e FR - Codice istanza n 
082019MOBI020563, 082019MOBI020580, 082019MOBI020581, 082019MOBI020876, 082019MOBI020907, 
082019MOBI021014, 082019MOBI021024, 082019MOBI021153, 082019MOBI021447, 082019MOBI021454, 
082019MOBI021475, 082019MOBI021660, 082019MOBI021665, 082019MOBI021693, 082019MOBI021740, 
082019MOBI021793, 082019MOBI021830, 082019MOBI021855, 082019MOBI021863, 082019MOBI021898, 
082019MOBI020663, 082019MOBI021234, 082019MOBI021459, 082019MOBI021232 , 082019MOBI021139 : 
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO 

 

SU PROPOSTA  del Dirigente dell’Area “Vertenze e Interventi a Sostegno del Reddito”; 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 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;  

VISTO  il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 
del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l’articolo1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con 
modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per 
l’occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali; 

 
VISTO l’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il 
Fondo sociale per l’occupazione e la formazione; 

 
VISTO  il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 

2016, n. 185, che all’art. 44 co. 6 bis prevede, per l’anno 2016, la possibilità di 
disporre l’utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga destinandole 
preferibilmente alle aree di crisi complessa; 

 
VISTO  il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, 

n. 185, che all’art. 44 co. 11 bis prevede la possibilità per le imprese operanti in 
un’area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di 
integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;  

 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 ottobre 2016 n. 

30;  
 
VISTA  l'Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga dell’11 gennaio 

2016 tra la Regione Lazio e le Parti Sociali sottoscritto in data 8 novembre 2016; 
 
VISTI  gli Addenda all'Accordo Quadro del 8 novembre 2016 sottoscritti in data 1 dicembre 

e 19 dicembre 2016; 
 
VISTO  il D.I. del 12 dicembre 2016, n. 1, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto alla 
ripartizione delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all’art. art. 44 c.11 
bis del d.lgs. 148/2015 riconoscendo alla Regione Lazio - per il 2016 -  l’importo di €  
26.000.0000,00; 
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VISTA  la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto mille-proroghe 2016 
(decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) con la quale è stata estesa al 2017 la 
possibilità per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa di 
beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al 
limite massimo di 12 mesi ( d.lgs. 148/2015, art. 44 c.11 bis); 

 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2017 n. 7; 
 
VISTO il D.I. del 5 aprile 2017 n.12, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto alla 
ripartizione delle risorse volte al finanziamento delle misure di cui all’art. art.44 c.11 
bis del d.lgs. 148/2015 riconoscendo alla regione Lazio - per il 2017-  l’importo di € 
19.602.472,25; 

 
VISTO l’art. 53 ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da 
eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 21 
giugno 2017, n. 96,  che disciplina il finanziamento del “Trattamento di mobilità in 
deroga per i  lavoratori  delle  aree  di crisi industriale complessa” attraverso le 
risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 148, come ripartite tra  le regioni con i decreti del  Ministro  del  
lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  
finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017; 

 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2017 n. 13, 

avente ad oggetto “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in 
un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 
giungo 2012, n.83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”; 

 
CONSIDERATO  che ne territorio della Regione Lazio risultano presenti le seguenti aree di Crisi 

Industriale Complessa per le quali sono in corso i processi di reindustrializzazione: 
 
 1) SLL Rieti (riconosciuta con D.M. 13 aprile 2011);  
 2) SLL Frosinone (riconosciuta con D.M. 12 settembre 2016); 
 
CONSIDERATO  che nell’anno 2017, sono stati sottoscritti n. 5 accordi di Cassa Integrazione 

Straordinaria a favore di n. 5 Società operanti nei SLL di Frosinone e Rieti per un 
importo totale di spesa pari a € 3.113.449,87; 

 
CONSIDERATO che nell’anno 2018, sono stati sottoscritti n. 3 accordi di Cassa Integrazione 

Straordinaria a favore di n. 3 Società nei SLL di Frosinone e Rieti per un importo 
totale di spesa pari a € 3.177.216,00; 

 
VISTO l’Accordo Quadro ammortizzatori sociali per area di crisi complessa sottoscritto tra 

Regione Lazio e le Organizzazioni sindacali in data 17 luglio 2017; 
 
VISTO l’Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 28 febbraio 2018 finalizzato 

all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, co. 139 della legge di bilancio 2018 n. 
205/2017, volto al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter 
del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
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giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex 
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;  

 
VISTO l’Addendum all’ l’Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 28 febbraio 2018, 

sottoscritto in data 28.12.2018, con cui le Parti hanno convenuto di garantire il 
trattamento di mobilità in deroga a tutte le istanze pervenute e positivamente 
istruite nel 2018 fino al 1 gennaio 2019 e comunque per una durata non superiore a 
12 mesi. Dal 1 gennaio 2019 tutte le istanze saranno ulteriormente soddisfatte fino a 
esaurimento delle risorse disponibili; 

 
CONSIDERATO che nell’anno 2019, sono stati sottoscritti n. 3 accordi di Cassa Integrazione 

Straordinaria a favore di n. 2 Società nei SLL di Frosinone e Rieti per un importo 
totale di spesa pari a € 2.317.369,12; 

 
VISTO l’Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 5 giugno 2019, finalizzato 

all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, co. 139 della legge di bilancio 2018 n. 
205/2017, volto al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter 
del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex 
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;  

 
VISTE le istanze di richiesta di mobilità in deroga che i lavoratori, per il tramite delle 

Organizzazioni Sindacali, hanno presentato alla Regione Lazio entro i termini della 
prima finestra temporale di cui all’art. 4 dell’Accordo quadro sopra citato;  

VISTA la nota prot. n. 699390 del 05.09.2019 con la quale la Regione Lazio, in adempimento 
a quanto previsto dal punto 1. della Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 13 del 27 giugno 2017, ha trasmesso allo stesso Dicastero l’elenco 
nominativo dei soggetti che hanno presentato relativa istanza di mobilità in deroga 
indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento di 
mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo 
dello stesso; 

VISTA  la nota prot. n.40/12778 del 18.09.2019, acquisita al prot. regionale con il n. 768960 
del 30.09.2019, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato 
alla Regione Lazio la sostenibilità finanziaria del costo di € 17.066.225,73, relativo alle 
istanze di mobilità in deroga presentate entro i termini della prima finestra 
temporale di cui all’art. 4 dell’Accordo quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 
05.06.2019, evidenziando altresì che le risorse disponibili per l’annualità 2019 
risultano essere pari a € 25.647.280,79;  

VISTA                            la nota prot. n. 762236 del 26.09.2019 con la quale la Regione Lazio, ad integrazione e 
parziale rettifica della nota prot. n. 699390 del 05.09.2019, ha trasmesso al  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’elenco nominativo dei soggetti che 
hanno presentato relativa istanza di mobilità in deroga indicante il codice fiscale, la 
data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la 
durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso; 

VISTA  altresì la nota prot. n. 40/13616 del 9.10.2019, acquisita al prot. regionale con il n. 
804370 del 10.10.2019 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
comunicato alla Regione Lazio la sostenibilità finanziaria del costo, parzialmente 
rettificato, di € 19.849.623,79, relativo alle istanze di mobilità in deroga presentate 
entro i termini della prima finestra temporale di cui all’art. 4 dell’Accordo quadro 
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Regione Lazio – Parti Sociali del 05.06.2019, evidenziando altresì che le risorse 
disponibili per l’annualità 2019 risultano essere pari a € 25.647.280,79;  

ACQUISITA l’istruttoria con esito positivo sulle istanze di mobilità in deroga presentate entro i 
termini della prima finestra temporale di cui all’art. 4 dell’Accordo quadro Regione 
Lazio – Parti Sociali del 05.06.2019 in questione; 

RITENUTO,  per quanto precede, di autorizzare il trattamento di indennità di mobilità in deroga -  
ai sensi dell’art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, della Circolare Ministero Lavoro n. 
13 del 27/6/2017, dell’Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 05.06.2019 - 
in favore dei lavoratori interessati, per il periodo indicato nelle tabelle allegate; 

 

Tutto ciò premesso, formando la premessa parte integrante del presente Atto 

 

DETERMINA 

 

1. ai sensi dell’ art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 21 giugno 2017, n.96, della Circolare Ministero Lavoro n. 13 del 27/6/2017 e dell’Accordo 
Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 05.06.2019 e della normativa dettagliatamente indicata in 
premessa, di autorizzare la concessione del trattamento  di mobilità in deroga, a favore dei 
lavoratori di cui alle aziende indicate nei singoli allegati al presente atto costituenti parte integrante 
e sostanziale del medesimo; 

2. di dare atto che sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 
gennaio 2009, n. 2, viene imputata l’intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al 
reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa; 

3. di dare atto che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) darà attuazione alle 
procedure e alle verifiche previste dalla normativa; 

4. di pubblicare la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito 
internet  www.regione.lazio.it al fine di darne adeguata diffusione. 

 
 
 

    Il Direttore  

          Marco Noccioli 
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ALLEGATO 1 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI020563 
Data Invio 12/06/2019 
    
Denominazione azienda ILVA S.p.A. 
Partita IVA / Codice Fiscale 11435690158 
Sede legale - Indirizzo VIALE CERTOSA 239 
Sede legale - Comune (Prov) PATRICA (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo VIA MOROLENSE KM 9200 
Sede operativa - Comune (Prov) PATRICA (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta III proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI020563 
Data protocollo ARLL 31/10/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
MATERA EZIO M OMISSIS OMISSIS 08/10/2004 30/06/2014 
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ALLEGATO 2 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI020580 
Data Invio 13/06/2019 
    
Denominazione azienda MARANGONI TYRE SPA 
Partita IVA / Codice Fiscale 01684550609 
Sede legale - Indirizzo VIA ANTICOLANA 32 
Sede legale - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo VIA ANTICOLANA 32 
Sede operativa - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 0 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI020580 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
DI LECCE CIRO M OMISSIS OMISSIS 16/01/1996 15/12/2014 
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ALLEGATO 3 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI020581 
Data Invio 13/06/2019 
    
Denominazione azienda MARANGONI TYRE SPA 
Partita IVA / Codice Fiscale 01684550609 
Sede legale - Indirizzo VIA ANTICOLANA 32 
Sede legale - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo VIA ANTICOLANA 32 
Sede operativa - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 0 
Periodo dal 23/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI020581 
Data protocollo ARLL 31/10/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
MARTUCCI ANTONIO M OMISSIS OMISSIS 06/09/1995 15/12/2014 
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ALLEGATO 4 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI020876 
Data Invio 20/06/2019 
    
Denominazione azienda MARANGONI TYRE SPA 
Partita IVA / Codice Fiscale 01684550609 
Sede legale - Indirizzo VIA ANTICOLANA 32 
Sede legale - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo VIA ANTICOLANA 32 
Sede operativa - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 0 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI020876 
Data protocollo ARLL 17/07/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
MIRABELLA MASSIMO M OMISSIS OMISSIS 28/11/1995 15/11/2013 
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ALLEGATO 5 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI020907 
Data Invio 20/06/2019 
    
Denominazione azienda MICHELANGELO SRL 
Partita IVA / Codice Fiscale 04468350634 
Sede legale - Indirizzo VIA ARMANDO VONA 50 
Sede legale - Comune (Prov) FROSINONE (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo VIA ARMANDO VONA 50 
Sede operativa - Comune (Prov) FROSINONE (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta III proroga 
Num. lavoratori previsti 0 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI020907 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
COPPOTELLI CARLA F OMISSIS OMISSIS 18/10/1991 06/06/2016 
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ALLEGATO 6 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021014 
Data Invio 25/06/2019 
    
Denominazione azienda EUROPRINT SUD SRL 
Partita IVA / Codice Fiscale 01720560604 
Sede legale - Indirizzo LOCSORGENTE DELLA BALICE 
Sede legale - Comune (Prov) FERENTINO (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo LOCSORGENTE DELLA BALICE 
Sede operativa - Comune (Prov) FERENTINO (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021014 
Data protocollo ARLL 31/10/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
MIZZONI ROCCO M OMISSIS OMISSIS 17/09/1991 15/10/2014 
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ALLEGATO 7 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021024 
Data Invio 25/06/2019 
    
Denominazione azienda EUROPRINT SUD SRL 
Partita IVA / Codice Fiscale 01720560604 
Sede legale - Indirizzo LOCSORGENTE DELLA BALICE 
Sede legale - Comune (Prov) FERENTINO (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo LOCSORGENTE DELLA BALICE 
Sede operativa - Comune (Prov) FERENTINO (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta I proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021024 
Data protocollo ARLL 31/10/2019 
Iscrizione in lista NO 
    

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
QUATRINI ALBERTA F OMISSIS OMISSIS 01/10/1992 14/10/2014 
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ALLEGATO 8 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021153 
Data Invio 28/06/2019 
    
Denominazione azienda MARANGONI TYRE SPA 
Partita IVA / Codice Fiscale 01684550609 
Sede legale - Indirizzo VIA ANTICOLANA 32 
Sede legale - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo VIA ANTICOLANA 32 
Sede operativa - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta Prima concessione 
Num. lavoratori previsti 0 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021153 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
MONTI MASSIMO  M OMISSIS OMISSIS 25/11/2003 15/12/2014 
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ALLEGATO 9 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021447 
Data Invio 09/07/2019 
    
Denominazione azienda ENTERPRISE S.P.A. 
Partita IVA / Codice Fiscale 00656460573 
Sede legale - Indirizzo VIALE DELLE SCIENZE NUMERO 08 
Sede legale - Comune (Prov) RIETI (RIETI) 
Sede operativa - Indirizzo VIALE DELLE SCIENZE NUMERO 08 
Sede operativa - Comune (Prov) RIETI (RIETI) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 105 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021447 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
REISONI SIMONA F OMISSIS OMISSIS 01/08/1995 22/12/2014 
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ALLEGATO 10 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021454 
Data Invio 09/07/2019 
    
Denominazione azienda RITEL S.P.A 
Partita IVA / Codice Fiscale 02839050545 
Sede legale - Indirizzo VIA SALARIA PER L'AQUILA 68 
Sede legale - Comune (Prov) CITTADUCALE (RIETI) 
Sede operativa - Indirizzo VIA SALARIA PER L'AQUILA 68 
Sede operativa - Comune (Prov) CITTADUCALE (RIETI) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 105 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021454 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
DE SILVESTRI ENRICO M OMISSIS OMISSIS 01/09/2006 31/12/2014 
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ALLEGATO 11 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021475 
Data Invio 09/07/2019 
    
Denominazione azienda SOLSONICA SPA 
Partita IVA / Codice Fiscale 01007780578 
Sede legale - Indirizzo VIALE DELLE SCIENZE 5 
Sede legale - Comune (Prov) CITTADUCALE (RIETI) 
Sede operativa - Indirizzo VIALE DELLE SCIENZE 5 
Sede operativa - Comune (Prov) CITTADUCALE (RIETI) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 105 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021475 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
PETRELLI MARIO M OMISSIS OMISSIS 25/07/1988 01/04/2016 
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ALLEGATO 12 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021660 
Data Invio 16/07/2019 
    
Denominazione azienda RITEL S.P.A 
Partita IVA / Codice Fiscale 02839050545 
Sede legale - Indirizzo VIA SALARIA PER L'AQUILA 68 
Sede legale - Comune (Prov) CITTADUCALE (RIETI) 
Sede operativa - Indirizzo VIA SALARIA PER L'AQUILA 68 
Sede operativa - Comune (Prov) CITTADUCALE (RIETI) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021660 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
SEBASTIANI DINO M OMISSIS OMISSIS 01/09/2006 31/10/2013 
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ALLEGATO 13 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021665 
Data Invio 17/07/2019 
    
Denominazione azienda MARANGONI TYRE SPA 
Partita IVA / Codice Fiscale 01684550609 
Sede legale - Indirizzo VIA ANTICOLANA 32 
Sede legale - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo VIA ANTICOLANA 32 
Sede operativa - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta I proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 30/01/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021665 
Data protocollo ARLL 31/10/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
PAGLIA LUCA M OMISSIS OMISSIS 10/07/2001 15/12/2014 
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ALLEGATO 14 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021693 
Data Invio 18/07/2019 
    
Denominazione azienda SEII 
Partita IVA / Codice Fiscale 01245140585 
Sede legale - Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE EST 1 
Sede legale - Comune (Prov) STEZZANO (BERGAMO) 
Sede operativa - Indirizzo VIA EMILIO GRECO N9 
Sede operativa - Comune (Prov) RIETI (RIETI) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021693 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
MAISTRELLO ROBERTA F OMISSIS OMISSIS 07/05/1987 22/12/2014 
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ALLEGATO 15 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021740 
Data Invio 23/07/2019 
    
Denominazione azienda ZETA SERVICE SRL 
Partita IVA / Codice Fiscale 02612930608 
Sede legale - Indirizzo VIA ARMANDO FABI 327 
Sede legale - Comune (Prov) FROSINONE (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo LOCALITA' SELCIATELLA 
Sede operativa - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021740 
Data protocollo ARLL 31/10/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
EZIANDI CLAUDIO M OMISSIS OMISSIS 11/01/2010 19/12/2014 
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ALLEGATO 16 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021793 
Data Invio 25/07/2019 
    
Denominazione azienda CENTRO CARTA ED AFFINI  SPA 
Partita IVA / Codice Fiscale 00528470552 
Sede legale - Indirizzo VIA SALARIA 292 
Sede legale - Comune (Prov) ROMA (ROMA) 
Sede operativa - Indirizzo VIA DELLE SCIENZE 16 A 
Sede operativa - Comune (Prov) CITTADUCALE (RIETI) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 30 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021793 
Data protocollo ARLL 31/10/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
FERRI FILIBERTO M OMISSIS OMISSIS 15/11/2005 17/12/2014 
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ALLEGATO 17 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021830 
Data Invio 02/08/2019 
    
Denominazione azienda mECCANICA MAZZOCCHIA SRL 
Partita IVA / Codice Fiscale 01425250600 
Sede legale - Indirizzo VIA SUBLACENSE 366 C 
Sede legale - Comune (Prov) ALATRI (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo VIA SUBLACENSE 366 C 
Sede operativa - Comune (Prov) ALATRI (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 0 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021830 
Data protocollo ARLL 31/10/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
PANTANO GIANLUCA M OMISSIS OMISSIS 09/09/1993 18/03/2013 
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ALLEGATO 18 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021855 
Data Invio 06/08/2019 
    
Denominazione azienda SOLSONICA SPA 
Partita IVA / Codice Fiscale 01007780578 
Sede legale - Indirizzo VIALE DELLE SCIENZE 5 
Sede legale - Comune (Prov) CITTADUCALE (RIETI) 
Sede operativa - Indirizzo VIALE DELLE SCIENZE 5 
Sede operativa - Comune (Prov) CITTADUCALE (RIETI) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 105 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021855 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
DI GIULIO DANIELE M OMISSIS OMISSIS 19/12/2006 01/04/2016 
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ALLEGATO 19 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021863 
Data Invio 08/08/2019 
    
Denominazione azienda VALEO SISTEMI DI CLIMATIZZAZION 
Partita IVA / Codice Fiscale 07874900017 
Sede legale - Indirizzo LOCALITA LAGHETTO 
Sede legale - Comune (Prov) FERENTINO (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo LOCALITA LAGHETTO 
Sede operativa - Comune (Prov) FERENTINO (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 0 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021863 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
CONCUTELLI ELIO M OMISSIS OMISSIS 09/12/1976 18/12/2015 
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ALLEGATO 20 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021898 
Data Invio 31/08/2019 
    
Denominazione azienda KEY SAFETY SYSTEMS SRL 
Partita IVA / Codice Fiscale 07102360018 
Sede legale - Indirizzo STRADA TORINO 43 
Sede legale - Comune (Prov) ORBASSANO (TORINO) 
Sede operativa - Indirizzo VIA DEGLI ESPLOSIVI 5 
Sede operativa - Comune (Prov) COLLEFERRO (ROMA) 
    
Tipo richiesta III proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021898 
Data protocollo ARLL 04/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
PANICCIA FRANCESCA F OMISSIS OMISSIS 01/07/2002 05/12/2014 
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ALLEGATO 21 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI020663 
Data Invio 14/06/2019 
    
Denominazione azienda VDC TECHNOLOGIES S.P.A. 
Partita IVA / Codice Fiscale 00100740604 
Sede legale - Indirizzo LOCALITA' FRATTA ROTONDA 
Sede legale - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo LOCALITA' FRATTA ROTONDA 
Sede operativa - Comune (Prov) ANAGNI (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI020663 
Data protocollo ARLL 05/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
POLIDORO PIERO M OMISSIS OMISSIS 07/05/1990 14/06/2013 
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ALLEGATO 22 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021234 
Data Invio 01/07/2019 
    
Denominazione azienda MABO PREFABBRICATI S.P.A. 
Partita IVA / Codice Fiscale 01706330519 
Sede legale - Indirizzo LOCFONTANA GORGONA 38 
Sede legale - Comune (Prov) SUPINO (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo LOCFONTANA GORGONA N 38 
Sede operativa - Comune (Prov) SUPINO (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta III proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021234 
Data protocollo ARLL 05/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
BIANCUCCI SANDRO M OMISSIS OMISSIS 04/05/1998 01/07/2016 
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ALLEGATO 23 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021459 
Data Invio 09/07/2019 
    
Denominazione azienda INDUSTRIE E FONDERIA METALLI SPA 
Partita IVA / Codice Fiscale 12264170155 
Sede legale - Indirizzo VIA CAMPO DEL GRECO 
Sede legale - Comune (Prov) CEPRANO (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo LOCALITA' CAMPO DEL GRECO 
Sede operativa - Comune (Prov) CEPRANO (FROSINONE) 
    
Tipo richiesta III proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021459 
Data protocollo ARLL 05/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
PACIONI GIUSEPPE M OMISSIS OMISSIS 01/03/2003 09/07/2013 
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ALLEGATO 24 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021232 
Data Invio 01/07/2019 
  
Denominazione azienda MABO PREFABBRICATI S.P.A. 
Partita IVA / Codice Fiscale 01706330519 
Sede legale - Indirizzo LOCFONTANA GORGONA 38 
Sede legale - Comune (Prov) SUPINO (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo LOCFONTANA GORGONA N 38 
Sede operativa - Comune (Prov) SUPINO (FROSINONE) 
  
Tipo richiesta III proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021232 
Data protocollo ARLL 05/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
FIASCHETTI GIOVANNI M OMISSIS OMISSIS 04/06/2001 01/07/2016 
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ALLEGATO 25 
 

Autorizzazione alla mobilità  in deroga ex Art. 53-ter del  decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 
 
Riepilogo dati richiesta MOBILITA' 
    
Numero domanda OnLine 082019MOBI021139 
Data Invio 28/06/2019 
  
Denominazione azienda MABO PREFABBRICATI S.P.A. 
Partita IVA / Codice Fiscale 01706330519 
Sede legale - Indirizzo LOCFONTANA GORGONA 38 
Sede legale - Comune (Prov) SUPINO (FROSINONE) 
Sede operativa - Indirizzo LOCFONTANA GORGONA N 38 
Sede operativa - Comune (Prov) SUPINO (FROSINONE) 
  
Tipo richiesta II proroga 
Num. lavoratori previsti 1 
Periodo dal 10/03/2019 
Periodo al 02/01/2020 
    
    
Riepilogo dati istruttoria MOBILITA' 
    
Stato domanda Positiva ARLL 
Num. protocollo ARLL 082019MOBI021139 
Data protocollo ARLL 05/11/2019 
Inoltrada da Organizzazioni Sindacali 
Iscrizione in lista NO 

 
Elenco lavoratori 
 
 
Cognome Nome Sesso Data nascita Codice fiscale Data assunzione Data licenziamento 
MONALDINI AMLETO M OMISSIS OMISSIS 11/09/2002 01/07/2016 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 17 ottobre 2019, n. G14207

Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Proroga dell'affidamento ad interim della responsabilità
dell'Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso della Direzione Lavoro al dirigente Francesco Costanzo.
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OGGETTO:  Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Proroga dell’affidamento ad 

interim della responsabilità dell’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso della Direzione 

Lavoro al dirigente Francesco Costanzo. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 
 

 

 

VISTI 
‒ lo Statuto della Regione Lazio; 

 

‒ la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

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

modificazioni e integrazioni; 

 

‒ il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni e in particolare 

l’art. 164, comma 5, in base al quale “nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente di 

area, priva di titolare, il direttore della direzione interessata può affidare ad interim la 

responsabilità della suddetta area ad altro dirigente di area della direzione stessa”; 

 

‒ la determinazione n. G07549 del 12 giugno 2018, “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base della Direzione regionale Lavoro. Attuazione della direttiva del 

Segretario Generale n. 0337598 del 6 giugno 2018”; 

 

‒ il proprio atto di organizzazione n. G03862 del 01 aprile 2019 “Regolamento regionale n. 

1/2002, art. 164, comma 5 Affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Controllo, 

Rendicontazione e Contenzioso della Direzione Lavoro al dirigente Francesco Costanzo” cui si 

rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

 

‒ il proprio atto di organizzazione n. G04024 del 17 aprile 2019 “Regolamento regionale n. 

1/2002, art. 164, comma 5 Affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Controllo, 

Rendicontazione e Contenzioso della Direzione Lavoro al dirigente Francesco Costanzo” cui si 

rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

 

CONSIDERATO che  

‒ con i citati atti di organizzazione nn. G03862/2019 e G04024/2019, allo scopo di assicurare la 

funzionalità della struttura, è stata affidata ad interim, fino al 17 ottobre 2019, la responsabilità 

dell’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso al dirigente Francesco Costanzo ai sensi 

del succitato art. 164, comma 5 del r.r. 1/2002; 

 

‒ l’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso della Direzione regionale Lavoro è 

attualmente priva di titolare; 

 

‒ per quanto sopra, nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Controllo, 

Rendicontazione e Contenzioso, al fine di assicurare la funzionalità della struttura stessa, si 

rende necessario prorogare l’affidamento ad interim della responsabilità della suddetta Area, 

così come previsto dall’art. 164, comma 5 del r.r. 1/2002, al dirigente dell’Area Vertenze e 

Interventi a sostegno del reddito, Francesco Costanzo, in possesso dei requisiti previsti; 
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RITENUTO, pertanto, per quanto sopra, di prorogare l’affidamento ad interim, ai sensi dell’art. 

164, comma 5 del r.r. 1/2002, della responsabilità dell’Area Controllo, Rendicontazione e 

Contenzioso della Direzione regionale Lavoro al dirigente dell’Area Vertenze e Interventi a 

sostegno del reddito, Francesco Costanzo, in possesso dei requisiti previsti; 

 

DATO ATTO  

‒ che sono state attivate le procedure per la verifica della dichiarazione di insussistenza di cause 

di inconferibilità e incompatibilità resa dal dirigente Francesco Costanzo, ai sensi del D.Lgs. n. 

39/2013; 

 

‒ che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina, ipso iure, la declaratoria di nullità 

del provvedimento di conferimento all’incarico in parola;  

 

 

D I S P O N E 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano, di prorogare l’affidamento 

ad interim, ai sensi dell’art. 164, comma 5 del r.r. 1/2002, fino al 31 ottobre 2019 e, comunque, non 

oltre la data di conferimento dell’incarico in oggetto ad altro dirigente, della responsabilità 

dell’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso della Direzione regionale Lavoro al dirigente 

dell’Area Vertenze e Interventi a sostegno del reddito, Francesco Costanzo, in possesso dei requisiti 

previsti. 

  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Civile – 

Sezione Lavoro entro cinque anni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 

         Il Direttore 

                 Marco Noccioli 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14263

Presa d'atto della modifica della Ragione sociale e della partita IVA della Farmacia sita in viale delle
Provincie 66-68, Roma, autorizzata alla vendita di farmaci on line sul sito www.farmaciasancarloroma.com
con Determinazioni G06089/2017 e G08057 dell'08/06/2017 a favore del dott. Stefano MELCHIORRI .
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OGGETTO: Presa d’atto della modifica della ragione sociale e della partita IVA della Farmacia sita 

in viale delle Provincie 66-68, Roma, autorizzata alla vendita di farmaci on line sul sito 

www.farmaciasancarloroma.com con Determinazioni G06089/2017 e G08057 dell’08/06/2017 a 

favore del dott. Stefano MELCHIORRI .  
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e dispositivi; 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto “Disciplina del sistema 

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

regionale”, e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 271 del 05/06/2018 “Conferimento dell'incarico di 

Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con cui è stato conferito 

al Dott. Renato Botti l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria; 

 

VISTO l’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Vendita on line da parte 

di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);  

 

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 avente per 

oggetto “Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater 

del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219”;  

 

VISTA la circolare prot. n. 69611 del 09/02/2016 della Direzione Regionale Salute e Politiche 

sociali inerente le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line dei medicinali senza 

obbligo di prescrizione; 

 

VISTA la Determinazione G08057 dell’08 giugno 2017 Modifica Determinazione G06089 dell’11 

maggio 2017, autorizzazione alla vendita di farmaci on line, a favore del dott. Stefano 

MELCHIORRI – sito www.farmaciasancarloroma.com ; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta alla PEC dell’Area Farmaci e dispositivi della Direzione 

Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, protocollo n. 631721 del 

31/07/2019, con la quale il dott. Stefano Melchiorri titolare della farmacia in viale delle Provincie 

66-68, Roma, del Comune di Roma (RM), codice univoco 9120, informa che a far data dal 

01/01/2019 la Farmacia ha variato la ragione sociale e la partita IVA; 
 

PRESO ATTO della variazione della Ragione sociale della Farmacia sita in Roma, viale delle 

Provincie 66-68 da Farmacia San Carlo S.a.s., a Farmacia San Carlo S.r.l. e della Partita IVA da 

07504710588 a 14572011006; 
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PRESO ATTO che gli altri dati quali sito  www.farmaciasancarloroma.com, registrante, contatto 

amministrativo del sito e codice univoco della farmacia non sono stati modificati; 

 

VISTA l’ulteriore documentazione trasmessa e registrata al protocollo regionale con il n. 724224 

del 13/09/2019 

 

DETERMINA 
 

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato: 

- di prendere atto della modifica della ragione sociale della Farmacia sita in viale delle Provincie 

66-68, Roma, del Comune di Roma (RM), da Farmacia San Carlo S.a.s. a Farmacia San Carlo 

S.r.l.; 

- di prendere atto della modifica della Partita IVA da 07504710588 a 14572011006 

- di prendere atto che nulla è stato modificato per quanto riguarda: 

- codice univoco 9120 

- registrante Stefano Melchiorri 

- contatto amministrativo Stefano Melchiorri 

- www.farmaciasancarloroma.com 
 

Il Presente provvedimento viene notificato all’interessato, comunicato al Ministero della Salute – 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e per conoscenza all’Azienda 

USL competente per territorio. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL regionale. 

 

 

Il Direttore Regionale  

Renato Botti 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14427

Modifiche ed integrazioni non sostanziali alla determinazione dirigenziale n. G17556 del 24.12.2018 e presa
d'atto del contratto allegato allo stesso provvedimento, sottoscritto tra la Regione Lazio e il R.T.I K.P.M.G.
Advisory S.p.A. mandataria, Università Commerciale Luigi Bocconi mandante. Atti conseguenti.
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Oggetto: Modifiche ed integrazioni non sostanziali alla determinazione dirigenziale n. 
G17556 del 24.12.2018 e presa d’atto del contratto allegato allo stesso provvedimento, 
sottoscritto tra la Regione Lazio e il R.T.I K.P.M.G. Advisory S.p.A. mandataria, Università 
Commerciale Luigi Bocconi mandante. Atti conseguenti.  

 

IL DIRETTORE 

della 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Risorse finanziarie del Servizio Sanitario Regionale”;  

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e s.m.i. recante “Nuovo Statuto della 
Regione Lazio”,  

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed 
integrazioni, recante “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 ad oggetto Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni 

VISTA la DGR n. 203 del 24 aprile 2018 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. l Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e 
successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione 
sociosanitaria; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione 
sociosanitaria al dott. Renato Botti, ai sensi del Regolamento di organizzazione del 6 
settembre 2001 n. 1;  

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12275 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto 
“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione 
sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, 
come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257” e successive modifiche ed 
integrazioni con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale 
Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree, 
degli Uffici e del Servizio; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G09696 del 16 luglio 2019 con il quale il Direttore 
della Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi ha conferito 
l’incarico di dirigente dell’Area “Risorse finanziarie del Servizio Sanitario Regionale” della 
Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria, al dott. Marcello Giannico; 

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i recante “Istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 
modificazioni”;  

VISTA la legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. recante “Disposizioni per il riordino del 
servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;  

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
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VISTO, in particolare, l’art. 31, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale 
stabilisce che “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto … le stazioni appaltanti 
individuano nell’atto di adozione … ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di 
negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del 
procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente 
articolo...”; 

VISTO, in particolare, l’art. 101, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici il quale 
stabilisce che: “La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal 
responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico 
del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto … nonché ... 
del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno 
affidate”; 

VISTO, in particolare, l’art. 111, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale 
stabilisce che: “Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il 
responsabile unico del procedimento e provvede anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati 
dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al 
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la 
regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali”;  

RILEVATO che il combinato disposto di cui agli artt. 31, 101, 102 e 111 del Codice dei 
Contratti pubblici, stabilisce: 

 che l’esecuzione dei contratti di servizi è diretta dal RUP che assicura il controllo sui 
livelli di qualità delle prestazioni; 

 che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) di servizi o di forniture è, di 
norma, il medesimo RUP; 

 che l’ANAC, con proprio atto, definisce l’importo massimo e la tipologia di servizi e 
forniture per i quali il RUP può coincidere con il direttore dell’esecuzione del contratto;  

 che qualora non vi sia tale coincidenza, il RUP ed il Direttore dell’esecuzione debbono 
svolgere le rispettive attività in stretto coordinamento; 

 che il RUP si avvale, tra gli altri, anche del Direttore dell’esecuzione, accertando il 
corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate; 

 che il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore 
dell’esecuzione.  

PRESO ATTO di quanto stabilito al Paragrafo 10.2 “Il direttore dell’esecuzione del contratto è 
soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: a. prestazioni di importo superiore a 
500.000 euro” delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”.  

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, 
pubblicato in GU Serie Generale n. 111 del 15/05/2018; 

CONSIDERATO:  

 che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) rappresenta, nei confronti 
dell’impresa, l’amministrazione committente e la sua attività di coordinamento, 
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto è esplicazione, da 
un lato, del dovere di cooperazione della stazione appaltante con l’impresa 
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aggiudicatrice, dall’altro, del potere di ingerenza e di controllo dell’amministrazione 
sull’esecuzione del contratto; 

 che l’articolo 111, comma 2, del nuovo Codice enuncia in linea generale i compiti del 
Direttore dell’esecuzione;  

 che, pertanto, la direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a 
garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle 
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di 
aggiudicazione o affidamento nonché rilascia il certificato attestante l’avvenuta 
ultimazione delle prestazioni quando risulti che l’esecutore abbia completamente e 
regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.  

 che le attività di controllo del DEC devono essere strettamente correlate a quanto 
definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che debbono richiamare le 
prestazioni indicate dall’esecutore nella propria offerta.  

 che l’attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano 
pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di 
consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali 
come per le prestazioni accessorie.  

 che l’art. 102, comma 2, del Codice stabilisce che “i contratti pubblici di servizi e forniture 
sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, 
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto 
delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento”.  

 che la verifica della conformità è svolta dal DEC in presenza del RUP e dando avviso 
all’esecutore della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire.   

VISTO, in particolare, l’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016: 

 comma 8 “divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i 
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario”;  

 comma 12 “l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 
che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle 
condizioni previste al comma 8”; 

 comma 14 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata”. 

PRESO ATTO:  

 che la CONSIP S.P.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale, ha indetto 
una Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per l’affidamento dei servizi di advisory contabile per le Regioni sottoposte ai 
Piani di rientro, di cui all’articolo 2, comma 88, della legge n. 191/2009 e all’articolo 15, 
comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, in un lotto unico, III Edizione; 

 che il CIG assegnato alla procedura di gara è il seguente: 68770408EE 

 che CONSIP S.P.A ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse 
all’espletamento della procedura di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva della 
stessa; 

 che il R.T.I. KPMG Advisory S.p.A. (impresa mandataria) e l’Università Bocconi 
(mandante) è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui sopra; 
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 che, in esito all’aggiudicazione della procedura di gara anzidetta, in data 12 ottobre 2018 
è stato sottoscritto con firma digitale il contratto tra la Regione Lazio nella persona del 
Direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, dott. Renato Alberto 
Mario Botti e la KPMG Advisory S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante, dott. 
Marco Serifio avente ad oggetto servizi professionali diretti a supportare 
l’Amministrazione sottoposta a Piano di rientro nelle attività connesse al 
raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti, riorganizzazione e 
riqualificazione dei servizi sanitari regionali interessati nelle seguenti macro aree: a) 
Advisory contabile: b) Advisory gestionale: c) Advisory per la formazione del personale; 

DATO ATTO, pertanto, che la stipulazione del contratto di appalto ha avuto luogo nei 
termini di cui al comma 8 dell’art. 32 del Codice dei Contratti pubblici; 

PRESO ATTO che l’ANAC ha assegnato quale CIG derivato riferito al lotto Regione 
Lazio il n. 78123180C3; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G17556 del 24.12.2018 con la quale, nel prendere 
atto dell’avvenuta aggiudicazione della procedura di gara con identificativo SIGEF n. 1780,  
si è proceduto ad impegnare le somme necessarie a favore di K.P.M.G. Advisory S.p.A., 
dell'importo complessivo di euro 2.070.239,49 (IVA al 22% inclusa) e a favore 
dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di euro 309.346,12 (IVA al 22% inclusa), sul 
capitolo di bilancio regionale H11726 per complessivi € 2.379.585,61(IVA al 22% inclusa), 
giusto schema di contratto allegato allo stesso provvedimento e sottoscritto tra la Regione 
Lazio e il R.T.I K.P.M.G. Advisory S.p.A. mandataria, Università Commerciale Luigi 
Bocconi mandante sottoscritto dalle Parti in data 12 ottobre 2018;  

VISTO l’articolo 1S (oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore 
dell’esecuzione) dello schema di contratto, il quale al punto 3 riporta quanto segue: “I servizi 
oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi e gli uffici della Regione, del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, nonché delle altre Pubbliche Amministrazioni di volta in volta individuate 
sul territorio nazionale per la necessità di specifici interventi. Sono designati quale RUP - Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott. Marcello Giannico, 
Dirigente dell’Area Risorse Economico-Finanziarie della Direzione regionale Salute e Integrazione 
Sociosanitaria e DEC - Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016 la Dott.ssa Barbara Solinas, Dirigente ad interim dell’Area Affari Generali della medesima 
Direzione.”  

RILEVATO che il provvedimento sopra richiamato DD n. G17556 del 24.12.2018, 
riporta errori materiali di digitazione riferiti ai codici CIG “master” e “derivato” e al codice 
IPA; 

CONSIDERATO, in riferimento al provvedimento sopra richiamato DD n. G17556 del 
24.12.2018, che: 

 la nomina del RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ha avuto luogo nella 
persona del dott. Marcello Giannico, Dirigente dell’Area Risorse Economico-Finanziarie della 
Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 

 la nomina del DEC ha avuto luogo nella persona della dott.ssa Barbara Solinas quale 
Dirigente ad interim dell’Area Affari Generali della Direzione regionale Salute e Integrazione 
Sociosanitaria; 

ATTESO che con Determinazione dirigenziale n. G12275 del 02.10.2018 e s.m.i. è stato 
definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria 
e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree, degli Uffici e del Servizio e, in 
particolare per gli aspetti di interesse, con decorrenza 05.11.2018: 

a) è stata soppressa la struttura denominata: Area Affari generali; 
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b) è stata istituita la struttura denominata: Area Coordinamento contenzioso, affari legali e 
generali; 

c) è stata confermata l’Area Risorse economico-finanziarie, con rimodulazione delle 
competenze, assumendo la denominazione: Area Risorse finanziarie del Servizio 
Sanitario Regionale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08543 del 06.07.2018 con il quale è stata affidata ad 
interim la responsabilità dell’Area Affari Generali della Direzione regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria, alla dott.ssa Barbara Solinas; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G13977del 05.11.2018 con il quale è stato prorogato 
l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Affari Generali della Direzione 
regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, alla dott.ssa Barbara Solinas; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14565 del 14.11.2018 con il quale è stato affidato 
l'incarico di Dirigente dell’Area Coordinamento contenzioso, affari legali e generali della 
Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, alla dott.ssa Pamela 
Maddaloni;  

CONSIDERATO che la declaratoria dell’Area Coordinamento contenzioso, affari legali e 
generali prevede espressamente il coordinamento e supporto alle strutture della Direzione 
per lo svolgimento delle funzioni trasversali a tutte le Direzioni; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto ed illustrato, procedere con le modifiche ed 
integrazioni non sostanziali alla Determinazione dirigenziale n. G 17556 del 24.12.2018 
nonché per gli effetti, allo schema di contratto ivi allegato; 

RILEVATO che l’ANAC, con Delibera n. 686 del 18/7/2017 (parere sulla normativa) 
riferisce: “Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le 
modifiche sostanziali […] costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino 
caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto […] iniziale e siano, di conseguenza, 
atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto”. 

VISTI E RICHIAMATI gli artt. 383-sexies, septies e undecies del Regolamento regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale) e s.m.i in applicazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;  

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione degli incentivi per 
le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a 
quanto previsto dagli artt. 383-quinquies e sexies e del citato R.R. n. 1/2002;  

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 
del D.Lgs. n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente 
nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in 
materia di trasparenza; 

 

DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. Di prendere atto del contratto tra la Regione Lazio e il R.T.I K.P.M.G. Advisory S.p.A. 
mandataria, Università Commerciale Luigi Bocconi mandante, per l'affidamento dei 
“Servizi di advisory contabile per le regioni sottoposte ai piani di rientro – III edizione”, in esito 
all'aggiudicazione della gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
sottoscritto dalle Parti in data 12 ottobre 2018. 
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2. Di procedere ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, di natura non 
sostanziale, alla Determinazione dirigenziale n. G17556 del 24.12.2018 e allo schema di 
contratto ivi allegato, nei termini seguenti: 

 CIG “master” 68770408EE in luogo di 7648569CE;  

 CIG “derivato” 78123180C3 in luogo di 76476608AC; 

 Codice IPA U3P5EN in luogo di T933GJ; 

 Direttore dell’esecuzione del contratto dott.ssa Pamela Maddaloni in luogo di 
dott.ssa Barbara Solinas; 

 Area Coordinamento contenzioso, affari legali e generali in luogo di Area Affari 
generali;  

 Area Risorse finanziarie del Servizio Sanitario Regionale in luogo di Area Risorse 
economico-finanziarie. 

 indirizzo di fatturazione: Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, 
Area Risorse economico-finanziarie del Servizio Sanitario Regionale in luogo di 
Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Affari Generali.  

3. Di notificare il presente provvedimento al R.T.I K.P.M.G. Advisory S.p.A.- Università 
Commerciale Luigi Bocconi.  

4. Di procedere conseguentemente alla registrazione del contratto de quo con atto 
pubblico notarile informatico ovvero in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della Regione Lazio. 

5. Di stabilire che le attività del Direttore Esecuzione Contratto (DEC) finalizzate a 
verificare che l’esecuzione del contratto sia avvenuta o avverrà nei tempi stabiliti ed in 
conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, anche con esatto 
riferimento al periodo temporale, è disciplinata come segue: 

 per le attività svolte dall’affidatario R.T.I K.P.M.G. Advisory S.p.A. mandataria, 
Università Commerciale Luigi Bocconi, dalla data di sottoscrizione (12.10.2018) alla 
data di esecutività del presente provvedimento, la verifica è attribuita alla dott.ssa 
Barbara Solinas, dirigente dell’Area “Risorse Umane”; 

 per le attività che saranno svolte dall’affidatario R.T.I K.P.M.G. Advisory S.p.A. 
mandataria, Università Commerciale Luigi Bocconi, dalla data di esecutività del 
presente provvedimento fino al termine del contratto, la verifica è attribuita alla 
dott.ssa Pamela Maddaloni, dirigente dell’Area “Coordinamento contenzioso, affari 
legali e generali” 

6. Di confermare il dott. Marcello Giannico, Dirigente dell’Area Risorse finanziarie del 
Servizio Sanitario Regionale della Direzione regionale Salute e Integrazione 
Sociosanitaria quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’iniziativa di gara 
CIG 78123180C3 ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti pubblici. 

7. Di confermare, per quanto opportuno, gli impegni pluriennali di spesa già assunti con 
la DD n. G17556 del 24.12.2018. 

8. Di stabilire che nella fase di esecuzione/controllo e comunque fino all’emanazione del 
certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del Codice dei contratti pubblici, il 
RUP sarà coadiuvato dal dott. Sandro Luigi Giugliano, Funzionario dell’Area Risorse 
finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, in possesso dei requisiti di professionalità e 
competenza richiesti dalla normativa vigente e, di autorizzare il suddetto alla 
registrazione del contratto di cui al punto 3, sul sistema online Ufficiale Rogante. 

9. Di procedere, con separato atto, ad impegnare sui pertinenti capitoli del perimetro 
sanitario le somme per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., conformemente a quanto previsto dagli artt. 383- quinquies, sexies, septies e 
undecies del Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale n..1/2002 e ss.mm.ii.  
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10. Di dare mandato all’Area “Risorse finanziarie del Servizio Sanitario Regionale” di provvedere 
agli adempimenti di competenza. 

11. Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio nonché sul sito web della Regione Lazio all’indirizzo 
www.regione.lazio.it 

       

        IL DIRETTORE 

          Renato Botti 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Decreto Soggetto Attuatore

Decreto Soggetto Attuatore 12 agosto 2019, n. A00073

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Presa d'atto degli elenchi titolari di attività
economiche e produttive ammessi e non ammessi a contributo per i danni subiti strettamente connessi con
l'evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - Determinazione del fabbisogno finanziario
complessivo sulla base della spesa ammissibile a finanziamento, risultante dalle istruttorie dei Soggetti
Istruttori. COMUNE DI GALLINARO
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 

SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

MISURE A SOSTEGNO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

 

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, 

concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie 

di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 

2018”. Presa d’atto degli elenchi titolari di attività economiche e produttive ammessi e non 

ammessi a contributo per i danni subiti strettamente connessi con l’evento calamitoso verificatosi 

nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - Determinazione del fabbisogno finanziario complessivo sulla 

base della spesa ammissibile a finanziamento, risultante dalle istruttorie dei Soggetti Istruttori. 

COMUNE DI GALLINARO 

 

   

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO,  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO  

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, 

con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato 

Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici 

verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con cui è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo a Tiziana Petucci; 

 la determinazione n. G03688 del 13 aprile 2016 con la quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività Produttive e 

Lazio Creativo 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, 

con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato 

Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici 

verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.  
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
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SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

MISURE A SOSTEGNO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

 

 il Decreto del Commissario Delegato R00129 del 05/06/2019 con il quale il Direttore pro 

tempore della Direzione Regionale Sviluppo economico, attività produttive e Lazio 

economico, è stato nominato Soggetto Attuatore con l’attribuzione dei procedimenti 

amministrativi relativi alle domande di contributi presentate, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 3 co. 3 lett. b) dell’OCDPC 558/2018 e agli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019, dai 

titolari di attività economiche e produttive che abbiano subito danni strettamente connessi 

con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 

 il Decreto del Commissario Delegato R00128 del 05/06/2019 con il quale sono state adottate 

le linee guida del Soggetto; 

 

 il Decreto del Soggetto Attuatore n. A00001 del 3 luglio 2019, con il quale sono stati 

nominati i sindaci pro – tempore dei 41 Comuni interessati quali Soggetti Istruttori  con 

l’attribuzione delle attività istruttorie, attuative ed esecutive, ivi comprese le attività di 

controllo e di rendicontazione, inerenti le procedure per la concessione dei contributi ai 

titolari di attività economiche e produttive che abbiano subito danni strettamente connessi 

con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 

 il Decreto del Soggetto Attuatore n. A00039 del 5 luglio 2019 avente ad oggetto “Ordinanza 

del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente 

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle 

Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 

mese di ottobre 2018”. Approvazione delle Modalità Operative per i Soggetti Istruttori 

nominati con Decreto del Soggetto Attuatore n. A00001 del 3 luglio 2019. 

PREMESSO che nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della 

Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle 

abitazioni  private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni 

emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche 

che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di 

Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 

2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 

ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato 

proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 
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SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

MISURE A SOSTEGNO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. 

Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a 

decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della 

Regione Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché 

stanziato a favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione 

civile  l’importo di € 3.000.000,00; 

 

CONSIDERATO che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 

15 novembre 2018,  il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato 

Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei 

giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti 

con la medesima Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre 

alla preventiva approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

 

PRESO ATTO che la sopra richiamata ordinanza 558 del 15/11/2018 all’art. 3 co.3, 

quantificava, tra l’altro, al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno economico 

previsto per la popolazione e per le attività economiche e produttive e direttamente interessate 

dagli eventi calamitosi un limite massimo di: 

- € 5.000,00 per l’immediato sostegno rivolto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, 

abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale; 

- € 20.000,00 per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive; 

 

CONSIDERATO che il Commissario Delegato, al fine di dare attuazione alle attività di 

ricognizione dei fabbisogni finanziari e predisposizione dei piani degli interventi di cui 

all’Ordinanza, ha inviato agli Enti Locali, Provincie, Prefetture, Aziende S.p.A., Comuni, 

Comunità Montane e Strutture regionali interessate nella gestione degli interventi urgenti di 

protezione civile, con nota prot. U.0725545 del 16 novembre 2018, apposite istruzioni operative, 

relative alla quantificazione delle esigenze per l'attivazione di prime misure economiche di 

immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle 

attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’attività istruttoria è risultato che n. 60 Amministrazioni hanno 

trasmesso n. 394 istanze ricevute dai privati per l’immediata ripresa delle attività economiche e 

produttive per un importo pari a € 19.126.683,20; 

CONSIDERATO che la struttura commissariale ha applicato alle suddette istanze gli importi 
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SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO 
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 

CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI 

GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 

(O.C.D.P.C.. n. 558 del 15 Novembre 2018) 

MISURE A SOSTEGNO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

 

massimi riconoscibili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della OCDPC 558/2018, come sopra indicati, 

e, pertanto, con Decreto de Commissario n. R00037 del 05/03/2019, ha approvato il piano di 

riparto dei fondi effettuato ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 3 comma 3 dell’Ordinanza, 

quantificando i contributi riconoscibili per le attività produttive in € 9.938.601,11; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145, 

recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2019-2021”, è stata autorizza la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’immediato avvio e la 

realizzazione nell’arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali 

urgenti, di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 1/2018; 

PRESO ATTO che con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 

2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, considerate le ricognizioni di 

fabbisogni ulteriori rispetto alle somme stanziate, sono state assegnate alla Regione Lazio risorse 

finanziarie per l’importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 

25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019, per la realizzazione degli investimenti strutturali ed 

infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché 

all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Delegato R00039 del 3 aprile 2019, è stato 

approvato il Piano degli Investimenti - annualità 2019, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 

2019, nel quale è stata destinata la somma di € 15.000.000,00, ai sensi degli artt. 3 e 4 del 

D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, quali fondi da attribuire ai privati ed alle attività produttive per 

gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio 

idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà 

privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi del 29 e 

30 ottobre 2018; 

 

PRESO ATTO che con Decreto R00068 del 19/04/2019 sono stati approvati gli avvisi per 

l’avvio delle procedure finalizzate alla raccolta delle richieste volte a riconoscere i finanziamenti 

ai privati e alle attività produttive colpite dal maltempo ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPCM del 

27/02/2019; 

 

CONSIDERATO che, in base al Decreto R00068 sopra richiamato, i privati e i titolari di attività 

produttive che, nell’anno 2018, hanno già presentato domanda di accesso alle misure di 

immediato sostegno al tessuto sociale o al tessuto economico produttivo ex art. 3, co 3, lett a e b 
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dell’Ordinanza n.558/2018 hanno potuto confermare la propria istanza, e coloro che non abbiano 

già provveduto hanno potuto presentare una nova istanza; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 della richiamata Ordinanza 

n.558/2018, per l'espletamento delle attività di protezione civile, il Commissario Delegato può 

avvalersi delle strutture e degli Uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, 

delle Società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in 

raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscano sulla base di 

specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

 

DATO ATTO che con decreto del Commissario Delegato R00129 del 05/06/2019, il Direttore 

pro tempore della Direzione Regionale Sviluppo economico, attività produttive e Lazio 

economico, è stato nominato Soggetto Attuatore con l’attribuzione dei procedimenti 

amministrativi relativi alle domande presentate dai titolari di attività economiche e produttive 

che abbiano subito danni strettamente connessi con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 

e 30 ottobre 2018; 

 

CONSIDERATO che, il Soggetto Attuatore opera secondo le direttive e le indicazioni impartite 

dal Commissario Delegato in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal decreto commissariale R00129 del 

05/06/2019 sopra richiamato, il Soggetto Attuatore può avvalersi, quali Soggetti Istruttori, del 

supporto dei Comuni presso i quali sono siti gli immobili delle attività economiche e produttive 

per i quali è stato chiesto un contributo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. b)  

dell’OCDPC 558/2018 e agli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019, sia per l’espletamento delle 

attività istruttorie, attuative ed esecutive, sia per le verifiche in loco previste dalle linee guida 

approvate con Decreto Commissariale R00128 del 05/06/2019; 

 

CONSIDERATO che con il citato decreto del Soggetto Attuatore A00001 del 3 luglio 2019 è 

stato nominato Soggetto Istruttore il sindaco pro tempore del COMUNE DI GALLINARO per 

l’espletamento delle attività di cui al precedente capoverso; 

 

PRESO ATTO delle prime risultanze istruttorie dell’Ordinanza Sindacale n. n.3564 del 

2/08/2019 e dei conseguenti elenchi dei soggetti ammessi al contributo o non ammessi, di 

seguito riportati: 

- Elenco A, soggetti ammessi al contributo ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. b) dell’OCDPC 

558/2018; 

- Elenco B, soggetti ammessi al contributo ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019; 

- Elenco C, soggetti non ammessi ai contributi di cui sopra; 
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TENUTO CONTO che le risultanze istruttorie trasmesse dal COMUNE DI GALLINARO 

sintetizzate negli elenchi A, B e C allegati all’Ordinanza sindacale n.3564 del 2/08/2019, sono 

propedeutiche alla definizione della spesa ritenuta ammissibile sulla base della documentazione 

presentata al Soggetto Istruttore, quale previsione provvisoria delle risorse da assegnare con  

successivo provvedimento del Commissario Delegato; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno, prendere atto degli elenchi A, B e C allegati alla suddetta 

Ordinanza Sindacale, relativi ai soggetti ammessi o non ammessi al contributo in oggetto, 

allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale, per i danni subiti 

strettamente connessi con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, al fine 

della determinazione del fabbisogno finanziario complessivo sulla base della spesa ammissibile, 

risultante dalle istruttorie dei Soggetti Istruttori.; 
 

 

DECRETA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e 

costituiscono parte integrante del presente Decreto di: 

 

 prendere atto delle risultanze dell’attività istruttoria svolta dal Soggetto Istruttore COMUNE 

DI GALLINARO in ottemperanza alle linee guida approvate con il decreto del Soggetto 

Attuatore A00039 del 5 luglio 2019 relativamente ai procedimenti amministrativi 

concernenti le domande presentate dai titolari di attività economiche e produttive, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. b), dell’OCDPC 558/2018 e agli artt. 4 e 5 del DPCM 

del 27/02/2019, che abbiano subito danni strettamente connessi con l’evento calamitoso 

verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 

 prendere atto dell’Ordinanza Sindacale del Comune di GALLINARO n.3564 del 2/08/2019             

e degli elenchi allegati alla medesima parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi 

ai soggetti ammessi e non ammessi ai contributi in oggetto, al fine della determinazione del 

fabbisogno finanziario complessivo sulla base della spesa ammissibile, di seguito riportati: 
 

-       Elenco A, soggetti ammessi al contributo ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. b) dell’OCDPC 

558/2018; 

- Elenco B, soggetti ammessi al contributo ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019; 

- Elenco C, soggetti non ammessi ai contributi di cui sopra; 

 

 Trasmettere il presente provvedimento corredato dai relativi allegati al Commissario Delegato 

per gli adempimenti di competenza. 
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina 

web dedicata all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti/, anche a 

valere quale notifica agli interessati. 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Sviluppo economico,  

attività produttive e Lazio economico 

     In qualità di Soggetto Attuatore 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 ottobre 2019, n. G13889

Det. n. G04816/2016 e s.m.i. - Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di
imprese tra Attività Economiche su Strada – Revoca del finanziamento di €. 100.000,00, concesso per il
Programma della Rete di Imprese "S. Lucia in Movimento - Tra mestiere e innovazione" a seguito di rinuncia
del soggetto beneficiario - COMUNE DI FONTE NUOVA (RM). Recupero-accertamento dell'importo di €.
30.000,00 erogato – relativo al 1° acconto e disimpegno di €. 70.000,00 sul cap. B32518.
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Oggetto: Determinazione n. G04816 del 09/05/2016 e s.m.i. - Avviso pubblico per il 

finanziamento dei programmi relativi alle Reti di imprese tra Attività Economiche su 

Strada – Revoca del finanziamento di €. 100.000,00, concesso per il Programma della 

Rete di Imprese “S. Lucia in Movimento - Tra mestiere e innovazione” a seguito di 

rinuncia del soggetto beneficiario - COMUNE DI FONTE NUOVA (RM). Recupero-

accertamento dell’importo di €. 30.000,00 erogato – relativo al 1° acconto e disimpegno 

di €. 70.000,00 sul cap. B32518.   

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Commercio e Servizi al Consumatore; 

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della 

Regione Lazio” e, in particolare, l’art. 8 (Sviluppo economico); 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

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

modifiche; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.;  

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” e successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di Contabilità”; 

VISTA la D.G.R. 28.12.2018, n. 861, “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 D.G.R. 28.12.2018, n. 862, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-

2019. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
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VISTA la D.G.R. 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; 

VISTE la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019 e la circolare prot. 0436781 del 7 giugno 2019, con le quali sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 22.01.2019 che conferisce alla Dott.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 

Creativo;  

VISTA la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, 

che, all’articolo 113 come sostituito dall’articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 

luglio2014, n. 7, prevede finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi presentati dai 

comuni e concordati con le Reti di Imprese tra le Attività Economiche su Strada”; 

VISTO in particolare, il comma 7 del predetto articolo 113, che dispone che agli oneri derivanti 

dall’attuazione del programma in questione si provvede mediante le risorse finanziarie previste 

nell’ambito del programma 02 “Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori” della 

missione 14 “Sviluppo economico e Competitività” e che le risorse in conto capitale confluiscono in 

un apposito fondo da istituirsi nel bilancio della Regione, denominato “Fondo per gli investimenti 

per reti di imprese tra attività economiche su strada”; 

 

CONSIDERATO che, come disposto dal citato art. 2 comma 100 della legge regionale 14 luglio 

2014, n. 7, è stato istituito un apposito capitolo nel bilancio regionale - B32518 – denominato 

“Fondo per gli investimenti per reti di imprese tra attività economiche su strada” (p.d.c. 

14.022.03.01.02.003); 

 

VISTA la D.G.R. n. 94 del 15/03/2016, adottata ai sensi del comma 6 dell’art.113 della legge 

regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada, con la 

quale sono state definite le disposizioni attuative dell'art. 113 medesimo; 

 

VISTA la propria determinazione n. G04816 del 9/05/2016, con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche 

su Strada” e successive modifiche e integrazioni, avente quali soggetti beneficiari i Comuni del 

Lazio e i Municipi di Roma Capitale; 

 

VISTA la propria determinazione n. G07999 del 07/06/2017, con la quale sono stati approvati gli 

elenchi dei programmi ammessi a finanziamento e dei programmi non ammissibili a finanziamento; 

 

VISTA la propria determinazione n. G12139 del 6 settembre 2017, pubblicata sul BURL n. 72 del 

07.09.2017, con cui si è proceduto allo scorrimento dell’elenco delle domande ammesse a 

finanziamento, prevedendo l’ammissione di ulteriori n. 34 programmi di Reti di Imprese;   

 

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 2, come modificato con determinazione n. G13203/2016 in 

favore dei Comuni ricompresi nel c.d. “Cratere sismico”, prevede che il finanziamento massimo 

concedibile per ciascun programma di Rete è pari a €. 100.000,00 e solo per i Comuni del Cratere 

sismico è pari invece a €. 200.000,00; 
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CONSIDERATO che tra i programmi ammessi a finanziamento è ricompreso anche il programma 

di Rete di Imprese “S. Lucia in Movimento - Tra mestiere e innovazione”, presentato dal COMUNE 

DI FONTE NUOVA (RM), con nota prot. n. 20927 dell’15.11.2016, acquisita con prot. reg. n. 

598578 in pari data;  

CONSIDERATO che, per l’esercizio finanziario 2017, sul capitolo B32518, che presenta la 

necessaria disponibilità, è stato assunto, con determinazione De G07541 del 29/05/2017, un primo 

impegno formale n. 17360/2017 (ex 22403/2016), per la somma complessiva di € 13.000.000,00 

per le annualità 2017 – 2018 - 2019; 

CONSIDERATO che l’articolo 15 dell’avviso pubblico, di cui alla determinazione G04816/2016, 

prevede l’erogazione a favore dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento del primo acconto 

pari al 30% del finanziamento regionale concesso a seguito della pubblicazione sul BURL dell’atto 

di ammissione a finanziamento (G12139 del 6 settembre 2017, pubblicata sul BURL n. 72 del 

07.09.2017); 

VISTA la propria determinazione n. G09733 del 11/07/2017, che prevede l’impegno a favore dei 

soggetti beneficiari, per un totale di € 3.898.293,84 quale primo acconto pari al 30% del 

finanziamento regionale concesso; 

VISTA la propria determinazione n. G12954 del 25/09/2017, con la quale, al fine di finanziare i   

programmi di cui alla richiamata determinazione n. G07999/2017, è stata impegnata la somma 

complessiva di € 12.595.026,46, sul capitolo B32518, per le annualità 2017-2018 e 2019, 

macroaggregato 14.02 2.03.01.02.003; 

VISTA la D.G.R. n. 518 del 9.08.2017, con cui è stato incrementato l’importo stanziato, per un 

totale di risorse finanziarie pari a € 16.493.320,30, come riportato nella propria determinazione n. 

G03488 del 21.03.2018; 

VISTA la propria determinazione n. G03488 del 21/3/2018 che conferma l’impegno complessivo di 

€ 8.196.660,15 per l'annualità 2018; 

VISTA la propria determinazione n. G03983 del 3/4/2019 che conferma l’impegno complessivo di 

€ 3.218.664,06, per l’annualità 2019 in quanto in status AP, sia gli impegni di spesa (già assunti con 

propria determinazione G03488 del 21/03/2018 necessari a consentire la conclusione dei 

programmi delle Reti di Imprese) che, non essendo stati liquidati, sono stati ribaltati nell’esercizio 

finanziario in corso, sia la prenotazione pluriennale; 

CONSIDERATO che con le proprie determinazioni di revoca n. G18428 del 22.12.2017 

(Municipio I Roma Capitale) n. G06409 del 21.05.2017 (Comune di Santa Marinella), n. G10199 

del 7.08.2018 (Municipio XV ex XX di Roma Capitale), n. G10198 del 7.08.2018 (Comune di 

Ventotene) sono stati revocati i finanziamenti per complessivi € 400.000,00 concessi per i 

programmi di Rete dei soggetti beneficiari menzionati; 

CONSIDERATO in particolare, che per COMUNE DI FONTE NUOVA (RM), per il programma 

di Rete di Imprese “S. Lucia in Movimento - Tra mestiere e innovazione”, a seguito 

dell’ammissione a finanziamento, è stato assunto l’impegno complessivo di €. 100.000,00, sulle tre 

annualità, ripartito come segue: 
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 €. 30.000,00 per l’annualità 2017 (n. impegno 31984/2017 assunto con determinazione 

G12954 dell’11.07.2017, relativo al primo acconto, come disposto con l’articolo 15 dell’avviso 

pubblico – importo già erogato con mandato n. 40027/2017, da recuperare); 

 €.   50.000,00 per l’annualità 2018 (impegno formale n. 19312/2018 con determinazione 

G03488/2018 – da disimpegnare); 

 €.   20.000,00 per l’annualità 2019 (impegno formale n. 28881/2019 con determinazione 

G03983/2019 – da disimpegnare); 

CONSIDERATO che l’art. 18, punto 1. lett. a) dell’avviso pubblico prevede, tra le ipotesi di 

revoca del finanziamento, la rinuncia da parte del soggetto beneficiario trasmessa alla Direzione 

regionale competente; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 12383 del 28/06/2019, acquisita agli atti con prot. reg. 

500549 in pari data, il COMUNE DI FONTE NUOVA ha comunicato l’impossibilità di fatto della 

Rete di imprese denominata “S. Lucia in Movimento - Tra mestiere e innovazione”, di sviluppare il 

programma di rete in oggetto, dovuta al mancato riscontro dei referenti della rete, nonché la propria 

disponibilità a restituire l’acconto, pari al 30% del finanziamento concesso, secondo le modalità che 

saranno comunicate dalla Regione; 

 CONSIDERATO che con nota prot. n. 628492 del 30-7-2019, la Direzione Regionale ha preso 

atto della volontà di rinuncia da parte del soggetto beneficiario tenuto conto della l’inerzia della 

costituenda Rete di Imprese ed ha fatto presente di aver avviato l’iter per la predisposizione del 

provvedimento formale di revoca e di recupero dell’anticipo erogato; 

PRESO ATTO che è trascorso il lasso temporale attribuito al Comune di Fonte Nuova, per le 

eventuali ulteriori considerazioni; 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla revoca del finanziamento di €. 100.000,00 

concesso al COMUNE DI FONTE NUOVA – RM, per il programma di Rete di imprese 

denominata S. Lucia in Movimento - Tra mestiere e innovazione”,  in virtù dell’avviso pubblico di 

cui alla determinazione G04816/2016, essendosi verificata la condizione prevista all’art. 18, punto 

1. lett. a) dell’avviso pubblico e di procedere, nel contempo al recupero della somma di €. 30.000,00 

-  già erogata a titolo di acconto, a seguito della determinazione G12954 dell’11.07.2017 -  nonché 

procedere al disimpegno della somma di € 70.000,00 relativa al secondo acconto e al saldo finale;  

RITENUTO opportuno e necessario, quindi, accertare in entrata la somma complessiva di €. 

30.000,00, maggiorata degli interessi di legge, sul capitolo di bilancio 331525 per l’esercizio 

finanziario 2019, a carico del COMUNE DI FONTE NUOVA – RM , per il programma di Rete di 

imprese denominata “S. Lucia in Movimento - Tra mestiere e innovazione”,  a titolo di restituzione 

delle somma erogata per il primo acconto pari al 30% del finanziamento concesso a seguito della 

pubblicazione sul BURL dell’atto di ammissione a finanziamento, in ragione della determinazione 

n. G12139/2017; 

RITENUTO opportuno e necessario di dover procedere al disimpegno sul capitolo B32518, - 

macroaggregato 14.02 2.03.01.02.003 delle somme come di seguito specificato: 

 € 50.000,00 per l’annualità 2018 – II acconto (impegno formale n. 19312/2018 con det.  

G03488/2018 – da disimpegnare); 

 € 20.000,00 per l’annualità 2019, - saldo (impegno formale n. 28881/2019 con det. 

G03983/2019 – da disimpegnare); 
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RITENUTO opportuno notificare la presente Determinazione Dirigenziale al COMUNE DI 

FONTE NUOVA (Rm), affinché provveda alla restituzione della somma già erogata, pari ad                      

€ 30.000,00, maggiorata degli interessi legali, indicando quale causale di versamento: “Restituzione 

del contributo assegnato ai sensi delle determinazioni n. G04816/2016 (avviso pubblico per il 

finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada”) e n. 

G12139/2017 (approvazione degli elenchi dei programmi ammessi a finanziamento e dei 

programmi non ammissibili a finanziamento)”; 

DETERMINA 

 

le premesse formano parte integrante della presente determinazione: 

1.  di revocare il finanziamento di €. 100.000,00 concesso al COMUNE DI FONTE NUOVA 

(RM) per il programma di Rete di Imprese denominata “S. Lucia in Movimento - Tra 

mestiere e innovazione”, in virtù dell’avviso pubblico di cui alla determinazione 

G04816/2016, essendosi verificata la condizione prevista all’art. 18, punto 1. lett. a) 

dell’avviso pubblico, rinuncia del soggetto beneficiario; 

2. di procedere al recupero della somma di €. 30.000,00, maggiorata degli interessi legali, già 

erogata a titolo di primo acconto pari al 30% del finanziamento concesso a seguito della 

pubblicazione sul BURL dell’atto di ammissione a finanziamento, in ragione della 

determinazione n. G12139 del 6 settembre 2017, pubblicata sul BURL n. 72 del 07.09.2017; 

3. di accertare in entrata la somma complessiva di €. 30.000,00 sul capitolo di bilancio 331525 

per l’esercizio finanziario 2019, a carico del COMUNE DI FONTE NUOVA (Rm), per il 

programma di Rete di imprese denominata “S. Lucia in Movimento - Tra mestiere e 

innovazione” a titolo di restituzione delle somma erogata per il primo acconto; 

4. di procedere al disimpegno sul capitolo B32518, macroaggregato 14.02 2.03.01.02.003,   

delle somme come di seguito specificato: 

 € 50.000,00 per l’annualità 2018 – II acconto (impegno formale n. 19312/2018 con 

det.  G03488/2018 – da disimpegnare)  

 € 20.000,00 per l’annualità 2019, - saldo (impegno formale n. 28881/2019 con det.  

G03983/2019 – da disimpegnare); 

5. di notificare la presente Determinazione Dirigenziale al COMUNE DI FONTE NUOVA 

(Rm), affinché provveda alla restituzione della somma già erogata, pari ad € 30.000,00, 

maggiorata degli interessi legali, indicando quale causale di versamento: “Restituzione del 

contributo assegnato ai sensi delle determinazioni n. G04816/2016 (avviso pubblico per il 

finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche su 

Strada”) e n. G12139 del 6 settembre 2017 (approvazione degli elenchi dei programmi 

ammessi a finanziamento e dei programmi non ammissibili a finanziamento)”;  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 

     

 IL DIRETTORE REGIONALE  

                        Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 ottobre 2019, n. G13912

Assunzione di impegno di spesa per complessivi Euro 162,00 sul Cap R21404 -  es. fin. 2019 - a favore dei
componenti il Comitato Tecnico Regionale di valutazione per il Lazio di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52,
istituito presso l'ufficio della Cassa per il credito alle imprese artigiane- Artigiancassa S.p.A., per il pagamento
dei gettoni di presenza seduta anno 2018.
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OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa per complessivi Euro 162,00 sul Cap R21404 -  es. 

fin. 2019 - a favore dei componenti il Comitato Tecnico Regionale di valutazione per il Lazio di 

cui all’art. 37 della Legge n. 949/52, istituito presso l’ufficio della Cassa per il credito alle imprese 

artigiane- Artigiancassa S.p.A., per il pagamento dei gettoni di presenza seduta anno 2018. 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

  

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e 

cooperazione 

VISTI: 

– lo Statuto della Regione Lazio; 

– la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

– il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

– la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

– 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 05 maggio 2009, n. 42” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

– 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 e in missioni, 

programmi e macro-aggregati 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 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”; 

– 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 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 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 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; 

– la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. 0131023 del 18/02/2019) 

e le altre eventuali successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, 

le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e 

all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;  
 

VISTA la Legge n. 949/52 recante “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento 

dell’occupazione” così come modificata dalla Legge 7 Agosto1971 n. 685 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del novellato art. 37 della Legge n. 949/52, le concessioni dei 

contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane 

sono deliberate da appositi Comitati Tecnici Regionali costituiti presso gli uffici della Cassa per il 

credito alle imprese artigiane in ogni capoluogo di Regione e che le spese per il funzionamento 

degli stessi sono a carico delle Regioni; 

 
VISTI il D.P.R.L. n. T00171 del 13 giugno 2014, il D.P.R.L. n. T00317 dell’11 settembre 2014, il 

D.P.R.L. n. T00075 del 21 aprile 2016 e il Decreto Dirigenziale n. G14930/2018 di composizione 

del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 37 della Legge n. 949/52, che risulta essere il 

seguente: 

- Dott. Guido Vasciminno, Dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e 

cooperazione, della Direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e 

Lazio creativo (Presidente); 

- Dott.ssa Francesca Rosati, consulente presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico, 

Commercio e Artigianato, Start-up, “Lazio creativo” e Innovazione (membro); 

- Dott. Ivan Simeone, indicato da Confartigianato Imprese Lazio (membro); 

- Dott. Riccardo Pioli, indicato da C.N.A. Lazio, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 

della piccola e media impresa (membro); 

- Dott.ssa Laura Maria Pellegrino, indicato da A.C.A.I Lazio, Associazione Cristiana Artigiani 

Italiani;  

 

VISTO l’art. 387 comma 1, del Regolamento della Giunta regionale n. 1/2002, che per lo 

svolgimento di incarichi da parte di soggetti esterni in seno a consulte, comitati ed altri organismi 

comunque denominati, prevede la corresponsione ai soggetti designati o nominati di un gettone di 

presenza la cui entità è determinata con deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto sia 

della professionalità che dell’impegno richiesti; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 07/03/2003 con la quale è stata 

determinata l’entità dei compensi da corrispondere ai membri esterni all’amministrazione regionale 

per lo svolgimento di incarichi in seno a consulte, comitati ed altri organismi comunque 

denominati, fissato in € 60,00 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute; 
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VISTO il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 - art. 29 “Contenimento spesa per commissioni 

comitati ed altri organismi”; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 – art. 68 “Riduzione degli organismi collegiali e 

di duplicazioni di strutture” – comma 2; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 - art. 6 “Riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi”; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 

nel maggio 2012”, convertito in legge con modificazione, con la Legge n. 213 del 7 dicembre 2012; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 28 giugno 2013 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’art. 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”; 

 

CONSIDERATO che l’art 17 comma 1 della citata legge stabilisce, tra l’altro, che le indennità, i 

compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla 

Regione a componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e 

organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono 

automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data 30 aprile 2010; 

 

RITENUTO che la partecipazione ai lavori del predetto Comitato non prevede la 

corresponsione di alcun compenso o gettone di presenza per i membri dipendenti della Regione 

Lazio; 

 

PRESO ATTO che con la nota prot. n. 282/SP del 26/05/2014 la Dott.ssa Francesca Rosati ha 

dichiarato di rinunciare al gettone di presenza relativo ai compensi connessi all’attività del 

Comitato Tecnico di valutazione di cui all’art. 37 della L. 949/52; 

 

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178 e 179 del Regolamento 

Regionale n. 1/2002 il Dott. Vasciminno Guido, Dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, 

artigianato e cooperazione, della Direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività 

produttive e Lazio creativo (Presidente del Comitato), non ha diritto alla percezione di alcun 

gettone di presenza poiché l’incarico in oggetto risulta essere stato conferito in ragione del 

proprio ufficio; 

 

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale nell’anno 2018 ha tenuto n. 1 seduta in data 

20/09/2018, per la quale occorre procedere al pagamento dei gettoni di presenza in relazione alle 

effettive partecipazioni di ciascun membro esterno avente diritto; 

  

RITENUTO, per quanto sopra, di riconoscere ai componenti il Comitato Tecnico Regionale di 

valutazione di cui all’art. 37 della L. 949/52, costituito, presso la Cassa per il credito alle imprese 

artigiane - Artigiancassa S.p.A., con i Decreti del Presidente nn. T00171/2014, n. T00317/2014, n. 

T00075/2016 e con il Decreto Dirigenziale n. G14930/2018, fatta eccezione per i membri non 

aventi diritto, il gettone di presenza dovuto per la seduta svoltasi nel corso dell’anno 2018, 

quantificata ai sensi della L.R. 4/2013 – art. 17, in € 54,00 a seduta, in relazione all’effettiva 

partecipazione; 

 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 467 di 678



RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma complessiva di Euro 162,00 sul Cap. R21404 – 

esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, denominato “Spese di 

funzionamento, compresi i gettoni ecc.., di commissioni, comitati e organi consultivi (spesa 

obbligatoria) § Consulenze” e corrispondente alla missione 01, programma 01, Aggregato 

1.03.02.10.000, per il pagamento del gettone di presenza ai componenti il suddetto Comitato 

Tecnico Regionale di valutazione di cui all’art. 37 della L. 949/52, presenti alla seduta tenutasi 

nell’anno 2018, come di seguito indicato: 

 
DATA 

SEDUTA 

LAURA MARIA 

PELLEGRINO 

RICCARDO PIOLI IVAN SIMEONE TOTALE 

20/09/2018 € 54,00 € 54,00 € 54,00 € 162,00 

 
 

CONSIDERATO che il Cap. R21404 presenta la necessaria disponibilità e che l’obbligazione 

giungerà a scadenza nel corso dell’anno 2019; 

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrale e sostanziale del 

presente atto: 

- di riconoscere a ciascun componente il Comitato Tecnico Regionale di valutazione di cui 

all’art. 37 della L. 949/52, costituito, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - 

Artigiancassa S.p.A., con i Decreti del Presidente nn. T00171/2014, n. T00317/2014, n. 

T00075/2016 e con il Decreto Dirigenziale n. G14930/2018, fatta eccezione per i membri 

non aventi diritto, il gettone di presenza dovuto per la seduta svoltasi nel corso dell’anno 

2018, quantificata ai sensi della L.R. 4/2013 – art. 17, in € 54,00 a seduta, in relazione 

all’effettiva partecipazione; 

 

- di impegnare la somma complessiva di Euro 162,00 sul Cap. R21404 – esercizio 

finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, denominato “Spese di 

funzionamento, compresi i gettoni ecc.., di commissioni, comitati e organi consultivi (spesa 

obbligatoria) § Consulenze” e corrispondente alla missione 01, programma 01, Aggregato 

1.03.02.10.000, per il pagamento del gettone di presenza ai componenti il suddetto 

Comitato Tecnico Regionale di valutazione di cui all’art. 37 della L. 949/52, presenti alla 

seduta tenutasi nell’anno 2018, come di seguito indicato: 
 

DATA 

SEDUTA 

LAURA MARIA 

PELLEGRINO 

RICCARDO PIOLI IVAN SIMEONE TOTALE 

20/09/2018 € 54,00 € 54,00 € 54,00 € 162,00 

 
 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
internet istituzionale www.regione.lazio.it. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo 

delle Stato entro il termine di 120 giorni 

 

             Il Direttore 

          Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2019, n. G14164

DGR n. 797/2018, rettificata con DGR n. 309/2019 – Attuazione Progetto "Verso un Lazio della
Sostenibilità". Determinazione n. G07803/2019 - Convenzione Reg. Cron. n. 23185 del 08/08/2019 –
Impegno di spesa di euro 210.000,00, a favore della Società in house providing Lazio Innova SpA, sul
capitolo C11117 – Es. Fin. 2019 e prenotazione E.F. 2020.
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OGGETTO: DGR n. 797/2018, rettificata con DGR n. 309/2019 – Attuazione Progetto “Verso 

un Lazio della Sostenibilità”. Determinazione n. G07803/2019 - Convenzione Reg. Cron. n. 23185 

del 08/08/2019 – Impegno di spesa di euro 210.000,00, a favore della Società in house providing 

Lazio Innova SpA, sul capitolo C11117 – Es. Fin. 2019 e prenotazione E.F. 2020. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo 

Sviluppo Economico, Green Economy”; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 
particolare l’art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere 

accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di 

interesse comune; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii., recante “Norme in materia 

ambientale” ed in particolare l’art. 34, comma 3; 

- la Delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108 recante “Approvazione della strategia nazionale 
per lo sviluppo sostenibile”; 

- il Decreto Legislativo del 23/06/2011, 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 ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 20/11/2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione” e ss.mm.ii.; 

- il regolamento regionale 09/11/2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

- la legge regionale 28/12/2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

- la legge regionale 28/12/2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 28/12/2018, 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 28/12/2018, 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 22/01/2019, 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”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 05/02/2019, n. 64, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 
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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”;  

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

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 0131023 del 18/02/2019 

e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione 

del bilancio regionale 2019-2021; 

- la deliberazione della Giunta regionale 22/01/2019, n. 20 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana 

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

Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 

2002, n. 1;  

PREMESSO che: 

- il 03/08/2018, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 

ha emanato un Avviso Pubblico, destinato a Regioni e Province Autonome, per supportare 

le strutture regionali nella realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.lgs n. 

152/2006, attraverso il finanziamento di attività di supporto ai processi di elaborazione delle 
Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile; 

- la Regione Lazio ha partecipato all’Avviso Pubblico sopracitato, presentando una 

manifestazione di interesse (prot. n. 9498 del 04/10/2018) corredata della rispettiva 

proposta di intervento per la definizione di una Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile; 

- in data 28/11/2018 il MATTM ha pubblicato l’elenco delle regioni e delle Provincie 

Autonome che hanno inviato la Manifestazione di interesse per la partecipazione all’Avviso 

Pubblico di cui sopra, tra le quali risulta compresa la Regione Lazio; 

- con la DGR 11 dicembre 2018, n. 797, è stato approvato lo schema di Accordo ex art. 15 

Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., tra la Regione Lazio e il MATTM, nonché il 

Progetto esecutivo denominato "Verso un Lazio della Sostenibilità"; 

- con la DGR n. 309 del 28 maggio 2019, è stato rettificato un mero errore materiale della 
suddetta DGR n. 797/2018, limitatamente alla “Tabella 4 - Piano economico Finanziario” del 

Progetto esecutivo denominato "Verso un Lazio della Sostenibilità", allegato 2 della 

medesima; 

DATO ATTO CHE, con la citata Deliberazione n. 797/2018 e ss.mm.ii.: 

- è stato approvato il budget totale del Progetto per un importo di euro 280.000,00, di cui € 

210.000,00, quale limite massimo a rimborso delle spese sostenute dalla Regione Lazio per 

l’attuazione del suddetto progetto, coperti da contributo del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e ulteriori euro 70.000,00, quale quota parte a carico della 

Regione Lazio;   

- è stata istituita una Cabina di Regia interassessorile per lo sviluppo sostenibile, alla quale 

partecipano tutti gli Assessorati competenti e i rappresentanti delle Direzioni e Uffici 

competenti, anche allo scopo di monitorare le attività oggetto del suddetto Accordo nonché 

le fasi di esecuzione del progetto esecutivo; 

- è stato individuato l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start up, 
“Lazio Creativo” e Innovazione quale coordinatore della suddetta Cabina di regia; 

- è stata individuata nella Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive 

e Lazio Creativo, la struttura amministrativa preposta all’attuazione del Progetto esecutivo 

“Verso un Lazio della Sostenibilità”, anche avvalendosi della società in house Lazio Innova 

S.p.A.;  
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PRESO ATTO CHE: 

- in data 18 dicembre 2018, il MATTM e la Regione Lazio hanno sottoscritto il predetto 

“Accordo - ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. – di Collaborazione per 

le attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.  ii. per l’attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile”; 

- in data 20 marzo 2019, in esecuzione dell’Accordo de quo, con Decreto presidenziale n. 

T00066 è stata costituita la Cabina di Regia Interassessorile di cui alla deliberazione di Giunta 
regionale n. 797/2018;  

- con la DGR 7 maggio 2019, n. 265 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-

2021 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019 ed in termini di 

competenza, per l'anno 2020, ad integrazione del capitolo di entrata 221137 e del capitolo di 

spesa C11117”, si è provveduto ad effettuare la variazione di bilancio necessaria ad istituite il 

capitolo di entrata relativo al contributo ministeriale, nonché quello di spesa, al fine di 

utilizzare il detto contributo; 

- con la determinazione n. G07803 del 07/06/2019 si è proceduto, ai sensi dell’art.192 del 

D.Lgs. 50/2016, all’affidamento di parte delle attività connesse alla realizzazione del citato 

Progetto esecutivo denominato “Verso un Lazio della Sostenibilità”, in favore dalla Società in 

house providing Lazio Innova S.p.A, per un importo complessivo di euro 210.000,00; 

- con la succitata determinazione n. G07803/2019, inoltre, al fine di regolare i rapporti tra 

Lazio Innova S.p.A. sono stati approvati, il Piano Operativo di Dettaglio (POD) e lo Schema 

di Convenzione; 

-  con la determinazione n. G07880 dell’11.06.209, avente per oggetto “Progetto esecutivo 

"Verso un Lazio della Sostenibilità" - DGR n. 797/2018. Presa d'atto istituzione capitoli e 

accertamento pluriennale sul capitolo 221137 per complessivi euro 210.000,00, previsione 2019-

2020” è stato formalizzato l’accertamento del contributo ministeriale di euro 210.000,00, ivi 

comprese le modalità di trasferimento da parte del MATTM alla Regione Lazio;  

- la Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Lazio Innova SpA, è stata sottoscritta e 

trascritta al n. 23185 del Registro Cronologico regionale in data 08/08/2019;  

CONSIDERATO che, come disciplinato dalla richiamata Convenzione, art. 7, “Modalità di 

trasferimento delle risorse”, la prima quota del corrispettivo spettante a Lazio Innova SpA, 

pari al 40% dell’importo totale spettante, per una somma di euro 84.000,00 IVA inclusa, sarà 

trasferita, previa emissione di apposita fattura elettronica, alla sottoscrizione della medesima 

Convenzione;   

RITENUTO, pertanto, di dover: 

 impegnare in favore della Società in house providing Lazio Innova Spa (cod. creditore 59621), 
ai sensi di quanto stabilito dalla determinazione n. G07803/2019 e dalla relativa Convenzione 

(Reg.Cron. n. 23185) sottoscritta tra Lazio Innova e Regione Lazio, l’importo di euro 

210.000,00 sul Capitolo C11117 “Utilizzazione dell'assegnazione del MATTM delle risorse 

destinate all'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile - legge n. 221/2015”, 

(macroaggregato 14.03 1.03.02.99), E.F. 2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità, 

per l’esecuzione delle attività previste nel Piano Operativo di Dettaglio (POD) di cui alla 

richiamata Convenzione; 

 dare atto che l’impegno di euro 210.000,00 sul Cap. C11117 è così ripartito: 

   euro 168.000,00 sull’annualità 2019; 

   euro   42.000,00   con prenotazione sull'annualità 2020; 
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- liquidare, in favore di Lazio Innova SpA, previa ricezione di apposita fattura elettronica, la 

prima quota del corrispettivo spettante, pari al 40% dell’importo totale, per una somma di 

euro 84.000,00 IVA inclusa, su un c/c bancario dedicato, in ottemperanza agli adempimenti 

relativi alla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate di, 

1. impegnare in favore della Società in house providing Lazio Innova Spa (cod. creditore 59621), ai 
sensi di quanto stabilito dalla determinazione n. G07803/2019 e dalla relativa Convenzione 

(Reg.Cron. n. 23185) sottoscritta tra Lazio Innova e Regione Lazio, l’importo di euro 

210.000,00 sul Capitolo C11117 “Utilizzazione dell'assegnazione del MATTM delle risorse destinate 

all'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile - legge n. 221/2015”, 

(macroaggregato 14.03 1.03.02.99), E.F. 2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità, per 

l’esecuzione delle attività previste nel Piano Operativo di Dettaglio (POD) di cui alla richiamata 

Convenzione; 

2. dare atto che l’impegno di euro 210.000,00 sul Cap. C11117 è così ripartito: 

 euro 168.000,00 sull’annualità 2019; 

 euro   42.000,00   con prenotazione sull'annualità 2020; 

3. liquidare in favore di Lazio Innova SpA, previa ricezione di apposita fattura elettronica, la prima 

quota del corrispettivo spettante, pari al 40% dell’importo totale, per una somma di euro 

84.000,00 IVA inclusa, su un c/c bancario dedicato, in ottemperanza agli adempimenti relativi 

alla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale. 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, entro il termine di giorni centoventi.      

 

   Il Direttore 

              Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14242

POR FESR Lazio 2014 – 2020. Avviso pubblico Bioedilizia e Smart Building.  Rimodulazione contributi Edil
Cam Sistemi S.r.l e 5EMME Informatica S.p.A approvati con Determinazione Dirigenziale n. G00511 del
17.01.2018.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 – 2020. Avviso pubblico Bioedilizia e Smart Building.  
Rimodulazione contributi Edil Cam Sistemi S.r.l e 5EMME Informatica S.p.A approvati con 
Determinazione Dirigenziale n. G00511 del 17.01.2018.  
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020 
 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione, 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai 
sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 
06/09/2002 n. 1; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio per 
l’esercizio finanziario 2018; 
 
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; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1080/2006; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 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, che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata 
designata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale 
Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 
programmazione 2014-2020; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito 
del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione 
per il POR FESR 2014-2020, è stata, 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 della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa 
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Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 
Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato 
"H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;  
 
CONSIDERATO che con Determinazione 28 luglio 2016, n. G08682 (BURL del 04/08/2016, n. 62),  
è stato approvato il “Disciplinare di partecipazione agli avvisi - Sostegno al riposizionamento 
competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali” (di seguito “Disciplinare”), documento di riferimento 
di norme applicabili a tutti gli Avvisi per la selezione dei Progetti e dei Beneficiari in attuazione di 
strategie competitive delle imprese del Lazio in coerenza con gli ambiti, le linee e le tematiche di 
riposizionamento;  
 
CONSIDERATO che con Determinazione 14 settembre 2016, n. G10295 (BURL del 15/09/2016, n. 
74), è stata approvata la documentazione integrativa al Disciplinare; 
 
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. G09057 del 27/06/2017 è stata costituita la 
Commissione di valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 
G14229/2016 citata, secondo quanto stabilito dal Capitolo 6 del Disciplinare; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione 11 settembre 2017, n. G12314 (BURL del 12/09/2017, n. 
73), è stato approvato il “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0”; 
 
VISTA la Determinazione 30 novembre 2016, n. G14229 con la quale è stato approvato l'Avviso 
Pubblico "BIOEDILIZIA E SMART BUILDING"; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. G00511 del 17.01.2018 sono stati, tra gli 
altri, concessi i seguenti contributi:  

 
 

determinazione G00511 del 17/01/2018 

N. 
protocollo 

Ragione sociale 
Investimento 

ammesso 
Contributo 
concesso 

Contributo  
concesso 

per  Azione 
1.1.3 
(B) 

Contributo  
concesso 

per  Azione 
1.1.4 
(A) 

COR 1.1.3 
(B) 

COR 
1.1.4 
(A) 

A0118-
2017-
13723 

EDIL CAM SISTEMI 
S.R.L. 

€ 280.481,02 € 167.941,24 € 0,00 € 167.941,24 - 199948 

A0118-
2017-
14797 

5 EMME 
INFORMATICA - 
S.P.A. 

€ 225.166,17 € 150.600,01 € 150.600,01 € 0,00 202167 - 

AZZERO CO2 
S.R.L. 

€ 124.475,00 € 94.316,03 € 94.316,03 € 0,00 202168 - 

Università degli 
Studi di Roma "Tor 
Vergata" 

€ 137.069,75 € 109.655,79 € 109.655,79 € 0,00 202171 - 

TOP CONSULTING 
& SERVICES S.R.L. 

€ 268.509,88 € 200.787,75 € 200.787,75 € 0,00 202169 - 

MASHFROG PLUS 
S.R.L. 

€ 166.646,70 € 110.332,55 € 110.332,55 € 0,00 202170 - 

 
CONSIDERATO che Lazio Innova, con nota LISPA prot. 26007 del 03.10.2019, poi 
rettificata con nota prot. 0027235 del 10.10.2019 acquisita al protocollo regionale con il n. 636389, 
ha comunicato la necessità di modificare l’importo dei contributi concessi alla società Edil Cam 
Sistemi s.r.l e 5mme Informatica S.p.A in quanto per mero errore materiale commesso nel calcolo 
della percentuale di contributo di alcune voci di costo sono stati attribuiti contributi in misura 
superiore a quella prevista dall’Avviso; 
 
RITENUTO, per tanto, opportuno modificare l’importo dei contributi concedibili alle imprese sotto 
indicate:  
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DETERMINA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

 Di approvare le modifiche apportate con le note Lispa prot. n. 26007 del 3.10.2019 e Lispa 
prot. n. 27235 del 10.10.2019 come di seguito riportate nella tabella:  

 
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti web 
www.regione.lazio.it  e www.lazioeuropa.it.  

 
Il Direttore 

Tiziana Petucci 

 

Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" - Progetti Integrati - contributi rettificati 

N. N. 
prot. 

Ragione 
sociale 

Investimento 
ammesso 
rettificato 

Contributo 
concesso 
rettificato 

Contributo  
concesso per  
Azione 
1.1.3 rettificato 

Contributo  
concesso 
per  
Azione 
1.1.4 
rettificato 

COR 1.1.3  COR 1.1.4 

1 A0118-
2017-
13723 

EDIL CAM 
SISTEMI 
S.R.L. 

€ 276.851,15 € 165.487,82  € 
165.487,82 

- 242760 

2 A0118-
2017-
14797 

5 EMME 
INFORMATICA 
- S.P.A. 

€ 225.166,17 € 150.600,01 € 150.600,01   202167 - 

AZZERO CO2 
S.R.L. 

€ 124.475,00 € 94.316,03 € 94.316,03   202168 - 

Università degli 
Studi di Roma 
"Tor Vergata" 

€ 137.069,75 € 109.655,79 € 109.655,79   202171 - 

TOP 
CONSULTING 
& SERVICES 
S.R.L. 

€ 268.509,88 € 199.847,75 € 199.847,75   242758 - 

MASHFROG 
PLUS S.R.L. 

€ 166.646,70 € 110.332,55 € 110.332,55   202170 - 

Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" - Progetti Integrati - contributi rettificati 

N. N. 
prot. 

Ragione 
sociale 

Investimento 
ammesso 
rettificato 

Contributo 
concesso 
rettificato 

Contributo  
concesso per  
Azione 
1.1.3 rettificato 

Contributo  
concesso per  
Azione 
1.1.4 
rettificato 

COR 
1.1.3  

COR 1.1.4 

1 A0118-
2017-
13723 

EDIL CAM 
SISTEMI 
S.R.L. 

€ 276.851,15 € 165.487,82  € 165.487,82 - 242760 

2 A0118-
2017-
14797 

5 EMME 
INFORMATICA 
- S.P.A. 

€ 225.166,17 € 150.600,01 € 150.600,01   202167 - 

AZZERO CO2 
S.R.L. 

€ 124.475,00 € 94.316,03 € 94.316,03   202168 - 

Università degli 
Studi di Roma 
"Tor Vergata" 

€ 137.069,75 € 109.655,79 € 109.655,79   202171 - 

TOP 
CONSULTING 
& SERVICES 
S.R.L. 

€ 268.509,88 € 199.847,75 € 199.847,75   242758 - 

MASHFROG 
PLUS S.R.L. 

€ 166.646,70 € 110.332,55 € 110.332,55   202170 - 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14253

Adeguamento del Diritto Proporzionale Annuo Anticipato (DPAA), dovuto dai titolari di Permessi di ricerca
e dai titolari di Concessioni di acque termali, ai sensi degli artt. 5 e  23 della L.R. 90/1980 e dell'art. 10 della
legge 537/1993, per l'annualità 2020.
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OGGETTO:  Adeguamento del Diritto Proporzionale Annuo Anticipato (DPAA), dovuto dai 

titolari di Permessi di ricerca  e dai titolari di Concessioni di acque termali, ai 

sensi degli artt. 5 e  23 della L.R. 90/1980 e dell’art. 10 della legge 537/1993, per 

l’annualità 2020. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Su proposta del dirigente ad interim dell’Area Attività estrattive; 

 

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri 

Istituzionali esterni, come da: 

- Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- L.R. 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”; 

- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”. 

 

VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie in 

particolare: 

- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme di 
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”, 

testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni 

minerarie e autorizzazioni all’attività di ricerca e coltivazione;  

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 24 

luglio 1977 n. 382” che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle 

competenze in materia; 

- Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno; 

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno"; 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 24 

luglio 1977 n. 382” che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle 

competenze in materia; 

- L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni “Norme per la 
ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione 

Lazio”, testo che regola le disposizioni regionali sulla materia; 

- Art. 7 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15 “Disposizioni in materia di acque minerali 

naturali e di sorgente”; 

- Art. 3 comma 11 della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di 
Stabilità regionale 2017”; 

- Art. 41 comma 2, della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo regionale”  

- ART.10 comma 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “interventi correttivi di 

finanza pubblica” 

 

PREMESSO che, ai sensi degli articoli 5 e 23 della L.R. n. 90/1980, i titolari di permessi di ricerca 

e i titolari di concessioni di acqua termale devono corrispondere alla Regione Lazio 

il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro della 

superficie compresa nell’area di permesso o concessione;  
 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi 

correttivi di finanza pubblica, è prevista la “rivalutazione annuale dei canoni  di  

concessione  di  beni  pubblici  e  di  beni  ed attività  sottoposti a   riserva   originaria   
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secondo i criteri: dell'adeguamento  alle  variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, 

rilevato nell'anno solare   precedente;  dell'adeguamento  proporzionale  ai  canoni pagati  

da  altri  concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in  relazione  

alla  domanda  effettiva  o potenziale dei beni e delle attività concesse”. 

 

VISTI i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. esclusi i tabacchi) 

indicati nelle tabelle pubblicate dall’ISTAT e sul sito Web del MEF Dipartimento 

del Tesoro, aggiornate ad agosto 2019; 

 

RITENUTO di dover determinare i canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di 

acque termali, ivi compresi i canoni annui minimi tenendo conto dell’andamento 

dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. esclusi i tabacchi) 

indicati nelle tabelle pubblicate dall’ISTAT e sul sito Web del MEF Dipartimento 

del Tesoro aggiornate ad agosto 2019; 

 

CONSIDERATO che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati (F.O.I. esclusi i tabacchi) pubblicato dall’ISTAT dal 1994 al 2019, riferito 

al mese di agosto di ogni anno, stabilisce una variazione percentuale rispetto allo 

stesso mese del 1994 come indicato nella tabella 1 (concessioni) e nella tabella 2 

(permessi di ricerca), allegate e parti integranti della presente determinazione; 

 

RITENUTO pertanto, di stabilire per l’anno 2020 gli importi del diritto proporzionale annuo 

anticipato dovuto, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa 

nell’area di permesso o concessione, dai titolari di permessi di ricerca e dai 

titolari di concessioni di acqua termale alla Regione Lazio, come di seguito 

indicato: 

 

TITOLO 
 

DPPA 

ANNO 2020 

CONCESSIONE 

Importo per ettaro o 

frazione di ettaro 
102,65 € 

Canone minimo 4.278,49 € 

PERMESSO DI 

RICERCA 

Importo per ettaro o 

frazione di ettaro 
42,77 € 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

DETERMINA 

 

1) di adeguare gli importi del diritto proporzionale annuo anticipato, dovuti dai titolari 

permessi di ricerca e dai titolari di Concessioni di coltivazione di acque termali, ivi compresi 

i canoni annui minimi, in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie (F.O.I. 

esclusi i tabacchi) pubblicato dall’ISTAT dal 1994 al 2019 e riferito al mese di agosto; 

 

2) di approvare i canoni relativi ai permessi di ricerca e alle Concessioni dovuti, per ogni 

ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area di permesso o concessione, 

dai titolari di permessi di ricerca e dai titolari di concessioni di acqua termale alla Regione 

Lazio, ivi compresi i canoni minimi per l’anno 2020, indicati nella tabella sotto riportata: 
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TITOLO 
 

DPPA 
ANNO 2020 

CONCESSIONE 

Importo per ettaro 102,65 € 

Canone minimo 4.278,49€ 

PERMESSO DI 
RICERCA 

Importo per ettaro 42,77 € 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet regionale www.regione.lazio.it.  

 

 

 

Il Direttore Regionale  

Tiziana Petucci 
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Aggiornamento ISTAT 1994-2019    
CONCESSIONI 

TERMALI      

 

€ per 

Ettaro o 
frazione 

di ettaro 

DPAA 
MINIMO 

(€) 

Incremento 

annuo per 
ettaro 

(€) 

Incremento 

annuo 

DPAA 
minimo 

(€) 

INDICE FOI 

agosto 1994- 
agosto2019 

(%) 

Canone 1993 61,97 2582,82    
Canone 1994 61,97 2582,82 2,29 95,56 3,7 

Canone 1995 64,26 2678,38 3,73 155,35 5,8 

Canone 1996 67,99 2833,73 2,31 96,35 3,4 

Canone 1997 70,30 2930,08 1,05 43,95 1,5 

Canone 1998 71,36 2974,03 1,36 56,51 1,9 

Canone 1999 72,71 3030,54 1,16 48,49 1,6 

Canone 2000 73,88 3079,02 1,99 83,13 2,7 

Canone 2001 75,87 3162,16 2,05 85,38 2,7 

Canone 2002 77,92 3247,54 1,95 81,19 2,5 

Canone 2003 79,87 3328,72 2,00 83,22 2,5 

Canone 2004 81,86 3411,94 1,72 71,65 2,1 

Canone 2005 83,58 3483,59 1,50 62,70 1,8 

Canone 2006 85,09 3546,30 1,79 74,47 2,1 

Canone 2007 86,87 3620,77 1,39 57,93 1,6 

Canone 2008 88,26 3678,70 3,44 143,47 3,9 

Canone 2009 91,71 3822,17 0,18 7,64 0,2 

Canone 2010 91,89 3829,82 1,38 57,45 1,5 

Canone 2011 93,27 3887,26 2,61 108,84 2,8 

Canone 2012 95,88 3996,11 2,97 123,88 3,1 

Canone 2013 98,85 4119,99 1,09 45,32 1,1 

Canone 2014 99,94 4165,31 -0,10 -4,17 -0,1 

Canone 2015 99,84 4161,14 -0,10 -4,16 -0,1 

Canone 2016 99,74 4156,98 -0,10 -4,16 -0,1 

Canone 2017 99,64 4152,82 1,20 49,83 1,2 

Canone 2018 100,83 4202,66 1,51 63,04 1,5 

Canone 2019 102,35 4265,70 0,31 12,80 0,3 

Canone 2020 102,65 4.278,49    
 

 

TABELLA 1 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 482 di 678



Aggiornamento ISTAT 1994-2019    
PERMESSI DI 

RICERCA 

     

 

€ per 

Ettaro o 

frazione di 

ettaro 

Incremento annuo per 

ettaro 

(€) 

INDICE FOI  

agosto 1994- agosto2019 

(%) 

Canone 1993 25,82   
Canone 1994 25,82 0,96 3,7 

Canone 1995 26,78 1,55 5,8 

Canone 1996 28,33 0,96 3,4 

Canone 1997 29,29 0,44 1,5 

Canone 1998 29,73 0,56 1,9 

Canone 1999 30,30 0,48 1,6 

Canone 2000 30,78 0,83 2,7 

Canone 2001 31,61 0,85 2,7 

Canone 2002 32,47 0,81 2,5 

Canone 2003 33,28 0,83 2,5 

Canone 2004 34,11 0,72 2,1 

Canone 2005 34,82 0,63 1,8 

Canone 2006 35,45 0,74 2,1 

Canone 2007 36,20 0,58 1,6 

Canone 2008 36,78 1,43 3,9 

Canone 2009 38,21 0,08 0,2 

Canone 2010 38,29 0,57 1,5 

Canone 2011 38,86 1,09 2,8 

Canone 2012 39,95 1,24 3,1 

Canone 2013 41,19 0,45 1,1 

Canone 2014 41,64 -0,04 -0,1 

Canone 2015 41,60 -0,04 -0,1 

Canone 2016 41,56 -0,04 -0,1 

Canone 2017 41,52 0,50 1,2 

Canone 2018 42,01 0,63 1,5 

Canone 2019 42,64 0,13 0,3 

Canone 2020 42,77   
 

 

TABELLA 2 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 483 di 678



Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14254

Adeguamento del  Diritto Proporzionale Annuo Anticipato (DPAA), dovuto dai titolari di Concessioni e
Permessi di ricerca di minerali solidi e gassosi, ai sensi dell'art. 25 del R.D. n. 1443/1927 e dell'art. 34 del
D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, per l'annualità 2020.
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OGGETTO:  Adeguamento del  Diritto Proporzionale Annuo Anticipato (DPAA), dovuto dai titolari di 

Concessioni e Permessi di ricerca di minerali solidi e gassosi, ai sensi dell’art. 25 del R.D. 

n. 1443/1927 e dell’art. 34 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, per l’annualità 2020. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 
 

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri 

Istituzionali esterni, come da: 

- Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- L.R. 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”; 

- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”. 

 

VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie in 

particolare: 

- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme di 

carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”, testo 

fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie e 

autorizzazioni all’attività di ricerca e coltivazione;  

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 24 luglio 

1977 n. 382” che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle competenze in 

materia; 

 

VISTO Il decreto del Ministero delle Finanze 20 luglio 1990, relativo alla rideterminazione dei 

canoni delle Miniere e dei Permessi di Ricerca, sostituito ed integrato dal decreto del 

Ministero delle Finanze 2 marzo 1998 n. 258; 
 

VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica che 

ha stabilito la rivalutazione annuale dei canoni sulla base della variazione dell’indice ISTAT; 

 

VISTA  la legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza 

pubblica, con la quale il canone di concessione è stato aumentato di 2,5 volte; 

 

VISTO  Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 

legge 15marzo 1997, n. 59», all’art. 34 (Conferimento di funzioni alle regioni) con il quale 

lo Stato ha disposto, tra l’altro, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai 

permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi, nonché la 

determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni entro i 

limiti massimi fissati dallo Stato o stabiliti con legge; 

 

VISTI il tasso d’inflazione programmata e i prezzi al consumo famiglie di operai ed impiegati 

(F.O.I. esclusi i tabacchi) indicati nelle tabelle pubblicate dall’ISTAT e sul sito Web del 

MEF Dipartimento del Tesoro, aggiornate ad agosto 2019; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 34 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i canoni 

devono essere determinati dalla Regione entro i limiti massimi fissati dallo Stato o 

stabiliti con legge; 

 

CONSIDERATO altresì che limiti massimi dei canoni sono stati definiti dallo Stato con decreto del 

Ministero delle Finanze 2 marzo1998 n. 258; 

 

RITENUTO di dover determinare i canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di 

coltivazione di minerali solidi e gassosi, ivi compresi i canoni annui minimi entro i limiti 

stabiliti dallo Stato e tenendo conto del tasso d’inflazione programmata e i prezzi al 

consumo famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. esclusi i tabacchi) indicati nelle tabelle 
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pubblicate dall’ISTAT e sul sito Web del MEF Dipartimento del Tesoro aggiornate ad 

agosto 2019; 

 

CONSIDERATO che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie ed impiegati (F.O.I. esclusi i 

tabacchi) pubblicato dall’ISTAT dal 2013 al 2019, riferito al mese di agosto di ogni anno, 

stabilisce una variazione percentuale rispetto allo stesso mese degli anni precedenti pari 

al + 3,8%; 

 

RITENUTO  pertanto, di stabilire per l’anno 2020 gli importi del diritto proporzionale annuo 

anticipato come di seguito indicato: 

 

TITOLO 

 

DPPA 

Anno 

2013 

Indice ISTAT  

agosto 2013-

agosto 2019 

Aumento 
DPPA 

ANNO 2020 

CONCESSIONE 

Importo per ettaro 39,37 € +3.8 % 1,50 € 40,87 € 

Canone minimo 637,27 € +3.8 % 24,21 € 661,48 € 

 

PERMESSO DI 

RICERCA 
Importo per ettaro 6,20 € +3.8 % 0,24 € 6,44 € 

Canone minimo 123,09 € +3.8 % 4,68 € 128,58 € 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 

DETERMINA 

 

1) di adeguare gli importi del diritto proporzionale annuo anticipato, ai sensi dell’art. 25 del R.D. n. 

1443/1927 e dell’art. 34 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, per l’annualità 2020, dovuti dai titolari 

permessi di ricerca e di Concessioni di coltivazione di minerali solidi, in base all’indice nazionale dei 

prezzi al consumo per le famiglie (F.O.I. esclusi i tabacchi) pubblicato dall’ISTAT dal 2013 al 2019 e 

riferito al mese di agosto di ogni anno, che stabilisce una variazione percentuale rispetto allo stesso 

mese degli anni precedenti pari al + 3,8%; 

 

2) di approvare i canoni relativi ai permessi di ricerca e alle Concessioni di coltivazione di minerali 

solidi, ivi compresi i canoni minimi per l’anno 2020, indicati nella tabella sotto riportata: 

 

 

TITOLO 
 

DPPA 

ANNO 2020 

CONCESSIONE 

Importo per ettaro 40,87 € 

Canone minimo 661,48 € 

PERMESSO DI 

RICERCA 

Importo per ettaro 6,44 € 

Canone minimo 128,58 € 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet regionale www.regione.lazio.it.  
 

 

 

Il Direttore Regionale  

   Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14256

Sollevamento dal vincolo minerario dell'area di Concessione mineraria per anidride carbonica (CO2)
denominata "LA SELVA" nel Comune di Montefiascone (VT), avente una estensione di 146 ha, 64 are, 90
cent.  - Rilasciata con D.M. 25 luglio 1970 e rinnovata con Determinazione dirigenziale Regione Lazio n. 407
del 01 ottobre 2001 - Società S.A.M.A.C. a r.l. in liquidazione.
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 Oggetto:     Sollevamento dal vincolo minerario dell’area di Concessione mineraria per anidride carbonica 

(CO2) denominata “LA SELVA” nel Comune di Montefiascone (VT), avente una estensione di 

146 ha; 64 are; 90 cent.  - Rilasciata con D.M. 25 luglio 1970 e rinnovata con Determinazione 

dirigenziale Regione Lazio n. 407 del 01 ottobre 2001 - Società S.A.M.A.C. a r.l. in 

liquidazione. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 

Su proposta del Dirigente ad interim dell’Area Attività Estrattive; 

 

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, 

come da: 

- Statuto della Regione Lazio; 

- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.; 

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 

6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.; 

 

VISTE   le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie ed in 

particolare: 

- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme di carattere 

legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”, testo fondamentale 

per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie e autorizzazioni 

all’attività di ricerca e coltivazione; 

- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 382 concernente la: ”Disciplina dei procedimenti di conferimento 

dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse 

nazionale e di interesse locale”; 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 in materia di: “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L.   

22 luglio 1975, n. 382”; 

 

PREMESSO CHE:  

- con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 25 luglio 1970 è 

stata accordata alla S.A.M.A.C. S.p.A. la Concessione mineraria per anidride carbonica 

denominata “LA SELVA” ricadente nel territorio del Comune di Montefiascone (VT), su 

una superfice di ha 283.80.50 per anni 30 (trenta); 

- con Determinazione della Regione Lazio n. 407 del 01 ottobre 2001 la stessa Concessione 

è stata rinnovata su di un’area di ha 146.64.90, per anni 20 (venti) alla S.A.M.A.C. S.p.A.;  

- a seguito dell’atto del Notaio Cesare Gattoni di Milano, Rep. n. 10382 Racc. n. 5598 

del 15.05.2016, la SAMAC S.p.A, ha cambiato forma giuridica e denominazione in 

SAMAC S.r.l., mantenendo invariata la Partita Iva; 

- a seguito di Assemblea Societaria con rep. 59883 racc. 27356 del 20.11.2018 la  

SAMAC S.r.l. ha deliberato di sciogliere la Società stessa e porla in liquidazione 

affidando le operazioni liquidatorie al dr. Niccolò Bartolomei Corsi; 
 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’area della Concessione mineraria “La Selva” insistevano i pozzi 

denominati: “A – A1 – A2 – A3 – B – B1 – B3 – B4 – B5 – C – D – 2 – 3 e 4”; 

 

VISTA  la Determinazione dirigenziale della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio Creativo – Area Attività Estrattive n. G00586 del 24 gennaio 

2019, con cui la Regione Lazio, sulla base dell’istanza presentata dalla Società S.A.M.A.C. a, 

r.l. in data in data 16 novembre 2018, ha autorizzato, sotto il profilo minerario la chiusura 

dei pozzi “A – A1 – A2 – A3 – B – B1 – B3 – B4 – B5 – C – D – 2 – 3 e 4”; 
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PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto indicato nella Determinazione di cui al precedente capoverso, 

è stata trasmessa con nota assunta agli atti della Regione con prot. n. 409420 del 29 maggio 

2019 la comunicazione di inizio lavori de quo, dalla S.A.M.A.C.  S.r.l. in liquidazione; 

 

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 715422 dell’11 settembre 2019 con cui, la Società 

S.A.M.A.C. a r.l. in liquidazione, ha comunicato l’avvenuta chiusura mineraria dei pozzi “A – 

A1 – A2 – A3 – B – B1 – B3 – B4 – B5 – C – D – 2 – 3 e 4” con esito positivo secondo 

quanto autorizzato con la Determinazione n. G00586 del 24 gennaio 2019; 

 

VISTO   il verbale di collaudo redatto in data 25 settembre 2019 da funzionari regionali alla presenza 

dei rappresentanti della S.A.M.A.C. S.r.l. in liquidazione con cui  si è accertato che il sito su 

cui insiste la Concessione mineraria per anidride carbonica (CO2) denominata “LA SELVA” 

è stato interamente recuperato, le pertinenze minerarie sono state definitivamente rimosse 

e tutte le operazioni si sono svolte secondo le modalità tecnico/operative previste nelle 

relazioni allegate alla richiesta di chiusura mineraria; 

 

DATO ATTO sulla base della documentazione in atti, con particolare riguardo alla relazione tecnico - 

finanziaria della coltivazione del gas (CO2) da estrarre nell’ambito della Concessione 

mineraria denominata “LA SELVA” in Comune di Montefiascone (VT), dalla quale emerge in 

modo inconfutabile il sopravvenuto disinteresse alla coltivazione per la non economicità del 

processo produttivo; 

 

VISTA la richiesta presentata ai sensi dell’art. 38 del R.D. 1443 del 29 luglio 1927 da parte della 

Società S.A.M.A.C. a r.l. in liquidazione, con la quale rinuncia senza condizione alcuna alla 

Concessione mineraria per anidride carbonica CO2 denominata “LA SELVA” ricadente nel 

Comune di Montefiascone (VT) su di un’area di Ha 146.64.90; 

 

ACCERTATO che la Società S.A.M.A.C. a, r.l. in liquidazione è in regola con il pagamento degli oneri 

concessori; 

 

PRESO ATTO che sussistono tutti i presupposti giuridici, tecnici ed economici per dichiarare, 

l’inutilizzabilità del giacimento minerario di anidride carbonica CO2 riconducibile alla 

Concessione mineraria denominata “La Selva” ricadente nel Comune di Montefiascone (VT) 

su di un’area di 146 ha; 64 are; 90 cent. della S.A.M.A.C. S.r.l. in liquidazione; 

 

VISTI tutti gli atti d’ufficio 

DETERMINA 

 

Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa.  

 

A. Di accettare la rinuncia della Società S.A.M.A.C. a r.l. in liquidazione, con sede in Roma , Via 

Vitorchiano  97/99 – C.F. 00401890587 – P.IVA 03565581000 - della titolarità della 

Concessione mineraria denominata “LA SELVA” ricadente nel Comune di Montefiascone (VT) 

su di un’area di 146 ha; 64 are; 90 cent.; 

 

B. Di dichiarare l’area ricadente in territorio del Comune di Montefiascone (VT), avente una 

estensione di 146 ha; 64 are; 90 cent., su cui insisteva la Concessione mineraria per anidride 

carbonica CO2 denominata “LA SELVA”, sollevata dal vincolo minerario per la non 

economicità del giacimento;  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente determinazione sarà notificata alla Società, inviata al Comune di Montefiascone (VT), nonché 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

    Il Direttore 

   Tiziana Petucci  
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 ottobre 2019, n. G14557

Integrazione e modifica, per errore materiale, della determinazione dirigenziale 10 luglio 2019, n. G09456
"PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in
essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 05)".
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OGGETTO:  Integrazione e modifica, per errore materiale, della determinazione dirigenziale 10 luglio 

2019, n. G09456 “PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e 

delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 05)”.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO 

 SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PO FESR LAZIO 2014-2020 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione e coordinamento delle attività, assistenza 

all'Autorità di Gestione del POR-FESR; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: 

“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 successive modificazioni e integrazioni 

concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue 

successive modificazioni e integrazioni e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture 

organizzative per la gestione; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il 

POR FESR 2014-2020, è stato 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 della 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, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 

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

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 

Regolamento (UE) n.1303/2013; 

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, che, tra l'altro, 

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; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme 
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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 così come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 276/2018 della 

Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento per quanto riguarda la determinazione dei 

target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia 

dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione 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 e organismi intermedi; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1046 della Commissione del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2019/886 della Commissione del 12 febbraio 2019, che modifica e 

rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014; 

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

europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 modificata, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione n. C(2018) 

9115 del 19 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha descritto nel documento “Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” (Sistema di gestione e controllo), le funzioni, i processi, i ruoli e 

le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione del Programma Operativo e le 

procedure da applicarsi per l’attuazione del programma, atti a garantire la conformità del sistema di 

gestione e controllo ai criteri di designazione di cui all’articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 

1303/2013;  

VISTA la determinazione dirigenziale 10 luglio 2019, n. G09456: “PO FESR Lazio 2014-2020. Approvazione 

del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 

05).”; 

 

CONSIDERATO che, per errore materiale, non sono stati allegati alla citata determinazione, benchè citati 

nel testo, i seguenti allegati al Manuale di Gestione e Controllo del Programma:  

Allegato XIII – Manuale di gestione delle irregolarità e dei recuperi;  

Allegato XIV – Check list Audit vigilanza attività delegate;  

Allegato XV – Kit per i beneficiari;  

 

RITENUTO di dover integrare e modificare la determinazione dirigenziale 10 luglio 2019, n. G09456: “PO 

FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in 

essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 05).” approvando i documenti di seguito indicati  che costituscono 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

Allegato XIII – Manuale di gestione delle irregolarità e dei recuperi;  

Allegato XIV – Check list Audit vigilanza attività delegate;  

Allegato XV – Kit per i beneficiari; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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di integrare e modificare la determinazione dirigenziale 10 luglio 2019, n. G09456: “PO FESR Lazio 2014-

2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e 

l'AdC" (versione 05).” approvando i documenti di seguito indicati  che costituscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione: 

Allegato XIII – Manuale di gestione delle irregolarità e dei recuperi;  

Allegato XIV – Check list Audit vigilanza attività delegate;  

Allegato XV – Kit per i beneficiari.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito www.lazioeuropa.it 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci 
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PREMESSA 

In continuità con il precedente periodo di programmazione, l’Autorità di Gestione con il presente documento 
intende fornire indirizzi operativi alle strutture coinvolte a vario titolo nei processi di individuazione, 
eventuale segnalazione, gestione e correzione delle irregolarità riscontrate nell’ambito dell’attuazione del 
Programma, individuando per ciascun soggetto i rispettivi adempimenti e responsabilità. 

Il Manuale, in particolare, continua a rappresentare un riferimento per la gestione dell’irregolarità e dei relativi 
recuperi tenendo conto delle disposizioni regolamentari definite dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 così 
come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 1046/2018, dal Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970 e dal 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1974 e delle immutate – alla data di predisposizione del presente 
documento - disposizioni nazionali di recepimento delle norme comunitarie previste dalla Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 12/10/2007 e dalla Delibera n.13 del 7/7/2008 “Note esplicative alla 
Circolare Interministeriale del 12/10/2007, recante Modalità di comunicazione alla Commissione Europea 
delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”. 

Contenendo riferimenti a norme, orientamenti e sistemi organizzativi e informatici che potrebbero subire 
modifiche o adattamenti, il Manuale si configura come un documento flessibile e in evoluzione e sarà adeguato 
in relazione all’esigenza di armonizzare e/o migliorare le procedure in esso descritte. A tal fine per ogni 
aggiornamento il Manuale indicherà chiaramente: 

- il numero della versione 

- la data di rilascio 

- una sintesi delle principali modifiche/integrazioni apportate 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, 
art. 122 così come modificato dall’art. 272 paragrafi 53 
del Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 e art. 72 e del Reg. 
(UE) 1303/2013 

Regolamento recante disposizioni comuni sul FESR, 
sul FSE e 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 FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il 
regolamento (CE) n.  1083/2006 del Consiglio (RDC) 

Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970 della 
Commissione dell'8 luglio 2015 

 

Regolamento che integra il Regolamento (UE) n. 
1303/2013 così come modificato dal Reg. (UE, 
Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del 
Consiglio con disposizioni specifiche sulla 
segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al 
Fondo di Coesione e al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1974 della 
Commissione dell'8 luglio 2015 

 

Regolamento che stabilisce la frequenza e il formato 
della segnalazione di irregolarità a norma del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio così come modificato dal 
Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 

Regolamento delegato (UE) n. 2016/568 del 29 gennaio 
2016 

Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 
1046/2018 riguardo alle condizioni e procedure per 
determinare se gli importi non recuperabili debbano 
essere rimborsati dagli Stati membri per quanto 
riguarda il FESR, il FSE, il FC e il FEAMP  

Decisione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013  

Decisione relativa alla fissazione e all'approvazione 
degli orientamenti per la determinazione delle 
rettifiche finanziarie che la Commissione deve 
applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito 
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della gestione concorrente in caso di mancato 
rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

Nota EGESIF 15_0017-02 final del 25 gennaio 2016 
Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, 
sugli importi recuperati o da recuperare e sugli 
importi irrecuperabili 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.  
Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi 

Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 5 
febbraio 2018, n. 22 

Decreto del Presidente della Repubblica concernente 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 così come modificato 
dal Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 recante disposizioni 
comuni – spese ammissibili 

Circolare 12 Ottobre 2007 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche 
europee  

Modalità di comunicazione alla Commissione europea 
delle irregolarità e frodi a danno del bilancio 
comunitario. G.U. n. 240 del 15 Ottobre 2007 

Delibera n. 13 del 7 luglio 2008 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche 
europee  

Note esplicative alla Circolare Interministeriale del 
12/10/2007, recante “Modalità di comunicazione alla 
Commissione Europea delle irregolarità e frodi a 
danno del bilancio comunitario” 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1 e ss.mm.ii.  

 

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

 

2. DEFINIZIONI 

Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da 
un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere 
come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio 
dell'Unione [articolo 2 del RDC, coerentemente con la definizione fornita dall’articolo 1, paragrafo 2, del 
Regolamento (CE) n. 2988/95] 

Un elenco delle irregolarità è fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche 
Europee.  

 

 
Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione 
dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica. 
(articolo 2 del RDC). 

 

Sospetto di frode: si considera tale una irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento 
amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una 
frode a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato 
sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (articolo 2 del Regolamento 
delegato (UE) n. 2015/1970). Vi rientrano tipicamente fattispecie quali: 

l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi, inesatti o incompleti, che ha come effetto 
l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità 
europee o dai bilanci gestiti da o per conto delle Comunità europee; 
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la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso 
effetto; 

la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi. 

 

“Primo verbale amministrativo o giudiziario”: una prima valutazione scritta stilata da un’autorità 
competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma 
restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo 
o giudiziario (articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970). 

Il primo verbale amministrativo o giudiziario non è il “primo verbale di constatazione” che viene stilato da 
un’Autorità di controllo interno e/o esterno alle amministrazioni responsabili (ad es. Guardia di Finanza o 
Autorità di Audit). In base al “primo verbale di constatazione” vengono poste in essere tutte le verifiche al 
fine di valutare l’irregolarità. Sulla base delle conclusioni del verbale, ed accertata l’irregolarità viene stilato il 
“primo verbale amministrativo o giudiziario” (detto anche Premier acte de constat administatif o PACA) 
da parte delle strutture competenti che potranno dare inizio al procedimento amministrativo con 
conseguente atto di sospensione, di revoca del finanziamento, e recupero delle somme indebitamente 
erogate1.

Il “primo verbale amministrativo o giudiziario” rappresenta il preciso momento da cui decorre l’obbligo in 
capo agli Stati membri della tempestiva comunicazione all’OLAF di un caso di sospetta irregolarità/frode 
rilevata da inviare da parte dell’AdG (attraverso l’ASC) tramite l’apposito modulo sul sistema IMS. 
 

Revoca: atto amministrativo con il quale viene ritirato l’atto amministrativo di concessione del contributo. 
Può comportare nei confronti del beneficiario una azione di recupero di somme indebitamente erogate. 

Recupero: ogni azione, amministrativa-finanziaria, volta al reintegro nella disponibilità finanziaria 
dell’Amministrazione delle somme erogate e indebitamente percepite dal Beneficiario/Destinatario. Si intende 
anche la procedura tramite la quale vengono restituite al bilancio comunitario le somme correlate a rimborsi 
indebiti per le quali l’Amministrazione abbia già provveduto al recupero dal Beneficiario. 

Ritiro: procedura tramite la quale vengono restituite al bilancio comunitario le somme correlate a rimborsi 
indebiti. Prescinde dall’effettivo recupero a valere sul Beneficiario. 

Compensazione: deduzione dai successivi pagamenti dell’importo da recuperare, al netto degli interessi di 
mora, con comunicazione al Beneficiario dell’operazione effettuata. 

Rettifica finanziaria: operazione finanziaria atta a sanare, tramite rimodulazione o compensazione, importi 
indebitamente versati al Beneficiario/destinatario finale. 

 

3. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ 

La responsabilità della gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi comunitari è in capo 
all’Autorità di Gestione. Spetta anche all’AdG la responsabilità della procedura di gestione delle irregolarità 
che, a tal fine, acquisisce e registra le informazioni relative a tutti i controlli svolti dalle Autorità e dagli 
organismi di controllo interni ed esterni al Sistema di Gestione e Controllo del Programma e assume la 
responsabilità delle eventuali conseguenti azioni correttive.  

L’Autorità di Gestione rappresenta, pertanto, l’Organismo decisionale preposto alle varie provvidenze comunitarie 
- di cui alla circolare interministeriale 12/10/2007 - che svolge la “valutazione” atta ad accertare che gli elementi 
indicati nel primo verbale (amministrativo o giudiziario) di constatazione siano di consistenza tale da rendere prima 
facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale [….] idonea a provocare 
pregiudizio al bilancio comunitario”.  

1 In base alla Circolare Interministeriale del 12 ottobre 2007, il primo verbale giudiziario non può essere considerato anche il primo 
verbale di accertamento in quanto privo di carattere valutativo (trattasi di mero atto ricognitivo), né del resto può esserlo la decisione 
passata in giudicato. Il “Verbale” nel procedimento ordinario si identifica con il “rinvio a giudizio” e con il “decreto di citazione” nel 
procedimento davanti al giudice monocratico. 
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L’accertamento di tale condizione costituisce il presupposto per l’attivazione, per le irregolarità che superano 
i 10.000 EUR di contributo dei fondi, della procedura di segnalazione di cui all’art. 122, par. 2, del RDC, 
di cui è sempre responsabile l’AdG. 

Sempre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, inoltre, precisato, con Delibera n. 13/2008 e conclusioni 
della riunione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF) del 30 
gennaio 2014, che nel caso di verbale/atto di accertamento giudiziario, debba intendersi quale 
valutazione dei presupposti per la segnalazione: 

1. nel procedimento ordinario, la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell’art. 405 c.p.p.; 

2. nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il pubblico ministero procede a citazione 
diretta a giudizio, l’emissione del decreto di citazione, ai sensi degli art. 550 e 552 c.p.p.. 

3. OVVERO, qualora i fenomeni di abusiva fruizione di sovvenzioni comunitarie vedano coinvolti soggetti titolari di 
funzioni pubbliche, gli eventuali provvedimenti di arresto, fermo o custodia cautelare adottati nei confronti di tali 
soggetti, considerata la gravità delle conseguenze delle condotte illecite sul sistema degli uffici pubblici incaricati 
della gestione delle procedure dei controlli amministrativi, secondo la disciplina prevista dal comma 3 bis del citato 
art. 129 delle norme di att. c.p.p. relativa all’informativa da inviare all’Autorità da cui dipende il pubblico impiegato. 

Nei casi di irregolarità aventi rilevanza giudiziale/penale (frodi), l’obbligo di comunicazione sorge al momento 
della comunicazione della notizia di reato da parte degli Organismi di controllo, esterni ed interni al 
Programma, classificando l’infrazione nel IMS con IRQ2, cioè irregolarità amministrativa. Successivamente, 
con il rinvio a giudizio, l’irregolarità potrà essere qualificata come “Sospetta frode/Accertata frode” e 
registrata come IRQ3 Frode. E’ fatto salvo il caso in cui con la comunicazione della notizia di reato si è in 
presenza di arresti o di fatti di uguale gravità. 

Per il periodo di programmazione 2014-2020, in continuità con quanto previsto per il precedente periodo 
dal Reg. (CE) n. 1828/2006, i criteri per individuare quando debba essere inizialmente comunicata una 
irregolarità ovvero una sospetta frode e quali dati debbano essere forniti e costantemente aggiornati, sono 
indicati nel Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970. Le tempistiche e le modalità di comunicazione delle 
irregolarità/sospette frodi ai sensi dell’art. 122 del RDC, sono invece indicati nel Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015. 

 

3.1 Irregolarità rilevate da soggetti interni al SIGECO del Programma  

I soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività di controllo/verifica possono essere Autorità o soggetti interni 
al sistema di Gestione e Controllo e quindi:  

- Autorità di Gestione (AdG) (verifiche gestionali) 

- Area Sistemi di Controllo (Coordinamento controlli di I livello e UC) 

- Responsabile suivi (verifiche gestionali) 

- Uffici competenti per le operazioni (RGA) (verifiche gestionali) 

- Uffici di controllo di I livello (UC) 

- Organismi Intermedi ovvero, altri soggetti gestori (nel corso delle verifiche gestionali e dei controlli 
di I livello) 

- Autorità di Audit (nel corso dei controlli di II livello) 

- Autorità di Certificazione (verifiche in fase di certificazione della spesa) 

- Beneficiari (autocontrollo) 

Qualora in fase di controllo si rilevi una presunta irregolarità, gli organismi sopra individuati avviano una fase 
di “sospensione”, come previsto dalla circolare interministeriale 12 ottobre 2007, che prevede l’adozione 
di una procedura, articolata nelle fasi di seguito descritte e coerenti con le disposizioni di cui alla Legge 7 
agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, necessaria a giungere alla definizione/accertamento dell’irregolarità: 
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i. Contestazione scritta. Il responsabile della verifica entro 10 giorni dalla data di rilevazione della 
presunta irregolarità è tenuto a comunicare al Beneficiario l’avvio della procedura di sospensione, 
invitando lo stesso a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali entro 30 giorni dalla 
ricezione della comunicazione (Allegato 1). I responsabili della verifica provvedono all’inserimento dei 
verbali attestanti la irregolarità/presunta irregolarità nel Sistema Informativo (Sezione verifiche e 
controlli). 

ii. Ulteriore verifica. Entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni trasmesse dal Beneficiario è 
svolta l’istruttoria mediante opportuni accertamenti sulla documentazione integrativa fornita dallo 
stesso beneficiario. Qualora il riscontro documentale non sia sufficiente, si effettuano anche sopralluoghi 
e/o ispezioni in loco, in contraddittorio con l’interessato e regolarmente verbalizzati (Allegato 2). Le 
verifiche in loco sono registrate nella “Sezione verifiche e controlli” dal soggetto che svolge la verifica 
stessa.  

iii. Accertamento. Il Responsabile del controllo, accertata l’irregolarità, deve redigere il primo verbale 
amministrativo e trasmetterlo entro 10 giorni dall’accertamento all’AdG (ASC) (Allegato 3). Nel 
verbale vanno inserite le informazioni richieste ex Reg. (UE) 1970/2015 indicate nel successivo paragrafo 
5.4. 

Nel caso in cui l’irregolarità venga accertata in fase di validazione della spesa, l’ID di certificazione deve 
essere rinviato alla scrivania informatica del RGA per l’adozione degli atti di competenza. La verifica deve 
essere sempre registrata nella “Sezione verifiche e controlli” del SI con esito irregolare, dal soggetto 
che ha eseguito il controllo.  In corrispondenza di ciascuna verifica registrata, è possibile associare una o 
più irregolarità rilevate, pertanto, è obbligatorio all’interno della stessa Sezione accedere alla maschera 
“Irregolarità” per registrare la tipologia di irregolarità accertata (vedi codici indicati al punto 2). 

A seguito della rilevazione della fattispecie segnalata nella “Sezione verifiche e controlli”, accertata 
l’irregolarità, l’ASC registra i dati e le informazioni relative nel sistema informatico nell’apposito Registro 
delle Irregolarità, anche nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la comunicazione all’OLAF, e 
ne dà comunicazione al RGA o RG-OI per l’attivazione dell’eventuale procedura di recupero e 
decertificazione. 

iv. Atti amministrativi. Il RGA provvede all’adozione degli atti amministrativi conseguenti 
all’accertamento dell’irregolarità. 

 

3.2 Irregolarità rilevate da soggetti esterni al SIGECO del Programma 

Le Autorità Nazionali esterne al sistema di gestione e controllo in grado di rilevare, per le loro funzioni 
istituzionali, le irregolarità sono:  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri DPS/Agenzia Coesione Territoriale 

- MEF-IGRUE 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Europee (Nucleo della GdF) 

- Guardia di Finanza 

- Organi di Polizia Giudiziaria 

- Corte dei conti 

Le Autorità Comunitarie preposte al controllo di operazioni cofinanziate dai Fondi SIE sono:  

- Corte dei conti Europea 

- Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF 

- Ispettorato Generale di Finanza 

- CE - DG Regio 
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Qualora i suddetti Organismi rilevino una presunta irregolarità redigono il primo verbale di constatazione, 
inviandolo tempestivamente all'AdG (ASC) e al RGA competente; se viene trasmesso solo ad uno dei soggetti 
sopra indicati, questo dovrà provvedere a trasmettere l'informativa dell'Organismo esterno alla struttura 
competente. 

Nel caso le verifiche interne di accertamento non confermino le risultanze del primo verbale di constatazione, 
non si darà seguito all’adozione di nessun atto amministrativo.  

Qualora, invece, le verifiche interne confermino quanto rilevato nel primo verbale di constatazione, il RGA 
dovrà provvedere all’adozione degli atti amministrativi idonei, oggetto di trattazione nel capitolo 6. 

Nell’ipotesi di un rinvio a giudizio l’amministrazione interna ne seguirà l’iter giudiziario finché non sarà emessa 
la sentenza definitiva che avrà effetto retroattivo. 

 

4. ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ 

L’accertamento delle irregolarità (o frodi) ad opera di uno degli organismi preposti al controllo può verificarsi 
durante tutto il processo di gestione e controllo, dalla fase di programmazione a quella di certificazione della 
spesa, nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi. L’accertamento 
di una irregolarità, da chiunque rilevata, va sempre comunicato con un primo verbale amministrativo 
(Allegato 3) all’AdG (ASC) ovvero al RGA competente e va sempre registrato, dal soggetto interno che la 
rileva (RGA, UC, RG-OI, AdA, AdC), nel sistema informatizzato di gestione e controllo nella "Sezione 
verifiche e controlli”. Se l’irregolarità è rilevata da un soggetto esterno, sarà cura della struttura interna 
destinataria della segnalazione l’inserimento del controllo nella suddetta Sezione.  

L’AdG tiene un archivio delle posizioni di irregolarità o frode segnalate, attraverso l’Area Sistemi di Controllo 
che gestisce e monitora la "Sezione Raccolta dati di controllo e gestione delle irregolarità”, nella quale 
confluiscono tutti i controlli registrati nella “Sezione verifiche e controlli”.  

 

Di seguito vengono segnalate le fattispecie che possono verificarsi nella rilevazione di irregolarità: 

1. l’irregolarità o la frode sospetta viene rilevata prima del pagamento del contributo e prima 
dell’inserimento della spesa in una dichiarazione di spesa. Non è necessario, in tali casi, procedere alla 
comunicazione dell’irregolarità all’OLAF, considerato che non si verifica alcuna incidenza finanziaria sul bilancio 
comunitario. Il RGA dovrà comunque valutare la necessità di adottare un atto amministrativo 
conseguente all’accertamento (cfr. capitolo 6). L’atto amministrativo è disposto dal RGA e potrà 
consistere in una Revoca totale o parziale (con relativa rimodulazione del contributo). 

2. l’irregolarità o la frode sospetta viene rilevata dopo il pagamento del contributo, ma prima 
dell’inserimento della spesa in una dichiarazione di spesa. Tali fattispecie non vanno parimenti comunicate 
all’OLAF stante l’assenza di un’incidenza finanziaria in grado di arrecare pregiudizio al bilancio 
comunitario. Tuttavia, il RGA dovrà valutare la necessità di adottare un atto amministrativo conseguente 
all’accertamento. L’atto amministrativo verrà attivato dal RGA e potrà consistere in una Revoca totale o 
parziale (con relativa rimodulazione del contributo e Recupero o Compensazione). 

3. l’irregolarità viene rilevata prima del pagamento del contributo ma dopo l’inserimento della spesa 
all’interno di una dichiarazione di spesa (fattispecie riconducibile al Macroprocesso OO.PP.). In tale caso 
la spesa deve essere ritirata prima del suo inserimento nella domanda di pagamento dell’AdC (cfr. capitolo 
6) per non arrecare danno al bilancio comunitario; l’irregolarità anche in questo caso va segnalata 
all’OLAF. Il RGA deve inoltre adottare di un atto amministrativo che potrà consistere in una Revoca 
totale o parziale (con relativa rimodulazione del contributo e Recupero o Compensazione). 

4. l’irregolarità viene rilevata dopo il pagamento del contributo e dopo l’inserimento della spesa all’interno 
di una dichiarazione di spesa certificata dall’AdC all’Unione europea. In questo caso il RGA dovrà adottare 
un atto amministrativo conseguente all’accertamento. L’atto amministrativo potrà consistere in una 
Revoca totale o parziale (con relativa rimodulazione del contributo e Recupero o Compensazione). In 
quest'ultimo caso, qualora l’irregolarità sia superiore a 10.000 Euro di contributo del Fondo o si tratti di 
frode accertata, sorge l’obbligo da parte dell’AdG di segnalare la stessa all’OLAF. 
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L’AdG compie, attraverso l’Area Sistemi di Controllo e a seguito della segnalazione dell’irregolarità ricevuta, 
di cui al precedente punto, una “valutazione meramente formale” con l’obiettivo di verificare che i dati e le 
procedure indicati nel primo verbale amministrativo siano “di consistenza tale da rendere prima facie fondata 
l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare 
pregiudizio al bilancio comunitario”. 

Tale valutazione è un primo accertamento degli elementi/dati esposti nel primo verbale, ferma restando la 
possibilità di rivedere o revocare l’accertamento comunicato all’OLAF a seguito degli sviluppi del 
procedimento amministrativo o giudiziario. 

L’AdG deve comunicare agli organismi coinvolti, che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, e al RGA, 
l'esito della decisione assunta in merito all’opportunità di procedere o meno all’invio della comunicazione 
dell’irregolarità all’OLAF. Detta comunicazione, deve avvenire attraverso il format allegato alla nota 
Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee n. 4875 del 18.07.2011 (Allegato 
4) per informare della suddetta decisione il soggetto che ha effettuato l’accertamento dell’irregolarità. 

L’AdG, sentito il RGA, assume una decisione in merito al ritiro e/o al recupero delle somme irregolari inserite 
nella domanda di pagamento. La decisione deve essere comunicata all’AdC e al RGA per i successivi 
adempimenti di competenza (vedi capitolo 6). 

Nelle quattro ipotesi sopra descritte l’atto amministrativo dovrà essere adottato dalla medesima struttura 
che ha emanato il provvedimento iniziale e dovrà essere della stessa tipologia. Tale atto dovrà essere 
notificato da parte del RGA a tutti i soggetti interessati. Il RGA deve sempre informare l'AdG riguardo 
eventuali ricorsi presentati dal Beneficiario e comunicarne gli esiti.  

Per quanto riguarda gli atti e le competenti strutture che devono provvedere alla loro adozione si riporta di 
seguito uno schema delle fattispecie più comuni: 

 

È da tener presente che nel caso di attività o progetti gestiti da Organismi Intermedi, l’approvazione della 
graduatoria o elenco progetti avviene con un atto di Direzione Regionale, mentre il Pagamento viene erogato 
direttamente dall’Organismo Intermedio che svolge funzioni di “organismo di pagamento”. Pertanto, se si 
dovesse rendere necessaria la revoca del progetto, essa deve essere adottata con la stessa tipologia di atto 
dal Direttore regionale che ha approvato il progetto, mentre, se fosse necessario attivare il Recupero, questa 
procedura sarà di competenza dell’Organismo Intermedio. 

Fermi restando i principi generali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale sui finanziamenti pubblici 
(funzionalità, economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, trasparenza, ecc), si fa presente che nel 
Macroprocesso Opere Pubbliche, chi effettua il controllo può adottare le sanzioni previste dalla Decisione 
C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la 
determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione 
nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. 

 

4.1 Registrazione dei controlli sul sistema informatico 

Ogni verifica svolta è registrata all’interno del Sistema informatico di gestione, monitoraggio e controllo 
(SIGEM). Due sono le tipologie di registrazione:  
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la prima avviene durante le verifiche documentali nel processo di validazione della spesa; ad essa è 
associata la compilazione informatica delle check list; 

la seconda  riguarda sia le verifiche in loco sia le verifiche effettuate al di fuori del processo di 
certificazione delle spese e può riguardare soggetti sia interni che esterni. Queste ultime verifiche 
sono registrate, nella “Sezione Verifiche e controlli” dal soggetto interno titolare dell’operazione 
oggetto di verifica, sia se abbia accertato direttamente l’irregolarità, sia se derivi da una segnalazione 
da parte di soggetti esterni 

Le verifiche registrate attraverso questi due canali confluiscono all’interno della “Sezione Raccolta dati di 
controllo e gestione dell’irregolarità”. Questa sezione è gestita e monitorata dall’AdG, attraverso l’Area 
Sistemi di Controllo al fine di valutare le irregolarità da trasmettere all’OLAF. 

 
 

4.2 Flussi di segnalazione delle irregolarità accertate 

La figura che segue illustra il processo di gestione delle irregolarità, il ruolo svolto dai soggetti coinvolti e 
fornisce, per ciascuna delle fasi che lo compongono, indicazioni sintetiche sul contenuto delle attività. 
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5. COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ 

 

5.1 Soglia di segnalazione dell’irregolarità 

A norma dell’art. 122, par. 2, del RDC, è fatto obbligo agli Stati Membri di comunicare alla Commissione 
Europea i casi di irregolarità: “Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR 
di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e 
giudiziari” attraverso il sistema IMS (Irregularity Management System). 

In caso di irregolarità relative a importi inferiori o pari a 10.000 EURO a carico del bilancio generale 
dell’Unione Europea, l’AdG trasmette alla Commissione le informazioni, di cui all’art. 3 (Relazione iniziale) e 
all’art. 4 (Relazioni successive sui provvedimenti adottati) del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970 
soltanto su esplicita richiesta della Commissione.  

In ogni caso, l’irregolarità deve essere registrata nel sistema informativo di monitoraggio indicando la verifica 
che l’ha fatta emergere; tale registrazione confluirà nella “Sezione Raccolta dati di controllo e gestione 
delle irregolarità”.  

Allo stesso tempo, a norma dell’articolo 126, par. 1, lettera d) del RDC, l’Autorità di Certificazione tiene una 
contabilità separata degli importi inferiori o pari alla soglia dei 10.000 EURO che si dimostrano recuperabili 
e degli importi recuperati o ritirati a seguito della soppressione della partecipazione ad un’operazione e 
restituisce gli importi recuperati al bilancio generale delle Unione Europea.  

 

5.2 Tempistiche della comunicazione 

A norma dell’art. 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1974, vanno comunicate alla Commissione 
le prime segnalazioni relative alle irregolarità entro due mesi successivi alla conclusione di ciascun trimestre 
immediatamente dopo l’accertamento e i relativi aggiornamenti non appena rilevati. La stessa disposizione 
prevede che sussistano adempimenti specifici nella comunicazione delle irregolarità con riferimento ai 
cosiddetti “casi urgenti”. E', infatti, previsto che l’AdG (ASC) segnali immediatamente alla Commissione e, 
ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il 
pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il 
ricorso a nuove pratiche scorrette.   

 

5.3 Deroghe all’obbligo di comunicazione 

A norma dell’art. 122 del RDC: 

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue: 

a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione 
rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario; 

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del 
rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico; 

c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in 
questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione 

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le 
irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione. 

Rientrano nella casistica di esclusione dall’obbligo di comunicazione anche i casi di mero errore, che non 
integrano fattispecie d’irregolarità, né di frodi, anche sospette. 

 

5.4 Oggetto della prima comunicazione 

Sono oggetto di comunicazione le seguenti informazioni (art. 3 del Regolamento delegato (UE) n.2015/1970): 
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a) il Fondo interessato, l’obiettivo, il Programma Operativo, gli assi prioritari, l’autorità notificante, lo stato del 
procedimento e le operazioni; 

b) l’identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione 
risulti inutile ai fini della lotta contro le irregolarità, tenuto conto del tipo di irregolarità accertata; 

c) la Regione/area dove l’operazione è stata condotta usando informazione a un livello appropriato, es. NUTS 

d) la disposizione che è stata violata; 

e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un’irregolarità; 

f) le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità; 

g) ove pertinente, se tali pratiche fanno sospettare l’esistenza di una frode; 

h) il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta; 

i) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati; 

j) il periodo o il momento in cui è stata commessa l’irregolarità; 

k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all’irregolarità; 

l) il totale delle spese ammissibili e il contributo pubblico approvato per l’operazione, nonché il corrispondente 
importo del contributo comunitario, calcolato applicando il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario; 

m) le spese e il contributo pubblico certificati alla Commissione in cui è stata constatata l’irregolarità e il corrispondente 
importo del contributo comunitario a rischio, calcolato applicando il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario; 

n) in caso di sospetto di frode e se non è stato effettuato alcun pagamento del contributo pubblico a favore di 
persone o di altre entità a norma della lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente se 
l’irregolarità non fosse stata individuata; 

o) la natura della spesa irregolare; 

p) la sospensione dei pagamenti, laddove applicabile, e la possibilità di recupero. 

Le informazioni sopra riportate, con particolare riferimento alle pratiche utilizzate per commettere 
l’irregolarità e alle modalità di emersione della stessa, qualora non siano immediatamente disponibili, sono 
comunicate in occasione della presentazione alla Commissione Europea dei successivi aggiornamenti. 

In caso di segreto istruttorio disposto dalle competenti autorità giudiziarie, la comunicazione è comunque 
subordinata ad autorizzazione da parte delle autorità giudiziarie stesse. 

Nel caso in cui, infine, l’AdG non debba segnalare alcuna irregolarità, essa ne informa in ogni caso la 
Commissione entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre. 

 

5.5 Seconda comunicazione e successivi aggiornamenti 

Ai sensi dell’art. 4 del già citato Regolamento delegato, la Commissione deve essere informata non appena 
siano disponibili aggiornamenti,  

sul seguito dato ad ogni caso di irregolarità che sia stato oggetto di una precedente trasmissione di 
dati e  

in relazione ad ogni cambiamento significativo rispetto alle informazioni fornite nella prima 
comunicazione.  

In particolare, devono essere fornite, tramite l’utilizzo del sistema IMS, dettagliate informazioni concernenti 
l’apertura, la conclusione o l’abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle 
irregolarità segnalate, nonché l’esito di tali procedimenti. 

Riguardo alle irregolarità sanzionate, il Regolamento richiede: 

a) se le sanzioni siano di carattere amministrativo o penale; 
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b) se le sanzioni risultino dalla violazione del diritto comunitario o nazionale e informazioni in merito 
alle sanzioni; 

c) se sia stata accertata una frode. 

Su richiesta scritta della Commissione, l’AdG (ASC) fornisce, inoltre, le informazioni relative ad una specifica 
irregolarità o ad un gruppo specifico di irregolarità. 

 

5.6 Sistema IMS (Irregularities Management System) per la comunicazione delle irregolarità 

La procedura di trasmissione alla Commissione Europea - OLAF delle notizie inerenti casi di 
irregolarità/frode, prevede l’invio delle informazioni tramite un sistema telematico dedicato, denominato 
I.M.S. (Irregularities Management System), gestito dall’OLAF medesimo.  

Tale sistema, tramite apposito portale (AFIS) presente su web, è utilizzabile sia per il periodo di 
programmazione 2014-2020 sia per i casi relativi alle programmazioni precedenti. 

Al fine di rispecchiare l’organizzazione decentrata che la gestione dei fondi strutturali spesso comporta, 
l’architettura informatica dell’IMS consente l’accesso a diversi livelli organizzativi, cosicché analogamente al 
periodo di programmazione 2007-2013 sono previsti i seguenti ruoli:  

Manager (PCM - Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Europee): verifica le 
comunicazioni e provvede all’inoltro verso la Commissione Europea-OLAF; 

Sub Manager (Autorità di Gestione): ha le stesse facoltà del Creatore oltre ad avere il potere di 
rigettare o convalidare le schede inviate dal Creatore stesso 

Creatore (Area Sistemi di Controllo): colui che origina la scheda inserendo tutti gli elementi 
disponibili e necessari per poi trasmetterla al livello superiore (sub manager). Provvede altresì agli 
aggiornamenti periodici.  

I requisiti di dettaglio per la segnalazione e gli obblighi stessi di segnalazione all’OLAF sono stabiliti agli art. 3 
e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970. 

Si rimanda al manuale I.M.S. per le specifiche relative all’ultima versione del Sistema reso disponibile  

 

6. RITIRI E RECUPERI 

A norma dell’art. 122 del RDC, gli Stati membri sono tenuti a correggere e recuperare gli importi 
indebitamente versati. Gli stessi hanno due scelte (al riguardo non vi sono cambiamenti nell'approccio 
fondamentale rispetto al periodo 2007-2013), come suggerisce la EGESIF_15_0017-02 final del 25/01/2016, 
Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi 
irrecuperabili: 

1) il ritiro, che consiste nel ritirare le spese irregolari dal programma non appena vengano rilevate, detraendole dalla 
successiva domanda di pagamento intermedio, mettendo pertanto a disposizione di altre operazioni il finanziamento 
dell'UE.  Dopo l’attivazione di un ritiro, il recupero dell’importo irregolare dal beneficiario è di competenza 
regionale. 

2) il recupero, che consiste nel lasciare le spese nel programma in attesa del risultato della procedura di recupero 
della sovvenzione indebitamente versata dai beneficiari e detrarre le spese dalla successiva domanda di pagamento 
intermedio solo in seguito all'effettivo recupero. Nel caso di importi da recuperare inseriti in domande di pagamento 
intermedio nel corso del periodo contabile per il quale sono preparati i bilanci, se non ritirati prima, l'AC dovrà detrarre 
gli importi irregolari nella preparazione dei bilanci e segnalarli nell'appendice 8. 

Nella scelta tra le due opzioni, l’AdG (ASC) tiene conti dei vantaggi e degli svantaggi di ciascuna delle due 
procedure; il ritiro immediato della spesa irregolare, infatti, svincola il corrispettivo ammontare dei 
finanziamenti comunitari e lo rende immediatamente utilizzabili per altre operazioni; in questo caso l’AdG si 
assume il rischio di non riuscire a recuperare dal beneficiario i fondi pubblici indebitamente ricevuti.  
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Nel caso del recupero, le spese irregolari siano invece lasciate nel Programma in attesa del risultato della 
procedura di recupero/reintegro delle somme indebitamente erogate al beneficiario.  

Qualunque sia l’opzione scelta, l’Area Sistema dei Controlli acquisisce e registra nel SI l’irregolarità notificata 
e ne da comunicazione al RGA (RG-OI) per i successivi adempimenti di competenza anche ai fini, se del caso, 
del recupero degli importi indebitamente erogati.  

L’AdG, in fase di rendicontazione delle spese, mette a disposizione dell’AdC un prospetto riepilogativo degli 
importi irregolari già certificati indicando le modalità di reintegro degli stessi al bilancio UE. I dati e le 
informazioni utili sono inseriti nel SI formando una base dati comune, disponibile e utilizzabile per le attività 
di competenza dell’AdG e dell’AdC. La Banca dati delle irregolarità, dei recuperi e degli importi negativi, 
alimentata dall’AdG (ASC), dagli RGA e dagli OOII, registra tutti gli importi negativi e, in particolare, per ogni 
irregolarità: i recuperi avviati, effettuati, nonché i ritiri e gli importi irrecuperabili.  

 

6.1 Gli effetti del procedimento di revoca totale o parziale si traducono in: 

Ritiro: l’AdG provvede a ritirare la spesa irregolare già certificata all’UE nella prima Dichiarazione delle 
spese/Domanda di pagamento utile e inserendo l’informativa nel SI, nella Sezione dedicata alla gestione 
delle irregolarità, dei recuperi e degli importi negativi. L’irregolarità dovrà essere segnalata all’OLAF e 
contestualmente dovrà essere indicata la modalità attraverso la quale si otterrà il recupero delle somme 
indebitamente erogate (vedi DGR 274 del 30/05/2017 istituto della compensazione). L’AdC verifica la 
registrazione di tutte le schede dei ritiri a cura del RGA o RG-OI (Registro dei ritiri).  

Recupero: viene avviata dal RGA la procedura di revoca e recupero nei confronti del Beneficiario 
dell’importo indebitamente versato. L’AdG (ASC) inserisce l’informativa nel SI, nella Sezione dedicata alla 
gestione delle irregolarità, dei recuperi e degli importi negativi. L’AdC, acquisiti di dati aggiornati dall’AdG 
tramite il SI, provvede all’aggiornamento della propria contabilità dei ritiri, dei recuperi e degli importi 
irrecuperabili mantenendo una “posizione aperta” per i recuperi in corso fino all’effettivo reintegro delle 
somme dal Beneficiario. Il RGA, al momento della notifica dell’atto di accertamento in entrata, richiede 
al Beneficiario copia dell'avvenuto bonifico bancario per la restituzione delle somme indebitamente 
versate. Successivamente se il recupero è andato a buon fine, sul SI sarà inserita copia della reversale di 
incasso, comprensiva - quando dovuti - degli interessi legali e/o di mora decorrenti dalla data di notifica 
del provvedimento a quella di avvenuto pagamento al fine di mantenere il fascicolo di operazione 
aggiornato.  Il RGA, una volta avvenuto il reintegro provvede alla decertificazione delle somme utilizzando 
la procedura di validazione della spesa e ritirando le stesse dalla Domanda di pagamento immediatamente 
successiva al reintegro al bilancio dell’Amministrazione. 

Qualora, invece, le azioni di recupero intentate non abbiano dato esito positivo, l’AdG (ASC) può valutare 
l’opportunità che di tali somme se ne faccia carico la CE.  Si tratta della procedura disciplinata dal 
Regolamento delegato (UE) n. 2016/568 e dal documento EGESIF 15_0017-02 final - Linee guida per gli 
Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili.  In 
applicazione di tali disposizioni l’AdG (ASC) informa l’AdC in relazione agli importi che non possono 
essere recuperati, fornendo adeguate indicazioni sulle procedure poste in essere per il recupero e le 
motivazioni circa l’irrecuperabilità; l’AdC in occasione della chiusura dei conti annuale, deve farne 
richiesta alla CE secondo le modalità e gli strumenti indicati nel citato Regolamento delegato.  

La CE verifica la ricorrenza delle condizioni per l’“accollo” per la propria quota, accertando che non 
ricorrano le condizioni di cui all’art. 2 del citato Regolamento: 

a) “lo Stato membro non ha fornito alcuna descrizione, con l'indicazione delle relative date, dei 
provvedimenti amministrativi e giuridici che ha adottato per recuperare l'importo in questione [o per 
ridurre o sopprimere il livello del sostegno o per ritirare il documento conformemente all'articolo 125, 
paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 così come modificato dall’art. 272  paragrafo 
55 del Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta]; 

b) lo Stato membro non ha fornito alcuna copia del primo ordine di recupero né degli eventuali ordini di 
recupero successivi [né ha fornito alcuna copia della lettera destinata a ridurre o sopprimere il livello del 
sostegno o a ritirare il documento conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del 
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regolamento (UE) n. 1303/2013 così come modificato dall’art. 272 paragrafo 55 del Reg. (UE, Euratom) 
1046/2018 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta]; 

c) lo Stato membro non ha comunicato la data dell'ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario 
dell'operazione in questione né ha fornito una copia della prova di tale pagamento;  

d) lo Stato membro, dopo aver rilevato l'irregolarità, ha effettuato uno o più pagamenti indebiti al 
beneficiario in relazione alla parte dell'operazione interessata dall'irregolarità; 

e) lo Stato membro non ha inviato la lettera destinata a ridurre il livello del sostegno o a ritirare il documento 
conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 così come 
modificato dall’art. 272 paragrafo 55 del Reg. (UE, Euratom) 1046/2018, qualora tale ritiro sia oggetto 
di una procedura distinta, né ha preso una decisione equivalente entro 12 mesi dal rilevamento 
dell'irregolarità; 

f) lo Stato membro non ha avviato la procedura di recupero entro 12 mesi da quando la sovvenzione è 
stata definitivamente ridotta o soppressa (a seguito di un procedimento amministrativo o giudiziario 
oppure con l'accordo del beneficiario); 

g) lo Stato membro non ha esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico 
nazionale; 

h) lo Stato membro non ha fornito documenti relativi alle procedure di insolvenza e di fallimento, se del 
caso;  

i) lo Stato membro non ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni presentata dalla CE. 

[…..] La CE valuta ciascun caso al fine di stabilire se il mancato recupero di un importo sia dovuto a colpa o 
negligenza dello Stato membro, tenendo in debito conto le circostanze specifiche e il quadro istituzionale e giuridico 
dello Stato membro. Anche qualora siano soddisfatti uno o più criteri di cui all'articolo 2 [precedenti], la CE può 
concludere che allo Stato membro non sia imputabile colpa o negligenza.” 

 

Con le medesime modalità, ma con una informativa a livello di Asse prioritario, viene fatta richiesta per 
l’“accollo” degli importi non recuperabili al di sotto dei 250 euro in contributo comunitario di cui all’art. 
122 del RDC. 

L’informativa sugli importi in questione viene anche resa alla CE in occasione di ciascuna segnalazione di 
irregolarità effettuata (e relativi aggiornamenti), tramite il sistema IMS, indicando le informazioni relative 
ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, l’entità dell’importo non recuperato e i motivi del 
mancato recupero e fornendo tutti gli elementi necessari affinché la stessa CE possa decidere 
sull’imputabilità della eventuale perdita. 
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Premessa 
 
Di seguito si propone una guida per orientare i beneficiari del POR FESR Lazio 2014/2020 
nell’ambito delle opportunità offerte dal Programma fornendo altresì ai beneficiari un quadro di 
insieme delle principali regole per l’accesso ai finanziamenti e per la gestione degli progetti 
finanziati, dove con il termine «beneficiari» si intende un’ampia gamma di soggetti interessati, 
dalle piccole e medie imprese (PMI)11 alle grandi aziende, dagli enti pubblici alle organizzazioni 
non governative e della società civile, ecc. 
Le procedure attivate dalla Regione Lazio per l’attuazione del Programma saranno altrettanto 
numerose quanto la tipologia dei beneficiari e le modalità di accesso ai finanziamenti e le 
successive regole di gestione saranno dettagliatamente disciplinate in ciascun dispositivo di 
attuazione (Avviso, Bando, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si considera «piccola o media impresa (PMI)» qualsiasi micro-impresa, piccola o media impresa che rispecchi i 
parametri definiti dalla raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE4 e che: 

eserciti un’attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita; 
impieghi meno di 250 persone (espresse in unità di lavoro anno - «calcolo degli effettivi»); 
abbia un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR e/o un bilancio annuale non superiore a 43 
milioni di EUR.
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1. EUROPA 2020 
Europa 2020 è la strategia decennale dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione. L’UE 
ha fissato cinque obiettivi quantitativi da raggiungere entro la fine del 2020, riguardanti i seguenti 
settori: 

occupazione; 
ricerca e sviluppo; 
clima/energia; 
istruzione; 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale. 

La strategia Europa 2020 gode del sostegno di sette «iniziative prioritarie», che aiutano l’UE e le 
autorità nazionali a incrementare i propri sforzi negli ambiti che riguardano da vicino le priorità 
di Europa 2020, ovvero: l’innovazione, l’economia digitale, l’occupazione, i giovani, la politica 
industriale, la povertà e l’efficienza delle risorse. 
 

EUROPA 2020 

Cinque obiettivi principali 
Occupazione, ricerca e innovazione, cambiamento climatico ed energia, educazione, lotta alla povertà 

Crescita Intelligente 
Sviluppare un'economia basata sulla 

conoscenza e l'innovazione 
 

INNOVAZIONE 
Iniziativa faro 

"L'Unione dell'Innovazione" 
 

EDUCAZIONE 
Iniziativa faro 

"Youth on the move" 
 

SOCIETA' DIGITALE 
Iniziativa faro 

"Un'agenda europea digitale" 

Crescita sostenibile 
Promuovere un'economia più 

efficiente sotto il profilo delle risorse, 
più verde e più competitiva 

 
CLIMA, ENERGIA e MOBILITA' 

Iniziativa faro 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 

risorse" 
 

COMPETITIVITA' 
Iniziativa faro 

"Una politica industriale per l'era della 
globalizzazione" 

Crescita Inclusiva 
Promuovere un'economia co un alto 
tasso di occupazione che favorisca la 

coesione sociale e territoriale 
 

OCCUPAZIONE E 
COMPETENZE 

Iniziativa faro 
"Un'agenda per nuove competenze e 

nuovi posti di lavoro" 
 

LOTTA ALLA POVERTA' 
Iniziativa faro 

"Piattaforma europea contro la povertà" 
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2. FONDI SIE - PANORAMICA E PRINCIPI GENERALI2 
Sostenendo la strategia Europa 2020, i Fondi SIE contribuiscono a ridurre i divari esistenti tra i 
livelli di sviluppo delle regioni e delle zone insulari di tutta l’UE.  
I Fondi SIE sono amministrati congiuntamente dalla Commissione europea e dagli Stati membri, 
in linea con il principio di sussidiarietà. Quest’ultimo prevede che l’UE non intraprenda azioni, 
a meno che esse siano più efficaci di quelle prese a livello nazionale, regionale o locale.  
 
Vi sono diversi criteri di sovvenzionabilità da rispettare per poter usufruire degli aiuti: 

Periodo di tempo: sono previsti limiti per il periodo in cui possono svolgersi le opera-
zioni e possono essere effettuate le spese. 
Campo d’intervento: vi sono restrizioni sui tipi di attività che possono essere co-
finanziate. 
Categorie di spesa: alcune voci di spesa sono escluse. 
Ubicazione geografica delle operazioni: solo alcune zone possono ricevere 
sovvenzioni. 
Durata delle operazioni: potrebbe essere necessario mantenere gli investimenti per 
un periodo minimo in seguito al completamento dell’operazione. 
Tipologie di beneficiari: solo alcune imprese, enti o attori economici possono 
usufruire degli aiuti. 

 
Gli Stati membri sono stati chiamati a elaborare piani strategici contenenti le priorità di 
investimento che riguardano i cinque Fondi SIE. Questi piani sono denominati Accordi di 
partenariato (AP). I dettagli inerenti agli obiettivi da raggiungere attraverso le risorse 
disponibili sono indicati nei Programmi operativi (PO) nazionali e/o regionali (Programmi di 
sviluppo rurale - PSR - per il FEASR). I PO rispondono alle sfide socioeconomiche del paese o 
della regione interessati. Gli Stati membri devono incanalare i fondi nei settori in cui ve n’è più 
necessità e in cui è possibile ottenere un impatto maggiore. Essi, inoltre, possono non avvalersi 
di tutti i possibili temi e modelli di finanziamento previsti dai regolamenti. 
 
I negoziati tra gli Stati membri e la Commissione europea determinano le attività che possono 
essere finanziate attraverso i Fondi SIE. Le priorità vengono stabilite nell’ambito dei programmi 
pluriennali a livello nazionale o regionale. Gli Stati membri, in pratica, possono scegliere di 
focalizzarsi su attività diverse nelle differenti regioni dell’UE. La sovvenzionabilità, pertanto, 
dipende dal campo di intervento del programma in ciascuna regione o paese. 
Al fine di ridurre le disparità esistenti nei livelli di sviluppo tra i paesi, gli aiuti della politica di 

2  Cfr. Guida ai beneficiari della Commissione Europea 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_it.p
df 
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coesione sono indirizzati alle regioni e agli Stati membri più poveri. In particolare Fondo 
Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR) mira a consolidare la coesione economica e sociale 
dell’UE, attenuando gli squilibri fra le regioni e le risorse, a livello europeo sono concentrate, su 

Ricerca e sviluppo  
PMI  
Economia a basse emissioni di carbonio  
Trasporti e infrastrutture per l’energia  

 
I potenziali beneficiari devono essere presentare le domande di finanziamento all’autorità di 
gestione (AdG). 
Le autorità di gestione designate sono responsabili dell’amministrazione dei programmi ed 
hanno il compito di: 

stilare e applicare le procedure di selezione e i criteri di sovvenzionabilità; 
fornire informazioni ai potenziali beneficiari riguardanti, ad esempio, la portata minima e 
massima dei progetti, il piano di finanziamento e il tempo di esecuzione; 
garantire che i progetti rientrino nell’ambito dei fondi interessati; 
occuparsi della gestione finanziaria e delle attività di controllo sui programmi. 

 
Prima di richiedere una sovvenzione, i potenziali beneficiari sono tenuti a verificare le priorità di 
investimento, i criteri di sovvenzionabilità e la procedura di domanda prevista dal programma.  
Il sostegno finanziario è erogato dalle AdG attraverso diverse forme di incentivi, tra cui 
sovvenzioni, bonus, contratti, aiuti rimborsabili e strumenti finanziari. In particolare gli 
strumenti finanziari agevolano la fruizione degli investimenti finanziariamente sostenibili e 
hanno l’obiettivo di potenziare l’effetto leva degli investimenti UE, attraendo risorse aggiuntive 
da investitori pubblici e privati. 
L’accesso ai Fondi SIE è stato recentemente semplificato a vantaggio dei potenziali beneficiari 
del sostegno finanziario dell’UE. 
Tre le modifiche introdotte figurano: 

un’aliquota unica per il rimborso, nota come «un progetto - un tasso di finanziamento»; 
un’aliquota fissa per i costi indiretti e altre opzioni di costo semplificate; 
un termine di pagamento di 90 giorni per i beneficiari della politica di coesione; 
lo scambio elettronico di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione, previsto per il 
2016 in tutti gli Stati membri. 

Per l’erogazione dei finanziamenti vengono applicati i principi generali elencati di seguito. 
 

Regola di cofinanziamento: l’UE finanzia il progetto solo in parte e, quindi, il 
richiedente e i partner devono disporre di una fonte di finanziamento propria o di una 
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parte terza per contribuire ai costi del progetto. 
Regola dell’assenza di profitto: la sovvenzione erogata non può generare un profitto. 
Se un progetto genera profitto, sarà effettuata un’analisi degli scostamenti finanziari per 
verificare la necessità di un eventuale contributo finanziario e il suo ammontare. 
Regola di non retroattività: è possibile cofinanziare solo i costi sostenuti 
successivamente alla data di inizio del progetto indicata dalla convenzione di 
sovvenzione. 
Regola di non cumulabilità: ciascun beneficiario può ricevere una sola sovvenzione. 

 
Tutti i progetti dovrebbero: 

fornire un valore aggiunto a livello UE; 
essere innovativi e proporre soluzioni e metodologie originali; 
riguardare le priorità e le politiche europee. 

Il principio di non cumulabilità è applicato esclusivamente alle sovvenzioni UE erogate a favore 
della stessa azione e dello stesso beneficiario, con qualsiasi forma di gestione. Pertanto, è 
possibile abbinare le risorse dei Fondi SIE ad altri strumenti UE. Tuttavia, il principio di non 
cumulabilità non si applica ai fondi di Orizzonte 2020 e ai Fondi SIE che possono essere stanziati 
a favore dello stesso progetto e dello stesso beneficiario. 
Non è consentito sostituire con i Fondi SIE i cofinanziamenti nazionali/regionali o privati 
destinati a programmi/progetti UE amministrati direttamente dalla Commissione (e viceversa). 
Divieto di doppio finanziamento: non è consentito in nessun caso finanziare gli stessi costi 
due volte nello stesso bilancio. 
Per il periodo 2014-2020, i Fondi SIE rappresentano più di un terzo del bilancio dell’UE. L’UE è 
impegnata nella lotta alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi attività illecita che 
possa avere un impatto negativo sul proprio bilancio. I sistemi di gestione e controllo 
predisposti dalle autorità degli Stati membri hanno l’obiettivo di prevenire, individuare e 
rettificare le irregolarità, comprese le frodi. Le autorità monitoreranno i rischi di frode associati 
ai Fondi SIE. Inoltre, i danni alla reputazione dovuti a frodi ed episodi di corruzione sono trattati 
seriamente a tutti i livelli. 
Qualsiasi sospetto di frode deve essere segnalato alle autorità nazionali competenti oppure 
all’Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF), servendosi del Sistema di notifica delle frodi 
(FNS - Fraud Notification System). 
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3. IL POR FESR LAZIO 2014/2020 

3.1 Articolazione del programma in Assi, Azioni, Interventi 
Con il POR FESR 2014/2020 la Regione Lazio descrive la strategia e definisce gli strumenti per 
contribuire alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. 
La scelta degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento per il FESR nel periodo 2014-
2020 è articolata come segue: 

Asse 1 - Ricerca e innovazione (180.000.000 euro) 
Asse 2 - Lazio Digitale (154.270.000 euro) 
Asse 3 - Competitività 276.400.000 (euro) 
Asse 4 - Sostenibilità energetica e mobilità (176.000.000 euro) 
Asse 5 - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico (146.000.000 euro) 
Assistenza Tecnica (36.395.194 euro) 

La dotazione finanziaria totale del POR FESR Lazio 2014-2020 ammonta a 969.065.194 euro. 
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Di seguito un quadro sinottico per Asse, Azione e Intervento del POR FESR Lazio 2014-2020 
con evidenza dei beneficiari previsti dal programma per ciascuna Azione. 
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a) Potenziare 
l'infrastruttura per la 
ricerca e l'innovazione 
(R&I) e le capacità di 
sviluppare l'eccellenza 
nella R&I e 
promuovere centri di 
competenza, in 
particolare quelli di 
interesse europeo 

1.
5.

1 Sostegno alle 
infrastrutture della ricerca 
considerate 
critiche/cruciali per i 
sistemi regionali 

Potenziamento 
infrastrutturale dei 
cluster tecnologici 
regionali e delle 
strutture per la ricerca 

Imprese, organismi di ricerca e 
innovazione, altri soggetti 
pubblici e privati attivi nel 
campo della ricerca, 
dell’innovazione, del 
trasferimento tecnologico 

Potenziamento dei 
centri di competenza 
privati sul territorio 
regionale 

Imprese, organismi di ricerca e 
innovazione, altri soggetti 
pubblici e privati attivi nel 
campo della ricerca, 
dell’innovazione, del 
trasferimento tecnologico 

b) promuovere gli 
investimenti delle 
imprese in R&I 
sviluppando 
collegamenti e sinergie 
tra imprese, centri di 
ricerca e sviluppo e il 
settore dell'istruzione 
superiore, in 
particolare 
promuovendo gli 
investimenti nello 
sviluppo di prodotti e 
servizi, il 
trasferimento di 
tecnologie, 
l'innovazione sociale, 
l'ecoinnovazione, le 
applicazioni nei servizi 
pubblici, lo stimolo 
della domanda, le reti, 
i cluster e 
l'innovazione aperta 
attraverso la 
specializzazione 

1.
1.

3 Sostegno alla 
valorizzazione economica 
dell’innovazione attraverso 
la sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni 
innovative nei processi, nei 
prodotti e nelle formule 
organizzative, nonché 
attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione dei 
risultati della ricerca 

Sostegno alla ricerca, 
all'innovazione e al 
trasferimento 
tecnologico dalla 
ricerca alle imprese e 
tra settori produttivi. 
Sostegno allo sviluppo 
di consorzi e reti di 
impresa. 

Imprese, organismi di ricerca e 
innovazione, Reti di imprese, 
altri soggetti pubblici e privati 
attivi nel campo della ricerca, 
dell’innovazione, del 
trasferimento tecnologico; 
ricercatori per le azioni a 
sostegno del proof of concept. 
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intelligente, nonché 
sostenere la ricerca 
tecnologica e 
applicata, le linee 
pilota, le azioni di 
validazione precoce 
dei prodotti, le 
capacità di 
fabbricazione avanzate 
e la prima produzione, 
soprattutto in 
tecnologie chiave 
abilitanti, e la 
diffusione di 
tecnologie con finalità 
generali 

1.
1.

4 Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi 

Azioni di supporto alla 
realizzazione di 
"progetti strategici" 

Imprese, organismi di ricerca e 
innovazione, Reti di imprese, 
altri soggetti pubblici e privati 
attivi nel campo della ricerca, 
dell’innovazione, del 
trasferimento tecnologico 

1.
2.

1 Azioni di sistema per il 
sostegno alla 
partecipazione degli attori 
dei territori a piattaforme 
di concertazione e reti 
nazionali di 
specializzazione 
tecnologica, come i 
Cluster Tecnologici 
Nazionali, e a progetti 
finanziati con altri 
programmi europei per la 
ricerca e l’innovazione 

Azioni di sostegno alla 
cooperazione della R&I 
a livello regionale ed 
extraregionale e di 
valorizzazione dei 
risultati a livello 
territoriale  
 

Imprese, organismi di ricerca e 
innovazione, altri soggetti 
pubblici e privati attivi nel 
campo della ricerca, 
dell’innovazione, del 
trasferimento tecnologico 

Sostegno a progetti 
imprenditoriali 
presentati nell'ambito 
di programmi 
comunitari di R&S 

Imprese, organismi di ricerca e 
innovazione, altri soggetti 
pubblici e privati attivi nel 
campo della ricerca, 
dell’innovazione, del 
trasferimento tecnologico 

1.
3.

1 Rafforzamento e 
qualificazione della 
domanda di innovazione 
della PA attraverso il 
sostegno ad azioni di 
Precommercial Public 
Procurement e di 
Procurement 
dell’innovazione 

Rafforzamento e 
qualificazione della 
domanda di 
innovazione della PA  

PA, soggetti istituzionali e altri 
soggetti pubblici 
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1.
4.

1 Sostegno alla creazione e 
al consolidamento di start-
up innovative ad alta 
intensità di applicazione di 
conoscenza e alle iniziative 
di spin-off della ricerca in 
ambiti in linea con la S3 

Sostegno start up ad 
alto contenuto 
tecnologico e spin-off 

Imprese costituende, che 
opereranno nel settore della 
produzione o dei servizi alla 
produzione che avranno una 
sede operativa nel Lazio ed 
operanti nei settori di attività 
economica con le limitazioni 
che saranno previste 
nell’ambito delle procedure di 
selezione; imprese innovative, 
PMI e Strumenti finanziari. 

2 

La
zi

o 
D

ig
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le
 

a) estendendo la 
diffusione della banda 
larga e il lancio delle 
reti ad alta velocità e 
sostenendo l'adozione 
di reti e tecnologie 
emergenti in materia 
di economia digitale 

2.
1.

1 Contributo all’attuazione 
del “Progetto Strategico 
Agenda Digitale per la 
Banda Ultra Larga” e di 
altri interventi 
programmati per 
assicurare nei territori una 
capacità di connessione a 
almeno 30 Mbps, 
accelerandone l’attuazione 
nelle aree produttive, e 
nelle aree rurali e interne, 
nel rispetto del principio 
di neutralità tecnologica e 
nelle aree consentite dalla 
normativa comunitaria 

Programma di 
diffusione territoriale 
della fibra ottica (Piano 
regionale Banda 
Ultralarga) – 30Mg 

operatori economici operanti 
nel settore delle TLC 

Programma di 
diffusione territoriale 
della fibra ottica (Piano 
regionale Banda 
Ultralarga) – 100 Mbps 

operatori economici operanti 
nel settore delle TLC 

c) rafforzando le 
applicazioni delle TIC 
per l'e-government, 
l'e-learning, l'e-
inclusion, l'e-culture e 
l'e-health 

2.
2.

1 Soluzioni tecnologiche per 
la digitalizzazione e 
innovazione dei processi 
interni dei vari ambiti della 
Pubblica Amministrazione 
nel quadro del Sistema 

Investimenti per la 
digitalizzazione dei 
SUAP e dei rapporti 
tra PA e imprese 

PA, in particolare Enti locali 
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pubblico di connettività Data Center regionale 
con avvio sperimentale 
del G-cloud 

Regione, le Società e gli Enti 
partecipati/controllati dalla 
Regione Lazio; le 12 Aziende 
Sanitarie Locali del Lazio, altri 
soggetti pubblici 

3 

C
om

pe
tit
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ità

 

a) promuovendo 
l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando 
lo sfruttamento 
economico di nuove 
idee e promuovendo 
la creazione di nuove 
aziende, anche 
attraverso incubatori 
di imprese 

3.
5.

1 Interventi di supporto alla 
nascita di nuove imprese 
sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso 
l’offerta di servizi, sia 
attraverso interventi di 
micro-finanza 

Spazio Attivo: riforma 
degli incubatori in 
luoghi di accesso ai 
servizi regionali per 
l’impresa e il lavoro 

Regione Lazio, Società in 
house regionali, strumenti 
finanziari 

Strumenti per le 
startup innovative e 
creative 

Regione Lazio, Società in 
house regionali, PMI, 
Strumenti finanziari 

Interventi a sostegno 
dell’impresa a finalità 
sociale 

PMI 

3.
5.

2 Supporto a soluzioni ICT 
nei processi produttivi 
delle PMI, coerentemente 
con la strategia di smart 
specialization, con 
particolare riferimento a: 
commercio elettronico, 
cloud computing, 
manifattura digitale e 
sicurezza informatica 
Voucher digitalizzazione 

Sostegno per 
l’adozione e 
l’utilizzazione delle ICT 
nelle PMI 

PMI 

b) sviluppando e 
realizzando nuovi 
modelli di attività per 
le PMI, in particolare 
per 
l'internazionalizzazione 

3.
3.

1 Sostegno al 
riposizionamento 
competitivo, alla capacità 
di adattamento al mercato, 
all’attrattività per 
potenziali investitori, dei 
sistemi imprenditoriali 
vitali delimitati 
territorialmente. 

Riposizionamento 
competitivo di sistemi 
e filiere produttive 
/filiera turistica 

PMI in forma singola o 
associata, Centri di 
competenza e organismi 
pubblici e privati coinvolti nel 
progetto 

PMI in forma singola o 
associata, Centri di 
competenza e organismi 
pubblici e privati coinvolti nel 
progetto 
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PMI in forma singola o 
associata, Centri di 
competenza e organismi 
pubblici e privati coinvolti nel 
progetto 
PMI in forma singola o 
associata, Centri di 
competenza e organismi 
pubblici e privati coinvolti nel 
progetto 
PMI in forma singola o 
associata, Centri di 
competenza e organismi 
pubblici e privati coinvolti nel 
progetto 

Progetto integrato per 
la valorizzazione 
culturale di specifici 
tematismi 

PMI, soggetti pubblici e privati 
coinvolti nel progetto, quali 
fondazioni, associazioni 
culturali ed artistiche 

3.
4.

1 Progetti di promozione 
dell’export destinati a 
imprese e loro forme 
aggregate individuate su 
base territoriale o 
settoriale 

Strumenti per 
l'internazionalizzazione 
del sistema produttivo 

PMI in forma singola e 
associata 

 

3.
4.

2 Incentivi all’acquisto di 
servizi di supporto 
all’internazionalizzazione in 
favore delle PMI 

Voucher per 
l’internazionalizzazione 

PMI in forma singola o 
associata 
 

c) sostenendo la 
creazione e 
l'ampliamento di 
capacità avanzate per 
lo sviluppo di prodotti 

3.
1.

2 Aiuti agli investimenti per 
la riduzione degli impatti 
ambientali dei sistemi 
produttivi 

Riconversione delle 
aree produttive in aree 
produttive 
ecologicamente 
attrezzate (APEA) 

PMI, Reti di imprese e 
Consorzi, altri soggetti privati 
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e servizi 

3.
1.

3 Attrazione di investimenti 
mediante sostegno 
finanziario, in grado di 
assicurare una ricaduta 
sulle PMI a livello 
territoriale 

Attrazione produzioni 
cinematografiche e 
azioni di sistema - 
attraverso il sostegno 
delle PMI che operano 
direttamente o 
indirettamente nel 
settore 

Società di produzione 
cinematografica, PMI 

d) sostenendo la 
capacità delle PMI di 
crescere sui mercati 
regionali, nazionali e 
internazionali e di 
prendere parte ai 
processi di 
innovazione 

3.
6.

1 Potenziamento del sistema 
delle garanzie pubbliche 
per l’espansione del 
credito in sinergia tra 
sistema nazionale e sistemi 
regionali di garanzia, 
favorendo forme di 
razionalizzazione che 
valorizzino anche il ruolo 
dei confidi più efficienti ed 
efficaci. 

Garanzie e accesso al 
credito 

Autorità di Gestione (nel 
rispetto dell’art.38, co.4 
lettera c), PMI e strumenti 
finanziari ed altri investitori 
nelle PMI 

3.
6.

3 Promozione e 
accompagnamento per 
l’utilizzo della finanza 
obbligazionaria innovativa 
per le PMI 

Finanza obbligazionaria 
innovativa 

PMI 

3.
6.

4 Contributo allo sviluppo 
del mercato dei fondi di 
capitale di rischio per lo 
start-up d’impresa nelle 
fasi pre-seed, seed, e early 
stage 

Venture Capital Strumenti finanziari 
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b) promuovendo 
l'efficienza energetica 
e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle 
imprese; 

4.
2.

1 Incentivi finalizzati alla 
riduzione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni di gas 
climalteranti delle 
imprese e delle aree 
produttive compresa 
l'installazione di impianti 
di produzione di energia 
da fonte rinnovabile per 
l'autoconsumo, dando 
priorità alle tecnologie 
ad alta efficienza 

Riconversione delle 
aree produttive in 
Aree Produttive 
Ecologicamente 
Attrezzate (APEA) e 
riduzione dei costi 
energia per le PMI 

PMI, Reti di imprese e Consorzi, 
ESCO, Gestore del fondo di IF 
PMI, Reti di imprese e Consorzi, 
ESCO, Gestore del fondo di IF 

c) sostenendo 
l'efficienza 
energetica, la 
gestione intelligente 
dell'energia e l'uso 
dell'energia 
rinnovabile nelle 
infrastrutture 
pubbliche, compresi 
gli edifici pubblici, e 
nel settore 
dell'edilizia abitativa; 

4.
1.

1 Promozione dell’eco-
efficienza e riduzione di 
consumi di energia 
primaria negli edifici e 
strutture pubbliche: 
interventi di 
ristrutturazione di singoli 
edifici o complessi di 
edifici, installazione di 
sistemi intelligenti di 
telecontrollo, 
regolazione, gestione, 
monitoraggio e 
ottimizzazione dei 
consumi energetici 
(smart buildings) e delle 
emissioni inquinanti 
anche attraverso 
l’utilizzo di mix 
tecnologici 

Incentivi per la 
riqualificazione 
energetica edilizia, la 
riconversione e 
rigenerazione 
energetica 

PA e soggetti pubblici istituzionali 

e) promuovendo 
strategie per basse 
emissioni di carbonio 
per tutti i tipi di 
territorio, in 
particolare le aree 
urbane, inclusa la 
promozione della 
mobilità urbana 
multimodale 
sostenibile e di 
pertinenti misure di 
adattamento e 
mitigazione; 

4.
6.

1 Realizzazione di 
infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati 
all’incremento della 
mobilità collettiva e alla 
distribuzione 
ecocompatibile delle 
merci e relativi sistemi di 
trasporto 

Nodi di interscambio 
per la mobilità 
collettiva 

Regione Lazio e altri soggetti pubblici 

4.
6.

2 Rinnovo del materiale 
rotabile 

Investimenti per il 
TPL  

Regione Lazio, Roma Capitale 

Investimenti per il 
trasporto ferroviario 
nell’area 
metropolitana 

Regione Lazio, Roma Capitale 

4.
6.

3 Sistemi di trasporto 
intelligenti 

Sistemi di trasporto 
intelligenti 

Roma Capitale, Roma Mobilità, 
Società esercenti il TPL 
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b) promuovendo 
investimenti destinati 
a far fronte a rischi 
specifici, garantendo 
la resilienza alle 
catastrofi e 
sviluppando sistemi 
di gestione delle 
catastrofi 

5.
1.

1 Interventi di messa in 
sicurezza e per 
l’aumento della resilienza 
dei territori più esposti a 
rischio idrogeologico e 
di erosione costiera 

Interventi di 
prevenzione del 
rischio idrogeologico 

Regione Lazio, anche attraverso 
l’ARDIS, altri soggetti pubblici 

 

 

 

5.
3.

2 Interventi di zonazione e 
di messa in sicurezza 
sismica degli edifici 
strategici e rilevanti 
pubblici ubicati nelle aree 
maggiormente a rischio 

 Regione Lazio e altri soggetti pubblici 

6 

A
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a 
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Assistenza tecnica 

6.
1.

1     Regione Lazio  
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3.2 Struttura organizzativa di gestione e controllo del programma 
Le modalità e le procedure di attuazione del Programma fanno riferimento alla normativa 
comunitaria per il periodo 20014-2020. In particolare, nel rispetto del principio della 
separazione delle funzioni e con le finalità di garantire l’efficace e corretta attuazione del 
Programma Operativo e il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo è stata 
designata l'Autorità di Gestione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 660/2014; l'Autorità di 
Certificazione con Deliberazioni di Giunta Regionale 660/2014, 203/2018 e 252/2018; l'Autorità 
di Audit con Deliberazioni di Giunta Regionale 660/2014 e 170/2018.  Per il ciclo di 
Programmazione 2014-2020, le citate Autorità sono individuate come di seguito specificato: 
 

Autorità di Gestione FESR 2014-2020:  
Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo  
Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 
Tiziana Petucci 
adgcomplazio@regione.lazio.it 
fax: +39 06 51683229 

Autorità di Audit 2014-2020:  
Direzione Regionale Audit FESR, FSE e Controllo interno 
Via del Serafico, 121 – 00142 Roma 
Claudio Canetri 
auditcomplazio@regione.lazio.it 
Autorità di Certificazione Fondi FESR e FSE 2014-2020:  
Direzione Regionale Programmazione Economica 
Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 
Paolo Iannini 
adclazio@regione.lazio.it 
fax: +39 06 51684267 

 
L'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio, in particolare, è responsabile della gestione del 
POR FESR conformemente al principio della sana gestione finanziaria. Per quanto concerne la 
gestione del programma l'Autorità di Gestione: 

assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce a esso le informazioni necessarie allo 
svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del Programma  nel 
raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi; 
elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, 
le relazioni di attuazione annuali e finali; 
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rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti 
rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni; 
istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a 
ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, 
la verifica e l'audit. 

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'Autorità di Gestione, tra l'altro: 
elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che 
garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati 
specifici della pertinente priorità, siano non discriminatori e trasparenti e tengano conto 
dei principi generali relativi allo sviluppo sostenibile e al principio di parità; 
garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei 
fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione; 
provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per 
il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i 
prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine 
per l'esecuzione; 
si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per 
soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione. 

Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma, l'Autorità di 
Gestione tra l'altro: 

verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano 
pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al 
programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;  
garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base 
dei costi ammissibili effettivamente mantengano un sistema di contabilità separata o una 
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione; 
istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati; 
stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit 
necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati. 

 
L’Autorità di Gestione del PO, per garantire l’efficacia e la regolarità della gestione e 
dell’attuazione del Programma oltre a provvedere alla programmazione e al coordinamento 
delle attività necessarie per l'attuazione di tutte le Azioni del POR FESR, attraverso la propria 
direzione, opera attraverso le competenti strutture dell’Amministrazione regionale 
(Direzioni e Aree) coinvolte nella gestione del PO sulla base delle rispettive 
competenze previste dal Regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2002, e successive 
modifiche e integrazioni. 
Nel complesso, il sistema di gestione e controllo del Programma coinvolge 8 Direzioni regionali, 
di cui 7 con funzioni di suivi sulle Azioni del PO, 14 Aree, Responsabili della Gestione delle 
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Azioni (RGA), gli Uffici dei Geni Civili competenti per territorio, l’Area Programmazione e 
coordinamento delle attività, assistenza all’Autorità di Gestione del POR-FESR, 7 Aree di 
Controllo di I livello e 3 Organismi Intermedi, con le rispettive strutture di gestione e controllo. 
 

i. Lazio Innova SpA 
Via Marco Aurelio 26, 00184 Roma 
Via dell’Amba Aradam 9, 00184 Roma 
Paolo Orneli - Presidente 
Andrea Ciampalini – Direttore Generale 
a.ciampalini@lazioinnova.it 
www.lazioinnova.it 
 

ii. Ministero dello Sviluppo Economico  
DGSCERP  
Viale America 201, 00144 Roma 
Franco Mario Sottile 
francomario.sottile@mise.gov.it 
www.sviluppoeconomico.gov.it 

 

iii. Ministero dello Sviluppo Economico  
DGIAI  
Viale America 201, 00144 Roma 
Giuseppe Bronzino 
giuseppe.bronzino@mise.gov.it 
www.sviluppoeconomico.gov.it 

 
In ogni Direzione e in ogni OI è individuata un’Area/Ufficio che effettua i controlli di I livello 
sulla regolare esecuzione dell’operazione da parte del Beneficiario, sull’ammissibilità della spesa e 
sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa, ai sensi della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 

Nella figura a pagina successiva è riportato il diagramma delle Direzioni e Aree coinvolte 
nell’attuazione del PO. 
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4. ACCESSO AI FINANZIAMENTI 
L’accesso alle risorse del POR FESR Lazio 2014-2020 è differenziato in funzione della tipologia di 
macroprocesso che si basa su due criteri: 

tipologia di operazione: identifica l’oggetto dell’intervento nell’ambito dell’operazione 
titolarità della responsabilità gestionale 

In relazione al primo criterio si distinguono: 
realizzazione di opere pubbliche (interventi relativi a costruzione, demolizione, recupero, 
ristrutturazione, restauro, e manutenzione di opere, impianti, anche di presidio e difesa 
ambientale e di ingegneria naturalistica, affidate/realizzate da stazioni appaltanti 
pubbliche); 
acquisizione di beni e servizi (operazioni aventi per oggetto acquisizione di forniture, di 
prodotti o di prestazione dei servizi); 
erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari (imprese, individui o altri 
organismi) sottende generalmente interventi di sostegno pubblico per le attività 
produttive, compresi incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici 
concessi anche attraverso terzi. 

In relazione alla titolarità della responsabilità gestionale si distinguono: 
Operazioni a titolarità dell’Amministrazione che gestisce il Programma; 
Operazioni a regia dell’Amministrazione che gestisce il Programma. 

Le procedure di valutazione, selezione e approvazione si diversificano in primo luogo in 
relazione alla tipologia di macroprocesso prevalente relativo ad una specifica Azione del 
Programma o ad un gruppo di operazioni previste dall’Azione. 
La combinazione delle categorie descritte classifica i macroprocessi come indicato nella tavola  
Operazioni a titolarità regionale Operazioni a regia regionale 

realizzazione di opere pubbliche dove la struttura 
di gestione è individuata nell’Amministrazione regionale 
che è anche Beneficiario delle operazioni 

realizzazione di opere pubbliche La struttura 
di gestione è individuata nell’Amministrazione 
regionale o in un Organismo intermedio, mentre i 
Beneficiari sono altri Enti pubblici esterni 
all’Amministrazione 

acquisizione di beni e servizi da parte 
dell’Amministrazione regionale che è anche 
Beneficiario delle operazioni (es. acquisizione di 
consulenze nell’ambito dell’AT) 

acquisizione di beni e servizi. La struttura di 
gestione è individuata nell’Amministrazione 
regionale o in un Organismo intermedio, mentre i 
Beneficiari delle operazioni sono altri Enti pubblici 
(o società a prevalente carattere pubblico) esterni 
a tali soggetti 

erogazione di finanziamenti e/o servizi  a singoli 
beneficiari. La struttura di gestione è interna 
all’Amministrazione regionale e i Beneficiari sono 
esterni  

erogazione di finanziamenti e/o servizi a 
singoli beneficiari. La struttura di gestione è 
individuata in un Organismo intermedio e i 
Beneficiari sono esterni all’OI 
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Per il PO Lazio FESR 2014-2020 la selezione delle diverse tipologie di operazioni avviene quindi 
tipicamente mediante procedure di evidenza pubblica o procedure negoziali, così come definito 
nelle MAPO (Modalità di Attuazione del Programma Operativo) approvate con DGR e 
disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.  
In particolare per le procedure di evidenza pubblica: 

la selezione dei beneficiari di aiuti avviene nel rispetto di quanto dettato dal D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 123. Il Decreto infatti “individua i procedimenti amministrativi 
concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi 
compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi 
genere concessi anche attraverso soggetti terzi.”; ciascun avviso sarà redatto nel rispetto 
della normativa comunitaria e nazionale di riferimento applicabile nel momento in cui 
viene concesso il contributo pubblico e dovrà riferirsi ad una sola delle procedure 
valutative previste dal D.Lgs.123/98. Le MAPO per ciascuna Azione individuano la 
procedura valutativa da applicare: a sportello ovvero a graduatoria. 
opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale: come nel caso 
precedente, la selezione delle operazioni avviene mediante procedure di evidenza 
pubblica (avviso pubblico) per la individuazione delle operazioni più meritevoli. 

 

Ciascuna procedura di evidenza pubblica/avviso indicherà tempi e metodi di 
presentazione dell’istanza e il dettaglio della documentazione da allegare, i criteri 
di ammissibilità, di valutazione ed eventualmente di premialità; le modalità di 
valutazione e le regole di rendicontazione. 
 
Ulteriori classificazioni dei macroprocessi su indicati consentono di individuare le diverse 
procedure di selezione adottate nell’implementazione del PO, ed in particolare: 

operazioni concernenti opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi identificate sulla 
base della Pianificazione di Settore e di quanto contenuto nel PO: le operazioni vengono 
attuate nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulle procedure di appalto 
(bandi di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture); in 
particolare, nelle more del recepimento della Direttiva (UE) n. 24 del 26 febbraio 2014 
l’AdG applicherà quanto previsto dal Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni ovvero, ove applicabile, D.Lgs.163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni). 
Per la realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale o settoriale e per realizzare 
obiettivi di crescita territoriale, sociale o produttiva, possono essere seguite, infine, 
procedure negoziali per la selezione di opere pubbliche o aiuti, caratterizzate da una fase 
di programmazione concertata o altre forme di collaborazione tra più soggetti pubblici 
nel rispetto dei Criteri di selezione approvati dal CdS. 
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5. ATTO DI IMPEGNO - CONVENZIONE 
All’atto del finanziamento, in funzione della tipologia di operazione verrà trasmesso al 
Beneficiario: 
1. un atto di impegno, per l’erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, 

nonché per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l’acquisizione di beni e servizi a 
regia regionale; 

2. una convenzione o un contratto, per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per 
l’acquisizione di beni e servizi a titolarità regionale. 

I documenti conterranno a titolo indicativo e non esaustivo: 
le condizioni generali del sostegno; 
i requisiti dei prodotti e dei servizi che devono essere forniti nel quadro dell’intervento;  
il piano finanziario dell’operazione e il cronogramma previsto per l’attuazione;  
il termine previsto e le condizioni da rispettare per l’esecuzione dell’intervento; 
i tempi e le modalità per l’erogazione di eventuali anticipi a fronte, se previsto, della 
presentazione di garanzie fideiussorie; 
i tempi e le modalità per la presentazione  delle domande di rimborso e dei rendiconti. 
le indicazioni per la definizione di operazioni generatrici di entrate ed il relativo metodo 
di calcolo, ove previsto; 
l’obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione e di operatività previsto dall’Art. 
71 del Reg. (UE) n.1303/2013 nonché l’obbligo di comunicare, successivamente alla 
conclusione dell’operazione, il mantenimento del vincolo di destinazione e l’operatività 
del progetto attraverso l’inoltro annuale di un’autocertificazione; 
l’obbligo di mantenimento, da parte dei beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni 
rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, di una contabilità 
separata o di una codificazione contabile adeguata come previsto dall’Art. 125, par. 4 
lettera b); 
l’obbligo di sottoposizione a ispezioni e controlli con riferimento all’operazione oggetto 
di contributo; 
l’obbligo di implementare il sistema di monitoraggio regionale; 
gli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi dei fondi, con particolare 
riferimento agli obblighi previsti dall’Art. 115 e dall’Allegato XII del Reg. (UE) n. 
1303/2013 così come modificato dal paragrafo 68 dell’art. 272 del Reg. (UE, Euratom) 
1046/2018; 
l’obbligo di rispettare le politiche comunitarie in materia di appalti pubblici, tutela 
ambientale, pari opportunità; 
l’obbligo di comunicazione di eventuali varianti, realizzazioni parziali o rinunce o di ogni 
altro fatto possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell’operazione; 
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l’obbligo di comunicazione di eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per la stessa 
operazione. Nel caso in cui il beneficiario ottenga o abbia già ottenuto eventuali altri 
contributi per la realizzazione dell’operazione o di parte di essa, dovrà darne tempestiva 
comunicazione; 
l’obbligo di inviare la documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione 
dell’operazione su richiesta dell’Amministrazione regionale, in base ad esigenze di 
rendicontazione nei confronti della Commissione europea e dello Stato. 
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6. PRINCIPALI ADEMPIMENTI DI GESTIONE 
 
Nel corso della gestione il Beneficiario deve adempiere ad una serie di obblighi che saranno 
specificati nell’atto di impegno/convenzione.  
A titolo indicativo, si riportano di seguito, per memoria, i principali adempimenti: 

Apertura e comunicazione del CUP  
Apertura conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari e per la 
contabilità separata delle spese relative all’operazione:  
Relazione bimestrale sull’avanzamento intervento comprensiva dei dati di 
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale  
Rispetto del cronogramma di attuazione 
Previsioni di spesa secondo le modalità e i tempi definiti dall’AdG  
Rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell’erogazione dei pagamenti (cfr. oltre) 
Tenuta del fascicolo di progetto/operazione (cfr. oltre) 
Obblighi in tema di informazione e pubblicità (cfr. oltre) 
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7. SPESE AMMISSIBILI 

7.1 Principi e termini generali sull’ammissibilità della spesa 
Sono ammissibili le spese, sostenute e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 nel 
rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria sull'ammissibilità delle spese ai sensi del 
Reg. (UE) 1303/2013 (così come modificato ed integrato dal Reg. (UE, Euratom) 1046/2018), del 
Reg. (UE) 1301/2013 e dei regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il 
periodo 2014-2020 e, in particolare, del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 così come modificato 
dal Reg. delegato (UE) 886/2019, nonché di quanto disciplinato in ambito nazionale dalle norme 
specifiche definite in materia (in corso di approvazione). 
Non beneficeranno del sostegno del FESR le operazioni portate materialmente a termine o 
completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia 
presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi 
pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013). 
Ai fini della definizione delle spese ammissibili resta fermo il rispetto delle norme in materia di 
appalti pubblici e concorrenza, nonché l’applicazione dei principi orizzontali per quanto 
concerne lo sviluppo sostenibile e la pari opportunità e non discriminazione. 
Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione 
europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo 
di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni 
più restrittive previste dai regolamenti sopra richiamati. 
 
Nel rispetto dei regolamenti e dei principi sopra richiamati, sono ammissibili solo 
ed esclusivamente le spese declinate nelle Modalità Attuative (MAPO) relative alle 
singole Azioni del POR. 
 
Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i seguenti 
requisiti di carattere generale 
 
La spesa deve essere: 
1. strettamente pertinente ed imputabile all’operazione selezionata; 
2. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzione, lettere d’incarico, ordini, 

ecc.) da cui risultano chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo 
importo, ed il riferimento al progetto ammesso all’agevolazione con relativo CUP; 

3. essere in regola dal punto di vista della normativa, civilistica e fiscale e contabilizzata in 
conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili; 

4. effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata 
da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente 
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giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, 
pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta; 

5. riferita temporalmente e sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese ovvero nel 
periodo definito attraverso la specifica procedura di selezione (call/avviso/altro); 

6. tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della 
documentazione. 

7. quanto non espressamente previsto nelle (MAPO) relative alle singole Azioni del POR è 
regolato secondo i principi definiti nei singoli Avvisi Pubblici. 

7.2 Norme specifiche  
Sovvenzioni e assistenza rimborsabile 
Oltre alla rendicontazione a costi reali nell’ambito del POR FESR 2014/2020, l’AdG si avvale 
delle possibilità offerte dal quadro normativo di riferimento per la applicazione delle OSC 
(Opzioni Semplificate dei Costi) applicando il sistema di forfetizzazione dei costi 
indiretti. Le opzioni a tal scopo utilizzate, che saranno indicate nel documento che definisce le 
condizioni per il sostegno, vengono individuate in base alle seguenti disposizioni: 

Reg. 1303/2013 art. 68 par. 1 lett. a) (così come modificato dal paragrafo 29 dell’art.272 del 
Reg. (UE, Euratom) 1046/2018) – in questo caso i costi indiretti saranno riconosciuti in 
misura forfettaria dei costi diretti ammissibili.  
Reg. 1303/2013 art. 68 par. 1 lett. b) – in questo caso i costi indiretti saranno 
riconosciuti in misura forfettaria fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il 
personale.  
Reg. 1303/2013 art. 68 par. 1 lett. c) sulla base di quanto disposto all’art. 20 par. 1 lett. a) 
Reg. Del. (UE) 480/2014 così come modificato dal Reg. delegato (UE) 886/2019 - in questo 
caso i costi indiretti saranno riconosciuti in misura forfettaria fino al 25% dei 
costi diretti ammissibili. 

 
Contributi in natura 
I contributi in natura di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono 
ammissibili alle condizioni e nei limiti ivi previsti salvo limiti più restrittivi stabiliti nelle MAPO. In 
particolare, i contributi in natura sono ammissibili se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: 
a) il sostegno pubblico all’operazione non supera il totale delle spese ammissibili, al netto del 

valore dei contributi in natura, al termine dell’operazione; 
b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul 

mercato di riferimento; 
c) il valore e la fornitura dei contributi sono valutati e verificati in modo indipendente; 
d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un 

contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a un euro 
e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore 

della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso 
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di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente. 
I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell’ambito degli strumenti finanziari, 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37, paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 1303/2013 (“fatta 
eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo 
rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana”). 
Ammortamento 
Le spese di ammortamento di beni strumentali all’operazione, calcolate conformemente alla 
normativa vigente, costituiscono spese ammissibili, alle seguenti condizioni: 

a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio 
equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'art. 
67, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; 
c) i beni ammortizzati non sono stati acquisiti con il contribuito di sovvenzioni pubbliche 

Premi 
Il sostegno finanziario attraverso premi è disciplinato dal Reg. finanziario (UE, EURATOM) n. 
1046/2018. In conformità con quanto previsto dall’art. 2, paragrafo 48), del Reg. (UE, Euratom) 
n. 1046/2018 i premi sono definiti come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in 
seguito a un concorso. 
La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle 
sovvenzioni e non fa riferimento a costi prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di 
sostegno e possono, altresì, essere complementari ad altre forme di sostegno. 
Entrate nette 
Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro 
attuazione sono ammissibili ai sensi di quanto disposto dall’articolo 65, paragrafo 8, del Reg. 
(UE) n. 1303/2013 cosi come modificato dall’art. 272 paragrafo 27 del Reg. (UE, Euratom) 
1046/2018. 
Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro 
completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 61, paragrafi da 1 a 
6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 cosi come modificato dall’art.272 paragrafo 26 del Reg. (UE, 
Euratom) 1046/2018; tali disposizioni non si applicano: 

alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 
non supera 1 000 000 di euro;  
all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi; 
 all'assistenza tecnica;  
al sostegno da o a strumenti finanziari; alle operazioni per le quali il sostegno pubblico 
assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;  
alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune, ai sensi di quanto 
disposto al paragrafo 7 dello stesso articolo.  

 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 540 di 678



29 

 
Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal successivo paragrafo 8, i paragrafi da 1 a 6 non si 
applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce un 
aiuto di Stato. 
Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione che non rientrano 
nelle deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dell’art. 61 cosi come modificato dall’art. 272 paragrafo 26 
del Reg. (UE, Euratom) 1046/2018, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate 
nette di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera a) cosi come modificato dall’art. 272 paragrafo 26 
del Reg. (UE, Euratom) 1046/2018, il tasso forfettario è stabilito dall’articolo 2 del Reg. delegato 
(UE) 1516/2015. 
Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all’art. 61, paragrafo 3, lettera b), è 
stabilito dall’articolo 15 e ss. del Reg. (UE) n. 480/2015 così come modificato dal Reg. delegato 
(UE) 886/2019. 
Strumenti finanziari 
Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti 
di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46 cosi come modificati dall’art. 272 
paragrafi da 10 a 19 del Reg. (UE, Euratom) 1046/2018, nonché sulla base delle disposizioni 
specifiche contenute nei regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 
2014-2020 e delle note e guide orientative EGESIF e saranno dettagliate negli avvisi. 
Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 69, paragrafo 3, lettera c), l’imposta sul 
valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa 
ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di 
riferimento. 
Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione. 
Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da 
parte dei fondi SIE costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal 
beneficiario. 
Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima 
del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione 
degli interessi creditori percepiti sugli acconti. 
Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie 
tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse 
all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso 
delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di 
gestione. 
Qualora l’esecuzione dell’operazione richieda l’apertura di uno o più conti bancari, le spese ad 
essi afferenti sono ammissibili.  
Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti 
finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da 
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prescrizioni dell'Autorità di gestione. 
 
Acquisto di terreni 
L'acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni: 
a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;  
b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non superi il 10 per cento della spesa 

totale ammissibile dell'operazione considerata, fatte salve le deroghe di cui ai successivi 
punti; 

c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e 
indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del 
terreno. 
Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che 
comprendono edifici, il limite di cui alla lettera b), è aumentato al 15 per cento.  
Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere 
ammessa per una percentuale superiore a quella indicata nei casi precedentemente descritti, 
quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: 
a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da 

parte dell'Autorità di gestione; 
b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla 

precedente lettera a); 
c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi 

dall'Autorità di gestione; 
d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di 

diritto pubblico. 
Nel caso di strumenti finanziari, l’acquisto di terreni è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui 
all’art.37, paragrafo 10, del Reg. (UE) 1303/2013 e nei limiti di cui all’articolo 4 del Reg. delegato 
(UE) 480/2014. 
Acquisto di edifici 
L'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato 
nella lettera a) di seguito indicata, purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, 
alle seguenti condizioni: 
a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e 

indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del 
bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti 
non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; 

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento 
pubblico, nazionale o comunitario; 

c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di 
gestione; 
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d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. 
L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle 
attività ammissibili dal fondo SIE interessato. 
Nel caso di strumenti finanziari, l’acquisto di immobili è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui 
all’articolo 37, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
Locazione finanziaria 
Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la 
locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni: 
a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente: 

1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati 
dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;  

2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure 
prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto; 

3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, 
senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a 
restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la 
parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo; 

4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da 
un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa 
ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il 
valore di mercato del bene dato in locazione; 

5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente 
punto iv., tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli 
interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi; 

6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore 
mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; 

7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, 
elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che 
fornisca assicurazioni equivalenti; 

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore: 
1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da 

un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa 
ammissibile; 

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che 
prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, 
l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono 
ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di 
rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi; 

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al precedente punto ii. è versato 
all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata 
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del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini 
dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e 
pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento; 

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita 
e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni 
sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere 
dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più 
economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori 
utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi 
supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile; 

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente 
retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della precedente lettera b); i costi 
di acquisto del bene non sono ammissibili. 

Ammissibilità sulla base dell’ubicazione delle operazioni 
Sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dal FESR dove interviene il 
programma operativo, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 così come sostituito dall’art. 272 paragrafo 31 del Reg. (UE, Euratom) n. 1046/2018. 
Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1 sono consentite alle condizioni ed entro i 
limiti di cui all’articolo 70, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 così come 
sostituito dall’art. 272 paragrafo 31 del Reg. (UE, Euratom) n. 1046/2018. 
Stabilità delle operazioni 
Per “stabilità delle operazioni” si deve intendere che la partecipazione del FESR resti attribuita a 
un’operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie 
dall’uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione. Ne consegue che, non è 
consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario: 

a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;  
b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a 
un ente pubblico;  
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione 
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;  

Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i 
requisiti non sono stati soddisfatti.  
Deroga 
Nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, il limite 
temporale è ridotto a anni 3. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture 
ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci 
anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori 
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE 
assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile 
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.  
La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall’obbligo di 
restituire i contributi già percepiti in presenza di “cause di forza maggiore” la cui definizione, data dalla 
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Corte nella causa Internazionale Handelsgesellschaft (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata: La 
causa di forza maggiore costituisce un’eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso 
delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo. La Commissione 
ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario 
dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull’operatore che la invoca, 
il quale deve esibire prove documentali incontestabili. Di seguito si riportano singole ipotesi, non 
esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.  
1) Inabilità sopraggiunta del beneficiario. La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore 

relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e 
adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o 
dell’intero contributo erogato.  

2) Cambio di beneficiario per successione. Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla 
realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei 
cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono: a) mantenere i benefici e gli impegni 
relativi alla domanda; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di 
cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del 
fascicolo. La documentazione attestante la successione è la seguente: o per successione effettiva:  

i. copia del certificato di morte;  
ii. scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte 

rilasciato dal Comune di residenza;  
iii. copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;  
iv. nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al 

richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i 
deleganti; o per successione anticipata:  

v. dichiarazione sostitutiva del cedente l’azienda;  
vi. dichiarazione sostitutiva dell’acquirente l’azienda;  
vii. visura camerale dell’acquirente (solo se imprenditore). b) rinunciare ai benefici relativi 

alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una 
dichiarazione scritta all’Amministrazione competente per territorio.  

3) Fallimento ed altre procedure concorsuali. L’AdG deve procedere al recupero del finanziamento 
concesso, tramite insinuazione nel passivo con l’iscrizione nell’elenco dei creditori. Le disposizioni 
sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate 
nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività 
produttiva a causa di fallimento non fraudolento. 

Altre spese ammissibili 
Nell’ambito dell’attuazione di un’operazione, gli importi liquidati dalla PA per sanare le 
inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico 
costituiscono spesa ammissibile. 

7.3 Modalità di pagamento delle spese ammissibili 
Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla attestazione di 
avvenuto pagamento. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni 
finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare 
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l’avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più 
delle seguenti modalità: 
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Modalità di pagamento Documentazione probatoria  

da allegare 
Note 

 
 
 
 

Bonifico bancario 
(anche tramite home banking) 

1) Estratto conto in cui sia 
visibile: 

l’intestatario del conto 
corrente; 
la causale dell’operazione 
con il riferimento alla 
fattura pagata; 
il numero identificativo 
dell’operazione (C.R.O. o 
T.R.N.) 

Qualora l’estratto conto non 
riporti uno o più elementi 
richiesti, sarà necessario allegare 
anche la copia conforme 
all’originale della contabile 
bancaria 
Ovvero 
Dichiarazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 dal fornitore che 
attesti l’avvenuta transazione 
nonché i suoi estremi 

 
 
 
 
 

Ricevuta bancaria 

1) Estratto conto in cui sia 
visibile: 

l’intestatario del conto 
corrente; 
la causale dell’operazione 
con il riferimento alla 
fattura pagata; 
il numero identificativo 
dell’operazione 

Qualora l’estratto conto non 
riporti uno o più elementi 
richiesti, sarà necessario allegare 
anche la copia conforme 
all’originale della distinta bancaria 
Ovvero 
Dichiarazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 dal fornitore che 
attesti l’avvenuta transazione 
nonché i suoi estremi 

 
 
 
 
 
 

Ricevuta bancaria 
cumulativa 

1) Estratto conto in cui sia 
visibile: 

l’intestatario del conto 
corrente; 
la causa dell’operazione 
con il riferimento alla 
fattura pagata; 
il codice identificativo 
dell’operazione 

2) copia conforme all’originale 
delle singole distinte riferite ai 
vari pagamenti compresi nella 
ri.ba. cumulativa, al fine di 
riscontrare l’addebito corretto 
nell’estratto conto corrente 

Qualora nella ri.ba. non sia 
riscontrabile il n. della fattura si 
dovrà allegare dichiarazione resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore 
che attesti l’avvenuta transazione 
nonché i suoi estremi. 

 
 
 
 
 

1) Estratto conto in cui sia 
visibile: 

l’intestatario del conto 
corrente; 
il numero dell’assegno 

Non sarà sufficiente la sola 
matrice; 
Non saranno accettati assegni 
sottoscritti da soggetti diversi dal 
beneficiario. 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 547 di 678



36 

 
 

Assegno non trasferibile 

2) copia leggibile dell’assegno 
3) dichiarazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 dal fornitore che 
attesti: 

numero dell’assegno; 
numero e data fattura; 
l’esito positivo 
dell’operazione 

 
 
 
 

Carta di credito  
(intestata al beneficiario) 

1) Estratto del conto corrente in 
cui sia visibile: 

l’intestatario del conto 
corrente; 
addebito delle operazioni 

2) estratto conto della carta di 
credito; 
3) scontrino 
 

In caso di smarrimento della 
ricevuta di pagamento, produrre 
dichiarazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 dei D.P.R. n. 
445/2000 dal fornitore che 
attesti l’avvenuta transazione, il 
n. della fattura e la modalità di 
pagamento della stessa. 

 
 

Carta di credito  
(intestata al beneficiario) 

1) Estratto del conto corrente in 
cui sia visibile: 

l’intestatario del conto 
corrente; 
addebito delle operazioni 

2) scontrino 
 

In caso di smarrimento della 
ricevuta di pagamento, produrre 
dichiarazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 dei D.P.R. n. 
445/2000 dal fornitore che 
attesti l’avvenuta transazione, il 
n. della fattura e la modalità di 
pagamento della stessa. 

 
 
 

Acquisti on-line 

1) Estratto del conto corrente in 
cui sia visibile: 

l’intestatario del conto 
corrente; 
addebito delle operazioni 

2) copia dell’ordine 
3) eventuale ricevuta 

 

 
Non sono ammessi in nessun caso pagamenti per contanti né compensazioni di debito/credito di 
alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quitanza su fattura priva del documento di 
addebito corrispondente.  
Per le prestazioni che comportano l’applicazione della ritenuta di acconto è necessario allegare 
anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per versamento.  

7.4 Spese non ammissibili 
I costi corrispondenti agli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse 
sotto forma di abbuono d'interessi o di abbuono di commissione di garanzia, non sono 
ammissibili ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013.  
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Non sono, altresì, ritenute ammissibili le spese relative ad operazioni escluse dall’ambito di 
applicazione, ai fini del sostegno, dal regolamento specifico del FESR (art. 3 del Reg. (UE) 
1301/2013 Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR), nonché: 

a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;  
b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; 
c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti 

del tabacco;  
d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di 

Stato; 
e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione 

dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro 
impatto ambientale negativo; 

f) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e 
di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle 
consulenze connesse. 
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8. CIRCUITO FINANZIARIO TRA LA REGIONE/OI E I 
BENEFICIARI 
Ai fini del rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’operazione, il Beneficiario 
presenta una specifica domanda corredata dalla documentazione giustificativa e di supporto della 
spesa, necessaria alla verifica della conformità della spesa rispetto alla normativa comunitaria e 
nazionale di riferimento.  
Tali aspetti sono specificati e formalizzati nell’atto di impegno o nella convenzione sottoscritti 
dall’amministrazione o dall’OI con il Beneficiario, in cui sono definiti obiettivi e condizioni di 
realizzazione dell’intervento. 
L’intera procedura relativa al ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei 
Beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a 
favore dei Beneficiari è gestita per il tramite del sistema informativo attraverso specifiche 
procedure on line, con cui il Beneficiario può inviare, tra l’altro, all’amministrazione regionale o 
all’OI che gestisce la procedura, la relativa documentazione di spesa. 
In relazione all’obbligo di assicurare il pagamento al Beneficiario dell’importo totale della spesa 
pubblica ammissibile entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso 
previsto dall’art. 132 del Reg.(UE) n.1303/2013, il sistema informativo prevede: 

invio della domanda di rimborso attraverso idonea procedura on-line, con la quale il 
Beneficiario rende disponibile all’amministrazione regionale o all’OI la 
documentazione necessaria, che il sistema ricevente autenticherà sulla base di idonee 
procedure (protocollo informatico, firma digitale, ecc.); 
assegnazione informatica della pratica della domanda di rimborso al 
funzionario/ufficio/area competente ed evidenziazione dei tempi di perfezionamento 
delle fasi utili alla liquidazione dell’eventuale rimborso dovuto nei termini massimi 
stabiliti (90 giorni); 
automatizzazione dei flussi di validazione dei responsabili interessati (RS, RGA, UC, 
ASC), eliminando lo scambio documentale cartaceo, al fine di ridurre i tempi tra la 
registrazione della domanda di rimborso, la verifica documentale, il controllo sul 
posto e l’autorizzazione al pagamento; 
conoscibilità, per il Beneficiario e per i soggetti responsabili delle verifiche, dello stato 
di avanzamento delle procedure di controllo e verifica propedeutiche alla liquidazione 
del rimborso; 
comunicazione per via informatica, sia al Beneficiario, sia ai responsabili della 
procedura, dell’avvenuta liquidazione o, eventualmente, del mancato pagamento a 
causa della non appropriatezza o incompletezza dei documenti giustificativi e in 
presenza di possibili irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche. 

Di seguito si individuano per ciascun Macro-processo i vari step di erogazione previsti e la fase 
del trattamento delle domande di rimborso da parte dei RG-OI.  
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OOPP a regia 

Erogazioni (trasferimenti della 
Regione al Beneficiario) 

Stato di avanzamento 
relativo all’intero costo del 

progetto finanziato 

Rendicontazione della spesa da parte del 
Beneficiario validata dall’UC 

(documentazione necessaria per il 
trasferimento) 

30% (anticipazione) Sottoscrizione atto di impegno Acquisizione idonea fidejussione 

30% 
(primo acconto) 

30% 

Spese effettivamente sostenute per almeno il 
30% 

(rendicontazione della spesa da parte del 
beneficiario validata dall’UC) 

30% 
(secondo acconto) 

30% 

Spese effettivamente sostenute per almeno il 
30% 

(rendicontazione della spesa da parte del 
beneficiario validata dall’UC) 

10% 
(saldo finale) 

100% (o minore importo finale) Documenti di collaudo e verifica 
rendicontazione finale 

 
Di norma il primo anticipo, pari al 30% del contributo concesso, viene trasferito al Beneficiario a 
seguito dell’approvazione dell’operazione (atto di selezione e di inserimento del progetto nel 
Programma), un ulteriore 30% del contributo concesso viene trasferito alla presentazione di un 
SAL pari ad almeno il 30% corredato della relativa documentazione di spesa (comprende 
l’affidamento dei lavori del progetto); la successiva tranche è traferita alla realizzazione di un 
ulteriore SAL del 30% corredato della relativa documentazione di spesa. Il saldo viene erogato 
dietro verifica della rendicontazione finale a chiusura dell’operazione. 
 
Servizi e studi a regia  

Erogazioni (trasferimenti 
della Regione al 

Beneficiario) 

Stato di avanzamento relativo 
all’intero costo del progetto 

finanziato 

Rendicontazione della spesa da 
parte del Beneficiario validata 

dall’UC 
(documentazione necessaria per il 

trasferimento) 

40% Approvazione Programma di 
Lavoro/Progetto - 

40% 70% - Consegna elaborati - spese effettivamente sostenute 

20% 100% - Approvazione Progetto, 
Servizio, Studio verifica rendicontazione finale 

 
Il primo anticipo, pari al 40% del contributo concesso, viene trasferito al Beneficiario a seguito 
dell’approvazione dell’operazione (atto di selezione e di inserimento del progetto nel 
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Programma), un ulteriore 40% del contributo concesso viene trasferito alla 
presentazione/consegna degli elaborati corredata dalle spese effettivamente sostenute pari 
almeno al 70% del contributo concesso; il saldo viene erogato dietro verifica della 
rendicontazione finale a chiusura dell’operazione. 
 
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli Beneficiari a titolarità e a regia 

Erogazioni (trasferimenti 
O.I. al Beneficiario) 

Stato di avanzamento relativo 
all’intero costo del progetto 

finanziato 

Rendicontazione della spesa da parte 
del Beneficiario validata dall’UC 

(documentazione necessaria per il 
trasferimento) 

Fino al Max 40% - (presentazione Fidejussione) 

20% Min 20% spese effettivamente sostenute 

Max 60% 100% (o minore importo) verifica rendicontazione finale 

 
A fronte dell’eventuale richiesta, che può essere resa obbligatoria nei singoli Avvisi/Call/Altro, 
viene trasferita al Beneficiario una prima anticipazione, a seguito della presentazione di idonea 
Fidejussione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Impegno.  
Gli Avvisi/Call/Altro disciplinano i termini temporali e le percentuali per le successive erogazioni 
relativi ai singoli Stato Avanzamento Lavori (SAL). 
Inoltre le richieste di SAL devono cumulare un importo di Spese Effettivamente Sostenute, nella 
percentuale stabilita dagli Avvisi/Call/Altro, delle Spese Ammissibili dell’operazione finanziata. Se 
il SAL non viene presentato nei termini previsti, il Beneficiario dovrà presentare, entro il 
medesimo termine, pena la revoca della Sovvenzione concessa, un “Piano di recupero tempi” 
per la relativa valutazione ed approvazione da parte del RG-OI, ferma restando la scadenza 
finale di realizzazione dell’operazione. L’importo erogato a SAL non è scomputato dall’importo 
eventualmente erogato a titolo di anticipo ma sarà scomputato in fase di erogazione del saldo 
dell’operazione fronte della presentazione della rendicontazione finale. 
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9.  CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
In conformità con quanto previsto all’art. 25 par. 2 del Reg. 480/2014 così come modificato dal 
Reg. delegato (UE) 886/2019, l'AdG assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e 
all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire 
un'adeguata pista di controllo.  
In particolare L'AdG assicura, ai sensi dell’art. 140 paragrafi 1 e 2 del Reg.(UE) n.1303/2013, che 
tutti i documenti giustificativi siano resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 
dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali 
dell'operazione completata. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento 
giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.  
Il rispetto del termine previsto dalla norma europea non esonera dal rispetto di eventuali 
obblighi di conservazione dei documenti previsti da norme in materia di aiuti di stato o nazionali 
che impongano termini più lunghi. Sarà cura dell’AdG e degli OI definire di volta in volta tali 
obblighi.  
Relativamente agli Aiuti di Stato in esenzione ex Reg.(UE) n.651/2014 e de minimis ex Reg.(UE) 
n.1407/2013, i registri e le informazioni saranno conservati per 10 anni dalla data in cui è stato 
concesso l’ultimo aiuto a norma del regime. 
L'AdG informa i Beneficiari della data di inizio del periodo da cui decorre il termine per la 
conservazione dei documenti effettuando apposite comunicazioni: 

a livello generale, tali informazioni saranno contenute nei singoli Avvisi emanati per 
l’attuazione delle operazioni, nonché nei contratti/convenzioni; 
sono inoltre previste informazioni specifiche e puntuali per i singoli Beneficiari, per ogni 
singola operazione in relazione alla specifica fase di avanzamento della stesa ed in fase di 
chiusura del rendiconto. 

Ai sensi dell’art. 140 paragrafi 3 (così come modificato dal paragrafo 61, dell’art. 272 del Reg. 
(UE, Euratom 1046/2018), 4 e 5 del Reg. (UE) n.1303/2013, l’AdG e gli OI conservano i 
documenti sotto forma di originali o di copie conformi agli originali, o su supporti per i dati 
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti 
esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una 
forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario 
al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.  
La documentazione sarà debitamente aggiornata e resa disponibile, per estratto o copia, al 
personale e agli organismi autorizzati ai controlli. 
Laddove alcuni documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico (secondo le 
direttrici previste dal sistema informativo del POR), i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli 
standard di sicurezza accettati ed inoltre garantiscono che i documenti conservati rispettino i 
requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. 
Affinché rispondano ai su richiamati requisiti normativi, i documenti sono conservati in originale 
o copia conforme all’originale su supporti comunemente accettati, ovvero: 1) Fotocopie di 
documenti originali; 2) Microschede di documenti originali; 3) Versioni elettroniche di 
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documenti originali; 4) Documenti disponibili soltanto in formato elettronico. 
L’AdG assicura, inoltre, che i documenti sopra citati verranno messi a disposizione in caso di 
ispezione e saranno forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, 
compresi almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC e dell'AdA. 
 
Il rispetto degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione dei documenti giustificativi 
dal lato dei Beneficiari delle operazioni, è oggetto di verifica durante lo svolgimento delle 
verifiche sul posto sulle operazioni stesse, realizzate dall’AdG, dagli OI e, inoltre, durante le 
verifiche di sistema di competenza dell’AdG. 
I soggetti incaricati dell’archiviazione dei documenti sono indicati per ogni attività nelle relative 
Piste di controllo, alla sezione “Dettaglio attività di controllo”, cartella “Dettaglio controlli”, 
colonna “Archiviazione documenti”. 
Per archivio si intende un complesso ordinato e sistematico di atti e documenti prodotti e/o 
acquisiti da una amministrazione, durante lo svolgimento della propria attività. Tali documenti 
vengono raccolti in fascicoli, essi sono composti da tutti gli atti concernenti il progetto 
(dall’individuazione e selezione dei Beneficiari Finali alla rendicontazione finale). Il fascicolo deve 
indicare il titolo del progetto, il codice di monitoraggio e il CUP. 
Il Beneficiario dovrà disporre di uno o più dossier nel/i quale/i riporre tutta la documentazione 
(tecnica, amministrativa e contabile) relativamente ad ogni singola operazione.  
L’archiviazione dei documenti di progetto permette, anche successivamente alla chiusura del 
progetto medesimo: 1) una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto; 2) 
la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso. 
La documentazione che deve essere gestita e archiviata a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento può suddividersi in tre categorie: 

Documentazione tecnica e amministrativa  
Documentazione contabile: 
Documentazione per le dichiarazioni di spesa (con le singole attestazioni di spesa e i 
giustificativi di spesa in originale timbrati con la dicitura “Operazione/Progetto Finanziato 
dal POR FESR Lazio 2014/2020”. 
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10. REGOLE DI PUBBLICITA’ 
Il Beneficiario ha il compito di informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dal POR FESR 
Lazio 2014/2020, mediante le misure previste dall’art.3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 821/2014.  
In particolare qualora l’operazione/progetto risponda ai seguenti criteri:  

Contributo comunitario totale per il progetto/operazione superiore a 500.000 €;  
Operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto 
d'infrastrutture o di costruzione.  

Il Beneficiario deve affiggere una targa esplicativa permanente, ben visibile e di dimensioni 
significative entro tre mesi dalla data di completamento; durante l’attuazione del 
progetto/operazione (fase di cantiere) il Beneficiario deve installare un cartello nel luogo del 
progetto/operazione.  
La targa e il cartello suddetti devono corrispondere alle norme grafiche previste dall’art.4 e 
devono indicare quanto previsto dall’art.5 del Regolamento (UE) 821/2014. 

Le linee guida relative alle azioni informative e pubblicitarie a cura dei beneficiari dei Fondi FESR 
sono disponibili sul sito Lazio Europa al seguente indirizzo: 
http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 ottobre 2019, n. G14602

POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 – A0206 Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia"
(DE n. G17436/2018). Variazione progetto integrato n. A0206-2018-17574.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 – A0206 Avviso Pubblico 

“Circular Economy e Energia” (DE n. G17436/2018). Variazione progetto integrato n. A0206-

2018-17574.  

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,  

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR LAZIO 2014-2020 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo 

Sviluppo Economico, Green Economy; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, e ss.mm. e ii., concernente “Disciplina sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

- il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1 e ss.mm. e ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

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

(CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 1712/2013, 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, che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale 14/10/2014, n. 660, con la quale è stata designata, tra 

l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale 

Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 06/05/2015, n. 205, con la quale è stato adottato, a 
conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito 

dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con Decisione 

della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 31/05/2016, n. 281, con la quale è stato adottato il 
documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale soddisfacimento 

della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 30/12/2016, n. 845, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, 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; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 22/01/2019, n. 20, che conferisce alla dr.ssa Tiziana 

Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività 
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Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato 

“H” del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale 28/07/2015, n. 395, sono state approvate le Modalità 
Attuative del P.O. - Asse 3 – Competitività Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento 

competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, 

dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” relativamente alla sub-azione: 

Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive, successivamente modificate con 

DGR n. 624 del 10 novembre 2015, DGR n. 346 del 21 giugno 2016 e DGR n. 451 del 26 

luglio 2016; 

- con Determinazione n. G09404 del 28/07/2015, è stata approvata la Call for proposal relativa 
all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al 

mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati 

territorialmente" sub-azione Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive 

dell'Asse prioritario 3 – Competitività; 

- con Determinazione Dirigenziale n. G03561 del 11/04/2016, sono state approvate le risultanze 

della suddetta Call for proposal; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 26/07/2016, è stata approvata la “Scheda 
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.1.3; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 26/07/2016, è stata approvata la “Scheda 
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.1.4; 

- con Determinazione Dirigenziale n. G12314 del 11/09/2017, è stato approvato il “Disciplinare 

di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0” (BURL n. 73 del 12/09/2017); 

CONSIDERATO CHE: 

- con le suddette Deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione delle rispettive MAPO, è 
stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo Intermedio con delega per la gestione e 

il Controllo di I livello”; 

- con Determinazione n. G04380 del 29/04/2016, è stato approvato lo schema di Convenzione 
con Lazio Innova regolante i rapporti per fornitura di Assistenza Tecnica all’AdG POR FESR 

sottoscritta in data 11/05/2016 (reg. cron. n. 18903 del 15/05/2016); 

- con propria Determinazione n. G10478 del 19/09/2016, è stato approvato il Piano Operativo 

di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio 

relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1; 

- con Determinazione n. G11014 del 29/09/2016, è stato approvato lo schema di Convenzione 
con Lazio Innova sottoscritta in data 12/10/2016 (reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016); 

- con Determinazione n. G10790 del 28/07/2017, (S.O. n.1 al BURL n. 62 del 03/08/2017) è 

stato approvato il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso 

l'AdG e l'AdC" (versione 02) relativo al POR FESR Lazio 2014-2020, che include anche le 

competenze degli O.I., come aggiornato con DE n.  G0402/2018  

- con Determinazione n. G17436 del 15/12/2017, (BURL n. 101 del 19/12/2017, supplemento n. 

1) è stato approvato l’Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia”; 

- l’Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia” consente la presentazione di progetti 
“Integrati”, finalizzati a ottenere risorse POR FESR afferenti alle Azioni 1.1.3, 1.1.4 e 3.3.1; 
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- con Decreto Dirigenziale n. G04420 del 05/04/2018, è stata costituita la Commissione di 

Valutazione di cui al Capitolo 2, paragrafo 2.1 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi 

versione 2.0; 

TENUTO CONTO che il quadro finanziario dell’Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia", 

approvato con Determinazione n. G17436 del 15/12/2017, delle risorse stanziate per Azione 

risulta essere:   

Azioni 

Avviso Pubblico Circular Economy e 

Energia 

Stanziamento 

1.1.3 2.000.000,00 

1.1.4 4.000.000,00 

3.3.1 4.000.000,00 

TOTALE 10.000.000,00 

PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio, con nota prot. n. 
0026282 del 04/10/2019, assunta al protocollo regionale n. 791440 del 07/10/2019, ha 

comunicato, a seguito della seduta della Commissione di Valutazione del 01/10/2019, come 

previsto dal Cap. 11, Par. 11.1, comma 5 del “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi” 2.0, 

la variazione sostanziale dell’investimento ammissibile, relativo alla domanda n. A0206-2018-

17574, fermo restando l’ammontare del contributo concesso, come meglio specificato nella 

tabella seguente: 

Numero 

prot. 
Beneficiario 

Investimento 

ammissibile vigente 

Investimento 

ammissibile variato 
Contributo vigente 

A0206-

2018-17574 

Azione 1.1.4 

– 3.3.1 

CUKI COFRESCO S.P.A.  524.864,94  524.864,94  263.367,42 

ARIETE - FATTORIA LATTE SANO SPA  479.386,28 479.875,88  298.366,48 

Università degli Studi Roma Tre  429.574,78  432.562,58  343.659,82 

Totale  1.433.826,00  1.437.303,40 905.393,72 

RITENUTO, pertanto, in conformità a quanto esposto in premessa, di dover: 

- prendere atto delle risultanze istruttorie, a valere sull’Avviso Pubblico “Circular Economy e 

Energia”, di cui alla predetta nota prot. n. 0026282/2019, assunta al protocollo regionale n. 

791440 del 07/10/2019, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha comunicato, a seguito della 

seduta della Commissione di Valutazione del 01/10/2019, come previsto dal Cap. 11, Par. 

11.1, comma 5 del “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi” 2.0, la variazione sostanziale 

dell’investimento ammissibile, relativo alla domanda n. A0206-2018-17574, fermo restando 

l’ammontare del contributo concesso; 

- approvare, a seguito della citata seduta della Commissione di Valutazione del 01/10/2019, la 
variazione sostanziale del progetto ammissibile n. A0206-2018-17574;  

- approvare la rideterminazione dell’investimento ammissibile relativo al sotto indicato 

progetto n. A0206-2018-17574, come meglio specificato per tipologia nell’Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione: 

 prot. n. A0206-2018-17574 - CUKI COFRESCO S.P.A. - ARIETE FATTORIA LATTE 

SANO SPA - Università degli Studi Roma Tre – investimento ammissibile rideterminato 

da euro 1.433.826,00 ad euro 1.437.303,40, fermo restando l’ammontare del contributo 

concesso, pari ad euro 905.393,72; 

- di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio: 
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 i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di 

condanne e antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC"; 

 la comunicazione agli interessati, nei termini di cui al Capitolo 7 del Disciplinare di 

partecipazione agli Avvisi, delle sopradette risultanze; 

 l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE del 31/05/2017, n. 115 e dalla 

L. 234/2012 e ss.mm. e ii.; 

 l’attività di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, secondo quanto previsto 

dalle Convenzioni in essere e dal documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC"; 

DETERMINA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate 

1. prendere atto delle risultanze istruttorie, a valere sull’Avviso Pubblico “Circular Economy e 

Energia”, di cui alla predetta nota prot. n. 0026282/2019, assunta al protocollo regionale n. 

791440 del 07/10/2019, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha comunicato, a seguito della seduta 

della Commissione di Valutazione del 01/10/2019, come previsto dal Cap. 11, Par. 11.1, comma 

5 del “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi” 2.0, la variazione sostanziale dell’investimento 

ammissibile, relativo alla domanda n. A0206-2018-17574, fermo restando l’ammontare del 

contributo concesso; 

2. approvare, a seguito della citata seduta della Commissione di Valutazione del 01/10/2019, la 

variazione sostanziale del progetto ammissibile n. A0206-2018-17574;  

3. approvare la rideterminazione dell’investimento ammissibile relativo al sotto indicato progetto 

n. A0206-2018-17574, come meglio specificato per tipologia nell’Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione: 

 prot. n. A0206-2018-17574 - CUKI COFRESCO S.P.A. - ARIETE FATTORIA LATTE SANO 

SPA - Università degli Studi Roma Tre – investimento ammissibile rideterminato da euro 

1.433.826,00 ad euro 1.437.303,40, fermo restando l’ammontare del contributo concesso, 

pari ad euro 905.393,72; 

4. di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio: 

 i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di 

condanne e antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC"; 

 la comunicazione agli interessati, nei termini di cui al Capitolo 7 del Disciplinare di 

partecipazione agli Avvisi, delle sopradette risultanze; 

 l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE del 31/05/2017, n. 115 e dalla L. 

234/2012 e ss.mm. e ii.; 

 l’attività di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, secondo quanto previsto 

dalle Convenzioni in essere e dal documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure 

in essere presso l'AdG e l'AdC"; 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 

sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data. 

Il DIRETTORE 

Tiziana Petucci  
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 ottobre 2019, n. G14981

PO FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0016. Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016 per l'Affidamento del Servizio "Analisi d'implementazione e analisi di impatto delle azioni Start Up
del POR FESR 2014-2020". Determina a contrarre. Approvazione Relazione tecnico-illustrativa, capitolato e
quadro economico. Impegni in favore di creditori diversi sui capitoli A42191 per € 146.400,00, A42192 per €
102.480,00, e A42193 per € 43.920,00 – E.F. 2019-2020- 2021. Impegno per l'E.F. 2020 sui capitoli A42191
per € 1.428,48, A42192 per € 999,94, e A42193 di € 428,54 in favore del creditore 176734 "Fondo incentivi
ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002" e contestuale accertamento di entrata di € 2.856,96 sul cap. n. 341559.
Impegno di € 225,00 a favore di ANAC sul cap. T19427 – E.F. 2019. Impegno di € 2.915,90 sul cap. S23427
a favore di CSAmed s.r.l. – E.F. 2019. CUP F89E18000140009.
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Oggetto: PO FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0016. Procedura Aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 per l’Affidamento del Servizio “Analisi d’implementazione e analisi di 
impatto delle azioni Start Up del POR FESR 2014-2020”. Determina a contrarre. Approvazione 
Relazione tecnico-illustrativa, capitolato e quadro economico. Impegni in favore di creditori diversi 
sui capitoli A42191 per € 146.400,00, A42192 per € 102.480,00, e A42193 per € 43.920,00 – E.F. 
2019-2020- 2021. Impegno per l’E.F. 2020 sui capitoli A42191 per € 1.428,48, A42192 per € 
999,94, e A42193 di € 428,54 in favore del creditore 176734 “Fondo incentivi ex art. 383 sexies 
R.R. n. 1/2002” e contestuale accertamento di entrata di € 2.856,96 sul cap. n. 341559. Impegno di 
€ 225,00 a favore di ANAC sul cap. T19427 – E.F. 2019. Impegno di € 2.915,90 sul cap. S23427 a 
favore di CSAmed s.r.l. – E.F. 2019. CUP F89E18000140009.  

 
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; 
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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 
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 Legge n. 241/90 e precisamente l’art. 3 che introduce l’obbligo della motivazione 
attraverso cui si esternano i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione 
dell’Amministrazione; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
VISTO l’articolo 124 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla procedura per la 
designazione dell'Autorità di Gestione (AdG) e dell'Autorità di Certificazione (AdC); 
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 
integra il Regolamento 1303/2013, ed 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 in particolare 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; 
VISTE le disposizioni contenute nell’Allegato II all’Accordo di Partenariato (AdP) 2014-2020 
Italia - Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020; 
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VISTO il “Documento di valutazione dei criteri di designazione dell’AdG e dell’AdC” redatto 
dall’IGRUE-MEF che tra l’altro, prevede che l’AdG/AdC, prima dell’affidamento delle funzioni, 
debba effettuare un controllo preventivo sull’Organismo Intermedio (OI) a cui intendono delegare 
alcune funzioni, al fine di appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall’atto di 
delega; 
VISTA la Direttiva del Presidente n. R00004 del 07/08/2013, aggiornata ed integrata dalla Direttiva 
n. R00002 del 08/04/2015, avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione 
delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre 
risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive); 
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-20 della Regione Lazio - Obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della 
Commissione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, contrassegnato con il n° CCI 2014IT16RFOP010; 
VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato 
l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e l’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 di Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: 
"Adozione del Programma Operativo POR FESR Lazio 2014-2020 nell'ambito dell’Obiettivo 
Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00415 del 26 gennaio 2016 recante “POR FESR Lazio 
2014-2020 – Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e 
Valutazione dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica. Approvazione del Piano Generale di 
Assistenza Tecnica 2014-2020”; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto “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”; 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 30 novembre 2018 recante “POR FESR 
Lazio 2014-2020. Approvazione della nuova 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 in sostituzione di quella approvata con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015”; 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03367 del 22 marzo 2019 recante “POR FESR Lazio 
2014-2020 – Asse 6 Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 
6.2 – Comunicazione e Valutazione. Approvazione del nuovo Piano Generale di Assistenza Tecnica 
2014-2020 che sostituisce il Piano approvato con Determinazione n. G00415 del 26 gennaio 2016”; 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G09456 del 10 luglio 2019 recante <<PO FESR Lazio 
2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 
presso l’AdG e l’AdC” (versione 05)>> (SI.GE.CO.); 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, 
del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 
del 2 maggio 2018; 
VISTO il Piano di valutazione del POR FESR 2014-2020 approvato dal Comitato di sorveglianza 
con procedura di consultazione scritta adottata dall’Autorità di gestione (nota prot. n. 129/SP del 
09/06/2016); 
CONSIDERATO che occorre procedere, all’individuazione di un operatore economico per 
l’esecuzione del servizio di valutazione “Analisi d’implementazione e analisi di impatto delle azioni 
start-up del POR FESR 2014-2020”;  
CONSIDERATO necessario approvare una determinazione a contrarre mediante esperimento ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 di una gara centralizzata ad evidenza pubblica a procedura 
aperta, sopra soglia comunitaria, ex art. 35, comma 1, Lett. c), del D.lgs. 50/2016 in un unico lotto 
finalizzata all’affidamento del servizio di valutazione “Analisi d’implementazione e analisi di 
impatto delle azioni start-up del POR FESR 2014-2020”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante Contratto 
avente la durata di 24 mesi e valore complessivo di € 240.000,00 IVA esclusa ed al netto dei costi 
per rischi da interferenza pari ad € 0,00; 
VISTI la Relazione tecnico-illustrativa (Allegato 1) e il capitolato di gara (2) comprensivo degli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
PRESO ATTO che l’importo a base di gara per l’affidamento del suddetto servizio ammonta ad 
euro € 240.000,00 IVA esclusa, senza oneri per la sicurezza;  
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione del seguente quadro economico: 

A1 
IMPORTO A BASE D'ASTA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA  COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE 

240.000.00€ 

B SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE   

b2 IVA SU A1  22% 52.800,00€   

b3 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE   52.800,00€  

B4 
TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE  

(A1 + b3)  
  292.800,00€  

C 
Spese per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 

  2.856,96€ 

D SPESE PUBBLICITA' GARA     2.915,90€  

E CONTRIBUTO ANAC   225,00€ 

TOTALE COMPLESSIVO FASE PROGETTAZIONE (B4 + C + D + E)    298.797,86€  

TENUTO CONTO che il valore dell’appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria 
di cui all’art. 35 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto della presente provvedimento non è reperibile tra le 
Convenzioni attive pubblicate da CONSIP; 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
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RITENUTO necessario adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 95 co. 10-bis) 
del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
CONSIDERATO che l’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, la 
stazione appaltante nomini un Responsabile unico del procedimento (RUP); 
RITENUTO opportuno nominare per la procedura di appalto del servizio di valutazione “Analisi 
d’implementazione e analisi di impatto delle azioni start-up del POR FESR 2014-2020” quale: 

- Responsabile Unico del Procedimento per la fase di programmazione-progettazione il Dott. 
Franco Cancemi, funzionario dell’Ufficio di Staff Nucleo di Valutazione e di Verifica 
Investimenti Pubblici della Direzione Regionale Programmazione Economica, che dispone 
della qualificazione professionale e dell’esperienza necessaria per l’assegnazione di tale 
incarico;  

- Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento il Geom. Giovanni Occhino, 
funzionario dell’Area Pianificazione Gare Strutture Regionali ed Enti Locali della Direzione 
Regionale Centrale Acquisti, che dispone della qualificazione professionale e dell’esperienza 
necessaria per l’assegnazione di tale incarico; 

- Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione il Dott. Franco Cancemi 
funzionario dell’Ufficio di Staff Nucleo di Valutazione e di Verifica Investimenti Pubblici della 
Direzione Regionale Programmazione Economica, che dispone della qualificazione 
professionale e dell’esperienza necessaria per l’assegnazione di tale incarico;  

CONSIDERATO che i suddetti funzionari risultano in possesso dei requisiti necessari; 
VISTO l’art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale 
prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per 
materia; 
RITENUTO opportuno, pertanto, per il servizio di cui trattasi, individuare: 
- Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e 

Verificatore della conformità e certificatore della regolare esecuzione: il Dott. Franco Cancemi, 
funzionario dell’Ufficio di Staff Nucleo di Valutazione e di Verifica Investimenti Pubblici della 
Direzione Regionale Programmazione Economica, che possiede le competenze necessarie a 
svolgere tale ruolo; 

- Collaboratore amministrativo per le fasi di programmazione-progettazione e di esecuzione: il 
Dott. Carlo Matteo Mazzucchi, funzionario dell’Area Relazioni Istituzionali della Direzione 
Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, che possiede le 
competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

- Collaboratori amministrativi per le fasi di affidamento: il Dott. Marco Campegiani e la Sig.ra 
Angela Palma funzionari dell’Area Pianificazione Gare Strutture Regionali ed Enti Locali della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti che possiedono le competenze necessarie a svolgere tale 
ruolo; 

VISTO l’articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo 
modificato dall’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale “a 
valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un 
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei 
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle 
stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo 
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei 
tempi e costi prestabiliti….”; 
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VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della 
Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del 
fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»; 
RILEVATO che l’art. 383 sexsies, comma 2, del RR 1/2002 e s.m.i. prevede che la misura 
effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo posto a base della specifica procedura di 
affidamento; 
CONSIDERATO che l’importo del servizio su cui calcolare la misura del fondo è pari ad € 
240.000,00 IVA esclusa, e che pertanto la percentuale su cui calcolare il fondo è pari all’ 1,488% 
dell’importo lavori, equivalente ad € 3.571,20; 
CONSIDERATO che trattandosi di finanziamenti europei, il 20% dell’importo come sopra 
computato ai sensi all’art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002, risultante pari ad € 714,24 non può 
avere la destinazione di cui all’art. 383 sexies comma 3 del R.R. n. 1/2002 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che, per quanto disciplinato dall’art. 383 septies comma 1 del R.R. n. 1/2002 la 
quota di ripartizione verticale dell’80% del fondo, pari ad € 2.856,96, è la seguente: 
Quota di ripartizione singole 
fasi procedimentali 

 
Totali 

Programmazione (10%) € 285,70 
Affidamento (30%) € 857,09 
Esecuzione (60%) € 1.714,17 

Totale € 2.856,96 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002, l’ottanta per cento 
delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 2.856,96, è ripartito, 
per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i 
soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater con le modalità previste dall’art. 383 septies 
comma 1 del RR 1/2002 negli importi e percentuali di seguito indicati e maggiorati con le modalità 
sopra citate: 

 
 

PRESO ATTO di quanto previsto dagli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida 
ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni” che in caso di prestazioni di importo inferiore ad € 500.000,00 prevedono che 
“il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le 
funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto”; 
TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall’art. 383 septies del R.R. n. 1/2002 in merito alla 
ripartizione orizzontale del fondo e dei ruoli e funzioni svolte dal personale coinvolto nella 
procedura in questione, lo stesso risulta così suddiviso: 
 

FONDO

INCENTIVO (80%)

Quota fase 
programmazione

Quota fase 
affidamento Quota fase esecuzione

10% 30% 60%
INCENTIVO (80%) € 285,70 € 857,09 € 1.714,17

€ 149,99

€ 149,99

Totale da impegnare € 285,70 € 857,09 € 1.714,17

€ 128,57 € 85,71

€ 3.571,20

€ 2.856,96

Funzione affidata

€ 157,13 € 557,11 € 428,54

€ 771,38

€ 428,54

Responsabile del procedimento 
(55% - 65% - 25%)

Direttore dell’Esecuzione
(45%)

Verificatore delle conformità e certificatore 
regolare esecuzione 

(25%)

Collaboratore 
(45% - 35% - 5%)
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 Fase di Programmazione e progettazione 
Quota di ripartizione in base alle 
funzioni affidate 

Incarico  
Totali 

Dott. Franco Cancemi (55%) RUP € 157,13 
Dott. Carlo Matteo Mazzucchi (45%) Collaboratore amministrativo € 128,57 

Totale   € 285,70 
 

 Fase di Affidamento 
Quota di ripartizione in base alle 
funzioni affidate 

Incarico  
Totali 

Geom. Giovanni Occhino (65%) RUP € 557,11 
Sig.ra Angela Palma (17,5%) Collaboratore amministrativo € 149,99 
Dott. Marco Campegiani (17,5%) Collaboratore amministrativo € 149,99 

Totale   € 857,09 
 

 Fase di Esecuzione 
Quota di ripartizione in base alle 
funzioni affidate 

Incarico  
Totali 

Dott. Franco Cancemi (25%) RUP € 428,54 
Dott. Franco Cancemi (45%) Direttore dell’Esecuzione € 771,38 
Dott. Franco Cancemi (25%) Verificatore conformità e certificatore 

regolare esecuzione 
€ 428,54 

Dott. Carlo Matteo Mazzucchi (5%) Collaboratore amministrativo € 149,99 
Totale   € 1.714,17 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione si è 
conclusa, e che quella attinente alla fase di affidamento si concluderà entro l’esercizio finanziario 
2020, mentre le attività relative alla fase di esecuzione, stante la durata di vigenza contrattuale di 1 
anno solare, termineranno presumibilmente nel 2021, salvo raggiungimento, in data antecedente, 
del tetto di importo massimo; 
CONSIDERATO che l’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli 
incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli 
lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0832566 del 18/10/2019, la Direzione Regionale Centrale 
Acquisti ha rappresentato alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 
Produttive e Lazio Creativo che, a seguito di indagine di mercato espletata tra 5 operatori economici 
scelti con sistema informatico a selezione random da un elenco di operatori specializzati nel settore 
dei servizi di pubblicazione gare d’appalto, è stata individuata quale operatore economico 
affidatario per la pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I. e dell’estratto su due quotidiani 
nazionali e due locali la società CSAmed s.r.l., avente sede legale in Cremona, Via Sesto n. 41;    

RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma complessiva di € 298.797,86 nei seguenti 
esercizi finanziari, per fare fronte agli oneri derivanti dall’affidamento del suddetto servizio di 
valutazione così suddiviso: 

1. € 292.800,00 (IVA inclusa) a favore di Creditori diversi (codice creditore 3805) nell’ambito 
della Missione 14 del Programma 05, Piano dei conti finanziario fino al V livello 
2.03.03.03.000, sui seguenti capitoli di bilancio, con le seguenti modalità: 
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CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 
E.F. 2020 

IMPORTO 
E.F. 2021 

 
TOTALE 

A42191 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
ASSE AT ASSISTENZA TECNICA - 
QUOTA UE § Contributi agli 
investimenti a altre Imprese 

€ 116.800,00 € 29.600,00 € 146.400,00 

A42192 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
ASSE AT ASSISTENZA TECNICA - 
QUOTA STATO § Contributi agli 
investimenti a altre Imprese 

€ 81.760,00 
 

€ 20.720,00 
 

€ 102.480,00 

A42193 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
ASSE AT ASSISTENZA TECNICA - 
QUOTA REGIONALE § Contributi agli 
investimenti a altre Imprese 

€ 35.040,00 € 8.880,00 € 43.920,00 

 Totale € 233.600,00 € 59.200,00 € 292.800,00 

2. € 225,00 sul capitolo T19427 del bilancio 2019 nell’ambito della Missione 01 del 
Programma 01, Piano dei conti finanziario fino al V livello 1.04.01.01.000 a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683)  

3. € 2.915,90 sul capitolo S23427 del bilancio 2019 nell’ambito della Missione 01 del 
Programma 03, Piano dei conti finanziario fino al V livello 1.03.02.16.001 “Pubblicazione 
bandi di gara”,  per spese di pubblicità legale a favore della CSAmed s.r.l. (Cod. Cred. n. 
155176), come da nota prot. n. 832566 del 18/10/2019 della Direzione Regionale Centrale 
Acquisti;  

RITENUTO, di impegnare a favore del fondo incentivi sui seguenti capitoli, per le attribuzioni 
previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 
383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, la somma 
complessiva di € 2.856,96, ripartita nel seguente modo: 

Capitolo di 
Spesa 

Esercizio 
Finanziario 2019 

Esercizio 
Finanziario 2020 

Esercizio 
Finanziario 2021 Totale 

A42191 € 142,85 € 428,55 € 857,09 € 1.428,48 

A42192 € 99,99 € 299,98 € 599,96 € 999,94 

A42193 € 42,85 € 128,56 € 257,13 € 428,54 

Totale  € 285,69 € 857,09 € 1.714,18 € 2.856,96 
 

RITENUTO di procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 2.856,96 sul capitolo di 
entrata n. 341559 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. cred. n. 
176734) come segue: 

Capitolo di 
entrata 

Esercizio 
Finanziario 2019 

Esercizio 
Finanziario 2020 

Esercizio 
Finanziario 2021 

Totale 

341559 € 285,69 € 857,09 € 1.714,18 € 2.856,96 
 

RITENUTO opportuno quantificare e ripartire il suddetto importo di € 2.856,96 tra i responsabili 
del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater con le modalità previste 
dall’art. 383 septies comma 1 del RR 1/2002 come di seguito indicato: 
Fase di Programmazione e progettazione  

 
Annualità 

Quota di ripartizione in base alle 
funzioni affidate 

Incarico  
Totali 

Dott. Franco Cancemi (55%) RUP € 157,13 2019 
Dott. Carlo Matteo Mazzucchi (45%) Collaboratore amministrativo € 128,57 2019 

Totale   € 285,70  
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Fase di Affidamento  
 
Annualità 

Quota di ripartizione in base alle 
funzioni affidate 

Incarico  
Totali 

Geom. Giovanni Occhino (65%) RUP € 557,11 2020 
Sig.ra Angela Palma (17,5%) Collaboratore amministrativo € 149,99 2020 
Dott. Marco Campegiani (17,5%) Collaboratore amministrativo € 149,99 2020 

Totale   € 857,09  
 

Fase di Esecuzione  
 
Annualità 

Quota di ripartizione in base alle 
funzioni affidate 

Incarico  
Totali 

Dott. Franco Cancemi (25%) RUP € 428,54 2021 
Dott. Franco Cancemi (45%) Direttore dell’Esecuzione € 771,38 2021 
Dott. Franco Cancemi (25%) Verificatore conformità e certificatore 

regolare esecuzione 
€ 428,54 2021 

Dott. Carlo Matteo Mazzucchi (5%) Collaboratore amministrativo € 149,99 2021 
Totale   € 1.714,17  

VISTE le note prot. n. 0226656 del 22/03/2019 e prot. n. 0474106 del 20/06/2019, con le quali il 
Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo, ha chiesto alla Direzione Regionale Centrale Acquisti di attivare la Gara avente ad 
oggetto “Analisi d’implementazione e analisi di impatto delle azioni start-up del POR FESR 2014-
2020” - CUP F89E18000140009; 
RITENUTO, pertanto, di approvare la presente determinazione a contrarre mediante esperimento, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di una gara centralizzata ad evidenza pubblica a procedura 
aperta, sopra soglia comunitaria, ex art. 35, comma 1, Lett. c), del D.lgs. 50/2016 in un unico lotto 
finalizzata all’affidamento del servizio di valutazione “Analisi d’implementazione e analisi di 
impatto delle azioni start-up del POR FESR 2014-2020”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante Contratto 
avente la durata di 24 mesi e valore complessivo di € 240.000,00 IVA esclusa ed al netto dei costi 
per rischi da interferenza e per la sicurezza pari ad € 0,00; 
RITENUTO di doversi avvalere della Direzione Regionale Centrale Acquisti per l’indizione della 
suddetta Gara comunitaria e scelta del contraente; 
RITENUTO di approvare la Relazione tecnico-illustrativa (Allegato 1) e il capitolato di gara (2) 
comprensivo degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
PRESO ATTO che alla suddetta gara sono stati assegnati CUP F89E18000140009; 

 
DETERMINA 

 

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

 

1. di approvare la presente determinazione a contrarre mediante esperimento, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016,  di una gara centralizzata ad evidenza pubblica a procedura aperta, 
sopra soglia comunitaria, ex art. 35, comma 1, Lett. c), del D.lgs. 50/2016 in un unico lotto 
finalizzata all’affidamento del servizio di valutazione “Analisi d’implementazione e analisi 
di impatto delle azioni start-up del POR FESR 2014-2020”, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
mediante Contratto avente la durata di 24 mesi e valore complessivo di € 240.000,00 IVA 
esclusa ed al netto dei costi per rischi da interferenza e per la sicurezza pari ad € 0,00; 

2. di approvare la Relazione tecnico-illustrativa (Allegato 1) e il capitolato tecnico di gara 
(Allegato 2) comprensivi degli elementi essenziali del contratto nonché dei criteri di 
selezione degli operatori economici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3. di approvare il seguente quadro economico: 
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A1 
IMPORTO A BASE D'ASTA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA  COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE 

240.000.00€ 

B SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE   

b2 IVA SU A1  22% 52.800,00€   

b3 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE   52.800,00€  

B4 
TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE  

(A1 + b3)  
  292.800,00€  

C 
Spese per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 

  2.856,96€ 

D SPESE PUBBLICITA' GARA     2.915,90€  

E CONTRIBUTO ANAC   225,00€ 

TOTALE COMPLESSIVO FASE PROGETTAZIONE (B4 + C + D + E)    298.797,86€  

 
4. di avvalersi della Direzione Regionale Centrale Acquisti per l’indizione della suddetta Gara 

comunitaria; 
5. di dover impegnare la somma complessiva di € 298.797,86 nei seguenti esercizi finanziari, 

per fare fronte agli oneri derivanti dall’affidamento del suddetto servizio di valutazione così 
suddiviso: 
 € 292.800,00 (IVA inclusa) a favore di Creditori diversi (codice creditore 3805) 

nell’ambito della Missione 14 del Programma 05, Piano dei conti finanziario fino al V 
livello 2.03.03.03.000, sui seguenti capitoli di bilancio, con le seguenti modalità: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 
E.F. 2020 

IMPORTO 
E.F. 2021 

 
TOTALE 

A42191 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
ASSE AT ASSISTENZA TECNICA - 
QUOTA UE § Contributi agli 
investimenti a altre Imprese 

€ 116.800,00 € 29.600,00 € 146.400,00 

A42192 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
ASSE AT ASSISTENZA TECNICA - 
QUOTA STATO § Contributi agli 
investimenti a altre Imprese 

€ 81.760,00 
 

€ 20.720,00 
 

€ 102.480,00 

A42193 
ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
ASSE AT ASSISTENZA TECNICA - 
QUOTA REGIONALE § Contributi agli 
investimenti a altre Imprese 

€ 35.040,00 € 8.880,00 € 43.920,00 

 Totale € 233.600,00 € 59.200,00 € 292.800,00 

 € 225,00 sul capitolo T19427 del bilancio 2019 nell’ambito della Missione 01 del 
Programma 01, Piano dei conti finanziario fino al V livello 1.04.01.01.000 a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);  

 € 2.915,90 sul capitolo S23427 del bilancio 2019 nell’ambito della Missione 01 del 
Programma 03, Piano dei conti finanziario fino al V livello 1.03.02.16.001 “Pubblicazione 
bandi di gara”, per spese di pubblicità legale a favore della CSAmed s.r.l. (Cod. Cred. n. 
155176);  
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6. di impegnare a favore del fondo incentivi sui seguenti capitoli, per le attribuzioni previste 
dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 
383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, la 
somma complessiva di € 2.856,96, ripartita nel seguente modo: 

Capitolo di 
Spesa 

Esercizio 
Finanziario 2019 

Esercizio 
Finanziario 2020 

Esercizio 
Finanziario 2021 Totale 

A42191 € 142,85 € 428,55 € 857,09 € 1.428,48 

A42192 € 99,99 € 299,98 € 599,96 € 999,94 

A42193 € 42,85 € 128,56 € 257,13 € 428,54 

Totale  € 285,69 € 857,09 € 1.714,18 € 2.856,96 
 

7. di procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 2.856,96 sul capitolo di entrata 
n. 341559 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. cred. n. 
176734) come segue: 

Capitolo di 
entrata 

Esercizio 
Finanziario 2019 

Esercizio 
Finanziario 2020 

Esercizio 
Finanziario 2021 

Totale 

341559 € 285,69 € 857,09 € 1.714,18 € 2.856,96 
 

8. quantificare e ripartire il suddetto importo di € 2.856,96 tra i responsabili del procedimento 
ed i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater con le modalità previste dall’art. 383 
septies comma 1 del RR 1/2002 come di seguito indicato: 

Fase di Programmazione e progettazione  
 
Annualità 

Quota di ripartizione in base alle 
funzioni affidate 

Incarico  
Totali 

Dott. Franco Cancemi (55%) RUP € 157,13 2019 
Dott. Carlo Matteo Mazzucchi (45%) Collaboratore amministrativo € 128,57 2019 

Totale   € 285,70  
 

Fase di Affidamento  
 
Annualità 

Quota di ripartizione in base alle 
funzioni affidate 

Incarico  
Totali 

Geom. Giovanni Occhino (65%) RUP € 557,11 2020 
Sig.ra Angela Palma (17,5%) Collaboratore amministrativo € 149,99 2020 
Dott. Marco Campegiani (17,5%) Collaboratore amministrativo € 149,99 2020 

Totale   € 857,09  
 

Fase di Esecuzione  
 
Annualità 

Quota di ripartizione in base alle 
funzioni affidate 

Incarico  
Totali 

Dott. Franco Cancemi (25%) RUP € 428,54 2021 
Dott. Franco Cancemi (45%) Direttore dell’Esecuzione € 771,38 2021 
Dott. Franco Cancemi (25%) Verificatore conformità e certificatore 

regolare esecuzione 
€ 428,54 2021 

Dott. Carlo Matteo Mazzucchi (5%) Collaboratore amministrativo € 149,99 2021 
Totale   € 1.714,17  

 
9. di trasmettere il presente atto e relativi allegati alla Direzione regionale Centrale Acquisti 

per il prosieguo di competenza ovvero indizione e definizione della procedura di gara e 
scelta del contraente. 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n° 
50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione 
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Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio, sul sito www.lazioeuropa.it.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL dall'atto stesso, oppure in via 
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore Regionale 

                  Tiziana Petucci 
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

(ART.23 COMMI 14-15 D.LGS. N.50/2016) 

 

TITOLO PROCEDURA 
” PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI D’IMPLEMENTAZIONE E  

ANALISI DI IMPATTO DELLE AZIONI START UP DEL POR FESR 2014-2020)” 

 

 

1. CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

Il “Programma Start-up Lazio !” nasce nel corso del 20141 sulla base dei seguenti elementi 

fattuali: 

 

 le start-up hanno una elevata capacità di produrre valore e occupazione  (risultava, ad 

esempio, che il 9,04% degli addetti  delle imprese attive a fine 2012 fosse occupato in  

imprese nate nel triennio precedente 2010-2012 – fonte: archivio statistico delle 

imprese attive ASIA-Istat)2 

 

 nel Lazio ci sono poche start-up innovative (nel 2013 erano 3,6 ogni 10.000 imprese 

attive, fonte elaborazioni interne su dati Unioncamere e Movimprese)3 

 

 il Lazio ha un potenziale inespresso di generare start-up innovative motivato da:  

 

 alta concentrazione di strutture pubbliche attive in R&S e alta formazione (12 

Università, 4 Centri di Eccellenza Universitari e 48 Enti e Istituti di Ricerca);  

                                                           
1 Un importante contributo analitico e operativo sul tema delle startup è stato fornito da una commissione regionale 
composta da:  Carlo Alberto Pratesi (docente all’Università RomaTre e cofondatore di InnovAction Lab), Giovanni 
Aliverti (Esperto ICT, Luiss), Gianmarco Carnovale (presidente associazione Roma Startup), Paolo Cellini (Innogest), 
Michele Costabile (Luiss–Principia),  Livio Cricelli, (Università di Cassino), Luca De Biase (Nova 24), Matteo Fago 
(Venture Capitalist), Renato Giallombardo (studio G.O.& Partners), Andrea Granelli (Kanso), Riccardo Luna 
(Repubblica),  Gian Paolo Manzella (Consiglio Regionale del Lazio), Salvo Mizzi (Telecom Italia), Alberto Piglia (Ars et 
inventio), Chiara Tonelli (Roma Tre – Solar Decathlon e  
Andrea Vannini, (Università degli Studi della Tuscia). 
2 Pag. 58 del POR FESR 2014-2020. 
3 Pag. 59 del POR FESR 2014-2020. 
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 diffusa presenza di giovani e alta concentrazione di laureati in scienza e 

tecnologia (18,4 ogni mille abitanti contro una media italiana del 13,3);  

 presenza di tre distretti tecnologici: Bioscienze, Aerospazio e Beni e Attività 

Culturali;  

 funzione di stimolo all’innovazione esercitata dalle grandi imprese innovative 

presenti nel Lazio; 

 professionalità qualificate;  

 vita culturale dinamica.4  

 

L’assunzione a fondamento del Programma è che, se nel Lazio ci sono poche start–up a fronte 

di un potenziale elevato, la spiegazione è da ricercarsi in un fallimento del mercato nel 

generare un eco-sistema favorevole alla nascita di imprese innovative, soprattutto nell’early 

stage e negli ambiti periferici.5 

 

Più specificatamente, la nascita e la crescita delle startup nel Lazio sarebbe limitata da:  

• gli alti costi per penetrare il mercato e  l’ammortamento gli investimenti;  

• i cicli di sviluppo tecnologico troppo lunghi;  

• la scarsa propensione individuale a partecipare ad una startup assumendosene tutti i 

rischi;  

• la struttura del settore del capitale di rischio; 

• la concentrazione geolocalizzata delle competenze in materia di startup e dunque la 

mancanza di un ecosistema diffuso. 

 

La soluzione individuata è stata quella di una policy che, intervenendo lungo tutta la filiera che 

consente a un’idea imprenditoriale di nascere, svilupparsi e affermarsi sui mercati, fosse in 

grado di innescare la creazione di un ecosistema favorevole alla nascita di imprese innovative.6 

 

Sulla base di questa analisi sono stati definiti i tre obiettivi strategici del programma “Startup 

Lazio!”:  

                                                           
4 Pagg. 5, 6 e 57 POR FESR 2014-2020. 
5 Pag. 57 del POR FESR 2014-2020. 
6 Pag.57 del POR FESR 2014-2020. 
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a) favorire la diffusione di una cultura imprenditoriale innovativa tra i diversi attori del 

territorio;  

b) sostenere la creazione di nuove imprese a elevato contenuto tecnologico;  

c) identificare i “luoghi” per lo sviluppo di nuova imprenditorialità.7 

 

Il servizio di valutazione ha per oggetto l’insieme degli interventi con i quali si è data attuazione 

al Programma Startup Lazio: 

 

 Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese e startup innovative (L.R. 30 dicembre 2013, n. 

13 art. 6); 

 

 Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali 

(L.R. 30 dicembre 2013, n. 13 art. 7); 

 

 Gli interventi finanziati con le azioni 1.4.1, 3.5.1, 3.6.1 e 3.6.4 del POR FESR, 2014-2020: 

 

 Pre-seed (4 mln di euro) 

 Spazio attivo (5 mln di euro) 

 Costi di esplorazione (1,4 mln di euro) 

 Lazio Venture (44 mln di euro) 

 Innova venture (24 mln di euro) 

 Fondo I.3  del POR FESR LAZIO 2007-2013  

 

Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono oggetto del Servizio gli interventi delle 

azioni 6.1 per le aziende agricole, 6.2 per quelle non agricole e 6.4 per la diversificazione. 

 

                                                           
7 Pag. 11 del POR FESR 2014-2020. 
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L’attività preliminare del Servizio di valutazione consisterà in una ricostruzione del “quadro 

logico degli interventi” attraverso il quale ri-stabilire e ri-verificare i nessi causali tra obiettivi, 

azioni programmate, output e impatti attesi. 

L’analisi implementativa esaminerà, tra l’altro, se e in quale misura i beneficiari potenziali sono 

stati messi a conoscenza degli interventi, se hanno avuto facile accesso ad essi, se le procedure 

sono  

state le più semplici possibili e se i criteri di selezione sono stati chiari e rilevanti. 

Le analisi d’impatto, volte a valutare gli effetti attribuibili agli interventi, potranno essere 

condotte utilizzando un approccio controfattuale e/o un approccio basato sulla teoria del 

cambiamento. 

Le analisi controfattuali metteranno a confronto le dinamiche economiche dei soggetti 

beneficiari con quelle di un gruppo di controllo da identificare con appropriate metodologie. In 

modo particolare, lo sforzo metodologico ed empirico sarà costituito dalla costruzione di 

un’indagine di campo su un gruppo di soggetti trattati dalla politica di intervento e su un gruppo 

di imprese simili ma non trattate, mirante a cogliere le differenze di comportamento tra i due 

gruppi e la loro evoluzione nel tempo. Il campionamento di start-up “innovative” e non 

innovative sarà essenziale per definire differenze strutturali e di comportamenti specifici. Con 

la medesima metodologia si cercherà altresì a evidenziare specifiche criticità da sottoporre al 

vaglio del policy maker e del gestore.  

Le valutazioni basate sulla teoria del cambiamento produrranno una narrativa sui meccanismi 

di funzionamento degli interventi e sulla loro capacità di indurre i risultati attesi, senza peraltro 

tralasciare di mettere in luce eventuali effetti non previsti. 

A tal fine potrà essere utilizzato un set di metodologie quali: rassegna della letteratura, analisi 

dei dati amministrativi, analisi in profondità di casi studio, interviste e indagini campionarie. 

La periodicità dei rapporti dovrà fornire informazioni tempestive in modo da poter seguire 

l’evolversi temporale degli eventi, giudicare sulla base di solide evidenze l’andamento del 

programma e consentire l’adozione di eventuali revisioni degli interventi.  

Le attività di valutazioni in itinere dovranno essere supportate da un servizio statistico in grado 

di fornire le  seguenti prestazioni:  

 raccolta, selezione, inserimento, validazione, elaborazione, analisi di dati e informazioni 

finalizzate alle analisi di processo e alle valutazioni di tipo controfattuale; 
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• rilevazioni attraverso somministrazione di interviste (telefoniche, somministrazione di 

questionari autocompilati – questionari online o a somministrazione diretta -, intervista 

face to face); 

• progettazione dei campioni e le metodologie statistico-econometriche in grado di 

garantire la possibilità di analisi sia cross-section che longitudinali; 

• realizzazione o di un master sample o di più campioni coerenti con la produzione di stime 

aventi livelli di significatività predefiniti (5%). 

 

2. OBIETTIVI ATTESI 

Il servizio di valutazione si articolerà in due attività. 

La prima consisterà in un’analisi dei processi di attuazione del programma Startup Lazio con 

l’obiettivo di individuare eventuali criticità e, nel caso, di proporre le soluzioni più adatte al loro 

superamento. 

La valutazione di implementazione restituirà informazioni sulle risposte da parte dei beneficiari, 

l’autoselezione indotta dagli avvisi, le problematiche evidenziate dai soggetti coinvolti nei vari 

passaggi procedurali e coerenza del processo attuativo con gli obiettivi del Programma.  

L’analisi delle scelte procedurali e gestionali in relazione alle caratteristiche della policy e 

all’attuazione delle misure costituiranno l’elemento essenziale della valutazione di 

implementazione. 

La seconda attiva avrà l’obiettivo di stimare l’efficacia del Programma Startup Lazio. 

Le principali domande valutative alle quali si chiede di rispondere sono: 

 i fondi di venture capital hanno avuto successo nell’accendere l’interesse degli 

investitori privati sulle potenzialità del Lazio? 

 in che misura il Programma ha contribuito ad aumentare il tasso di nascita start-up 

laziali? 

 il Programma ha avuto un impatto positivo sul processo di crescita e maturazione delle 

start-up laziali? 

 il programma è riuscito a valorizzare e/o attrarre talenti imprenditoriali di elevate 

capacità? 

 il network di relazioni tra il mondo della ricerca e dell’innovazione e le imprese ha 
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avuto un giovamento dal Programma Startup Lazio? 

 gli interventi hanno coniugato l’innovazione con le tradizioni locali? 

 

Sia l’analisi di implementazione che  le analisi d’impatto avranno il fine di valutare nel continuo 

il funzionamento della catena di eventi sottesa alla logica del Programma cioè la Theory of 

change. 

 

3. PROSPETTO ECONOMICO. 

 

Da una ricognizione effettuata sul portale 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.htmlI  

è risultato che le tariffe giornaliere corrisposte a professionisti impegnati nella produzione di 

servizi analoghi a quelli in oggetto è di circa 600 euro/giorno per i capiprogetto - senior e  di 350 

euro/giorno per gli specialisti. 

Alla luce di ciò, i costi per la produzione del Servizio da acquisire con la presente gara sono stati 

stimati nei termini riportati nella tabella seguente: 

 
 

n° giornate
Costo

(600 euro/giorno)
n° giornate

Costo
(350 euro/giorno)

Analisi desk dei processi 8 4.800 34 11.900 16.700

10 6.000 40 14.000 20.000

8 4.800 20 7.000 11.800

8 4.800 20 7.000 11.800

Indagini di campo

Identificazione delle metodologie  e loro adattamento 
alle situazioni specifiche

8 4.800 20 7.000 11.800

Sviluppo empirico delle indagini  ( questionari, 
interviste, matching  trattati/non trattati, ecc.) 

8 4.800 20 7.000 11.800

Costi vivi delle indagini (in ipotesi 3 indagini da 300 
interviste cadauna con un costo stimato massimo 
unitario di 20 euro), focus group e interviste in 
profondità

50.000

Lavoro preparatorio di elaborazione e lettura dei 
risultati

21 12.600 70 24.500 37.100

Spese vive 10.000

Produzione report 40 24.000 100 35.000 59.000

Totale 240.000

Analisi dell'ecosistema e delle potenziali interazioni con le 
misure adottate

Analisi delle variabili obiettivo e studio dei modelli di 
riferimento

Capoprogetto - Senior Esperto
 Costo totale

(euro)  

Valutazione d'implementazione e modellistica applicata 
theory based
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Il prospetto economico degli oneri complessivi risulta essere il seguente: 

A1 IMPORTO A BASE D'ASTA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA  COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE 240.000.00€ 

B SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE   

b2 IVA SU A1  22% 52.800,00€   
b3 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE   52.800,00€  

B4 
TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE  
(A1 + b3)  

  292.800,00€  

C Spese per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016   2.856,96€ 

D SPESE PUBBLICITA' GARA     2.915,90€  

E CONTRIBUTO ANAC   225,00€ 

TOTALE COMPLESSIVO FASE PROGETTAZIONE (B4 + C + D + E)    298.797,86€  

 

L’appalto è finanziato ai sensi del POR FESR Lazio 2014-2020 con fondi comunitari (50%), statali 
(35%) e regionali (15%). 
 

4. CARATTERISTICHE DELLA GARA 

 

La gara è prevista in un unico lotto in quanto il servizio costituisce nella fornitura di un servizio 

valutativo avente un oggetto e una finalità unitaria. 

 

Oggetto Servizio di valutazione del programma di 
reindustrializzazione del Lazio 

Importo massimo 240.000 

Lotti Unico 

Criterio di aggiudicazione OEV 80/20 

Servizi connessi (inclusi nella fornitura)  - 

Dispositivi, accessori e servizi opzionali a 

pagamento 
 - 

Durata contratti  24 mesi 

Spesa annua e risparmio atteso  - 
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5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Vedi allegato. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità: 

 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito; 

b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione 
della fornitura, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n.  81/2008; 

c) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato 
conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 

Il possesso dei requisiti a), b), e  c) è attestato mediante autocertificazione. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

Essere in possesso di capacità tecniche e professionali per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara 
ovvero: 

 aver fornito, negli ultimi tre anni (2017-2019) servizi, per un importo cumulato non 
inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa), nell’ambito delle analisi valutative oggetto della 
presente gara indicando gli importi, i destinatari e i periodi di prestazione. 

 
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 la gara in oggetto non comporta la necessità 
di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) in quanto il 
servizio da acquisire ha natura intellettuale e sarà svolto al di fuori delle sedi regionali. 
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7. ASPETTI MIGLIORATIVI E CRITERI PREMIALI 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 
e coerentemente con le Linee Guida n. 2 dell’ANAC a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati: 
 
 

Criterio Punteggio massimo 

Offerta Tecnica 80 

Offerta Economica 20 

Totale 100 

 
Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE: 
Dove: 
PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica 
PE = punteggio attribuito all’offerta economica 
 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT) 
 
Il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti. 
 
L’assegnazione del punteggio avverrà tramite il metodo di calcolo aggregativo-compensatore 
delle Linee Guida n. 2  dell’ANAC attraverso la seguente formula: 
 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  
Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i degli elementi di natura qualitativa saranno determinati attraverso la 
trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli 
commissari mediante il «confronto a coppie» seguendo le linee guida riportate nelle Linee Guida 
n. 2  dell’ANAC e così riassumibili: 
– la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo 

delle varie offerte sarà effettuata mediante impiego della tabella triangolare ove saranno 
rappresentate le Offerte, elemento per elemento, di ogni Offerente;  

– la tabella conterrà tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le Offerte prese a due 
a due; 

– ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. 
Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere, più o meno, forte, 
attribuirà un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 
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(preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di 
valutazione saranno attribuiti punteggi intermedi; 

– in ciascuna casella verrà collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il 
relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, verranno collocate nella casella le lettere dei due 
elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe; 

– una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni Offerta da parte 
di tutti i commissari; 

– tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma 
più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 

 
Alle caratteristiche e ai requisiti espressi nell’offerta tecnica verrà attribuito un punteggio 

determinato in base ai criteri contenuti nella seguente Tabella: 
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Con riferimento all’offerta tecnica, le ditte concorrenti dovranno conseguire un punteggio 

minimo di 41/80. La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata soltanto per le proposte 

che soddisfano il suddetto requisito minimo. 

 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE): 
 
Il punteggio attribuito alle Offerte Economiche (max 30) verrà calcolato, sulla base del ribasso percentuale che sarà 
applicato all’importo posto a base d’asta, secondo la seguente formula: 

 
dove: 
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica 
Ci= coefficiente attribuito all’ offerta del concorrente i-esimo  
30= punteggio economico massimo attribuibile 
Il coefficiente Ci, variabile da 0 a 1, è determinato come di seguito indicato: 

 

 

Dove: 
Ci = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo 
Ri = valore dell’offerta del concorrente i-esimo 
Rmax = valore dell’offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute 

 
 

 
Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli 

arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra 

decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. 

Ad esempio: 

 21,23567 viene arrotondato a 21,24; 

 21,23467 viene arrotondato a 21,23. 

 

 

8. INDICAZIONE DI CIRCOSTANZE MODIFICATIVE 

Il Valutatore dovrà garantire la sostanziale stabilità delle risorse umane presentate in sede di 

gara. Tale stabilità deve essere estesa a tutto il periodo contrattuale ed in particolare al passaggio 

dalla fase di gara alla fase di erogazione dei servizi, nonché nella fase di erogazione stessa nel 

corso della fornitura pluriennale. 

Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità (di 

sostituire uno o più componenti delle risorse umane impiegate nell’espletamento del contratto, 

dovrà darne preventiva comunicazione alla Regione indicando nominativi e curricula delle 

persone che intende proporre in sostituzione di quelle da sostituire indicate in sede di offerta. 
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In generale, le caratteristiche dei CV delle risorse proposte dal Valutatore dovranno essere 

almeno pari alle caratteristiche dei CV delle risorse da sostituire. Tale sostituzione resta 

comunque subordinata ad una esplicita accettazione da parte di Regione. 
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PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI 
D’IMPLEMENTAZIONE E  ANALISI DI IMPATTO DELLE AZIONI STARTUP 

DEL POR FESR 2014-2020  

 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 
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Procedura aperta per l’acquisizione del Servizio di valutazione del Programma Start up Lazio 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa: il Programma Start Up Lazio! 
 

Il “Programma Start-up Lazio !” nasce nel corso del 20141 sulla base dei seguenti elementi fattuali:

 

 le start-up hanno una elevata capacità di produrre valore e occupazione  (risultava, ad 

esempio, che il 9,04% degli addetti  delle imprese attive a fine 2012 fosse occupato in  

imprese nate nel triennio precedente 2010-2012 – fonte: archivio statistico delle imprese 

attive ASIA-Istat)2 

 

 nel Lazio ci sono poche start-up innovative (nel 2013 erano 3,6 ogni 10.000 imprese attive, 

fonte elaborazioni interne su dati Unioncamere e Movimprese)3 

 

 il Lazio ha un potenziale inespresso di generare start-up innovative motivato da:  

 

 alta concentrazione di strutture pubbliche attive in R&S e alta formazione (12 

Università, 4 Centri di Eccellenza Universitari e 48 Enti e Istituti di Ricerca);  

 diffusa presenza di giovani e alta concentrazione di laureati in scienza e tecnologia 

(18,4 ogni mille abitanti contro una media italiana del 13,3);  

 presenza di tre distretti tecnologici: Bioscienze, Aerospazio e Beni e Attività Culturali;  

                                                           
1 Un importante contributo analitico e operativo sul tema delle startup è stato fornito da una commissione regionale 
composta da:  Carlo Alberto Pratesi (docente all’Università RomaTre e cofondatore di InnovAction Lab), Giovanni Aliverti 
(Esperto ICT, Luiss), Gianmarco Carnovale (presidente associazione Roma Startup), Paolo Cellini (Innogest), Michele 
Costabile (Luiss–Principia),  Livio Cricelli, (Università di Cassino), Luca De Biase (Nova 24), Matteo Fago (Venture 
Capitalist), Renato Giallombardo (studio G.O.& Partners), Andrea Granelli (Kanso), Riccardo Luna (Repubblica),  Gian Paolo 
Manzella (Consiglio Regionale del Lazio), Salvo Mizzi (Telecom Italia), Alberto Piglia (Ars et inventio), Chiara Tonelli (Roma 
Tre – Solar Decathlon e  
Andrea Vannini, (Università degli Studi della Tuscia). 
2 Pag. 58 del POR FESR 2014-2020. 
3 Pag. 59 del POR FESR 2014-2020. 
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Procedura aperta per l’acquisizione del Servizio di valutazione del Programma Start up Lazio 

 

 funzione di stimolo all’innovazione esercitata dalle grandi imprese innovative presenti 

nel Lazio; 

 professionalità qualificate;  

 vita culturale dinamica.4  

 

L’assunzione a fondamento del Programma è che, se nel Lazio ci sono poche start–up a fronte di 

un potenziale elevato, la spiegazione è da ricercarsi in un fallimento del mercato nel generare un 

eco-sistema favorevole alla nascita di imprese innovative, soprattutto nell’early stage e negli ambiti 

periferici.5 

 

Più specificatamente, la nascita e la crescita delle startup nel Lazio sarebbe limitata da:  

• gli alti costi per penetrare il mercato e  l’ammortamento gli investimenti;  

• i cicli di sviluppo tecnologico troppo lunghi;  

• la scarsa propensione individuale a partecipare ad una startup assumendosene tutti i rischi;  

• la struttura del settore del capitale di rischio; 

• la concentrazione geolocalizzata delle competenze in materia di startup e dunque la 

mancanza di un ecosistema diffuso. 

 

La soluzione individuata è stata quella di una policy che, intervenendo lungo tutta la filiera che 

consente a un’idea imprenditoriale di nascere, svilupparsi e affermarsi sui mercati, fosse in grado di 

innescare la creazione di un ecosistema favorevole alla nascita di imprese innovative.6 

 

Sulla base di questa analisi sono stati definiti i tre obiettivi strategici del programma “Startup Lazio!”:  

 

a) favorire la diffusione di una cultura imprenditoriale innovativa tra i diversi attori del territorio; 

b) sostenere la creazione di nuove imprese a elevato contenuto tecnologico;  

c) identificare i “luoghi” per lo sviluppo di nuova imprenditorialità.7 

 

 

                                                           
4 Pagg. 5, 6 e 57 POR FESR 2014-2020. 
5 Pag. 57 del POR FESR 2014-2020. 
6 Pag.57 del POR FESR 2014-2020. 
7 Pag. 11 del POR FESR 2014-2020. 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 592 di 678



All.2 Capitolato tecnico Pagina 5 di 25 

 
Procedura aperta per l’acquisizione del Servizio di valutazione del Programma Start up Lazio 

 

Le linee d’azione del Programma, tutte complementari con le misure nazionali, sono cinque e 

vengono qui riportate nella loro stesura originale. 

 

1. Ecosistema Startup - Interventi di promozione di un ecosistema favorevole alla nascita 

di startup innovative e nei settori delle industrie culturali e creative 

 

Il focus di questa misura sono le difficoltà di accesso al credito necessario per la nascita di 

nuove imprese nei settori innovativi e creativi. 

 

A tal fine il programma prevede il rifinanzianamento di due fondi, istituiti con L.R. 30 

dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”: il “Fondo per la nascita e lo 

sviluppo di imprese e startup innovative” (art. 6) e il “Fondo della creatività per il sostegno 

e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali” (art. 7). Si tratta di due fondi di 

seed capital per la concessione di contributi a fondo perduto. 

 

Il meccanismo dei fondi è quello del cofinanziamento di iniziative presentate al Fondo da 

soggetto terzo indipendente e qualificato, di natura privata (società specializzate ad hoc, 

startup factory - incubatori e acceleratori -, grandi gruppi, piccole e medie imprese) o 

pubblica (ad esempio gli incubatori universitari) - disposto a contribuire in misura almeno 

pari all’importo del contributo. Per quel che riguarda le iniziative delle imprese creative, 

invece, l’individuazione dei beneficiari avviene attraverso meccanismi di selezione più 

tradizionali, mediante l’ausilio di esperti. 

 

In aggiunta agli interventi diretti, una quota delle risorse dei due fondi – o altri strumenti 

finanziari individuati allo scopo – può finanziare attività di sostegno, irrobustimento, 

promozione e animazione dell’ecosistema delle startup innovative e creative, come, ad 

esempio: 

 

• la realizzazione di una piattaforma web, il portale Lazio Creativo, che sarà lo strumento 

per dare visibilità alla classe creativa, promuovere le startup del settore e offrire una 

serie di servizi (informazioni su finanziamenti e bandi, strumenti finanziari innovativi 

quali il crowdfunding, incontro tra domanda e offerta di lavoro “creativo” qualificato, 

ecc.); 
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• la predisposizione di servizi professionali per le startup (servizi legali, finanziari, fiscali, 

giuslavoristici, di marketing, ecc.), che saranno garantiti dalla società regionale di 

sviluppo, direttamente o attraverso un sistema di voucher per coinvolgere imprese 

private e professionisti; 

• interventi volti ad incentivare il raccordo tra le imprese innovative e creative e il tessuto 

imprenditoriale più tradizionale con l’obiettivo, tra l’altro, di irrobustire le nuove startup 

aprendo loro mercati altrimenti difficilmente raggiungibili. Saranno utilizzati a tale scopo 

strumenti innovativi, tra i quali la predisposizione di un sistema di voucher (Innovative 

e Creative Voucher); 

• corsi per imprenditori sulla normativa a sostegno delle società che operano in settori 

ad alto valore tecnologico, con l’obiettivo di promuovere l’iscrizione delle startup 

innovative nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese ai sensi della Legge 

17 dicembre 2012 n. 221; 

• la realizzazione - direttamente o indirettamente - di eventi di matchmaking per favorire 

l’incontro tra nuova impresa innovativa e creativa e finanziatori o imprese con possibile 

interesse all’acquisto; 

• la promozione di un sistema di premi per la ricerca di soluzioni innovative per soddisfare 

bisogni dei cittadini; particolare attenzione sarà riservata all’ideazione di servizi pubblici 

innovativi alla persona. 

 

La misura promuove la nascita di startup innovative anche favorendo interventi diretti alla 

ristrutturazione del sistema delle imprese esistenti, attraverso nuove forme di produzione 

e/o la collaborazione con il sistema dell’innovazione e della ricerca (re-startup). Tale 

specifico intervento - indirizzato soprattutto al settore manifatturiero e dei servizi - è 

realizzato attraverso l’istituzione di un Fondo Re-Start. 

 

2. Fondo regionale di venture capital - Definizione di strumenti di intervento per investimenti 

di secondo round in imprese innovative 

 

Il focus di questa seconda misura è il sostegno alla crescita delle start-up cui viene 

riconosciuta la potenzialità di diventare punti di riferimento per l’economia del territorio. 

 

Gli strumenti di intervento sono analoghi al Fondo I.3 POR FESR LAZIO 2007-2013, 
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utilizzato per il co-finanziamento di imprese già sostenute da investitori privati. 

 

La disponibilità di uno strumento di co-finanziamento, specie se adeguatamente 

comunicato, dovrebbe attrarre l’attenzione degli investitori verso le startup del territorio 

laziale. 

 

Superata la fase di incubazione delle imprese, il Fondo sostiene la fase di crescita con 

interventi sino a 1,5 milioni ad investimento. 

 

Le imprese possono essere presentate al Fondo da un operatore specializzato pronto a 

partecipare al loro capitale in parallelo con l’erogazione dell’operatore pubblico. 

 

Al fine di incentivare la creazione di fondi di venture capital specializzati in investimenti nel 

territorio regionale, il meccanismo finanziario prevede un volet destinabile ad interventi 

diretti nel capitale di tali fondi (agendo, in quest’ottica, come una sorta di “Fondo di fondi”).

 

3. Sostegno all’attività di incubatori e acceleratori privati 

 

La questione dei luoghi è essenziale per la compiuta definizione di un ecosistema. È qui 

che le startup lavorano e si incontrano, in una dinamica collaborativa che stimola 

l’innovazione. È qui, d’altra parte, che le startup possono avere quei servizi di assistenza e 

di accompagnamento essenziali per evitare errori in fase di avvio. Si intende quindi fornire 

agli startupper sia un luogo fisico dove lavorare a costo incentivato, sia una gamma di 

servizi per la nascita e lo sviluppo delle imprese innovative e creative: stimolo 

all’imprenditorialità, orientamento, coworking, preincubazione, incubazione, accelerazione, 

servizi legali, amministrativi, di marketing, ecc. 

 

Lo strumento utilizzato è un Fondo specificamente destinato al rafforzamento dei luoghi. 

 

La scelta è di far leva sulle startup factory (incubatori/acceleratori) private che abbiano le 

competenze per qualificare l’offerta dei servizi prestati (quali, ad esempio, la presenza di 

tutor, manager, advisor, ecc.). 
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Per quel che riguarda le modalità tecniche, il riferimento è il modello europeo di intervento 

ex art. 28 del Reg. 800/08, che prevede di affidare a un soggetto specializzato, mediante 

gara, fondi pubblici da associare a fondi privati per investire nelle startup innovative. Tale 

modello (che integra quello del co-investimento già sperimentato con successo) appare 

idoneo a incentivare operatori specializzati ad attrezzare un luogo fisico e offrire i servizi 

necessari per creare e sostenere imprese innovative e creative. 

 

4. Microinnovazione, e-commerce, manifattura digitale 

 

Questa quarta misura del programma  Start-up Lazio è rivolta alle imprese, nuove o già 

operanti, in grado di produrre modelli di microinnovazione, di valorizzare le forme di e-

commerce allo scopo di sostenere e accompagnare la crescita del tessuto distributivo del 

territorio, della manifattura digitale intesa come possibile nuova potenzialità di mutamento 

e innovazione della produzione e della rete di attività ad essa collegate. 

 

Si intende in questo modo offrire un supporto concreto alla diffusione di soluzioni ICT nei 

processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialisation, con 

particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e 

sicurezza informatica. 

 

5. Le startup nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 

L’agricoltura del Lazio si fonda su differenti modelli imprenditoriali legati alla dimensione 

aziendale, all’età del conduttore e alla localizzazione. A fronte di un nucleo ristretto di 

imprese già fortemente orientate al mercato, e sulle quali è necessario intervenire 

favorendo investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e l’utilizzo di nuove 

tecnologie, esiste una vasta realtà di aziende agricole di ridotta dimensione economica e 

fisica per le quali la sostenibilità economica risulta problematica in assenza di adeguati 

processi di riconversione. Tali imprese, in larga parte, soffrono di un rilevante processo di 

senilizzazione della conduzione aziendale, spesso incapace di affrontare i necessari 

interventi di ristrutturazione e riconversione. 

 

Per questo la misura interviene favorendo il ricambio generazionale e, dove ciò risulta 
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difficoltoso, in particolare dove prevale l'interesse a mantenere l'attività agricola quale 

presidio del territorio montano e collinare, attraverso la creazione e lo sviluppo di piccole 

imprese innovative. 

 

 

Per l’implementazione del Programma “Startup Lazio!” è stato previsto un budget di 100 milioni di 

euro a valere in larga misura sui fondi europei 2014-2020 e, in parte minore, sui fondi regionali.

 

Gli obiettivi quantitativi del Programma Start-up Lazio sono stati così espressi nei P.O. regionali: 

 

POR FESR 2014-2020  

 

• aumentare il tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza (KIA) 

dal 4,97 al 5,21;8 

• promuovere e sostenere la nascita e l’avvio di almeno 500 startup innovative e creative, 

favorendo lo sviluppo di servizi professionali per l'incubazione e l'accelerazione delle idee di 

impresa, rafforzando almeno 4/5 startup factories (incubatori/acceleratori d’impresa) private 

qualificate, associando anche la disponibilità di spazi attivi, sul modello europeo degli science 

parks; 

• inserire almeno 25 startup nelle catene di produzione del valore aggiunto globale ed in settori 

ad elevato contenuto di conoscenza; 

• favorire lo sviluppo del mercato del capitale di rischio mediante strumenti di condivisione dei 

rischi con terzi investitori privati che siano indipendenti rispetto alle imprese richiedenti;9 

• •aumentare la quota di Start-up innovative per 10.000 imprese attive da 3,8 a 22,6. 10 

 

PSR 2014-2020 

 

• 1.290 nuove aziende agricole;  

• 130 nuove attività extra-agricole in territori rurali;  

• 310 nuove piccole aziende che abbiano come denominatore comune innovazione e 

                                                           
8 Pag. 31 del POR FESR 2014-2020. 
9 Pagg. 57,58 del POR FESR 2014-2020. 
10 Pag. 59 del POR FESR 2014-2020. 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 597 di 678



All.2 Capitolato tecnico Pagina 10 di 25 

 
Procedura aperta per l’acquisizione del Servizio di valutazione del Programma Start up Lazio 

 

creatività. 

 

 
1 OGGETTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE 

 
Il servizio di valutazione ha per oggetto l’insieme degli interventi con i quali si è data attuazione al 

Programma Startup Lazio: 

 

 Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese e startup innovative (L.R. 30 dicembre 2013, n. 13 art. 

6); 

 

 Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali (L.R. 

30 dicembre 2013, n. 13 art. 7); 

 

 Gli interventi finanziati con le azioni 1.4.1, 3.5.1, 3.6.1 e 3.6.4 del POR FESR, 2014-2020: 

 

 Pre-seed (4 mln di euro) 

 Spazio attivo (5 mln di euro) 

 Costi di esplorazione (1,4 mln di euro) 

 Lazio Venture (44 mln di euro) 

 Innova venture (24 mln di euro) 

 Fondo I.3  del POR FESR LAZIO 2007-2013  

 

Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono oggetto del Servizio gli interventi delle azioni 

6.1 per le aziende agricole, 6.2 per quelle non agricole e 6.4 per la diversificazione. 

 
 

 
2 OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE 

 
Il servizio di valutazione si articolerà in due attività. 

La prima consisterà in un’analisi dei processi di attuazione del programma Startup Lazio con 

l’obiettivo di individuare eventuali criticità e, nel caso, proporre le soluzioni più adatte al loro 

superamento. 
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La valutazione di implementazione restituirà informazioni sulle risposte da parte dei beneficiari, 

sull’autoselezione indotta dagli avvisi, sulle problematiche evidenziate dai soggetti coinvolti nei vari 

passaggi procedurali e sulla coerenza del processo attuativo con gli obiettivi del Programma.  

L’analisi delle scelte procedurali e gestionali in relazione alle caratteristiche della policy e 

all’attuazione delle misure costituiranno l’elemento essenziale della valutazione di implementazione. 

La seconda attività avrà l’obiettivo di stimare l’efficacia del Programma Startup Lazio. 

Le principali domande valutative alle quali il Servizio dovrà rispondere sono: 

 i fondi di venture capital hanno avuto successo nel focalizzare l’interesse degli investitori 

privati sulle potenzialità del Lazio? 

 in che misura il Programma ha contribuito ad aumentare il tasso di nascita start-up laziali? 

 il Programma ha avuto un impatto positivo sul processo di crescita e maturazione delle start-

up laziali? 

 il Programma è riuscito a valorizzare e/o attrarre talenti imprenditoriali di elevate capacità? 

 il Programma Startup Lazio ha rafforzato il network di relazioni tra il mondo della ricerca e 

quello delle imprese? 

 gli interventi hanno coniugato l’innovazione con le tradizioni locali? 

 

Sia l’analisi di implementazione che le analisi d’impatto avranno la finalità di valutare nel continuo il 

funzionamento della catena di eventi sottesa alla logica del Programma (Theory of change). 

 

 

 

3 ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 

 

L’attività preliminare del Servizio di valutazione consisterà in una ricostruzione del “quadro logico 

degli interventi” attraverso il quale ri-stabilire e ri-verificare i nessi causali tra obiettivi, azioni 

programmate, output e impatti attesi. 

L’analisi implementativa esaminerà, tra l’altro, se e in quale misura i beneficiari potenziali sono stati 

messi a conoscenza degli interventi, se hanno avuto facile accesso ad essi, se le procedure sono  
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state le più semplici possibili e se i criteri di selezione sono stati chiari e rilevanti. 

Le analisi d’impatto, volte a valutare gli effetti attribuibili agli interventi, potranno essere condotte 

utilizzando un approccio controfattuale e/o un approccio basato sulla teoria del cambiamento. 

Le analisi controfattuali metteranno a confronto le dinamiche economiche dei soggetti beneficiari 

con quelle di un gruppo di controllo da identificare con appropriate metodologie. In modo particolare, 

lo sforzo metodologico ed empirico sarà costituito dalla costruzione di un’indagine di campo su un 

gruppo di soggetti trattati dalla politica di intervento e su un gruppo di imprese simili ma non trattate, 

mirante a cogliere le differenze di comportamento tra i due gruppi e la loro evoluzione nel tempo. Il 

campionamento di start-up “innovative” e non innovative sarà essenziale per definire differenze 

strutturali e di comportamenti specifici. Con la medesima metodologia si cercherà altresì a 

evidenziare specifiche criticità da sottoporre al vaglio del policy maker e del gestore.  

Le valutazioni basate sulla teoria del cambiamento produrranno una narrativa sui meccanismi di 

funzionamento degli interventi e sulla loro capacità di indurre i risultati attesi, senza peraltro 

tralasciare di mettere in luce eventuali effetti non previsti. 

A tal fine potrà essere utilizzato un set di metodologie quali: rassegna della letteratura, analisi dei 

dati amministrativi, analisi in profondità di casi studio, interviste e indagini campionarie. 

La periodicità dei rapporti dovrà fornire informazioni tempestive in modo da poter seguire l’evolversi 

temporale degli eventi, giudicare sulla base di solide evidenze l’andamento del programma e 

consentire l’adozione di eventuali revisioni degli interventi.  

Le attività di valutazioni in itinere dovranno essere supportate da un servizio statistico in grado di 

fornire le  seguenti prestazioni:  

 raccolta, selezione, inserimento, validazione, elaborazione, analisi di dati e informazioni 

finalizzate alle analisi di processo e alle valutazioni di tipo controfattuale; 

• rilevazioni attraverso somministrazione di interviste (telefoniche, somministrazione di 

questionari autocompilati – questionari online o a somministrazione diretta -, intervista face to 

face); 

• progettazione dei campioni e le metodologie statistico-econometriche in grado di garantire la 

possibilità di analisi sia cross-section che longitudinali; 

• realizzazione o di un master sample o di più campioni coerenti con la produzione di stime aventi 

livelli di significatività predefiniti (5%). 
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Oltre ai software ordinari, si richiede il possesso e la conoscenza di uno o più dei seguenti programmi 

statistici e software: 

 

• SPSS, SAS, Stata, R. 

 

Tra i possibili documenti metodologici di riferimento si segnalano: 
 

 Guidance Document on Monitoring and Evaluation - Concepts and recommendations 

(marzo 2014)11; 

 Evalsed Sourcebook: Method and Techiniques (in particolare il capitolo 8)12 

 

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte in raccordo costante con l’Autorità di 

Gestione e, in particolare, con lo Steering Group che sarà appositamente costituito. 

Il Valutatore dovrà inoltre partecipare alle iniziative divulgative dell’attività svolta e dei risultati 

conseguiti che la Regione Lazio comunicherà preventivamente di volta in volta. 

 

 

4 COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
 

Il gruppo di lavoro impiegato per la realizzazione dei servizi di valutazione richiesti dal presente 

appalto deve avere la seguente composizione minima: 

 Ricercatore con laurea in economia e almeno 10 anni di esperienza in servizi analoghi 

all’oggetto dell’appalto. Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

 Ricercatore con laurea in statistica, economia o scienze politiche con competenze statistiche 

e almeno 10 anni di esperienza in servizi analoghi all’oggetto dell’appalto. Conoscenza della 

lingua inglese parlata e scritta. 

 Ricercatore con laurea in statistica, economia o scienze politiche e almeno 7 anni di 

esperienza nella conduzione di indagini campionarie presso le imprese. Conoscenza della 

lingua inglese parlata e scritta. 

                                                           
11 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf 
12 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2013/evalsed-the-
resource-for-the-evaluation-of-socio-economic-development-sourcebook-method-and-techniques 
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L’aggiudicatario dovrà dimostrare che il Gruppo di lavoro proposto contempli tutte le figure 

professionali necessarie per coprire le diverse tematiche oggetto di valutazione, garantendo un buon 

equilibrio tra competenze ed esperienze.  

Al Gruppo di lavoro non potranno in ogni caso partecipare soggetti che abbiano partecipato alla 

elaborazione o all’attuazione del Programma Startup Lazio. 

In seguito all’espletamento della gara, il soggetto aggiudicatario nominerà, all’atto della stipula del 

contratto, dandone comunicazione scritta alla Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 00154 Roma – 

un responsabile, membro del gruppo di lavoro, con funzioni di supervisore di tutte le attività connesse 

alla fornitura dei servizi oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti della Regione 

Lazio. 

 

I locali e le risorse strumentali (postazioni di lavoro, computer, stampanti, scanner e ogni altro 

strumento ritenuto utile per l’espletamento del servizio) saranno interamente a carico del soggetto 

fornitore del servizio. 

 
 
 

5 DATI FORNITI DALLA REGIONE 
 

Nel rispetto del Regolamento generale per la protezione die dati di cui al regolamento europeo 

679/2016 entrato in vigore dal 25 maggio 2018, la Regione si impegna a fornire all’aggiudicatario i 

dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del POR FESR Lazio 2014/2020 utili ai fini 

dell’espletamento delle attività di valutazione. 

Su richiesta da parte del Valutatore, i dati e la documentazione verranno forniti dall’Amministrazione 

regionale in formato elettronico (formato dbf o simile per dati alfanumerici, formato pdf o simile per 

testi, formato shape per dati cartografici), su CD-ROM o supporto equipollente, secondo tracciati 

record, sistema di archiviazione e di consultazione concordati in fase di definizione delle condizioni 

di valutabilità. 
 
 

6 DATI FORNITI DAL VALUTATORE ALL’ENTE REGIONALE 
 

Tutti i dati rilevati dal valutatore saranno forniti all’Amministrazione Regionale (in forma grezza ed 

elaborata) come previsto dalla normativa comunitaria, secondo un sistema di archiviazione e di 
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consultazione concordati con L’Autorità di Gestione. Il formato dei dati dovrà consentire un'agevole 

consultazione ed elaborazione dei dati.  
 
 
 

7 PRODOTTI ATTESI E TEMPI DI ESECUZIONE 
 

 
Il contratto per i servizi di cui al presente capitolato avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione. La Regione si riserva la facoltà prevista dall’art. 32 comma 13 del D. Lgs 50/16. 

 
La tavola che segue indica i prodotti attesi in esito delle attività di valutazione (report, analisi, relazioni, 

note esplicative e quanto altro) e la tempistica per la loro realizzazione (numero di mesi a partire dalla 

stipula del contratto). 

 

Cod. Prodotti attesi Tempistica 

a. Incontro con lo Steering group: presentazione e discussione del piano di lavoro. 1 mese 

b. 
Prima valutazione di implementazione con un’analisi delle procedure seguite, 
coerenza con obiettivi dell’intervento, evidenziazione delle criticità emerse nella 
gestione, suggerimenti e proposte. 

3 mesi 

c. 
Analisi descrittiva sui beneficiari con descrizione delle caratteristiche delle 
domande pervenute, di quelle approvate, con analisi delle differenze in essere e 
dei profili ipotizzabili, anche in relazione alla struttura produttiva regionale. 

6 mesi 

d. 
Incontro con lo Steering group: discussione degli elaborati prodotti e 
presentazione delle metodologie aggiornate alla luce della implementazione delle 
misure. 

6 mesi 

e. 

Definizione del piano di campionamento ed evidenziazione dei criteri per 
l’eventuale gruppo di controllo, modalità di conduzione indagine prevista 
(eventuali aggiornamenti rispetto all’offerta tecnica originaria), individuazione 
dei casi studio, avvio delle interviste. 

9 mesi 

f. 

Primo report di analisi d’impatto. Analisi, considerazioni e suggerimenti. 
Revisione del gruppo dei trattati con ampliamento della base per tener conto di 
nuovi accessi e conseguente immissione di nuovi soggetti nell’eventuale gruppo 
di controllo. 

12 mesi 
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g. 
Aggiornamento della valutazione di implementazione con: analisi delle procedure 
seguite, coerenza con obiettivi dell’intervento, evidenziazione delle criticità 
emerse nella gestione, suggerimenti e proposte. 

12 mesi 

h. Incontro con lo Steering group: discussione degli elaborati prodotti. 12 mesi 

i. 

Report basato sulla ripetizione delle interviste agli stessi soggetti (o a soggetti 
comparabili) con il disegno di analisi longitudinali che consentano di confrontare 
le evoluzioni dei trattati e, eventualmente, dei controlli. Analisi, considerazioni e 
suggerimenti. 

18 mesi 

l. Incontro con lo Steering group: discussione degli elaborati prodotti. 18 mesi 

m. 

Report basato sulla ripetizione delle interviste agli stessi soggetti (o a soggetti 
comparabili) con il disegno di analisi longitudinali che consentano di confrontare 
le evoluzioni dei trattati e, eventualmente,  dei controlli. Analisi, considerazioni e 
suggerimenti. 

Revisione del gruppo dei trattati con ampliamento della base per tener conto di 
nuovi accessi, conseguentemente si considereranno anche nuovi soggetti per 
l’eventuale gruppo di controllo. 

24 mesi 

n. 
Aggiornamento della valutazione di implementazione con: analisi delle procedure 
seguite, coerenza con obiettivi dell’intervento, evidenziazione delle criticità 
emerse nella gestione, suggerimenti e proposte. 

24 mesi 

o. Incontro con lo Steering group: discussione degli elaborati prodotti. 24 mesi 

p. Report finale con una valutazione complessiva dell’interventi. 24 mesi 

 
Ogni rapporto di valutazione dovrà essere consegnato nelle seguenti versioni: 

 un Brief Summary che illustri sinteticamente lo scopo e i risultati dell’indagine. Il documento, 

lungo non più di 2 (due) cartelle, deve essere redatto in italiano e in inglese; 

 un Executive Summary,  relazione di non più di 12 (dodici) cartelle che presenta lo scopo e i 

risultati dell’indagine in modo più approfondito facendo anche ricorso a grafici e tabelle. Poiché 

l’Executive Summary è destinato alla divulgazione presso tutti i potenziali stakeholders deve 

utilizzare forme di comunicazione semplici e dirette, adatte a raggiungere anche un pubblico di 

non addetti ai lavori; 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 604 di 678



All.2 Capitolato tecnico Pagina 17 di 25 

 
Procedura aperta per l’acquisizione del Servizio di valutazione del Programma Start up Lazio 

 

 un Full Report, ovvero la versione integrale del rapporto di valutazione contenente anche i dettagli 

metodologici e un’estesa e minuziosa illustrazione di tutti gli elementi analizzati. 

 

Per tutti i prodotti è richiesta la consegna, entro le scadenze indicate, di n. 3 copie cartacee a colori 

ed in formato elettronico (Microsoft Word e Adobe Acrobat pdf) su CD rom o supporto equipollente. 

Si precisa che tutti i prodotti, quali report, analisi, relazioni, note esplicative e quanto altro, devono essere 

resi disponibili in un formato digitale tale che consenta alla Regione Lazio di modificarli e utilizzarli 

secondo necessità. 

Tutta la reportistica è da intendersi corredata di tavole statistiche e da presentazioni ed esplicitazioni 

della metodologia di indagine e delle fonti. I rapporti e gli elaborati statistici dovranno essere redatti in 

formato Word con tabelle allegate anche in formato Excel, secondo un format di presentazione dei dati 

che sarà condiviso di volta in volta in relazione alla natura del prodotto da realizzare. Ciò al fine di poter 

procedere alla diffusione a mezzo stampa/web e all’illustrazione geo referenziata dei dati utilizzando gli 

ambienti informatici in uso in Regione Lazio. 

 
 

8 COMUNICAZIONE 
 

Il Valutatore dovrà partecipare attivamente alle iniziative divulgative organizzate dalla Regione, e in 

particolare dallo Steering group, per trasferire i risultati delle attività di valutazione ai portatori di 

interesse.  

Ciò sia al fine di favorire un processo di apprendimento (learning) da parte delle strutture regionali e 

dei decisori politici che consenta il superamento delle criticità individuate, sia al fine di rendicontare 

(accountability) ad un pubblico più vasto i risultati e gli impatti egli interventi. 

 
 
 

9 OBBLIGHI RIFERITI ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’aggiudicatario assicura le prestazioni con il proprio personale regolarmente inquadrato, per il quale 

solleva la Regione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e 

previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche ed in genere da tutti gli obblighi derivanti 

dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendone 
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a proprio carico tutti gli oneri relativi. Nessun rapporto diretto potrà mai essere configurato né potrà 

essere posto a carico della Regione alcun diritto di rivalsa o indennizzo. 

L’aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare 

integralmente nei confronti dei soci - lavoratori e/o dei dipendenti condizioni contrattuali, normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di 

appartenenza e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste 

dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata del servizio. L’obbligo permane anche dopo la 

scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano 

l’aggiudicataria, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

 

L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, dovrà 

inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti 

e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà 

adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. 
 
 
 

10 GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE DELLE RISORSE IMPIEGATE 
 

Il Valutatore deve garantire la sostanziale stabilità delle risorse umane presentate in sede di gara. 

Tale stabilità deve essere estesa a tutto il periodo contrattuale ed in particolare al passaggio dalla 

fase di gara alla fase di erogazione dei servizi, nonché nella fase di erogazione stessa nel corso 

della fornitura pluriennale. 

Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità (di 

sostituire uno o più componenti delle risorse umane impiegate nell’espletamento del contratto, dovrà 

darne preventiva comunicazione alla Regione indicando nominativi e curricula delle persone che 

intende proporre in sostituzione di quelle da sostituire indicate in sede di offerta. 

In generale, le caratteristiche dei CV delle risorse proposte dal Valutatore dovranno essere almeno 

pari alle caratteristiche dei CV delle risorse da sostituire. Tale sostituzione resta comunque 

subordinata ad una esplicita accettazione da parte di Regione. 
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11 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 
 

 

L’importo a base d’asta (comprensivo delle spese) per il periodo di durata del contratto di cui al 

precedente articolo e soggetto a ribasso è pari ad € 240.000 , IVA esclusa.  

 

Nell'effettuazione delle prestazioni di cui al presente appalto non sono rilevabili rischi derivanti da 

interferenze di attività lavorative (ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e 

ii.) per le quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza per cui non sussistono costi della 

sicurezza interferenziale sottratti al confronto concorrenziale. L'allegato DUVRI è stato redatto 

esclusivamente al fine di fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i 

rischi specifici presenti nel luogo in cui potrebbero operare e circa le misure di prevenzione ed 

emergenza adottate dall'Ente in relazione alla propria attività. 

 

L'importo risultante dal ribasso effettuato dall'aggiudicataria sulla predetta base d'asta, comprensivo 

di ogni onere e spesa, si riferisce a servizi effettuati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento 

delle prestazioni previste nel presente capitolato e relativi allegati. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti 

all’impresa aggiudicataria dal contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti vigenti o che 

venissero emanati dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.  

 
12 MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO  
 

La remunerazione del Servizio è condizionata alla verifica, in termini di quantità e qualità, dei prodotti 

attesi in esito delle attività di valutazione previste dal contratto. 

Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell’esecuzione in accordo con lo Steering Group e 

verranno successivamente confermate dal RUP. 

 

I pagamenti relativi all’importo contrattuale verranno effettuati secondo le seguenti modalità: 

 

 20% a titolo di anticipo, previa comunicazione da parte dell’Aggiudicatario dell’avvio delle 

attività e della presentazione di fattura elettronica; 

 50% a seguito della fornitura dei “prodotti attesi” a., b., c., d., e., f. di cui al cronoprogramma 
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del paragrafo 7, previa presentazione da parte dell’Aggiudicatario di fattura elettronica 

corredata da una relazione sulle attività svolte e verifica di regolarità e ammissibilità della 

spesa da parte del controllo di I° livello; 

 30% a saldo subordinatamente alla consegna del report finale (prodotto atteso p.), previa 

presentazione di fattura elettronica corredata da una relazione sulle attività svolte e verifica 

di regolarità e ammissibilità della spesa da parte del controllo di I° livello. 

 

Le fatture dovranno essere indirizzate a Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo - con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n°7 – 

00145 Roma (Partita I.V.A. 80143490581), corredata di una dichiarazione a firma del legale 

rappresentante dell’Impresa nella quale lo stesso indichi le modalità di pagamento. 

 

Si applicano le trattenute previste dalla normativa vigente.   

 
13 SUBAPPALTO 
 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, che 

rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

L’Aggiudicatario deve depositare presso il Committente il contratto di subappalto almeno venti giorni 

prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione 

alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in 

capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo Decreto. Il contratto di 

subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata 

dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici.  

Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di attestare ai sensi del 

DPR n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei 
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flussi finanziari. 

Il subappalto sarà autorizzato in fase di esecuzione salvo che questo non sia vietato dal C.C.N.L. 

applicato dall’aggiudicatario. 

 
14 PENALI 
 

L’Amministrazione regionale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà di effettuare verifiche e 

controlli circa la osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo 

specifico, controlli di rispondenza e qualità. 

Le verifiche saranno in particolare effettuate in merito ai seguenti aspetti: 

• soddisfazione dei bisogni informativi e rispetto del presente Capitolato 

• portata della valutazione 

• sostenibilità dell’impianto valutativo 

• attendibilità dei dati 

• rigore delle analisi 

• credibilità dei risultati 

• imparzialità delle conclusioni 

L’attività di verifica della qualità del servizio in tutte le sue fasi sarà svolta con il supporto dello Steering 

group che sarà appositamente costituito dalla AdG del POR FESR 2014-2020 e di cui farà parte il 

Direttore dell’esecuzione del contratto. 

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Operatore affidatario, 

l’Amministrazione committente ha diritto di chiedere, a sua scelta, l’adempimento o la risoluzione del 

contratto nelle ipotesi e nelle forme previste dal codice civile salvo, in ogni caso, il risarcimento del 

danno (1453 c.c.). 

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne rispetto ai termini di volta in volta assegnati dalla Direzione 

Lavoro, previa contestazione formale dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte 

pervenire dall’Operatore affidatario entro il termine massimo di sette giorni dalla stessa contestazione, 

verrà applicata una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro). 
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Sarà considerato mancato rispetto dei termini sopra indicati l'espletamento di attività, pure se entro i 

termini medesimi, non corrispondenti alle previsioni di riferimento o comunque inadeguate rispetto allo 

scopo. 

In caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel piano di intervento 

di cui agli articoli 3 e 8 del Capitolato, sarà applicata una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00 

Euro) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata. 

Nel caso in cui l’Operatore affidatario non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste 

nel contratto che verrà successivamente stipulato, l’Amministrazione regionale committente potrà 

sospendere il pagamento dell’importo relativo all’azione contestata sino all’esatto adempimento di tali 

obbligazioni (art. 1460 c.c.). 

Nella tabella seguente vengono riportate le singole penali previste per gli specifici inadempimenti 

contrattuali. 

 

Mancato rispetto delle soluzioni metodologiche 

proposte in sede di Offerta Tecnica 

 

Penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo per ciascuna 

soluzione metodologica, proposta in sede di offerta 

tecnica, non fornita, fatto salvo l’avvio delle procedure 

finalizzate alla risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Mancato rispetto del numero di risorse previste 

in contratto per lo svolgimento delle attività 

 

Penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di assenza per ogni 

risorsa, fatto salvo l’avvio delle procedure finalizzate 

alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

In caso di mancata sostituzione delle risorse 

offerte in corso di esecuzione 

 

Penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto 

contrattuale, per ogni giorno di mancata sostituzione 

con figure professionali che non abbiano il medesimo 

profilo, fatto salvo l’avvio delle procedure finalizzate 
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alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

Mancato rispetto dei tempi proposti in sede di 

Offerta Tecnica per la consegna dei risultati 

 

Penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo 

 

Mancato rispetto dei tempi previsti dal piano 

d’intervento ex art. 7 del capitolato tecnico 

 

Penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo 

 

Difformità delle attività o dei prodotti realizzati 

rispetto a quelli indicati nel piano di intervento  

Penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto 

ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata 

 

 

In caso di violazione di qualsiasi altra clausola contrattuale la Regione Lazio avrà facoltà di applicare 

una penale – commisurata alla gravità dell’inadempimento – di importo fino al valore di € 10.000,00. 

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’Amministrazione regionale 

committente si riserva di richiedere il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell’articolo 1382, comma 

1° c.c. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, comma 2° c.c.). 

Non sarà motivo di applicazione delle penalità previste l’inadempimento o il ritardo dovuto a 

impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla parte contraente (art. 1218 c.c.) 

L’Amministrazione committente può contestualmente domandare l’adempimento della prestazione 

principale e la penale ai sensi dell’art. 1383 c.c. 

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all’Amministrazione committente la facoltà, previa 

comunicazione all’Operatore affidatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi 

alternativi, addebitando all’Operatore affidatario i relativi costi sostenuti. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonerano in nessun caso l’Appaltatore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo 

di pagamento delle penali stesse. 
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Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati 

dalla stazione Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC. In tal 

caso l’Appaltatore deve comunicare, con medesime modalità (raccomandata a/r ovvero tramite PEC), 

le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute 

accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel 

termine sopra indicato, la Stazione Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra 

indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra 

con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante 

da un diverso appalto affidatogli dalla stazione Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione 

definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore 

accertamento o procedimento giudiziario. Qualora l’importo della penale sia trattenuta sulla cauzione 

definitiva, l’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l’importo escusso entro 15 (quindici) 

giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, pena la risoluzione del contratto. 

 
 

15 MODIFICA DEL CONTRATTO 
 

Sono ammesse le varianti nell’esecuzione contrattuale ai sensi dell’art. 107 D.lgs. 50/2016 e nei casi 

in esso ivi indicati. 

Tutte le eventuali modifiche al Contratto possono essere introdotte solo previa autorizzazione del 

RUP. Nel caso di eventuali varianti e/o modifiche introdotte dall’aggiudicatario senza la preventiva 

approvazione del RUP, - anche nei casi in cui l’Amministrazione Regionale stessa non abbia fatto 

esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione di dette varianti e/o modifiche-, l’Amministrazione 

Regionale può ordinarne la cessazione a cura e spese dell'aggiudicatario stesso, nonché il 

risarcimento dell’eventuale danno arrecato. 
 
 

16 VERIFICHE E CONTROLLI DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI 
 

L’Amministrazione regionale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà di effettuare verifiche e 

controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in 

modo specifico, controlli di rispondenza e qualità. 

Le verifiche saranno in particolare effettuate in merito ai seguenti aspetti: 
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• soddisfazione dei bisogni informativi e rispetto del presente Capitolato 

• portata della valutazione 

• sostenibilità dell’impianto valutativo 

• attendibilità dei dati 

• rigore delle analisi 

• credibilità dei risultati 

• imparzialità delle conclusioni 
 

L’attività di verifica della qualità del servizio in tutte le sue fasi sarà svolta con il supporto dello 

Steering group che sarà appositamente costituito dalla AdG del POR FESR 2014-2020 e di cui farà 

parte di Direttore dell’esecuzione del contratto 
 

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al 

presente Capitolato ed al successivo contratto, nonché nell'ipotesi in cui la Commissione europea 

dovesse formulare rilievi sulla qualità dei prodotti realizzati, il Valutatore dovrà provvedere ad 

eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla 

Amministrazione regionale. 

Se il Valutatore non ottempera ad eliminare le disfunzioni rilevate ovvero non vi provveda entro i 

termini indicati, il contratto si risolverà di diritto. 
 
 

17 PROPRIETA' 
 

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche relative all'elaborazione dei dati che siano stati sviluppati 

nel corso del rapporto tra l'Amministrazione ed il Valutatore potranno essere usati da entrambi senza 

limitazione alcuna. 

Tutto il materiale originale sia in forma scritta sia in forma leggibile dall’elaboratore, in particolare i 

programmi, la loro documentazione e il codice sorgente, preparato dall'aggiudicatario per 

l’Amministrazione, sarà di esclusiva proprietà dell’Amministrazione stessa. 

Ciò tuttavia non impedirà in alcun modo all'aggiudicatario di sviluppare e fornire a terzi servizi che 

siano analoghi, simili e competitivi rispetto ai servizi forniti all'Amministrazione. 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 novembre 2019, n. G15194

Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione -
Determinazione n. G16905/2018 - Approvazione del progetto presentato da AGCI Lazio

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 614 di 678



OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione - Determinazione n. G16905/2018 - Approvazione del progetto presentato da 

AGCI Lazio 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e 

cooperazione 

 

VISTI: 

– Lo Statuto della Regione Lazio; 

– la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

– il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 “Disciplina per la promozione e il sostegno della 

Cooperazione”; 

VISTA la Deliberazione n. 5 del 13 dicembre 2017 che ha approvato il Piano Triennale per la 

Cooperazione 2016/2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 594 del 23 ottobre 2018 che ha approvato il Piano 

annuale per la cooperazione 2017/2018; 

CONSIDERATO che il Piano annuale 2017/2018 adottato con DGR 594 del 23 ottobre 2018 
prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la cooperazione, stabilendo procedure e 

criteri per l’attuazione dei successivi interventi; 

CONSIDERATO che con il Piano annuale per la cooperazione 2017/2018 di cui alla DGR 

594/2018 sono state declinate le modalità specifiche ed operative per l’attuazione degli interventi a 

favore della cooperazione ed è stato stabilito di utilizzare per l’attuazione degli interventi previsti dal 

Piano, l’importo complessivo di € 1.800.000 a valere sul capitolo B21908, già impegnato a favore di Lazio 

Innova con Determinazione G16229 del 27/12/2016; 

VISTA la Determinazione n. G16905 del 19/12/2018 che ha approvato l’avviso pubblico per la 

concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 

VISTO il Decreto dirigenziale n. G06821 del 21/05/2019 con il quale è stato nominato il Nucleo 

di valutazione dei progetti presentati per la promozione ed il sostegno della cooperazione; 

CONSIDERATO che con PEC del 16/05/2019 AGCI Lazio ha presentato il progetto 

“C.R.Se.C.O.”; 

VISTA la nota di Lazio Innova, accolta al protocollo regionale n. 494734 del 27/06/2019, con la 

quale sono stati trasmessi gli esiti della valutazione formale dei progetti presentati a seguito della 

pubblicazione dell’Avviso pubblico; 
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PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione, nelle sedute del 27/06/2019 e 1/07/2019 ha preso in 

esame, tra gli altri, il progetto presentato da AGCI Lazio; 

CONSIDERATO che il Nucleo ha ritenuto di richiedere integrazioni e chiarimenti sul progetto 

di AGCI Lazio e che con nota n. 560967 del 16/07/2019, la struttura regionale competente ha 

formalizzato tale richiesta; 

TENUTO CONTO che con nota accolta al protocollo regionale n. 855164 del 25/10/2019, 

AGCI Lazio ha prodotto ulteriore documentazione, integrata da successiva nota (prot. regionale 

872684 del 30/10/2019) nella quale si comunicava una errata corrige relativa ad una risorsa umana 

erroneamente inserita nella fase di progettazione; 

PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione, nella seduta del 4/11/2019, come risulta dal verbale 

agli atti della struttura regionale competente, ha accolto le integrazioni fornite ed espresso parere 

favorevole al finanziamento del progetto presentato da AGCI Lazio, rimodulando, tuttavia, la 

scheda finanziaria, secondo le modalità riportate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

TENUTO CONTO che, in osservanza agli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Decreto n. 115/2017) 

e di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 relativamente alla registrazione degli aiuti 

de minimis, è stato acquisito il Codice COR 1397033; 

RITENUTO NECESSARIO approvare il progetto presentato da AGCI Lazio, così come risultante 

sulla piattaforma Gecoweb, e la relativa scheda finanziaria -  Allegato 1 al presente atto -  che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

di approvare il progetto presentato da AGCI Lazio, così come risultante sulla piattaforma 

Gecoweb, e la relativa scheda finanziaria -  Allegato 1 al presente atto - che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo 

delle Stato entro il termine di 120 giorni. 

 

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

e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

                

            Il Direttore 

                              Tiziana Petucci 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 616 di 678

http://www.regione.lazio.it/


ATTIVITA' IMPORTO AMMESSO

PROGETTAZIONE € 11.000,00

1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- 5 seminari da 5 

ore - 100 STUDENTI € 14.500,00

2. DONNE E DISOCCUPATI - START UP - 5 seminari da 

8 ore - 80 utenti € 20.500,00

3. IMMIGRATI -  5 seminari da 8 ore - 80 utenti € 23.400,00

4. RESPONSABILITA' - 10 seminari da 8 ore - 150 

utenti € 24.700,00

5. COWORKING - 5 seminari da 8 ore - 75 utenti € 15.200,00

6. EXPORT - 2 seminari da 16 ore . 30 utenti € 11.560,00

7. BURN OUT - 10 seminari da 8 ore - 150 utenti € 24.700,00

11. PIATTAFORMA INFORMATICA € 16.354,10

FIDEJUSSIONE € 2.000,00

TOTALE SPESA AMMESSA € 163.914,10

CONTRIBUTO CONCESSO € 131.131,28

Progettazione € 11.000,00

comunicazione/formazione € 150.914,10

fidejussione € 2.000,00

TOTALE € 163.914,10

TAB. B - SPESE AMMESSE PER TIPOLOGIA

Per eventuali variazioni, le compensazioni devono essere effettuate tra le voci della tabella B

ALLEGATO 1 - AGCI LAZIO 

TAB. A - SPESE AMMESSE PER AZIONE E CONTRIBUTO CONCESSO
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 novembre 2019, n. G15197

Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. G09391 del 24/07/2018 "Interventi a sostegno
dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana
e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali" - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13.   Presa
d'atto delle risultanze della Commissione per l'istruttoria tecnica e valutazione.
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Oggetto: Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. G09391 del 24/07/2018 

“Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione 

locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line 

locali” - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13.  

Presa d’atto delle risultanze della Commissione per l’istruttoria tecnica e valutazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina 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 ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. del 22 gennaio 2019 n. 20 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 

06/09/2002 n. 1; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 13 recante “Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 28 agosto 2017 n. 17, attuativo della L.R.13/2016, recante 

“Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione 

locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line 
locali”;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 818 con la quale sono stati 

indicati obiettivi e criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari, la definizione delle risorse 

destinate e le relative forme di sostegno in fase di prima attuazione del regolamento regionale 28 

agosto 2017 n. 17 al fine di consentire alla Direzione Regionale competente la predisposizione del 

relativo Avviso Pubblico; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale 24 luglio 2018 n. G09391 con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, 

della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive 

e testate on line locali” - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13, pubblicata sul BURL n. 61 del 26 luglio 2018;  

 

VISTO il Decreto dirigenziale 12 dicembre 2018 n. G16170 con il quale è stata Costituita la 

Commissione per l'istruttoria tecnica e la valutazione dell’Avviso pubblico "Interventi a sostegno 

dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa 

quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali" - L.R. 28 

ottobre 2016 n. 13 approvato con Determinazione G09391 del 24/07/2018; 

 

PRESO ATTO che con le Determinazioni dirigenziali 27 dicembre 2017 n. G18555 e 19 dicembre 

2018 n. G16827 tutti i fondi necessari all’attuazione della LR 13/2016, ammontanti ad € 
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1.600.000,00, sono stati trasferiti su apposito conto corrente dedicato presso Lazio Innova spa “LR 

13/2016 – Interventi a sostegno dell’editoria - che svolge, per l’Area Internazionalizzazione e 

marketing territoriale, attività di tesoreria; 

 

PREMESSO che il comma 1 dell’art 8 dell’Avviso prevede che la selezione delle richieste si attui 

attraverso le seguenti modalità: 

- a. “procedura valutativa a graduatoria” per i Progetti ricadenti nelle Linee di intervento A, D 

e E;  

- b. “procedura valutativa a sportello” per le Domande ricadenti nelle Linee di intervento B e 

C; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale G16170 del 12 dicembre 2018 con il quale è stata nominata la 

Commissione di Valutazione delle domande ammissibili pervenute; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’Avviso Pubblico in parola risultano pervenute complessivamente n. 46 domande di cui 

n. 15 appartenenti alle linee di intervento B e C e n. 31 nelle Linee di intervento A, D e E; 

 

- a seguito di istruttoria formale, svolta dalla competente struttura regionale, risultano inammissibili 

n. 22 domande; 

 

VISTA la nota interna prot. 883061 del 4/11/2019 con la quale il presidente della Commissione di 

Valutazione ha trasmesso al Dirigente dell’Area Internazionalizzazione le risultanze dei lavori 

effettuati; 

 

VISTI i verbali delle riunioni della Commissione di Valutazione contenenti le risultanze dei lavori 

svolti e conservati agli atti della competente Area Internazionalizzazione; 

 

PRESO ATTO che: 

- la Commissione di cui sopra ha proceduto alla valutazione delle 24 domande risultate ammissibili 

come di seguito meglio specificato:  
 

- Allegato 1 - Elenco domande idonee a sportello, n. 4; 

- Allegato 2 - Elenco domande idonee a graduatoria, n. 20;  
 

- il fabbisogno complessivo espresso dalle domande ammissibili ammonta complessivamente ad             

€ 281.334,76; 

 

RITENUTO quindi di dover prendere atto delle risultanze della Commissione di Valutazione, 

avviare il procedimento di concessione del contributo alle domande ricadenti nelle Linee di 

intervento A, B, C, D ed E ed approvare:  

 

- n. 4 domande a sportello idonee e ammissibili a finanziamento per un importo complessivo 

pari ad € 41.334,76; 

- n. 20 domande a graduatoria idonee e ammissibili a finanziamento per un importo 

complessivo pari ad € 240.000,00 

- n. 11 domande “a sportello” non ammissibili con le relative motivazioni di non ammissibilità; 

- n. 11 domande “a graduatoria” non ammissibili con le relative motivazioni di non 
ammissibilità; 
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D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate di: 

 

1. Approvare il 1° Elenco delle domande Ammesse a sportello (Allegato 1), per un importo di 

contributo ammesso pari a € 41.334,76 parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, con le motivazioni ivi specificate; 

 

2. Approvare il 2° Elenco delle domande Ammesse a graduatoria (Allegato 2), per un importo 

di contributo ammesso pari a € 240.000,00 parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, con le motivazioni ivi specificate; 

 

3. Dichiarare non ammissibili n. 22 domande con le relative motivazioni di non ammissibilità 

(Allegato 3), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it e sui siti www.laziointernational.it  www.lazioinnova.it. 

 

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore 

         Tiziana Petucci 
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Enti Locali
Province

PROVINCIA DI VITERBO

Avviso 28 ottobre 2019

Avviso di avvio del procedimento di vincolo preordinato all'esproprio D.P.R. 327/01 "impianto fotovoltaico a
terra potenza 89,5 MWp connesso alla RTN" nel Comune di Viterbo (VT) località Cipollaretta elenco progetti
Regione Lazio Uff. VIA n. 29/2019 - Proponente CFR SrL
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PROVINCIA DI VITERBO 

Prot.n. 25612 del 28 Ottobre 2019 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

PER L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 

ex art. 11 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 

 

La Società CFR S.r.l., con sede in Roma ( cap 00144 ) in via Nairobi, n.40, partita iva 13428261005, 
ha presentato istanza, all’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio, per 
“Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 27 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015 relativo al progetto 
di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 81,9 MWp connesso alla RTN nel Comune di 
Viterbo e Tuscania (per parte elettrodotto), Provincia di Viterbo, in località Cipollaretta. - Registro 
elenco progetti Regione Lazio Uff. VIA: n. 29/2019.” 

Detta istanza è stata  presentata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art. 12 per l’approvazione del progetto 
definitivo, la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
fotovoltaica e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel Comune di 
Viterbo e Tuscania (per parte elettrodotto), in  località Cipollaretta. 

Con Verbale della Conferenza dei Servizi del 10/10/2019 trasmesso con nota prot.n.810451 del 
11/10/2019, agli atti con prot.n.24088 del 11/10/2019, la Regione Lazio ha stabilito che la Provincia di 
Viterbo debba provvedere entro i tempi previsti per la conclusione del procedimento di cui all’art. 27 
bis del D.Lgs. 152/06 ad effettuare quanto previsto all’art. 11 del DPR 327/01 nel merito delle 
notifiche per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la posa dei cavidotti di media 
ed alta tensione necessari per il collegamento dell’impianto alla rete elettrica nazionale. 

Per quanto sopra, si comunica ai soggetti proprietari degli immobili interessati dalla costruzione 
dell’impianto de quo, catastalmente identificati nell’elenco di cui appresso, che: 

‐ Questo Ente, su disposizione della Regione Lazio, ha attivato la procedura per l’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili occorrenti alla realizzazione del progetto 
di cui innanzi nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione in corso; 

‐ Il presente avviso costituisce, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990 e degli artt. 11 e 
16 del D.P.R. 327/2001, comunicazione di avvio del procedimento che porterà 
all’asservimento, in relazione alla posa degli elettrodotti interrati in MT ed AT di 
collegamento dell’impianto alla rete nazionale di distribuzione, e sostituisce, a tutti gli effetti 
di legge, la comunicazione personale agli interessati poiché nella fattispecie, è superiore a 50 
il numero dei destinatari; 

‐ Gli atti e i documenti relativi al progetto dell’iniziativa comprendente copia cartacea del 
Particellare grafico d'insieme su base catastale, Piano particellare d'esproprio, Particellare 
grafico di dettaglio su base catastale e copia su supporto informatico per la rimanente parte del 
progetto, sono depositati, a far data dal 31/10/2019, presso lo scrivente ufficio Energia– 
Provincia di Viterbo- Unità di Progetto Tutela del Territorio, in Via A. Saffi,49, Viterbo e 
potranno essere visionati, (previo appuntamento telefonico 0761-313360-313414 – 0761-
313734 nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e nei soli giorni di 
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martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30), presso il comune di Viterbo Uff. 
lavori Pubblici in Via Garbini, 84b, Viterbo (nei giorni di martedì e giovedi dalle ore 11,00 
alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ), e presso il comune di Tuscania (nei giorni di 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00) entro 30 giorni dalla 
pubblicazione e deposito del presente avviso (31/10/2019);  

‐ entro lo stesso termine gli interessati potranno formulare, a questa Provincia, Comune di 
Viterbo e di Tuscania osservazioni od opposizioni che verranno opportunamente valutate da 
questa Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. 

‐ Le fasce di terreno necessarie per le prefate opere sono riportate al Nuovo Catasto Terreni del 
Comune di Viterbo e Tuscania sono le seguenti: 
 

Comune di Tuscania 

Gualdrini Giovanni, Fg 52 Particelle 63, 64; Cherubini Giulio, Fg 52 Particelle 89; Fg 94 Particella 5; 

Giacinti Rufina, Fg 52 Particelle 114; Mammanco Loretta, Fg 52 Particella 135; Zinghini Domenico, 

Zinghini Francesco, Zinghini Lina, Fg 52 Particella 151; Consorzio Stradale Madonna dell’Olivo, Fg. 

65,  strada  consorziale  Madonna  dell’Olivo  di  proprietà  del  Comune  di  Tuscania;  Sili  Fiorella,  Sili 

Gianluca, Sili Sofia, Fg 65, Particella 12, 55; Longarini Angelica, Pasquarelli Felice, Fg 65 Particella 21, 

63; Ferrari di Collesape Alberto, Ferrari di Collesape Chiara, Ferrari di Collesape Domizia, Ferrari di 

Collesape Giulia, Ferrari di Collesape Maria Giada, Fg 65 Particelle 38, 39, 51; Mariotti Letizia, Fg 65 

Particella  100;  Dinca  Caterina,  Gregori  Alberto,  Fg  65  Particella  123;  Istituto  Diocesano  per  il 

sostentamento del Clero con sede in Viterbo (VT), Fg 66 Particella 65; Rossi Graziella, Rossi Paolo, 

Fg  66 Particella  108; Napoli Gianfranco, Napoli Giuseppe, Napoli  Paola,  Fg  66 Particella  175; soc. 

Fema  S.S.  con  sede  in  Montefiascone  (VT),  Fg  79  Particelle  59,  73;  Fg  93  Particella  1;  Fg  105 

Particelle  63,  72,  146;  Fg  107  Particella  151;  Consorzio  Stradale  delle  Poppe,  Fg.  83,  strada 

consorziale delle Poppe di proprietà del Comune di Tuscania; Corradini Eugenio, De Maio Alexandra 

Rose, Fg. 83, Particella 47; Mencarani Gino, Fg 83 Particelle 49, 81, 196; de Marchi Maria, Marcoaldi 

Daniela, Fg 83 Particella 51; Carbone Livia, Pettinari Anna, Fg 83 Particella 66; Sili Giuseppe, Fg 83 

Particelle 69, 70; Bruna Fava, Fg 83 Particella 71, 72; Amici Giuseppina, Bosco Amelia Ninfa Giulia, 

Bosco Emilia, Bosco Francesca Alessia Maria, Bosco Margherita, La Rocca Maria, Montesi Ortenzia, 

Pacini  Angela,  Pacini  Celeste,  Pacini  Gianluca,  Pacini Maddalena,  Pacini Mariano,  Pacini  Pierina, 

Pacini Pietro, Pacini Regina, Ruggeri Anna Maria, Ruggeri Paola, Vesce Andrea, Fg 83 Particella 84; 

Iacobi Angelo,  Iacobi Caterina,  Iacobi Angela, Fg 83 Particella 130; Paoletti Vilma,  Fg 83 Particella 

170; Mencarani Gino, Natali Silia, Scalfati Gino, Fg 83 Particella 191; Alessandria Immacolata, Fg 83 

Particella 206; soc. Agricola Val Vidone srl con sede in Roma (RM), Fg 93 Particella 2; Fg 94 Particelle 

4,  7,  8; Consorzio  Stradale della  Pietrara,  Fg.  94,  strada  consorziale della  Pietrara di  proprietà del 

Comune  di  Tuscania;  Cherubini  Giulio,  Cherubini  Giancarlo,  Fg  94  Particella  6;  Balestra  Filippi 

Filippo, Paoletti Teresa, Ricci Mercede, Fg 94 Particella 18; Muzzi Mario, Fg 95 Particella 2; Stanisci 

Maria Grazia, Fg 95 Particella 5; Nicolai Franco, Fg 95 Particella 7; Fani Ciotti Federico fu Girolamo, 

Tortolini Francesca Lucia, Fg 95 Particella 9; Sebastiani Maddalena, Fg 95 Particella 56; Fani Ciotti 

federico fu Girolamo, Borzacconi Rita, Fg 95 Particella 66; Cardarelli Enio, Fg 105 Particella 165, 188; 

soc. Macchiareddu Energy s.r.l.s. con sede in Roma (RM), Fg 105 Particelle 183, 187; soc. DCS s.r.l. 

con sede in Roma (RM), Fg 105 Particella 184, 190, 193; soc. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 

con sede in Roma (RM), Fg 105, Particella 185, 189; soc. Agricola Alfa 88 s.s. con sede in Viterbo (VT), 

Fg 107 Particella 1. 
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Comune di Viterbo 

Riccioni Giovanni, Fg 125 Particelle 62; Mauri Enrico, Fg 125 Particelle 160, 166; Riccioni Felicetta, Fg 

125 Particelle 200, 202; Filippi Gioacchino Balestra, Fg 126 Particella 2; Bellacima Giacomo, Fg 126 

Particella 282; Capati Vincenzo, Crivelli Liana, De Martino Renato, Fg 126 Particella 283. 

 

Il responsabile del procedimento è il P.I. Sandro Meschini 

Viterbo lì, 28/10/2019             

               

Il Dirigente 

Unità di Progetto Tutela del Territorio      
Avv. Francesca Manili 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ARES 118

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI ,  PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI  N. 138 OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI – AUTISTA D'AMBULANZA -
CATEGORIA B LIVELLO  ECONOMICO SUPER PRESSO ARES 118 E AZIENDE DEL SSR
AGGREGATE
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI , PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

N. 138 OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI – AUTISTA D’AMBULANZA - CATEGORIA B LIVELLO 

ECONOMICO  SUPER PRESSO ARES 118 E AZIENDE DEL SSR AGGREGATE  

In esecuzione del  provvedimento n. 168 del 25 ottobre 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 

esami,  per l’ assunzione a tempo indeterminato di n. 138 posti di Operatore tecnico specializzato - autista 

d’ambulanza- categoria B livello economico Super, autorizzati con DCA n. 405 del 31 ottobre 2018 e 

successive integrazioni e modifiche, così suddivisi: n. posti 130 ARES 118, n. 4 posti ASL Viterbo, n. 2 posti 

ASL Rieti e n. 2 posti Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. 

Le caratteristiche dell’attività lavorativa (competenze, conoscenze, attitudini) dell’Operatore Tecnico 

Specializzato - Autista d’Ambulanza – oltre che la guida del mezzo di soccorso, comprendono:  

 

I. Gestione del mezzo di soccorso 

1.Verifica e controlla, ad ogni inizio turno, l’efficienza e l’operatività del mezzo di soccorso  compilando  la 

scheda operativa  del  fascicolo del veicolo assegnato 

2. Registra l’attività contrassegnando nel fascicolo del veicolo: destinazione, rifornimenti carburante, richiesta 

di intervento  

3. Compila e custodisce la documentazione riguardante il mezzo (denuncia di sinistro, richiesta riparazione 

etc.) 

4.Provvede al controllo  della funzionalità di eventuali mezzi  in sostituzione presenti nella postazione 

territoriale 

5. Guida il mezzo sanitario in emergenza secondo le disposizioni di servizio ricevute, nel rispetto del codice 

della strada e tenendo conto delle condizioni di traffico, della situazione metereologica, condizioni stradali 

6. Provvede al lavaggio esterno e della cabina guida del mezzo di soccorso 

7. Segnala al Coordinatore eventuali disservizi  e guasti relativi al mezzo di soccorso 

8.  Si fa garante della custodia del mezzo (consegna chiavi, corretto posizionamento, etc.) 

II. Supporto alla prestazione di soccorso  

9. Controlla il funzionamento dell’apparato radio e mantiene i contatti con la Centrale Operativa su 

indicazione del team leader 

10. Coadiuva  l’infermiere  in tutte le  attività di soccorso 

11. Adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario, e alle 

caratteristiche del percorso, su indicazione della Centrale Operativa 

12.  Si fa garante della tempestività degli interventi di soccorso e segnala in Centrale Operativa eventuali 

difficoltà nel raggiungimento del target 
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Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui 

al regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del SSN, emanato con 

DPR 27.03.2001, n. 220.      

Il presente concorso pubblico è altresì disciplinato, altresì, dalle disposizioni di cui: al D.Lgs. n. 165 del 2001 

e s.m.i.,, agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66 del 15.03.2010, dal DPR n. 487/94, dalla Direttiva n. 3 del 24 

aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante “Linee guida sulle 

procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, e dal DCA n. U378 del 

12/09/2019. .  

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.  

A norma del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, è garantita  pari  opportunità tra uomini e donne  per l’accesso  al 

lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001. 

 

ART. 1 – RISERVE DI POSTI 

Nell’ambito dei suddetti posti messi a concorso operano le seguenti riserve:  

 In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 52 comma 1 bis D.Lgs. 165/2001, n. 39 posti (pari al 30% 

dei posti individuati per l’ARES 118) sono riservati ai candidati, risultati idonei al termine della procedura 

concorsuale, dipendenti dell’ARES 118 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  in possesso dei 

requisiti di partecipazione stabiliti al successivo punto 2 del presente bando; 

 In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 52 comma 1 bis D.Lgs. 165/2001, n. 1 posto (pari al 50% 

dei posti individuati per la ASL di Rieti) è riservato ai candidati, risultati idonei al termine della procedura 

concorsuale, dipendenti della ASL di Rieti con rapporto di lavoro a tempo in possesso dei requisiti di 

partecipazione stabiliti al successivo punto 2 del presente bando; 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3, d.lgs. 66/2010 n. 29 posti (pari al 30% dei posti complessivi non già 

inclusi nelle predette riserve) sono riservati a favore dei militari di truppa delle Forze armate congedati 

senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e che, in base all'articolo 678, 

comma 9, dello stesso d.lgs. 66/2010, è estesa agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli 

ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. 

L’accesso ai posti riservati di cui all’art. 1014, comma 3, d.lgs. n. 66 del 15.03.2010 è subordinato al 

possesso dei requisiti per l’iscrizione presso i competenti Centri per l’impiego a particolari liste destinate 

al suddetto personale. Il possesso di detti requisiti è dimostrato unicamente con il relativo certificato 

d’iscrizione rilasciato dal competente Centro per l’impiego. Tale titolo dovrà essere posseduto e 

documentato mediante  trasmissione a concorsi.selezioni@pec.ares118.it entro i termini fissati per la 

presentazione delle domande.  
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ART. 2 – REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:  

a) avere un’età  non superiore al  limite ordinamentale di 65 anni; 

b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione europea. Ai sensi della L.n.97/2013 sono ammessi a partecipare anche “i familiari di cittadini 

degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente” nonché “ i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari 

del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che siano titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria” (in tal caso dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il 

soggiorno in Italia). I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie del 

profilo contrattuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, 

prima dell’immissione in servizio, dal Medico competente dell’ARES 118; 

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado e/o assolvimento dell’obbligo scolastico; 

e) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso 

pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che “per esperienza professionale” deve 

intendersi l’attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore 

autonomo; non è, pertanto, compresa l’esperienza maturata in qualità di 

“volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita”; 

f) patente di tipo B in corso di validità;   

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 

concorso per la presentazione delle domande di ammissione.   

 

 

ART. 3 – ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente procedura: 

- coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

- coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per il fatto che l’impiego sia stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o non validi; 

- coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione.  

Inoltre l’ARES 118 procederà alla valutazione della altri condanne penali al fine di accertare, secondo un 

consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 

1487; T.A.R. Lazio III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere 

l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una Pubblica 

Amministrazione; l’Ares 118 si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali 

riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 

all’ammissione.     
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ART. 4  -  DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE 

PROCEDURA TELEMATICA, entro le ore 24.00 del trentesimo giorno, successivo a quello di pubblicazione 

del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia 

festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Dopo tale termine non sarà più possibile 

effettuare la compilazione della stessa. 

Il termine di cui sopra è perentorio; saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano 

state inviate entro tale termine e secondo la modalità di seguito indicata. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale.  

 

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione al concorso compilando l’apposito modulo 

on-line accessibile dal sito internet http://www.ares118.it , nel banner Bandi e Concorsi – Concorsi in corso, 

secondo le istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:  

a) La prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per la compilazione della 

domanda di partecipazione deve registrarsi “cliccando” l’apposito pulsante REGISTRATI (è 

necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

b) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica, 

generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta registrazione e con 

l’indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della 

domanda di partecipazione;  

c) Il candidato dovrà quindi accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI 

digitando le proprie credenziali (Nome utente e Password), selezionare il concorso e compilare tutti i 

campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione cliccando sul pulsante INVIO 

DOMANDA. Il candidato riceverà un messaggio a video, generato in automatico dall’applicazione 

informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione della propria domanda di 

partecipazione, con indicati tutti i dati dallo stesso forniti.  

 

Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di 

modificare, anche più volte, i dati inseriti secondo la procedura di cui al precedente punto c); in ogni caso 

l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di 

registrazione più recente. 

La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall’applicazione informatica.     

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da computer collegato alla rete internet 

e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Firefox, Safari) che supporti 

JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.  

Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda di concorso, l’applicazione informatica non 

permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il candidato dovrà accedere nuovamente 
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all’applicazione informatica utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (Nome 

utente e Password) e stampare la propria candidatura “cliccando” l’apposito pulsante STAMPA DOMANDA.  

 

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE STAMPATA DOVRÀ ESSERE CONSERVATA PER POI ESSERE 

ESIBITA E SOTTOSCRITTA DAL CANDIDATO, AL MOMENTO DELLA IDENTIFICAZIONE DELLO 

STESSO, PER L’EFFETTUAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA, PREVISTA DALL’ART. 8 O, IN 

MANCANZA DI QUESTA, AL MOMENTO DELLA PROVA PRATICA.  

 

 

Le comunicazioni di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatasi dopo la 

scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, dovranno pervenire, tramite posta 

certificata, all’indirizzo concorsi.selezioni@pec.ares118.it con il seguente oggetto: “concorso autisti 

d’ambulanza – variazione recapito indicato nella domanda”.  

 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali interruzioni di collegamento non imputabili 

all’Amministrazione stessa.  

 

Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento del contributo di partecipazione di € 10,00 per le 

spese della procedura tramite bonifico bancario su conto corrente bancario n. IBAN 

IT17L0100503219000000218000 intestato ad ARES 118 con causale: “Concorso pubblico, per titoli ed 

esami,  per l’ assunzione a tempo indeterminato di n. 138 posti di Operatore tecnico specializzato - autista 

d’ambulanza- categoria B livello economico Super”. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica 

relativa alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla compilazione della domanda di 

partecipazione occorre fare riferimento ai contatti Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo. L’Help 

desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite e-mail dedicata alla presente 

procedura concorsuale o tramite chiamata telefonica.   

 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Nella domanda di partecipazione al concorso il Candidato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (DPR n. 445/2000): 

1. Cognome e nome; 

2. Data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio, indirizzo mail e recapito telefonico; 

3. Adeguata conoscenza della lingua italiana;   

4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

5. Dichiarazione che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di 

condanna, sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. C.p.p. (c.d. patteggiamento), anche 

nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 634 di 678

mailto:direzione.personale@pec.ares118.it


 6 

menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di 

intervenuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale, ai sensi della vigente normativa, oppure dichiarazione di aver riportato condanne penali 

(indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della 

condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) e i procedimenti penali 

eventualmente pendenti in Italia o all’Estero;  

6. Dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali oppure di 

essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 

7. Dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti 

da impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile ovvero di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza 

passata in giudicato ovvero licenziati per motivi disciplinari da Pubbliche Amministrazioni ovvero di 

essere stati licenziati con provvedimento  disciplinare indicandone i motivi;  

8. Posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i candidati di sesso maschile nati fino al 1985; 

9. Il possesso di tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso di cui all’art. 2 del 

presente bando:  

- a) avere un’età  non superiore al  limite ordinamentale di 65 anni;; 

- b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione europea. Ai sensi della L.n.97/2013 sono ammessi a partecipare anche “i 

familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente” nonché “ i 

cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo e che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria” 

(in tal caso dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia). I cittadini di 

uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni 

proprie del profilo contrattuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica 

all’impiego sarà effettuato, prima dell’immissione in servizio, dal Medico competente dell’ARES 

118; 

- d) diploma di istruzione secondaria di primo grado e/o assolvimento dell’obbligo scolastico; 

- e) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale 

presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che “per esperienza 

professionale” deve intendersi l’attività lavorativa retribuita svolta in qualità di 

dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo; non è, pertanto, compresa 

l’esperienza maturata in qualità di “volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita”; 

- f) patente di tipo B in corso di validità;   
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10. L’eventuale riserva dei posti prevista dal presente bando (art. 52 comma 1 bis D.lgs. 165/2001 ovvero 

art. 1014 comma 3 D.lgs. 66/2010). Tale titolo dovrà essere posseduto e documentato mediante  

trasmissione a concorsi.selezioni@pec.ares118.it entro i termini fissati per la presentazione delle 

domande.  

11. L’eventuale invalidità personale uguale o superiore all’80% per la quale, ai sensi dell’art. 25, comma 9 

del D.Lgs. 24.06.2014 n. 190 convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, il candidato non è tenuto a 

sostenere la prova selettiva eventualmente prevista all’art. 7 del presente bando, accedendo 

direttamente alla selezione inviando il certificato in proprio possesso a 

concorsi.selezioni@pec.ares118.it entro la scadenza dei termini per la trasmissione della domanda;  

12. Il possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR n. 487/94;  

13. L’indirizzo mail al quale ad ogni effetto dovrà essere inviata all’interessato ogni dovuta comunicazione 

inerente la presente procedura; 

14. Il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 per 

gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale. 

15. La volontà in merito all’Azienda di destinazione. Il candidato può esprimere una sola preferenza tra 

ARES 118, ASL di Rieti, ASL di Viterbo ed Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Si precisa 

che la scelta espressa dal candidato non può essere modificata ed ha valore solamente indicativo in 

quanto l’atto di assegnazione avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria ed 

il principio dell’assegnazione di almeno un soggetto a ciascuna Azienda aggregata. In caso di 

successivo scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle 

preferenze espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di 

più Aziende.     

 

 

ART. 5 – DOCUMENTI DA ALLEGATE ALLA DOMANDA   

Il candidato dovrà allegare alla domanda quanto di seguito elencato:   

1. Nel caso in cui i 5 anni di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista, o parte di essi, fatti 

valere quale requisito specifico di ammissione, siano stati resi presso imprese private, è necessario 

allegare alla domanda, a pena di esclusione, apposita documentazione da cui risulti che 

qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa 

previdenziale ed assicurativa vigente. Il candidato dovrà produrre una certificazione rilasciata 

dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l’Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 

storico); 

2. Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

3. Curriculum formativo e professionale dichiarativo ai sensi del DPR 445/2000 come da format 

allegato; 

4. Ricevuta dell’effettivo versamento della somma di Euro 10,00, a titolo di tassa di concorso.  
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ART. 6  -  AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

Tutti i candidati che abbiano inoltrato domanda di partecipazione entro i termini fissati dal bando, sono 

ammessi con riserva alla presente procedura. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata 

l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova pratica ovvero, nel caso in cui le domande di 

partecipazione al concorso siano superiori a 500, a sostenere la prova preselettiva.  

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet 

dell’azienda nella sezione “Bandi e Concorsi – Concorsi in corso”.  Tale convocazione ha valore di notifica a 

tutti gli effetti, non saranno quindi effettuate convocazioni individuali.  

 

L’ammissione alla procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti di 

partecipazione e di verifica delle dichiarazioni.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità e l’autenticità 

delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si 

determinerà l’esclusione dalla procedura e la decadenza dai benefici conseguiti nonché la 

trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie ed alle Amministrazioni di appartenenza, 

fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/00. 

Si precisa, altresì, che l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo 

scioglimento della suddetta riserva anche in relazione al positivo accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione previsti nel bando, con riferimento alla data di scadenza del bando stesso 

oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.  

 

 

ART. 7  -  PROVA PRESELETTIVA 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 500, le relative prove 

d’esame saranno precedute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del DPR n. 220/2001 e dell’art. 35 

del D.lgs. 165/2001, da una prova di preselezione consistente in 30 test a risposte multiple con 

domande  psicoattitudinali e sulla conoscenza del codice della strada.  

Saranno ammessi alla prima prova d’esame – prova pratica – i primi 400 – classificati nella prova 

preselettiva, includendo, comunque, i pari merito al 400° posto. 

In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione della graduatoria 

finale di merito del concorso di cui al presente bando. 

La data della preselezione verrà resa nota mediante avviso sul sito internet aziendale www.ares118.it nel 

banner Bandi e Concorsi – Concorsi in corso, unitamente all’elenco dei Candidati ammessi a parteciparvi, 

con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova.  

Il giorno della prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento 

e della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, secondo quanto come indicato all’art. 4 del presente bando.  

La mancata presentazione alla prova preselettiva, a qualsiasi causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla 

partecipazione al concorso di che trattasi. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del D.Lgs. 24.06.2014 n. 190 convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, la 
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persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la presente prova ed è 

pertanto ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alla selezione.  

Tale invalidità dovrà essere espressamente indicata al punto 11) della domanda di partecipazione e la 

relativa certificazione valida dovrà essere trasmessa a concorsi.selezioni@pec.ares118.it entro la 

scadenza dei termini per la trasmissione della domanda;  

 

ART. 8  -  COMMISSIONE DI ESAME 

Dopo la conclusione dell’eventuale  Prova Preselettiva il Direttore Generale nomina la Commissione 

esaminatrice, composta dal Presidente, da due operatori appartenenti  almeno alla categoria B livello 

economico Super ovvero alla categoria C dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal Segretario.  

La presidenza è affidata  a personale in servizio  presso l’Azienda con qualifica di dirigente del ruolo 

professionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’ Azienda di 

categoria non inferiore alla  C .  

La Commissione si riserva la possibilità di costruire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste 

dal DPR 220/2001. 

 

ART. 9  -  VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D’ESAME 

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli dei candidati secondo quanto previsto dal 

D.P.R. 220/2001ed in particolare dagli artt. 8, 11, 20, 21, e 22.  

Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 220/2001, per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame, la commissione 

esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 

- 40 punti per i titoli; 

- 60 punti per le prove d’esame. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

- 18 punti per i titoli di carriera;   

- 3  punti per i titoli accademici e di studio; 

- 1  punto per le pubblicazioni e i titoli scientifici; 

- 18 punti per il curriculum formativo e professionale. 

 

La determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell’espletamento della prova pratica e, ai fini della 

valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito di ammissione al concorso, che non sono 

oggetto di valutazione, la Commissione si atterrà ai principi indicati negli art. 8, 11, 20, 21, 22 del DPR 

27/02/2001, n. 220. 

Si precisa che non saranno oggetto di valutazione e conseguentemente di punteggio i 5 (cinque) anni 

di esperienza professionale nel corrispondente profilo maturata in Pubbliche Amministrazioni o 

imprese private, indicati come requisito di ammissione.  
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La Commissione valuterà i titoli successivamente alla prova pratica e limitatamente ai candidati giudicati 

IDONEI. Pertanto sia i titoli dei candidati ammessi che non si presentano alla prova pratica sia quelli dei 

candidati che non raggiungono un punteggio di sufficienza alla prova stessa non verranno esaminati.  

 

 

PROVE DI ESAME 

I 60 punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

- 30 punti per la prova pratica; 

- 30 punti per la prova orale. 

 

Il diario della prova pratica ed orale sarà divulgato nel sito web dell’azienda www.ares118.it Amministrazione 

Trasparente – Bandi e Concorsi – Concorsi in Corso, nella sezione riservata al presente concorso, nel 

rispetto dei termini di preavviso previsti per legge (almeno 20 giorni prima della data delle prove).  

Le prove d’esame consisteranno in: 

 

Prova pratica: Modalità di guida di un’ambulanza con slalom dinamico in avanti, retromarcia con 

parcheggio, impostazione traiettorie, percorrenza in curva, passaggio in strettoie e frenata modulata; 

 

Prova orale sui seguenti argomenti attinenti lo specifico profilo professionale: 

- Significato, finalità ed uso della strumentazione in dotazione; 

- Verifica, controllo e piccola manutenzione dei mezzi; 

- Codice della strada e conoscenza delle normative che regolano la guida in emergenza, nonché la 

conoscenza delle tecnologie per la sicurezza della guida; 

- Nozioni generali riguardanti i servizi di emergenza;  

- Principali manovre e tecniche di primo soccorso; 

 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalla prova 

successiva e quindi dalla procedura concorsuale. 

Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet www.ares118.it Amministrazione Trasparente – Bandi 

e Concorsi – Concorsi in Corso, nella sezione riservata al presente concorso. 

Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non 

è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.  
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ART. 10  -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, ARES 118, con sede in Roma, Via Portuense 240, in qualità 

di Titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali dei candidati saranno trattati in osservanza del 

Regolamento UE 2016/679. 

II conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l'esclusione dalla selezione. 

Il trattamento dei dati avverrà anche con l'utilizzo di strumenti elettronici e potrebbero essere trasmessi ad 

altri soggetti pubblici o privati. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 

 

 

ART. 11 GRADUATORIA  

Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice, formula la graduatoria di merito secondo 

l’ordine decrescente della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e delle prove di concorso 

da ciascun candidato, tenendo conto delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e s.m.i., purché 

dichiarate. 

La graduatoria finale di merito è approvata con Deliberazione del Direttore Generale.  

La graduatoria finale di merito ha validità triennale a decorrere dal giorno successivo della data di 

approvazione della stessa, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 35, comma 5 – ter del D.Lgs 165/2001, 

dalla Legge Regionale n. 5 dell’11 luglio 2018 e, da ultimo, dalle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 

362, della legge 145/2018. 

La graduatoria del finale è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul BUR della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale dell’ARES 118 nella sezione Bandi e Concorsi – Concorsi in Corso. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre Aziende del SSR, diverse da  quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia, nonché della normativa vigente. 

Si precisa che: 1) il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda 

(capofila o aggregata) è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria; 2) il soggetto 

idoneo eventualmente individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o 

che non si presenta alla convocazione dell’Azienda (capofila o aggregata) è considerato rinunciatario ed è 

cancellato dalla suddetta graduatoria; 3) il soggetto eventualmente chiamato per l’assunzione da una 

Azienda diversa dall’ARES 118 e dalle Aziende aggregate (ASL di Viterbo, ASL di Rieti e Azienda 

Ospedaliera San Giovanni) alla presente procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria.     
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ART. 12 -  ASSUNZIONE DEI VINCITORI 

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità 

fisica alla mansione specifica di assistenza sui mezzi di soccorso. Saranno considerati rinunciatari a 

tutti gli effetti i Candidati che non si presenteranno o rifiuteranno di sottoporsi all’accertamento di 

idoneità.  

Si ribadisce, altresì, che l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo 

scioglimento dell’ammissione con riserva dei candidati in relazione al positivo accertamento del 

possesso dei requisiti di ammissione previsti nel bando, con riferimento alla data di scadenza del 

bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.  

I vincitori saranno  assunti in prova, previa stipula del contratto individuale di lavoro, per una durata di sei 

mesi; superato il predetto periodo positivamente i dipendenti si intenderanno confermati in servizio. Ai 

vincitori assunti in prova è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo di 

lavoro. 

I vincitori, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnano a rimanere in 

servizio presso l’Azienda di destinazione per almeno cinque (5) anni.  

Si precisa che l’assunzione, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è 

sempre subordinata alla verifica da parte dell’ARES 118 della compatibilità economico – finanziaria.  

 

 

ART.13 - NORME FINALI 

L’ARES 118 si riserva piena facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande 

revocare, sospendere o modificare il presente bando, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, escludendo 

per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. 

L’Azienda si riserva la facoltà di aumentare i posti a concorso qualora sia possibile nel rispetto degli atti di 

programmazione e pianificazione regionali, commissariali e aziendali nonché dei vincoli economico finanziari 

e a seguito di apposito atto di assenso regionale.  

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 
                 dr.ssa Maria Paola Corradi 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 3

Avviso

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e determinato, della durata massima di un
anno, di n. 4 unità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat.
D per le esigenze del P.O.U. "G.B. Grassi – C.P.O."  dell'Azienda U.S.L. Roma 3.
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3 
Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma 

C.F. e P.I. : 04733491007 
 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e 
determinato, della durata massima di un anno, di n. 4 unità di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D per le esigenze del P.O.U. 
“G.B. Grassi – C.P.O.“  dell’Azienda U.S.L. Roma 3.  
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 26 settembre 2019 è indetto avviso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, della durata massima di un 
anno, di n.4 unità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, 
cat. D per le esigenze del P.O.U. “G.B. Grassi – C.P.O.“  dell’Azienda U.S.L. Roma 3.  
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla presente selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici, di cui al D.P.R. n. 220/2001.  
1) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Ai sensi della L. n. 97/2013 sono ammessi anche i familiari di cittadini di Stati membri dell’U.E. non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente e coloro che siano in possesso della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno stato straniero devono avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana;  
2) idoneità fisica all’impiego per la posizione funzionale bandita, il cui accertamento sarà effettuato a cura 
dell’Azienda U.S.L. prima dell’immissione in servizio; 
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
4) non avere superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo 
d’ufficio; 
5) possesso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico Classe SNT3 L/SNT3 Professioni Sanitarie 
Tecniche  o di Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico conseguito ai sensi 
dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.92, n 502 e s.m.i. ovvero di diplomi e attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, 
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 
27/07/2000); 
6) iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
I requisiti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
Ai sensi degli artt. 7, 1 comma, e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.    
La omessa indicazione anche di un solo requisito generale o specifico o di una delle dichiarazioni 
aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.  
DOMANDA DI AMMISSIONE MODALITA’ E TERMINI 
La domanda e la relativa documentazione allegata dovra’ essere inviata, a pena di esclusione, entro il 15° 
(quindicesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio e sul sito istituzionale. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al 
giorno successivo non festivo. 
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di 
cui al D.P.R. n. 445/2000 secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte ma senza 
autenticazione della firma, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda USL ROMA 3 
– Via Casal Bernocchi n. 73 - 00125 ROMA, e dovrà essere specificato esternamente sulla busta/plico in 
carattere leggibile a stampatello: nome, cognome ed oggetto dell’avviso pubblico. 
Le domande dovranno essere trasmesse o consegnate, a pena di esclusione, entro la scadenza fissata 
quale termine perentorio, secondo una delle seguenti modalità: 
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1) consegna a mano in busta o plico chiusi, entro il termine indicato, al Protocollo Generale dell’Azienda 
USL ROMA 3 – Via Casal Bernocchi n. 73 - 00125 ROMA, sito al piano terra (aperto dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 il lunedì ed il giovedì);  
2) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato (a 
tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante). 
 Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia stata la causa, e non 
saranno prese in considerazione, le domande r.a.r. presentate al servizio postale nel 
termine di scadenza stabilito dal bando ma recapitate a questa Azienda oltre quattro 
giorni (saranno computati sia i gg. lavorativi che i festivi) successivi al termine di scadenza 
stabilito.   
3) a mezzo Posta elettronica certificata P.E.C. intestata al partecipante, da inviare all’indirizzo: 
concorsi.aslroma3@pec.it specificando l’oggetto dell’avviso pubblico cui si partecipa. La domanda dovrà 
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scansionata e inviata unitamente alla documentazione 
alla stessa allegata in unico file in formato pdf. 
La validità dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 
elettronica certificata personale. Gli allegati devono essere inviati solo in bianco e nero e la dimensione 
massima del messaggio pec compresi gli allegati deve essere di 100Mb. 
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura, l’invio di posta 
elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuata all’indirizzo di posta certificata sopra indicato, o l’invio 
tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche. 
Qualora in considerazione dei titoli che si intendano presentare, non sia possibile per ragioni tecniche 
inviare un unico file formato pdf, sarà possibile inviare un archivio dei file aggregati in formato winzip o 
winrar utilizzando i relativi programmi di uso quotidiano di compressione del peso di ogni file. 
Si ribadisce che l’utilizzo della P.E.C. è consentito solo da indirizzo di posta elettronica certificata 
personale. Non sarà ritenuto valido l’invio di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla P.E.C. aziendale o inviata da PEC non personale.  
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta 
di accettazione e da quella di avvenuta consegna. 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.  
L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la conseguente 
esclusione dall’avviso.  
L’invio dei documenti in altro formato o carenti della dichiarazione di conformità all’originale 
comporterà la mancata valutazione dei titoli allegati.  
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmessa e non è ammesso l’invio di collegamenti 
che referenziano gli allegati situati presso server esterni (es. Jumbo mail). 
Nel caso di invio della domanda a mezzo P.E.C. resta fissato il termine di scadenza (entro le h 23.59) 
stabilito dal presente bando. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’Azienda, anche certificata, non verranno in 
alcun caso prese in considerazione.  
Nel caso di integrazione della documentazione già trasmessa aggiungere “integrazione”.  
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al presente avviso è perentorio e non si 
terrà conto delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, 
antecedentemente o successivamente al suddetto termine. Sono considerate nulle tutte le domande 
pervenute oltre il termine previsto. 
 Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporterà l’esclusione dall’avviso pubblico. 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Sarà obbligo del 
candidato comunicare le eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito. 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, 
inviati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, non saranno presi 
in considerazione. 
Le domande di partecipazione devono essere datate e firmate in originale. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, 
del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma. La mancata sottoscrizione autografa della 
domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. Gli aspiranti devono indicare 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevoli 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. quanto segue: 
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a) il cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, eventuali indirizzi di posta 
elettronica (e-mail, P.E.C.), recapito telefonico; 
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti equivalenti e la conoscenza adeguata della 
lingua italiana; 
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione e della 
cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne riportate e gli eventuali carichi penali pendenti (la dichiarazione va resa anche 
se negativa); 
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero licenziato da pubbliche 
amministrazioni; 
 f) il possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa vigente e posseduti, l’Amministrazione 
rilasciante, il luogo e la data di conseguimento dei titoli stessi; 
g) l’iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza 
h) l’idoneità fisica specifica al profilo professionale in oggetto; 
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego e la loro durata; 
m) le altre attività di lavoro eventualmente prestate con indicazione precisa dei periodi e degli Enti ed 
Istituti presso cui sono state svolte; 
n) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio nella 
graduatoria di merito, ai sensi della vigente normativa; 
o) l’indirizzo presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale comunicazione relativa 
all’avviso comprensivo di c.a.p. e del numero telefonico. In caso di mancata indicazione vale la residenza 
indicata nella domanda; 
p) di essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/92 e, pertanto, di avere necessità di 
tempi aggiuntivi nonché di ausili, ove ritenuto indispensabile ed in tale caso indicandoli espressamente;  
q) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso; 
r) l’assenso, per le finalità inerenti la gestione del presente avviso, all’utilizzo dei dati personali forniti, ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/16. 
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non 
assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.  
L’Amministrazione, altresì, declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo nella domanda o per eventuale disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’amministrazione. 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA     
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare, a pena di esclusione: 
a) il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali e di lavoro, 
di studio, e quanto altro ritenuto di rilievo, redatto su carta semplice e in forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto notorio, di cui al D.P.R. n. 445/2000, che deve recare la seguente 
dicitura. “Il sottoscritto…., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione 
di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato in relazione alla 
domanda di partecipazione all’avviso pubblico per….., corrisponde a verità”; 
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della 
valutazione;   
c) le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale, ovvero presentate in 
fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di conformità 
all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
d) un elenco in n carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numerato 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo;  
e) la fotocopia di documento valido di identità personale.  
AUTOCERTIFICAZIONE    
Tutti i requisiti ed i titoli che si intendono far valere debbono essere prodotti in applicazione del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i., artt. 19, 46 e 47, sotto forma di autocertificazione. A decorrere dal 1 gennaio 2012 
- per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della L. 183/2011 
che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non possono essere più accettate le 
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certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati 
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. n. 
445/2000). 
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà. Pertanto, la dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 
certificazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento può determinare la non valutazione o la 
parziale valutazione del titolo autocertificato. 
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
allegata alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere: 
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato; 
- il profilo professionale; 
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e 
continuativa, incarico libero professionale, borsa di studio, ecc.); 
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al 
tempo pieno); 
- le date di inizio(giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali 
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare 
il servizio stesso. 
Per i periodi di servizio prestati all’estero presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 483/1997 è necessario che gli interessati specifichino la data di inizio e 
dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo 
professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il 
necessario riconoscimento, al fine della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della 
normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento). 
Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, è necessario che gli 
interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio sia stato svolto o 
meno nella qualifica oggetto della selezione. 
Non possono essere valutate le pubblicazioni, prodotte come sopra richiesto, dalle quali non risulti 
l’apporto del candidato.  
Il curriculum avrà valore di autocertificazione e consentirà la valutazione di quanto in esso indicato a 
condizione che riporti: a) la firma in originale; b) la data; c) la dichiarazione sulla consapevolezza delle 
sanzioni penali per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci. 
Non verranno prese in considerazione le certificazioni allegate rilasciate da pubbliche amministrazioni.  
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. n. 
183/2011, idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. 
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione: 
- l’Amministrazione procederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i.; 
- l’interessato decadrà, comunque, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 da tutti i benefici conseguiti 
sulla base della dichiarazione non veritiera.  
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma unitamente a fotocopia 
semplice di un proprio documento di identità personale in corso di validità: 
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000 (ad es.: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titoli di studio, qualifica professionale, 
titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.) 
 oppure 
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per 
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000 (ad es.: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, 
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità 
all’originale di copie di pubblicazioni e di copie prodotte). 
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Le autocertificazioni attestanti l’attività prestate presso case di Cura private devono espressamente 
contenere l’indicazione del regime di accreditamento con il SSN, in assenza di tale indicazione il servizio 
prestato non sarà considerato nei titoli di carriera ma eventualmente nel curriculum formativo 
professionale.   
Non saranno ritenute valide e, pertanto, non saranno valutati i relativi titoli, generiche dichiarazioni di 
conformità all’originale che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato. 
Si rappresenta che la documentazione presentata potrà esser ritirata personalmente (o da incaricato 
munito di delega) solo dopo sessanta giorni dall’avvenuto conferimento degli incarichi da parte del 
Direttore Generale.  
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il 
candidato non presentatosi al colloquio. 
Trascorsi tre anni dai conferimenti degli incarichi l’Amministrazione procederà all’eliminazione della 
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la 
documentazione entro il suddetto termine. Diversamente i documenti non potranno più essere 
reclamati dal concorrente. 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE 
L’ammissione e/o l’eventuale esclusione dei partecipanti sarà disposta con deliberazione del Direttore 
Generale ed i nominativi degli ammessi saranno pubblicati sul sito istituzionale nell’area 
“Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso”. L’Azienda può disporre in ogni momento, 
con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dall’avviso pubblico per difetto dei requisiti di 
ammissione prescritti dal bando. 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E CONVOCAZIONE CANDIDATI 
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposita deliberazione del Direttore Generale nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 35 – bis del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 220/2001. 
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
a)    40 punti per i titoli; 
b)    30 punti per la prova scritta; 
c)    30 punti per il colloquio. 
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie: 

a) Titoli di carriera punti 20     
 b) Titoli accademici e di studio punti 6  
 c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 6   
 d) Curriculum formativo e professionale punti 8.  
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 100 (cento), l’Azienda potrà 
procedere allo svolgimento di una prova preselettiva intesa ad accertare il grado di professionalità 
posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo ad avviso. 
La preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nella risoluzione di appositi quiz a risposta multipla 
e/o alla soluzione di domande a risposta sintetica, vertenti sulle materie previste per le prove scritta ed 
orale. 
Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione alla prova scritta. 
La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 
Saranno ammessi alla prova scritta i primi 50 (cinquanta) candidati, più eventuali ex aequo, in base 
all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva. 
In merito alla correzione della prova preselettiva si stabilisce che saranno attribuiti: 
per ogni risposta corretta punti: +1; 
per ogni mancata risposta o risposta annullata punti: -0.01; 
per ogni risposta errata punti: -0.51. 
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ed ai quali non sia stata comunicata 
l’esclusione dall’avviso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, a sostenere la prova scritta nella data, luogo ed orario resi noti tramite 
avviso che sarà pubblicato sul sito internet aziendale nell’area “Amministrazione Trasparente – Sezione 
Bandi di Concorso” non meno di 15 (quindici) giorni prima della prova medesima.   
La suddetta convocazione con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento della prova 
scritta costituiscono a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla prova. I 
candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, 
saranno dichiarati decaduti dalla pubblica selezione, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non 
dipendente dalla loro volontà. La prova scritta consistente in test a risposta multipla sarà volta a 
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verificare le conoscenze del candidato con riferimento specifico alle competenze previste dal profilo 
professionale oggetto della selezione. Il superamento di tale prova scritta è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 21/30.   
Il colloquio sarà volto a verificare le conoscenze del candidato con riferimento specifico all’esperienza ed 
alle competenze previste dal profilo professionale oggetto della selezione. Il superamento di tale prova è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 21/30. 
GRADUATORIA 
La graduatoria di merito sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice e verrà pubblicata sul sito 
aziendale www.aslromad.it nell’area “Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso”. Tale 
graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale. 
I vincitori saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa contrattuale 
vigente e dalle norme regionali. L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità, procederà alla 
stipula di contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di presa in servizio. Ai fini giuridici 
ed economici l’assunzione decorrerà dalla data dell’effettiva immissione in servizio.  
Il rapporto di lavoro di che trattasi ha carattere di esclusività. 
Il trattamento economico per lo svolgimento delle citate funzioni è quello previsto dal vigente CCNL del 
Personale del Comparto del SSN. L’immissione in servizio dei vincitori resta subordinata all’esito della 
visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi a cura del Medico Competente di questa 
Azienda.  
Si precisa che le assunzioni saranno effettuate solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale 
vigente al momento della stipula del relativo contratto individuale. La mancata assunzione, pertanto, non 
potrà comportare titolo, per i candidati al risarcimento e/o ristoro di alcun danno. 
Per quanto non contenuto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 
220/2001, dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal D.P.R. n. 487/94 e dalla vigente normativa in materia.  
INFORMATIVA DATI PERSONALI “PRIVACY” 
L’Azienda U.S.L. Roma 3 in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati 
personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della domanda relativa 
al presente avviso, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 
679/16 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, nonché dalla Legge e dall’ulteriore normativa 
vigente in materia, al fine di svolgere le funzioni istituzionali.  
Il Trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti 
dell’azienda opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità 
per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono 
attività strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di responsabili designati dall’Azienda 
stessa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dare 
seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento UE 679/16.  
DISPOSIZIONI FINALI 
L’Azienda U.S.L. ROMA 3 si riserva piena facoltà di prorogare o riaprire i termini, revocare, sospendere 
e modificare in tutto o in parte o annullare il presente avviso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse 
o di opportunità, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto nonché di sospendere o revocare 
il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento del colloquio e l’approvazione della 
graduatoria qualora ne ravvisasse la necessità per ragioni di pubblico interesse. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente bando.  
La procedura si intende conclusa con l’atto formale di attribuzione di assunzione temporanea adottato 
dal Direttore Generale. 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.  
Il responsabile del procedimento è il Dr.  Filippo COIRO –  Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane. 
Il presente avviso sarà integralmente pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
http://www.aslromad.it , nell’area “Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi  di Concorso” e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
                     IL DIRETTORE GENERALE   
                                                              (Dr. Vitaliano DE SALAZAR) 
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(schema esemplificativo domanda partecipazione) 
 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASL ROMA 3 
             Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 ROMA 

 
 

Il/la…. sottoscritto/a ……………………………………………………….chiede di essere ammesso/a all’avviso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, della durata massima di un anno, di n. 
4 unità di  C.P.S. – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D per le esigenze del  P.O.U. “G.B. Grassi- 
C.P.O.” dell’Azienda U.S.L. Roma 3, indetto giusta deliberazione n………. del…………e pubblicato sul BURL 
n.………………del…………… 
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del medesimo D.P.R.: 
 

1- di essere nato/a  ……………….(prov…) il……… e di risiedere a 
…………………….Via………………n………. cap…….;                  tel/cell………………codice 
fiscale…………….e-mail………...;  P.E.C……………; 
2- di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino/a………………………..(indicare la nazionalità) 
e di avere adeguata  conoscenza della lingua italiana; 
3- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di…………………………………;                      
ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo……………….. 
4- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo 
indicare gli estremi della condanna riportata e/o i procedimenti in corso)…… 
………………………………………..…; 
5- di essere in possesso dell’idoneità fisica specifica al profilo professionale; 
6- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica       
Amministrazione (in caso positivo specificare)……………………………………. ovvero  di non aver 
prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione; 
7-di essere in possesso dei seguenti titoli di studio previsti dal bando: 
 A) titolo di studio:………………………………………………………..conseguito il ………… 
 presso………………………………………………………….con voto………….. 
( da specificare per ogni titolo di studio posseduto);  
8-di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale di ……………….................................; 
9-di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi 
militari…………………………………………………………………………………….; 
10- di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 
e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la loro durata…………….; 
11- di aver prestato le seguenti ed ulteriori attività di lavoro con indicazione precisa dei periodi e degli Enti 
ed Istituti presso cui sono state svolte…………………………………………………; 
12- di essere in possesso di eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza a parità di 
punteggio nella graduatoria di merito, ai sensi della vigente normativa……………; 
13- di indicare il seguente indirizzo presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale 
comunicazione relativa all’avviso comprensivo di c.a.p. e del numero telefonico. In caso di mancata 
indicazione vale la residenza indicata nella domanda………………………………………………………..; 
14- di essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/92 e pertanto di avere necessità di 
tempi aggiuntivi nonché di ausili, ove ritenuto indispensabile ed in tale caso indicandoli 
espressamente…………………………………………………………………………………….;  
15-di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso; 
16- di esprimere assenso, per le finalità inerenti la gestione del presente avviso, all’utilizzo dei dati personali 
forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/16. 

Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
Al fine della valutazione di merito il sottoscritto presenta un curriculum formativo e professionale datato e firmato 
redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000. 
Si allega fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la 
dichiarazione non ha valore). 
Si allegano, inoltre,…………………….…. 
 

Luogo e data                      Firma 
 
……………………………                  ……………………………... 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL' ART. 20 COMMA 2  DEL D.LGS.
75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E  PIENO DI N. 4 POSTI DI
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO CAT. B  LIV.  Super
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PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL’ ART. 20 COMMA 2  DEL D.LGS. 
75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E  PIENO DI N. 4 POSTI DI 
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO CAT. B  LIV.  Super 
 
In esecuzione della Deliberazione n. 2023 del 16/10/2019 è indetto concorso pubblico riservato agli aventi 
diritto di cui all’art. 20 comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 e s.m.i, nel rispetto delle specifiche previsioni di legge e 
coerentemente con le previsioni del piano triennale per le assunzioni 2018/2020, per la copertura di n. 4 posti 
a tempo pieno ed indeterminato di ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO  - CAT. B Liv. Super. 
 
Il concorso è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, dal D. Lgs. 502/92 
e s.m.i., dal D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal DPR n. 220/2001 e s.m.i., nonché dalle disposizioni di cui ai 
CC.NN.LL. del Comparto Sanità, dal DPR n. 445/2000, dalla circolare della Regione Lazio – Assessorato Sanità 
e Integrazione Socio-Sanitaria prot. 0322059 del 31.05.2018, oltre che dalla normativa vigente in materia di 
pubblico impiego in quanto compatibile. 
 
Il concorso in questione, sulla base di quanto stabilito dalla circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, non è subordinata alle norme in materia di mobilità contenute nell’art. 30, comma 2, bis del D. Lgs. n. 
165/2001. 
 
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

 REQUISITI GENERALI 
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla 

Repubblica), o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di paese non comunitario 
devono possedere i seguenti requisiti: 

- Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza  
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
- I cittadini di un Paese non comunitario devono possedere il soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo o essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria 
 

b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità all’impiego è effettuato a cura dell’ASL di 
assunzione con riferimento alla qualifica da ricoprire prima dell’immissione in servizio. E’ richiesta la 
sussistenza dell’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche. 
 

c) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi 
dell’articolo 127, I° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.1.1957; 
 
 

d) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa 
vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. 

 

 REQUISITI SPECIFICI   
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a) Titolarità di rapporto di lavoro flessibile, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 

124/2015 (28 agosto 2015) presso l’ASL di Viterbo, con esclusione di quelli di somministrazione; 
b) Aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di rapporto, anche non continuativo, 

negli ultimi 8 anni presso ASL Viterbo o anche presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale; 

      c)Diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
       d) Attestato di assistente di studio odontoiatrico; 
 
ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda e la documentazione ad essa allegata, a pena di esclusione, deve essere inoltrata, al Direttore 
Generale della ASL di Viterbo dal 1° al 30° giorno di pubblicazione dell’avviso/comunicazione a tutti i soggetti 
eventualmente interessati in Gazzetta Ufficiale, con la seguente modalità: 
 

 posta elettronica certificata (PEC) da inviare all’indirizzo prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, tramite pec 
intestata al candidato specificando nell’oggetto “Avviso pubblico stabilizzazione art. 20 comma 2 profilo 
professionale  Assistente di studio odontoiatrico.”. 
La domanda con i relativi allegati deve essere trasmessa in un unico file in formato PDF unitamente ad una 
copia del documento di identità valido entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno di 
scadenza del termine del presente bando.  
 
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file; il canale della posta 
elettronica certificata potrà essere utilizzato a condizione che i documenti siano in formato previsto dalla 
normativa vigente (PDF unico file) e firmato digitalmente, oppure con firma autografa e scansione della 
documentazione compreso fronte/retro di un valido documento di identità. Al fine di garantire il corretto 
funzionamento della PEC aziendale, in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna 
trasmissione via PEC nel limite dimensionale di 30 MB. Il mancato rispetto di tale limite esonera l’Azienda 
da ogni responsabilità circa la mancata ricezione, entro il termine, della documentazione inviata. La validità 
di trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna, fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 
68 dell’11/02/2005. 
La casella di posta elettronica certificata utilizzata dal candidato si intende automaticamente eletta a 
domicilio informatico e questa ASL provvederà alle eventuali comunicazioni inerenti l’avviso tramite tale 
casella pec. 
I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Non saranno prese in considerazione  le 
domande inviate prima dell’avviso/comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il mancato rispetto dei termini 
sopra descritti determina l’esclusione dal concorso. La riserva di invio successivo al termine di scadenza di 
documenti e titoli è priva di effetti e i documenti e i titoli inviati successivamente alla scadenza del termine 
non saranno presi in considerazione.  
Nell’istanza di partecipazione, che deve indicare specificatamente il profilo professionale e numero dei posti 
per cui si concorre, datata e firmata, i candidati devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, 
quanto segue: 

a)  cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza; 
 

b) Indicazione della cittadinanza posseduta; 
c) Di godere dei diritti civili e politici; 
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo oggetto del presente 

avviso; 
e) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
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conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai 
sensi dell’articolo 127, I° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.1.1957; 

g) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa 
vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione; 

h) possesso del titolo di studio; 
i) titolarità, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un rapporto di lavoro 

flessibile presso l’ASL di Viterbo e di avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, 
almeno tre anni di rapporto di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli ultimi 
otto anni presso l’ASL Viterbo o anche diverse amministrazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale; 

j)  gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio 
come previsto dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.; 

k) il domicilio elettronico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione; 
l) il candidato dovrà specificare ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 l’eventuale ausilio 

necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi; 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle istanze di partecipazione. 
All’istanza dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati a pena di 
esclusione;  
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare opportune verifiche che comporteranno l’esclusione dalla procedura 
in caso di dichiarazioni non veritiere. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente avviso e di tutte le norme in esso richiamate. 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web aziendale alla sezione “concorsi e selezione”, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio e per estratto sul G.U.R.I.; 
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico determina l’esclusione dal 
concorso. 
 
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta, come da allegato A, debitamente sottoscritta, devono essere 
allegate: 

1) dichiarazione sostitutiva/atto notorio redatto secondo gli allegati B e C; 
2) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato dal candidato; 
3) le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale, ovvero possono essere 

presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di 
conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure vanno elencate le singole 
pubblicazioni edite a stampa indicando per ognuno titolo, autori, rivista scientifica, in applicazione del 
D.P.R. n. 445/2000; 

4) un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati numerato 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo; 

5) documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove in relazione al proprio handicap; 

6) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità fronteretro; 
 

I certificati  devono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ogni dichiarazione deve contenere la clausola specifica che il candidato è 
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. L’Azienda effettuerà in qualsiasi 
fase della procedura appositi controlli, anche a campione, o qualora sorgano dei dubbi o delle incertezze in 
merito alle dichiarazioni sostitutive. 
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In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli 
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai 
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 
Il controllo riguarderà anche il possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017 e 
s.m.i. 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti dalla certificazione che 
sostituiscono. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestate 
presso le forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 958/86, servizio civile, 
comprovanti con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, sono valutati con i 
corrispondenti punteggi previsti dalla normativa vigente per i servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 
 
 
ART. 4 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice sarà nominate dal Direttore Generale con le modalità previste dal D.P.R. 
27.03.2001, n. 220. 
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche, nonché della conoscenza, della lingua inglese, la Commissione esaminatrice potrà essere 
integrata, ove necessario, da componenti aggiunti, scelti dal Direttore Generale, tra i docenti di ruolo di scuole 
pubbliche. 
 
 
ART. 5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 
220/2001, art.lo 11. 
La Commissione per i titoli  dispone di 40 punti,  che vengono ripartiti come segue: 
 

1) titoli di carriera                20 
2) titoli accademici e di studio     2 
3) pubblicazioni e titoli scientifici                3    
4) curriculum formativo a professionale                15 

 
 
 
 
 
 
ART. 6 – PROVE DI ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le prove d’ esame sono quelle previste dal D.P.R. n. 220/2001. Per la categoria del profilo a concorso sono 
previste due prove, una pratica ed una orale .  
Per le prove la Commissione dispone di 60 punti, 30 punti per ciascuna prova. 

- prova pratica consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta. 

- prova orale   su materie attinenti al profilo specifico dei posti a concorso. 
La data e la sede di espletamento delle prove verranno comunicate ai candidati almeno 10 giorni prima 
dell’inizio delle prove medesime mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della ASL Viterbo, sezione 
“Concorsi e Selezioni”. 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla successiva prova orale sarà data comunicazione con l’indicazione 
del voto riportato nella prova precedente. L’avviso per la prova orale sarà data ai candidati almeno 10 giorni 
prima di quello in cui essi debbano sostenerla mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della ASL 
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Viterbo, sezione “Concorsi e Selezioni”, salvo un’eventuale possibilità di rinuncia ai termini dei candidati per 
esigenze legate ad una celere conclusione delle procedure. 
I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita, 
saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla loro 
volontà. 
Il superamento della prova pratica e della prova orale sono subordinate al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 
 
ART. 7 – GRADUATORIA 
La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati 
nelle prove dei candidati, dei titoli valutati e tenuto conto a parità di punti delle preferenze previste dall’art. 17 
del D.P.R. n. 220/2001 e successive modifiche ed integrazioni, documentati entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande. 
La graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata con deliberazione dal Direttore 
Generale. 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul BURL della Regione Lazio e sul sito Aziendale. 
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge relativamente alla collocazione nella graduatoria 
di merito dei candidati vincitori. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati 
nella graduatoria di merito, previa verifica della sussistenza dei requisiti autocertificati dai candidati, tenuto 
conto anche delle disposizioni di legge che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di 
soggetti. 
 
ART.8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo garantisce che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza ed alla identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con la stessa, ed in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016, dal Decreto 
Legislativo 196/96 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 101/18 nonché dalle disposizioni 
aziendali in materia. 
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari viene effettuato secondo le finalità indicate nell’allegata 
informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  
I dati su indicati, forniti dai candidati, saranno trattati dall’l’U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane 
della Asl di Viterbo, competente per lo svolgimento della presente procedura concorsuale.  
Gli stessi dati potranno poi, nel caso di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, esser trattati per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo come indicato nell’apposita informativa resa ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679; 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
I candidati in ogni momento potranno esercitare, secondo le modalità e le condizioni previste, i diritti previsti 
dai seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di 
rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione ovvero diritto all’oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 
(Diritto alla portabilità dei dati).  
I candidati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla ASL di Viterbo 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede in Viterbo alla Via Enrico 
Fermi, 15 in persona del Direttore Generale pro-tempore. 
 
ART.9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
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Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione, nel quale sarà indicata 
la data di presa servizio. Gli effetti economici e giuridici dell’assunzione decoreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio. Con la stipula del contratto individuale di lavoro è implicita l’accettazione, senza riserve, di 
tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del S.S.N.  
Il personale assunto in servizio non potrà ottenere mobilità volontaria verso altre Amministrazioni per un 
periodo di anni cinque come previsto dal D.C.A. n. 405 del 31/10/2018. 

 
ART. 10 - NORME DI SALVAGUARIA  
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e 
contrattuali in vigore. La partecipazione alla procedura presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da 
parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso Il S.S.N., delle 
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare. 
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la 
presente procedura qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 
L’azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del decreto 
legislativo n. 165/2001. 
L’Azienda, inoltre, si riserva di modificare e integrare il numero dei posti previsti dal presente avviso, così 
come la tipologia di personale in considerazione di valutazioni da parte del Tavolo Tecnico per la verifica degli 
adempimenti regionali con il Comitato permanente per le verifica dei LEA, delle risultanze dell’attività di 
sviluppo della metodologia di valutazione dei piani del fabbisogno di personale, di mutate esigenze della 
programmazione sanitaria regionale, della rete dell’assistenza, di novelle legislative in materia, di disposizioni da 
parte delle competenti strutture regionali in merito alle modalità di attuazione delle norme al D. lgs. n. 75 del 
25.05.2017 e in merito allo stato delle diverse procedure di stabilizzazioni e di concorso avviate, così come in 
considerazione della predisposizione della programmazione del fabbisogno per l’anno 2018 e per l’anno 2019, 
sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del Servizio sanitario regionale e delle disposizioni statali, 
regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria. 
 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso la U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse 
Umane – Ufficio Concorsi tel. 0761/236786 - 0761/237331 dal lunedì al venerdì. 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Daniela Donetti 

Allegato A 
 
Al Direttore Generale  
ASL Viterbo 
Via Enrico Fermi, 15 
01100 – Viterbo 
 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 

nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

residente in ……………………………………………………….. Prov. ..…...... CAP ………….… 

Via/Piazza ………………………………………………………………………..……n …………… 

Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 

E mail  …………………………………………………………PEC…………………………………. 
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Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 

Via / Piazza ……………………………….………..…………………………………… n.……….… 

Località ……………….……………………………..………..….… Prov. ……….CAP ……………  

Recapiti telefonici…………………………………………………..………. ……………………….. 

 

Presa visione del bando emesso dalla Azienda Sanitaria Locale di Viterbo 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. …… 

posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cu all’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 

75/2017 e s.m.i. per  n. 4 posti del profilo professionale di assistente di studio 

odontoiatrico indetto con deliberazione n………………../DG del…………..……. e pubblicato sul 

BURL n………..…… del ………….…… e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n………..….…. 

del ……………… 

A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del  D.P.R. n.445/2000 per mendaci 

dichiarazioni e falsità in atti ai sensi degli  artt.46 e 47 del suddetto D.P.R. 

DICHIARA 

di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza (1)………………….……………  

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui all’art.1) “Requisiti generali di ammissione” del 

bando e precisamente (2)…………………………………………..………………….………………; 

 ........................................................................................................................................... di 

essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di 

................................................................................................................................................................................ 

OPPURE di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo 

(3)………………………………………………………………………………………………….; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  

OPPURE 

(4)…………………………………………………………………………………………; 

 di non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato; 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 657 di 678



         
 

Pag. 8 a 12 
 

 di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..…….……....... 

ovvero di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva 

.........……………………….……….; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione al concorso:  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………….. (da 

specificare per il profilo per cui si procede) conseguito presso 

…………………………………………………………………………….. sito in Via 

………………………..n………., in data ……………………….. (Per il titolo di studio 

conseguito all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

…………………………...………………………………………………………); 

 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017 e s.m.i.,  

 di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni - in tal caso specificare in maniera 

dettagliata indicando l’Azienda o Ente  presso cui si è prestato servizio, la tipologia del rapporto di 

lavoro (dipendente a tempo determinato – contratto libero professionale – collaborazione 

coordinata e continuativa ecc), l’esatto profilo professionale rivestito, ivi compresa la disciplina di 

inquadramento, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività, eventuali interruzioni 

(aspettativa senza retribuzione, sospensione cautelare, ecc.);  

 di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a precedenza/preferenza a 

parità di punteggio, ai sensi del D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed 

integrazioni………………………………………………………………………………………..; 

 che le dichiarazioni rese sono documentabili, 

 di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini 

della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del 

Regolamento europeo n. 676/2016;  

 di essere a conoscenza che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata utilizzato per la 

trasmissione della presente documentazioni sarà utilizzato quale recapito per tutte le successive 

comunicazioni relative alla procedura; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo PEC, 

sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione 

della variazione;  

 di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento delle prove scritta/pratica/orale in 

relazione al proprio handicap ………………………………………………….……………e dei 

seguenti tempi aggiuntivi ……..………...................................................................................; (5) 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e 

condizioni contenute nel bando; 
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 di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di assegnazione attribuita; 

 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto 

della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, si incorre nelle sanzioni penali richiamate 

dal D.P.R. 445/2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in 

base alle dichiarazioni non veritiere e che l’Azienda provvederà alla trasmissione degli atti alle 

competenti autorità giudiziarie, ai collegi/ordini, alle Amministrazioni di appartenenza; 

 di essere informato che la Commissione esaminatrice provvederà a pubblicare il calendario 

delle prove d’esame sul sito web aziendale; 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in 

relazione al corrispondente titolo.  

- curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000.  

- N. ……………  pubblicazioni edite a stampa di cui il/la sottoscritto/a è autore/coautore  

- una fotocopia fronte retro di valido documento di identità in corso di validità. 

 

Data__________________                             Firma……...………………………………     (6) 

 

Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea. 

2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto soggiorno o di 

diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino di Paesi Terzi con 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione 

sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 

4) In caso affermativo specificare le condanne riportate. 

5) Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere la prova scritta/pratica/orale, cui ha 

diritto ai sensi dell’art.20 della Legge 5.2.92, n.104 ed allegare documentazione sanitaria probante. 

6) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il __________________ a 

_______________________________________ e residente in _____________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ ,  

consapevole che in caso di dichiarazione mendace, sarà punito, ai sensi del Codice Penale, secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  
 

DICHIARA 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_____________________________ 
 

DICHIARA 
 

altresì di essere a conoscenza che, ai sensi Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati n. 679 del 
2016, i dati dichiarati saranno trattati dall’Azienda esclusivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
di lavoro, dandone a tal fine il proprio consenso al trattamento ove assumano la connotazione di dati sensibili.  
 
Data, ________________________  
 
 

Firma non autenticata _______________________________ 
 

 

 

 

 

Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il __________________ a 

______________________________ e residente in ______________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ ,  

 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace, sarà punito, ai sensi del Codice Penale, secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  
 

DICHIARA 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 

DICHIARA 
 

altresì di essere a conoscenza che, ai sensi Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati n. 679 del 
2016, i dati dichiarati saranno trattati dall’Azienda esclusivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
di lavoro, dandone a tal fine il proprio consenso al trattamento ove assumano la connotazione di dati sensibili.  
 
Data, ________________________  
 
 

Firma non autenticata _______________________________ 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Avviso

PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL' ART. 20 COMMA 2  DEL D.LGS.
75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E  PIENO DI N. 2 POSTI DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B  LIV.  Super
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AZIENDA SANITARIA LOCALE           VIA ENRICO FERMI, 15      PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
VITERBO 01100 VITERBO www.asl.vt.it 
PARTITA IVA 01455570562     TEL. +39 0761 3391 
 

 

PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL’ ART. 20 COMMA 2  DEL D.LGS. 
75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E  PIENO DI N. 2 POSTI DI 
OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B  LIV.  Super 
 
In esecuzione della Deliberazione n. 1975 del 03.10.2019 è indetto concorso pubblico riservato agli aventi 
diritto di cui all’art. 20 comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 e s.m.i, nel rispetto delle specifiche previsioni di legge e 
coerentemente con le previsioni del piano triennale per le assunzioni 2018/2020, per la copertura di n. 2 posti a 
tempo pieno ed indeterminato di OPERATORE SOCIO SANITARIO  - CAT. B Liv. Super. 
 
Il concorso è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, dal D. Lgs. 
502/92 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal DPR n. 220/2001 e s.m.i., nonché dalle disposizioni di cui 
ai CC.NN.LL. del Comparto Sanità, dal DPR n. 445/2000, dalla circolare della Regione Lazio – Assessorato 
Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria prot. 0322059 del 31.05.2018, oltre che dalla normativa vigente in materia 
di pubblico impiego in quanto compatibile. 
 
Il concorso in questione, sulla base di quanto stabilito dalla circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, non è subordinata alle norme in materia di mobilità contenute nell’art. 30, comma 2, bis del D. Lgs. n. 
165/2001. 
 
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

 REQUISITI GENERALI 
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla 

Repubblica), o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di paese non comunitario 
devono possedere i seguenti requisiti: 

- Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza  
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
- I cittadini di un Paese non comunitario devono possedere il soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo o essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria 
 

b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità all’impiego è effettuato a cura dell’ASL di 
assunzione  con riferimento alla qualifica da ricoprire prima dell’immissione in servizio. E’ richiesta la 
sussistenza dell’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche. 
 

c) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi 
dell’articolo 127, I° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.1.1957; 
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d) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa 
vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. 

 
 REQUISITI SPECIFICI   

 
a) Titolarità di rapporto di lavoro flessibile, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 

124/2015 (28 agosto 2015) presso l’ASL di Viterbo, con esclusione di quelli di somministrazione; 
b) Aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di rapporto, anche non continuativo, 

negli ultimi 8 anni presso ASL Viterbo o anche presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

      c)Diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
 

       d) Attestato di operatore socio sanitario; 
 
 

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda e la documentazione ad essa allegata, a pena di esclusione, deve essere inoltrata, al Direttore 
Generale della ASL di Viterbo dal 1° al 30° giorno di pubblicazione dell’avviso/comunicazione a tutti i soggetti 
eventualmente interessati in Gazzetta Ufficiale, con la seguente modalità: 
 

 posta elettronica certificata (PEC) da inviare all’indirizzo prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, tramite pec 
intestata al candidato specificando nell’oggetto “Avviso pubblico stabilizzazione art. 20 comma 2 profilo 
professionale  operatore socio sanitario.”. 
La domanda con i relativi allegati deve essere trasmessa in un unico file in formato PDF unitamente ad una 
copia del documento di identità valido entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno di scadenza 
del termine del presente bando.  
 
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file; il canale della 
posta elettronica certificata potrà essere utilizzato a condizione che i documenti siano in formato previsto 
dalla normativa vigente (PDF unico file) e firmato digitalmente, oppure con firma autografa e scansione 
della documentazione compreso fronte/retro di un valido documento di identità. Al fine di garantire il 
corretto funzionamento della PEC aziendale, in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare allegati a 
ciascuna trasmissione via PEC nel limite dimensionale di 30 MB. Il mancato rispetto di tale limite esonera 
l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata ricezione, entro il termine, della documentazione inviata. 
La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di 
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 
del D.P.R. n. 68 dell’11/02/2005. 
La casella di posta elettronica certificata utilizzata dal candidato si intende automaticamente eletta a 
domicilio informatico e questa ASL provvederà alle eventuali comunicazioni inerenti l’avviso tramite tale 
casella pec. 

I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Non saranno prese in considerazione  le domande 
inviate prima dell’avviso/comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti 
determina l’esclusione dal concorso. La riserva di invio successivo al termine di scadenza di documenti e titoli è 
priva di effetti e i documenti e i titoli inviati successivamente alla scadenza del termine non saranno presi in 
considerazione.  
Nell’istanza di partecipazione, che deve indicare specificatamente il profilo professionale e numero dei posti per 
cui si concorre, datata e firmata, i candidati devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, quanto 
segue: 
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a)  cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza 
b) Indicazione della cittadinanza posseduta 
c) Di godere dei diritti civili e politici 
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo oggetto del presente 

avviso; 
e) il Comune o Stato estero di iscrizione  nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi 
dell’articolo 127, I° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.1.1957; 
 

g) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa 
vigente, di poter costituire rapporti contrattuali  con la Pubblica Amministrazione; 

h) possesso del titolo di studio; 
i) titolarità, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un rapporto di lavoro flessibile 

presso l’ASL di Viterbo e di avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni 
di rapporto di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l’ASL 
Viterbo o anche diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale; 

j)  )gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio 
come previsto dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.; 
il domicilio elettronico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione; 

k) il candidato dovrà specificare ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 l’eventuale ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi; 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
istanze di partecipazione. 
All’istanza dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati a pena di esclusione;  
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare opportune verifiche che comporteranno l’esclusione dalla procedura 
in caso di dichiarazioni non veritiere. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni 
e precisazioni del presente avviso e di tutte le norme in esso richiamate. 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web aziendale alla sezione “concorsi e selezione”, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio e per estratto sul G.U.R.I.; 
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico determina l’esclusione dal 
concorso. 
 
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta, come da allegato A, debitamente sottoscritta, devono essere 
allegate: 

1) dichiarazione sostitutiva/atto notorio redatto secondo gli allegati B e C; 
2) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato dal candidato; 
3) le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale, ovvero possono essere presentate 

in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di conformità 
all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure vanno elencate le singole pubblicazioni 
edite a stampa indicando per ognuno titolo, autori, rivista scientifica, in applicazione del D.P.R. n. 
445/2000; 
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4) un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati numerato 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo; 

5) documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove in relazione al proprio handicap; 

6) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità fronteretro; 
 

I certificati  devono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ogni dichiarazione deve contenere la clausola specifica che il candidato è 
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. L’Azienda effettuerà in qualsiasi 
fase della procedura appositi controlli, anche a campione, o qualora sorgano dei dubbi o delle incertezze in 
merito alle dichiarazioni sostitutive. 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli 
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai 
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 
Il controllo riguarderà anche il possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017 e 
s.m.i. 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti dalla certificazione che 
sostituiscono. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestate 
presso le forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 958/86, servizio civile, 
comprovanti con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, sono valutati con i 
corrispondenti punteggi previsti dalla normativa vigente per i servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 
 
 
ART. 4 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
  
La commissione esaminatrice sarà nominate dal Direttore Generale con le modalità previste dal D.P.R. 
27.03.2001, n. 220. 
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche, nonché della conoscenza, della lingua inglese, la Commissione esaminatrice potrà essere integrata, 
ove necessario, da componenti  aggiunti, scelti dal Direttore Generale, tra i docenti di ruolo di scuole pubbliche. 
 
 
ART. 5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 
220/2001, art.lo 11. 
La Commissione per i titoli  dispone di 40 punti,  che vengono ripartiti come segue: 
 

1) titoli di carriera   20 
2) titoli accademici e di studio    2 
3) pubblicazioni e titoli scientifici   3    
4) curriculum formativo a professionale15 

 
 
 
 
 

07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90  Pag. 667 di 678



         
 

Pag. 5 a 13 
 

ART. 6 – PROVE DI ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le prove d’ esame sono quelle previste dal D.P.R. n. 220/2001. Per la categoria del profilo a concorso sono 
previste due prove ,una pratica ed una orale .  
Per le prove la Commissione dispone di 60 punti , 30 punti per ciascuna prova. 

- prova pratica  consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta. 

- prova orale   su materie attinenti al profilo specifico dei posti a concorso. 
La data e la sede di espletamento della prove verranno comunicate ai candidati almeno 10 giorni prima 
dell’inizio della prove medesime mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della ASL Viterbo, sezione 
“Concorsi e Selezioni”. 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla successiva prova orale sarà data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. L’avviso per la prova orale sarà data ai candidati almeno 
10 giorni prima di quello in cui essi debbano sostenerla mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della 
ASL Viterbo, sezione “Concorsi e Selezioni”, salvo un’eventuale possibilità di rinuncia ai termini dei candidati 
per esigenze legate ad una celere conclusione delle procedure. 
I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita, 
saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla loro 
volontà. 
Il superamento della prova pratica e della prova orale sono subordinate al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 
 
ART. 7 – GRADUATORIA 
 
La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati 
nelle prove dei candidati, dei titoli valutati e tenuto conto a parità di punti delle preferenze previste dall’art. 17 
del D.P.R. n. 220/2001 e successive modifiche ed integrazioni, documentati entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande. 
La graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata con  deliberazione dal Direttore 
Generale. 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul BURL della Regione Lazio e sul sito Aziendale. 
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge relativamente alla collocazione nella graduatoria 
di merito dei candidati vincitori. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati 
nella graduatoria di merito, previa verifica della sussistenza dei requisiti autocertificati dai candidati, tenuto 
conto anche delle disposizioni di legge che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di 
soggetti. 
 
 
ART.8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo garantisce che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza ed alla identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con la stessa, ed in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016, dal Decreto 
Legislativo 196/96 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 101/18 nonché dalle disposizioni 
aziendali in materia. 
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari viene effettuato secondo le finalità indicate nell’allegata 
informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  
I dati su indicati, forniti dai candidati, saranno trattati dall’l’U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane 
della Asl di Viterbo, competente per lo svolgimento della presente procedura concorsuale.  
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Gli stessi dati potranno poi, nel caso di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, esser trattati per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo come indicato nell’apposita informativa resa ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679; 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
I candidati in ogni momento potranno esercitare, secondo le modalità e le condizioni previste, i diritti previsti 
dai seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di 
rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione ovvero diritto all’oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 
(Diritto alla portabilità dei dati).  
I candidati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla ASL di Viterbo 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede in Viterbo alla Via Enrico 
Fermi, 15 in persona del Direttore Generale pro-tempore. 
 
ART.9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione, nel quale sarà indicata 
la data di presa servizio. Gli effetti economici e giuridici dell’assunzione decoreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio. Con la stipula del contratto individuale di lavoro è implicita l’accettazione, senza riserve, di 
tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del S.S.N.  
Il personale assunto in servizio non potrà ottenere mobilità volontaria verso altre Amministrazioni per un 
periodo di anni cinque come previsto dal D.C.A. n. 405 del 31/10/2018. 

 
ART. 10 - NORME DI SALVAGUARIA  
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e 
contrattuali in vigore. La partecipazione alla procedura presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da 
parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso Il S.S.N., delle 
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare. 
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la 
presente procedura qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 
L’azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del decreto 
legislativo n. 165/2001. 
L’Azienda, inoltre, si riserva di modificare e integrare il numero dei posti previsti dal presente avviso, così come 
la tipologia di personale in considerazione di valutazioni da parte del Tavolo Tecnico per la verifica degli 
adempimenti regionali con il Comitato permanente per le verifica dei LEA, delle risultanze dell’attività di 
sviluppo della metodologia di valutazione dei piani del fabbisogno di personale, di mutate esigenze della 
programmazione sanitaria regionale, della rete dell’assistenza, di novelle legislative in materia, di disposizioni 
da parte delle competenti strutture regionali in merito alle modalità di attuazione delle norme al D. lgs. n. 75 del 
25.05.2017 e in merito allo stato delle diverse procedure di stabilizzazioni e di concorso avviate, così come in 
considerazione della predisposizione della programmazione del fabbisogno per l’anno 2018 e per l’anno 2019, 
sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del Servizio sanitario regionale e delle disposizioni statali, 
regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria. 
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso la U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse 
Umane – Ufficio Concorsi tel. 0761/236786 - 0761/237331 dal lunedì al venerdì. 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Daniela Donetti 
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Allegato A 
 
Al Direttore Generale  
ASL Viterbo 
Via Enrico Fermi, 15 
01100 – Viterbo 
 
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 

nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

residente in ……………………………………………………….. Prov. ..…...... CAP ………….… 

Via/Piazza ………………………………………………………………………..……n …………… 

Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 

E mail  …………………………………………………………PEC…………………………………. 

 

Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla 

residenza): 

Via / Piazza ……………………………….………..…………………………………… n.……….… 

Località ……………….……………………………..………..….… Prov. ……….CAP ……………  

Recapiti telefonici…………………………………………………..………. ……………………….. 

 

Presa visione del bando emesso dalla Azienda Sanitaria Locale di Viterbo 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. …… 

posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cu all’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 

e s.m.i. per  n 2 posti del profilo professionale di operatore socio sanitario, indetto con 

deliberazione n………………../DG del…………..……. e pubblicato sul BURL n………..…… del 

………….…… e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n………..….…. del ……………… 

A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del  D.P.R. n.445/2000 per mendaci 

dichiarazioni e falsità in atti ai sensi degli  artt.46 e 47 del suddetto D.P.R. 

DICHIARA 

di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza (1)………………….……………  
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OPPURE di essere in una delle condizioni di cui all’art.1) “Requisiti generali di ammissione” del 

bando e precisamente (2)…………………………………………..………………….………………; 

 ........................................................................................................................................... di 

essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato Estero) di 

...............................................................................................................................................................

................. OPPURE di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo 

(3)………………………………………………………………………………………………….; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  

OPPURE (4)…………………………………………………………………………………………; 

 di non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato; 

 di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..…….……....... 

ovvero di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva 

.........……………………….……….; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione al concorso:  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………….. (da 

specificare per il profilo per cui si procede) conseguito presso 

…………………………………………………………………………….. sito in Via 

………………………..n………., in data ……………………….. (Per il titolo di studio 

conseguito all’estero indicare gli estremi del riconoscimento 

…………………………...………………………………………………………); 

 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017 e s.m.i.,  

 di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni - in tal caso specificare in maniera 

dettagliata indicando l’Azienda o Ente  presso cui si è prestato servizio, la tipologia del rapporto di 

lavoro (dipendente a tempo determinato – contratto libero professionale – collaborazione 

coordinata e continuativa ecc), l’esatto profilo professionale rivestito, ivi compresa la disciplina di 

inquadramento, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività, eventuali interruzioni 

(aspettativa senza retribuzione, sospensione cautelare, ecc.);  
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 di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a precedenza/preferenza a parità 

di punteggio, ai sensi del D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed 

integrazioni………………………………………………………………………………………..; 

 che le dichiarazioni rese sono documentabili, 

 di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini 

della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del Regolamento 

europeo n. 676/2016;  

 di essere a conoscenza che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata utilizzato per la 

trasmissione della presente documentazioni sarà utilizzato quale recapito per tutte le successive 

comunicazioni relative alla procedura; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo PEC, 

sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione 

della variazione;  

 di avere necessità del seguente ausilio per lo svolgimento delle prove scritta/pratica/orale in 

relazione al proprio handicap ………………………………………………….……………e dei 

seguenti tempi aggiuntivi ……..………...................................................................................; (5) 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e 

condizioni contenute nel bando; 

 di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, la sede di assegnazione attribuita; 

 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto 

della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, si incorre nelle sanzioni penali richiamate 

dal D.P.R. 445/2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in 

base alle dichiarazioni non veritiere e che l’Azienda provvederà alla trasmissione degli atti alle 

competenti autorità giudiziarie, ai collegi/ordini, alle Amministrazioni di appartenenza; 

 di essere informato che la Commissione esaminatrice provvederà a pubblicare il calendario 

delle prove d’esame sul sito web aziendale; 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in 

relazione al corrispondente titolo.  

- curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000.  

- N. ……………  pubblicazioni edite a stampa di cui il/la sottoscritto/a è autore/coautore  
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- una fotocopia fronte retro di valido documento di identità in corso di validità. 

 

Data__________________                             Firma……...………………………………     (6) 

 

Note per la compilazione della domanda 

1) Specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea. 

2) non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto 

soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; di essere cittadino 

di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; di essere titolare dello 

status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 

4) In caso affermativo specificare le condanne riportate. 

5) Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere la prova scritta/pratica/orale, 

cui ha diritto ai sensi dell’art.20 della Legge 5.2.92, n.104 ed allegare documentazione sanitaria probante. 

6) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  
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Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il __________________ a 

_______________________________________ e residente in _____________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ ,  

consapevole che in caso di dichiarazione mendace, sarà punito, ai sensi del Codice Penale, secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  
 

DICHIARA 
 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

altresì di essere a conoscenza che, ai sensi Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati n. 679 del 
2016, i dati dichiarati saranno trattati dall’Azienda esclusivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
di lavoro, dandone a tal fine il proprio consenso al trattamento ove assumano la connotazione di dati sensibili.  
 
Data, ________________________  
 
 

Firma non autenticata _______________________________ 
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Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il __________________ a 

______________________________ e residente in ______________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ ,  

 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace, sarà punito, ai sensi del Codice Penale, secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  
 

DICHIARA 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

altresì di essere a conoscenza che, ai sensi Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati n. 679 del 
2016, i dati dichiarati saranno trattati dall’Azienda esclusivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
di lavoro, dandone a tal fine il proprio consenso al trattamento ove assumano la connotazione di dati sensibili.  
 
Data, ________________________  
 
 

Firma non autenticata _______________________________ 
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Enti Pubblici
IPAB

ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 31 ottobre 2019, n. 1

Avviso selezione pubblica, mediante valutazione dei Curricula formativi e professionali, ai fini
dell'affidamento dell'incarico di Segretario Generale degli Istituti di Santa Maria in Aquiro.   La versione
integrale del Bando ed il relativo allegato è disponibile sul sito www.isma.roma.it nell'apposita sezione Bandi
e Gare e Isma Informa.   Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito nella giornata del 29
Novembre 2019 entro le ore 12:00.   Il Presidente F.to Dr. Enrico Gasbarra
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Sede Operativa ISMA: 00184 Roma – Via del Colosseo n. 43 

Codice Fiscale n. 80018890584 – Partita IVA 07240921002 

Tel.: 06.6792533  (r.a.) – 06.6788894 – 06.6792227 – Fax: 06.6789497 

Sito Web: www.isma.roma.it  E-mail: info@isma.roma.it  Pec: isma.roma@pec.it  

ISMA 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

FORMATIVI E PROFESSIONALI, DELL’INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE  

DEGLI ISMA - ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO  

Si informa che è pubblicato sulla home page del sito web istituzionale degli Istituti di S. Maria in Aquiro, 

www.isma.roma.it, l’Avviso di selezione pubblica, mediante valutazione dei curricula formativi e 

professionali, per il conferimento dell’incarico di Segretario Generale degli ISMA a tempo determinato, per 

il periodo di mesi 6. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, nelle forme e nelle modalità previste nello stesso Avviso, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 29 novembre 2019, pena l’esclusione dalla procedura de qua. 

Per ulteriori informazioni relative alla selezione in argomento è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale 

degli ISMA, sede amministrativa sita in Roma, Via del Colosseo n. 43, ai seguenti recapiti: telefono: 

06/6792533-06/6788894; e-mail: info@isma.roma.it; PEC: isma.roma@pec.it. 

IL PRESIDENTE 

Dr. Enrico Gasbarra 
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