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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 26 aprile 2017, n. G05368
POR FESR Lazio 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0097E0001. Asse Prioritario 6 Assistenza Tecnica. Azione 6.1. Nuovo Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR
FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020. Conferma degli importi impegnati a favore di LAZIOcrea S.p.A. sui
capitoli A42182, A42183 e A42184 per l'esercizio 2017 con la Determinazione n. G12003/2015, come
modificata dalla Determinazione n. G07098/2016, per un ammontare di €. 376.734,58.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto
A0097E0001. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Azione 6.1. Nuovo Sistema
Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio
2014-2020. Conferma degli importi impegnati a favore di LAZIOcrea S.p.A. sui capitoli
A42182, A42183 e A42184 per l’esercizio 2017 con la Determinazione n.
G12003/2015, come modificata dalla Determinazione n. G07098/2016, per un
ammontare di € 376.734,58.
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
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2017-2019;
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;
VISTE le determinazioni dirigenziali n. G11938 del 05/10/2015, assunta dal Direttore
“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio”, e n.
G12003 del 06/10/2015 assunta dal Direttore “Sviluppo Economico e Attività
produttive”, con le quali è stato approvato lo Studio di fattibilità relativo al “Nuovo
Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR
FESR Lazio 2014-2020” trasmesso da LAit SpA con nota prot. 5376 del 25/09/2015;
VISTA la Convenzione (Reg. Cron. n. 18404 del 26.11.2015) stipulata tra la Regione
Lazio e LAit S.p.A. per disciplinare il rapporto tra le parti per le attività di
progettazione e sviluppo del nuovo Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e
controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020, il cui schema di
convenzione è stato preventivamente approvato mediante le suddette determinazioni
dirigenziali;
VISTO l’Atto di Fusione (rep. N. 18901 registrato all’Ufficio delle Entrate il 31.12.2015
al n. 34436 serie IT) con la quale le Società Lazio Service S.p.A. e Lazio Innovazione
Tecnologica S.p.A. in data 22.12.2015 si sono fuse per unione mediante la costituzione
della Società LAZIOcrea S.p.A. che a far data dal 31.12.2015 ha assunto tutti i diritti e
gli obblighi delle due precedenti Società;
CONSIDERATO che con la Determinazione n. G12003/2015, nell’ambito della
suddetta Convenzione, si è provveduto a impegnare a favore di LAZIOcrea S.p.A. (ex
LAit S.p.A.) la somma complessiva di € 1.834.812,90 IVA inclusa a valere sul POR
FESR Lazio 2014-2020, Asse VI – “Assistenza tecnica”, sui capitoli di spesa A42182,
A42183 e A42184 sugli esercizi 2015, 2016 e 2017;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01831 del 2 marzo 2016 recante
“Adeguamenti contabili relativi alle società Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. a seguito
della loro fusione per unione nella società Laziocrea S.p.A.”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G07098 del 22 giugno 2016 recante “POR
FESR Lazio 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0097E0001.
Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Azione 6.1. Nuovo Sistema Informativo di
gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020.
Conferma degli importi impegnati a favore di LAZIOcrea S.p.A. sui capitoli A42182,
A42183 e A42184 per l’esercizio 2016 con la Determinazione n. G12003/2015 per un
ammontare di € 368.992,16. Disimpegno di complessivi € 724.153,16 sui capitoli
A42182, A42183 e A42184, del bilancio 2016 e 2017”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G11989 del 18 ottobre 2016 recante “POR
FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0001. Attività di progettazione e sviluppo
del Nuovo Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE e
del POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione schema di Addendum alla
Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. (ex LAit Spa) stipulata in data 15
ottobre 2015 (Reg. Cron. n. 18404 del 26/11/2015) . CUP F82F15000120009”;
VISTO l’Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. (ex LAit
Spa) di cui sopra stipulato in data 18/11/2016 (Reg. Cron. n. 19635 del 22/11/2016);
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 A42182, A42183 e A42184, per un ammontare
complessivo di € 376.734,58, sono stati numerati come segue:
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- impegno n. 17217/2017 sul capitolo A42182 (quota UE) per € 188.367,29
- impegno n. 17218/2017 sul capitolo A42183 (quota Stato) per € 131.857,10
- impegno n. 17220/2017 sul capitolo A42184 (quota Regione) per € 56.510,19
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. G12003/2015, come modificata dalla
Determinazione n. G07098/2016, a favore di LAZIOcrea S.p.A., per l’esercizio
finanziario 2017, i seguenti impegni:
- impegno n. 17217/2017 sul capitolo A42182 (quota UE) per € 188.367,29
- impegno n. 17218/2017 sul capitolo A42183 (quota Stato) per € 131.857,10
- impegno n. 17220/2017 sul capitolo A42184 (quota Regione) per € 56.510,19
(i suddetti capitoli corrispondono alla missione 14 programma 05 macro-aggregato
2.02.03.02 “Software”)
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 al suddetto
progetto, 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);
4) di notificare il presente provvedimento alla società LAZIOcrea S.p.A..
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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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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