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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 dicembre 2018, n. G15933
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto A0117E0001. Asse Prioritario 2 - Lazio Digitale - R.A. 2.2. Progetto
"Rete regionale SUAP". Modifica impegni assunti a favore di LAZIOcrea S.p.A. con la Determinazione n.
G15083/2016 e confermati con Determinazione n. G04592/2018 sui capitoli A42188, A42189 e A42190.
Esercizi finanziari 2018-2020. CUP n. F82I16000130009.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto A0117E0001. Asse Prioritario 2 – Lazio Digitale
– R.A. 2.2. Progetto “Rete regionale SUAP”. Modifica impegni assunti a favore di
LAZIOcrea S.p.A. con la Determinazione n. G15083/2016 e confermati con
Determinazione n. G04592/2018 sui capitoli A42188, A42189 e A42190. Esercizi
finanziari 2018-2020. CUP n. F82I16000130009.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE AUTORITÀ DI GESTIONE
DI CONCERTO CON IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SU PROPOSTA dell’Area Relazioni Istituzionali d’intesa con l’Area Sistemi Informativi,
Organizzazione e Valutazione, Informatizzazione Flussi Documentali e Archivio del Personale;
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 di Giunta regionale n. 845, del 30 dicembre 2016, che designa, quale
Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione
regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni
definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 07/05/2018 che conferisce alla dr.ssa
Rosanna Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le
Attività produttive, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del
Regolamento di organizzazione 6/09/2002 n. 1;
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;
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 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati
i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c),
della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “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 2018-2020”;
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 circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 372223 del 21/06/2018 e
le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 312/2018;
VISTO l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 432 del 2 agosto 2018 recante “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 – Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2018, e in termini di competenza per gli anni 2019 e 2020, fra i
capitoli di spesa A42164, A42165, A42166, A42176, A42177, A42178, A42182, A42183, A42184,
A42191, A42192 e A42193 iscritti nel programma 05 della missione 14”;
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;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G15083 del 15 dicembre 2016 recante “POR FESR
LAZIO 2014-2020 - Progetto A0117E0001. Asse Prioritario 2 – Lazio Digitale – R.A. 2.2. Progetto
“Rete regionale SUAP”. Approvazione Studio di fattibilità: “Investimenti per la digitalizzazione dei
SUAP e dei rapporti tra PA e imprese”. CUP F82I16000130009. Approvazione Schema di
Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. - Impegni pluriennali a favore di LAZIOcrea
S.p.A. per un ammontare complessivo di € 1.424.960,00 IVA inclusa, di cui € 1.327.360,00 a valere
sui capitoli A42188, A42189 e A42190 degli esercizi finanziari 2018/2020, ed € 97.600,00 sul
capitolo S25904 dell’esercizio finanziario 2021”;
VISTO la Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A del 16/03/2017 (Reg. Cron. n.
19940 del 20/03/2017) avente ad oggetto “Realizzazione dell'intervento investimenti per la
digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA e IMPRESE CUP F82116000130009 POR FESR
Lazio 2014-2020 Asse Prioritario 2 Lazio Digitale R.A. 2.2”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 763 del 4 dicembre 2018 recante <<Approvazione
della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa alla Azione 2.2.1 dell’O.T. 2 dell’Asse Prioritario
2 – Lazio Digitale Sub-Azione “Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA
e Imprese”>>;
CONSIDERATO che Consip S.p.A. a socio unico, organismo di diritto pubblico, ha indetto, con un
apposito bando pubblicato in data 08/04/2015, una Gara a procedura ristretta per l’affidamento di
servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – ID Sigef 1607;
CONSIDERATO che la suddetta Gara prevedeva i seguenti Lotti:
Pubbliche Amministrazioni Centrali
 Lotto 1 - 62103162E3 Pubbliche Amministrazioni Locali dislocate nelle regioni del Nord
 Lotto 2 - 621032497B ad eccezione dei soggetti di cui al Lotto 4
Pubbliche Amministrazioni Locali Centro-Sud e Isole ad eccezione
 Lotto 3 - 6210327BF4 dei soggetti di cui al Lotto 5
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 Lotto 4 - 6210331F40  Lotto 5 - 62103341BE -

Sanità dislocate nelle regioni del Nord
Sanità dislocate nelle regioni del Centro-Sud

CONSIDERATO che il RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa - Municipia Spa (già
Engineering Tributi Spa) – Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa - PricewaterhouseCoopers
Advisory Spa – SQS Italia Spa, in data 24/08/2017, si è aggiudicato il Lotto 3 della suddetta Gara;
CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., avvalendosi dei servizi resi disponibili dal Contratto
Quadro CONSIP “Sistemi gestionali integrati” – Lotto 3, ha avviato il progetto di “Digitalizzazione
dei SUAP e dei rapporti tra PA e imprese” inviando al RTI aggiudicatario il Piano dei Fabbisogni;
CONSIDERATO che, in seguito, il RTI ha elaborato il Progetto Esecutivo e lo ha trasmesso a
LAZIOcrea S.p.A.;
CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. ha approvato ufficialmente il Progetto Esecutivo e il
relativo Contratto Esecutivo tra detta Società e il RTI è stato stipulato il 07/02/2018;
CONSIDERATO che il progetto ha durata complessiva di 48 mesi, a decorrere, dalla data di stipula
del contratto e che tutte le attività devono essere portate a termine entro il 2020, nel rispetto delle
scadenze definite per i progetti finanziati dal FESR, mentre per l’anno 2021 il RTI dovrà garantire
la sola continuità operativa del sistema e la manutenzione correttiva del software realizzato;
CONSIDERATO che con la determinazione n. G15083/2016 si è provveduto ad impegnare in
favore di LAZIOcrea S.p.A.:
- la somma di € 1.327.360 IVA inclusa a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020, in riferimento ai
capitoli di spesa per gli importi e gli esercizi indicati nella tabella sotto esposta ai sensi dell’art.
10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari:
Esercizio
finanziario
2018

Capitolo
A42188
278.515,36

Capitolo
A42189
194.960,76

Capitolo
A42190
83.554,61

2019

206.092,28

144.264,60

61.827,68

2020
Totali

179.072,36
663.680,00

125.350,65
464.576,01

53.721,70
199.103,99

- la somma di € 97.600,00 IVA inclusa a valere sul capitolo S25904 dell’esercizio finanziario
2021 trattandosi di spese per Assistenza e Manutenzione gravanti su Fondi ordinari;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04592 del 9 ottobre 2018 recante “POR FESR LAZIO
2014-2020 - Progetto A0117E0001. Asse Prioritario 2 – Lazio Digitale – R.A. 2.2. Progetto “Rete
regionale SUAP”. Conferma impegni di spesa assunti a favore di LAZIOcrea S.p.A. sui capitoli
A42188, A42189 e A42190 con la Determinazione n. G15083/2016. E.F. 2018”;
CONSIDERATO che in data 05/10/2018 sono stati emessi a favore di LAZIOcrea S.p.A.
provvedimenti di liquidazione per l’importo complessivo di € 530.944,00 a titolo di anticipo del
40% dell’importo contrattuale, così come previsto dall’art. 5 della Convenzione Reg. Cron. n.
19940/2017, su presentazione della fattura n. 279/2018 di pari importo;
CONSIDERATO che, in conseguenza della suddetta liquidazione, in relazione agli impegni assunti
con determinazione n. G15083/2016 e confermati con determinazione n. G04592/2018 si è
determinata la seguente situazione contabile:
Esercizio
finanziario
2018
2019

Capitolo
A42188
13.043,36
206.092,28

Capitolo
A42189
9.130,36
144.264,60

Capitolo
A42190
3.913,01
61.827,68

2020
Totali

179.072,36
398.208,00

125.350,65
278.745,61

53.721,70
119.462,39
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 2018/001655 del 16/11/2018, acquisita agli atti regionali in
pari data con prot. n. 0725317, ha trasmesso una rendicontazione sullo stato di avanzamento del
progetto comprovante il raggiungimento del 30% della spesa prevista, accompagnata da un’apposita
relazione contenente la descrizione delle attività realizzate, richiedendo, ai sensi dell’art. 5 della
suddetta Convenzione, l’autorizzazione ad emettere la conseguente fattura pari ad € 530.944,00;
CONSIDERATO che, per esigenze relative al raggiungimento del target intermedio previsto per
dicembre 2018 dalla programmazione del PO FESR 2014-2020, è necessario procedere con assoluta
urgenza all’attivazione di tutte le procedure per la certificazione anche della suddetta spesa,
nell’ambito delle performance previste dall’Asse Prioritario 2 – Lazio Digitale;
CONSIDERATO che, per quanto sopra e stante l’attuale disponibilità sui capitoli A42188-A42189A42190 del bilancio 2018-20120, è necessario rimodulare il quadro complessivo degli impegni
assunti a favore di LAZIOcrea S.p.A. con la Determinazione n. G15083/2016 e confermati con la
Determinazione n. G04592/2018, al fine di poter liquidare il secondo anticipo del 40% sull’importo
contrattuale, come segue:
Esercizio
finanziario
2018

Capitolo

Numero
Impegno

A42188

Variazione

13.043,36 18924/2018 +252.428,64

Capitolo
A42189

Numero
Impegno

Variazione

9.130,36 18927/2018 +176.700,04

Capitolo
A42190

Numero
Impegno

Variazione

3.913,01 18930/2018 +75.728,59

2019

206.092,28 18925/2018

-206.092,25 144.264,60 18928/2018

-144.264,58

61.827,68 18931/2018

-61.827,67

2020

179.072,36 18926/2018

-46.336,39 125.350,65 18929/2018

-32.435,46

53.721,70 18932/2018

-13.900,92

Totali

398.208,00

278.745,61

119.462,39

(i suddetti capitoli corrispondono alla missione 1 programma 12 macro-aggregato 2.02.03.02.000 “Software”)

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il profilo pluriennale del suddetto budget,
gravante sui capitoli del POR FESR Lazio, risulta così modificato:
Esercizio
finanziario

Capitolo

Capitolo

Capitolo

A42188

A42189

A42190

2018

265.472,00

185.830,40

79.641,60

2019

0,03

0,02

0,01

2020

132.735,97

92.915,19

39.820,78

Totali

398.208,00

278.745,61

119.462,39

RITENUTO pertanto di modificare gli impegni originariamente assunti a favore di LAZIOcrea
S.p.A. sui capitoli del POR FESR Lazio con la Determinazione n. G15083/2016 e confermati con la
Determinazione n. G04592/2018 come riportato nella seguente tabella:
Esercizio
finanziario
2018

Capitolo
A42188

Numero
Impegno

Variazione

13.043,36 18924/2018 +252.428,64

Capitolo
A42189

Numero
Impegno

Variazione

9.130,36 18927/2018 +176.700,04

Capitolo
A42190

Numero
Impegno

Variazione

3.913,01 18930/2018 +75.728,59

2019

206.092,28 18925/2018

-206.092,25 144.264,60 18928/2018

-144.264,58

61.827,68 18931/2018

-61.827,67

2020

179.072,36 18926/2018

-46.336,39 125.350,65 18929/2018

-32.435,46

53.721,70 18932/2018

-13.900,92

Totali

398.208,00

278.745,61

119.462,39

(i suddetti capitoli corrispondono alla missione 1 programma 12 macro-aggregato 2.02.03.02.000 “Software”)

TENUTO CONTO che per i suddetti impegni l’obbligazione giungerà a scadenza nel corso dei
rispettivi esercizi finanziari;
DATO ATTO che rimane invariato l’impegno assunto a favore di LAZIOcrea S.p.A. con la
Determinazione n. G15083/2016 sul capitolo S25904 per l’annualità 2021;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) di modificare gli impegni originariamente assunti a favore di LAZIOcrea S.p.A. sui capitoli
del POR FESR Lazio con la Determinazione n. G15083/2016 e confermati con la
Determinazione n. G04592/2018 come riportato nella seguente tabella:
Esercizio
finanziario
2018

Capitolo
A42188

Numero
Impegno

Variazione

Capitolo
A42189

13.043,36 18924/2018 +252.428,64

Numero
Impegno

Capitolo

Variazione

A42190

9.130,36 18927/2018 +176.700,04

Numero
Impegno

Variazione

3.913,01 18930/2018 +75.728,59

2019

206.092,28 18925/2018

-206.092,25 144.264,60 18928/2018

-144.264,58

61.827,68 18931/2018

-61.827,67

2020

179.072,36 18926/2018

-46.336,39 125.350,65 18929/2018

-32.435,46

53.721,70 18932/2018

-13.900,92

Totali

398.208,00

278.745,61

119.462,39

(i suddetti capitoli corrispondono alla missione 1 programma 12 macro-aggregato 2.02.03.02.000 “Software”)

2) di dare atto che il profilo pluriennale del suddetto budget risulta così modificato:
Esercizio
finanziario

Capitolo

Capitolo

Capitolo

A42188

A42189

A42190

2018

265.472,00

185.830,40

79.641,60

2019

0,03

0,02

0,01

2020

132.735,97

92.915,19

39.820,78

Totali

398.208,00

278.745,61

119.462,39

3) di dare atto che per i suddetti impegni l’obbligazione giungerà a scadenza nel corso dei
rispettivi esercizi finanziari;
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

