
ADDENDUM AL CONTRATTO-QUADRO DI SERVIZIO 
TRA REGIONE LAZIO E LAZIOcrea S.p.A. 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di dicembre, in Roma, nella sede legale della Regione 
Lazio, sono presenti:  
Regione Lazio, con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma (RM), Cod. Fisc. e 
P.IVA 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, Dott. 
Andrea Sabbadini, nato a Padova (PD) il 29/12/1979, domiciliato per la carica presso la suddetta 
sede, giusti i poteri conferitigli con Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020; 
 

E 
 

LAZIOcrea S.p.A., a Socio Unico Regione Lazio, con sede in via del Serafico n. 107 - 00142 Roma 
(RM), Cod. Fisc. e P.IVA 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. Luigi Pomponio, nato a Roma (RM) il 
20/09/1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti i poteri conferitigli dal vigente 
statuto sociale e dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2020;  
 
 

PREMESSO CHE 
 

a) con Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2021, n. 952 è stato approvato lo schema di 
contratto quadro tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026; 

b) in data 29 dicembre 2021 il suddetto schema è stato sottoscritto dalle parti e registrato al Registro 
cronologico con n. 25960 del 11 gennaio 2022; 

c) l’art. 7 del contratto quadro stabilisce che la remunerazione massima spettante alla società 
LAZIOcrea S.p.A. per gli anni 2022-2026 ammonta a € 90.160.000 IVA compresa; 

d) recentemente è stato raggiunto un accordo preliminare per il rinnovo del CCNL Federculture che 
prevede un aumento della base tabellare delle retribuzioni di 3,5 punti percentuali, il conferimento 
di un compenso una tantum per il triennio 2019-2021, l’istituzione di una polizza sanitaria per tutti 
i dipendenti, oltre al consolidamento di altri strumenti compensativi; 

e) il CCNL Federculture è applicato alla totalità del personale non dirigenziale della Società 
LAZIOcrea S.p.A. 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
I. con nota – registrata al protocollo regionale con n. 1163825 del 18 novembre 2022 – la società 

LAZIOcrea S.p.A. ha quantificato l’incremento dei propri costi, conseguenti all’accordo 
preliminare sul nuovo CCNL Federculture; 

II. per l’anno 2022 il fabbisogno, al netto di quanto accantonato prudenzialmente in bilancio, è stato 
determinato in misura pari a 2.702.473,57 IVA compresa, per una tantum da riconoscere dal 
01.01.2019 al 30.11.2021 ed incremento tabellare dal 01.12.2021 al 31.12.2022; 

III. per gli anni successivi la stima ammonta a € 2.714.300,53 IVA compresa; 
IV. l’eventuale rinnovo del CCNL Federculture produrrà effetti sulle spese di funzionamento della 

Società; 
V. risulta necessario prevedere una integrazione della remunerazione spettante alla Società 

LAZIOcrea S.p.A. e del Contratto quadro vigente condizionata al rinnovo del CCNL 
Federculture; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE 
Convengono e stipulano di integrare il contratto quadro vigente con quanto segue 

 
 
 



Articolo 7 
(Remunerazione della Società) 

1.bis Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, qualora il rinnovo del CCNL 
Federculture per gli anni 2019-2021, applicato alla totalità del personale non dirigenziale in 
forza presso la Società ed attualmente in corso di negoziazione tra le parti sociali, fosse 
sottoscritto alle condizioni rappresentate nella nota prot. LAZIOcrea n. 0024943 del 18 
novembre 2022, acquisita al protocollo regionale con n. 1163825 del 18 novembre 2022, il 
costo complessivo di funzionamento della Società come determinato nel precedente comma 
(sulla base della somma dei costi delle risorse umane impiegate e dei costi generali e di 
struttura), sarà conseguentemente revisionato sulla base dei dati relativi al trattamento 
economico del personale attualmente conosciuti e condivisi dalle parti sociali e non potrà 
superare il tetto massimo di: 
a) euro 92.862.473,57  IVA compresa, per l’anno  2022; 
b) euro 92.874.300,53  IVA compresa, per l’anno  2023; 
c) euro 92.874.300,53  IVA compresa, per l’anno  2024; 
d)  euro  92.874.300,53  IVA  compresa,  per  l’anno   2025; 
e) euro  92.874.300,53  IVA  compresa,  per  l’anno   2026 

 
Letto, approvato e sottoscritto in Roma 
 
 

 REGIONE LAZIO        LAZIOcrea S.p.A. 
         Il Direttore              Il Presidente 
  della Direzione Centrale Acquisti     del Consiglio di Amministrazione 
        Dott. Andrea Sabbadini             Dott. Luigi Pomponio 
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