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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 aprile 2017, n. G04358
POR FESR Lazio 2014-2020 - Progetto A0097E0005. Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa
per la durata di 36 mesi al candidato idoneo a seguito della selezione per il conferimento di incarichi
professionali ai sensi della DGR n. 861 del 9 dicembre 2014 - Conferma impegni di spesa assunti con
Determinazione n. G03731/2016 sui capitoli A42191, A42192 e A42193 - E.F. 2017.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 – Progetto A0097E0005. Incarico di
Collaborazione Coordinata e Continuativa per la durata di 36 mesi al candidato idoneo a
seguito della selezione per il conferimento di incarichi professionali ai sensi della DGR
n. 861 del 9 dicembre 2014 - Conferma impegni di spesa assunti con Determinazione n.
G03731/2016 sui capitoli A42191, A42192 e A42193 – E.F. 2017.
Il Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività produttive
in qualità di Autorità di Gestione
Su proposta del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali, in qualità di Responsabile
Gestione Attività;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente "Disciplina
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza
ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della
Giunta;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e
integrazioni denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.90 del 30 aprile 2013 con la quale è
stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive”
(oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive), alla
Dott.ssa Rosanna Bellotti;
VISTA la legge 20 Novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale
2017”;
VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016 n. 18 del - Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 16, della suddetta Legge regionale alla stregua
del quale “…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”;
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, e successive modiche;
VISTA la DGR n. 857 del 31 dicembre 2016, concernente: “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 DGR n. 858 del 31 dicembre 2016, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14, recante:
“Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2017-2019;
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VISTA la circolare 44312 del 30/01/17 del Segretariato Generale della Giunta regionale
e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in
riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto
disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G03731 del 14/04/2016 avente ad oggetto
<<Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per la durata di 36 mesi al
candidato idoneo a seguito della selezione per il conferimento di incarichi professionali
ai sensi della DGR n. 861 del 9 dicembre 2014 - Approvazione schema di contratto ed
impegno di spesa pluriennale sui capitoli A42191, A42192 e A42193. CUP
F89D16000450009>>;
CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione si è provveduto:
- a conferire l’incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per la durata di 36
mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, al Dott. Lorenzo Lo Cascio,
nato a Roma il 3 ottobre 1973, per il supporto alle attività dell’Autorità di Gestione del
POR FESR Lazio 2014-2020 per la predisposizione, integrazione ed implementazione
della Smart Specialisation Strategy con riguardo alle azioni a valere sul POR FESR
Lazio 2014-2020 nei settori ricerca e innovazione, specializzazione intelligente,
ingegneria finanziaria, energia e ambiente, trasferimento tecnologico;
- ad approvare lo schema di contratto tra l’Amministrazione regionale e il Dott. Lorenzo
Lo Cascio;
- ad impegnare a favore del Dott. Lorenzo Lo Cascio la somma complessiva di €
262.500,00 per tutto il periodo contrattuale di 36 mesi, suddivisa tra i capitoli A42191,
A42192 e A42193 missione 14 programma 05 macroaggregato 2.02.03.05.000, e
ripartita negli esercizi finanziari 2016 – 2017 – 2018 - 2019 come da tabella che
segue:
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio

anno

capitolo

2016

A42191

anno

capitolo

2016

A42192

anno

capitolo

2016

A42193

anno

capitolo

2017

A42191

anno

capitolo

2017

A42192

anno

capitolo

2017

A42193

anno

capitolo

2018

A42191

anno

capitolo

2018

A42192

anno

capitolo

2018

A42193

M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000
M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000
M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000
M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000
M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000
M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000
M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000
M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000
M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000

Compenso comprensivo di
oneri riflessi
€ 32.812,50
Compenso comprensivo di
oneri riflessi
€ 22.968,75
Compenso comprensivo di
oneri riflessi
€ 9.843,75
Compenso comprensivo
di oneri riflessi
€ 43.750,00
Compenso comprensivo
di oneri riflessi
€ 30.625,00
Compenso comprensivo
di oneri riflessi
€ 13.125,00
Compenso comprensivo di
oneri riflessi
€ 43.750,00
Compenso comprensivo di
oneri riflessi
€ 30.625,00
Compenso comprensivo di
oneri riflessi
€ 13.125,00
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Nominativo
Lorenzo Lo Cascio
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio
Nominativo
Lorenzo Lo Cascio

anno

capitolo

2019

A42191

anno

capitolo

2019

A42192

anno

capitolo

2019

A42193

M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000
M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000
M/P - macroaggregato
14/05 2.02.03.05.000

Compenso comprensivo di
oneri riflessi
€ 10.937,50
Compenso comprensivo di
oneri riflessi
€ 7.656,25
Compenso comprensivo di
oneri riflessi
€ 3.281,25

VISTO il Contratto stipulato in data 28/04/2016 (Reg. Cron. 19062/2016) regolante i
rapporti tra la Regione Lazio e il Dott. Lorenzo Lo Cascio relativo allo svolgimento
dell’incarico di cui sopra;
CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo della
Regione Lazio per gli esercizi 2017-2019, gli impegni da confermare nell’esercizio
finanziario 2017 sui capitoli di spesa A42191, A42192 e A42193 sono stati numerati
come segue:
- impegno n. 17247/2017 sul capitolo A42191 (quota UE) per € 43.750,00
- impegno n. 17277/2017 sul capitolo A42192 (quota Stato) per € 30.625,00
- impegno n. 17310/2017 sul capitolo A42193 (quota Regione) per € 13.125,00
ATTESO che la suddetta obbligazione scadrà nel corso del corrente esercizio
finanziario e che, pertanto, si rende necessaria la conferma dei suddetti impegni;
PRESO ATTO del Cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti relativo al
suddetto incarico, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. 18/2016, che
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
RITENUTO di dover approvare il suddetto Cronoprogramma, che allegato al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di confermare, giusta Determinazione n. G03731 del 14/04/2016, a favore del Dott.
Lorenzo Lo Cascio per l’esercizio finanziario 2017, i seguenti impegni:
- impegno n. 17247/2017 sul capitolo A42191 (quota UE) per € 43.750,00
- impegno n. 17277/2017 sul capitolo A42192 (quota Stato) per € 30.625,00
- impegno n. 17310/2017 sul capitolo A42193 (quota Regione) per € 13.125,00
(i suddetti capitoli corrispondono alla missione 14 programma 05 macro-aggregato
2.02.03.05.000 “Compenso comprensivo di oneri riflessi”)
2) di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza nel corso dell’esercizio
finanziario 2017;
3) di approvare il Cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti relativo all’incarico
conferito al Dott. Lorenzo Lo Cascio con la Determinazione n. G03731 del
14/04/2016, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. 18/2016, che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Il presente atto sarà pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it, e
sul sito internet http://www.lazioeuropa.it, al fine di darne la più ampia diffusione.
Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti
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PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
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PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
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Compatibilmente con le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, per le proposte di impegno il cui piano
finanziario si estende oltre il triennio del bilancio 2017-2019, è necessario aggiungere le ulteriori annualità, nel rispetto dello schema di cui sopra.
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