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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 

il testo cartaceo e la firma autografa. 

Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Procedura per l’affidamento dell’incarico di “Esperto formazione” esterno a LAZIOcrea S.p.A., 

in possesso dei requisiti previsti nell’avviso medesimo, al quale conferire un incarico di 

consulenza per la realizzazione dell’attività di formazione del “Progetto di valorizzazione e 

rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio” IMPORTO: 

Euro 13.000,00 IVA esclusa 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. con Ordine 
di Servizio del 27/10/2017, 

- Visto l’art. 3, (c. 3, 5 e 6) della Legge Regionale n. 12 del 10/08/2016 “Disposizioni per la semplificazione, 
la competitività e lo sviluppo della Regione”; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del  04/10/2016 con cui l’Agenzia per lo Sviluppo delle 
Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è stata messa in liquidazione ed è stato disposto il trasferimento delle 
funzioni/attività di ASAP in LAZIOcrea SpA.. 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 19/04/2017 avente ad oggetto “Gestione delle 
attività formative nella fase transitoria del trasferimento delle funzioni e del personale dall'Agenzia per lo 
Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) e la società LAZIOcrea S.p.A.”; 

- Vista la nota prot. n. 278968 del 31/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 9284 del 01/06/2017) con la quale la   
Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi ha fornito a LAZIOcrea ed ASAP 
procedure operative in merito alla fase transitoria del trasferimento delle funzioni e del personale da ASAP 
a LAZIOcrea; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 404 del 11/07/2017 avente oggetto “Articolo 3, commi 5 e 
6 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività 
e lo sviluppo della Regione”. Procedure e modalità per il subentro di LAZIOcrea S.p.A. nelle attività svolte 
dall’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP): trasferimento delle funzioni e del 
personale a tempo indeterminato nella società LAZIOcrea S.p.A.  e proroga dei termini per il trasferimento 
delle funzioni e del personale dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) nella 
società LAZIOcrea S.p.A.; 

- Visto l’atto notarile N. Repertorio 19.211, N. Raccolta 9.293 del 05/09/2017, denominato “Atto ricognitivo 
delle funzioni delle attività del personale a tempo indeterminato da Agenzia per lo Sviluppo delle 
Amministrazioni Pubbliche – ASAP in liquidazione a LAZIOcrea SpA ex art. 3, co. 5, L.Regione Lazio 10 
agosto 2016, n. 12”; 

- Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, con la quale è stato istituito il Servizio Civiole Nazionale ed è stata 
conferita delega al Governo per l’emanazione dei decreti legislativi d’attuazione per la gestione 
dell’iniziativa e, in particolare, l’articolo 11 che istituisce il Fondo Nazionale per il Servizio Civile;  

- Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 con il quale, in attuazione della suddetta delega, è stata 
approvata la disciplina del Servizio Civile Nazionale e definite le funzioni che le Regioni e le Province 
Autonome devono svolgere; 

- Considerato che l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha ripartito ed erogato in favore della Regione Lazio, sulla base delle Programmazioni finanziarie 
annuali, la suddetta quota; 

- Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale” 
abrogativo del suddetto decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77; 
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- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2012, n. 407 che approva il “Progetto di 
valorizzazione e rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio”, individuando 
nell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) il soggetto deputato alla sua 
realizzazione; 

- Vista la determinazione del 15 ottobre 2012 attuativa, B07465, attuativa della suddetta DGR 6 agosto 2012, 
n. 407, che ha definito i contenuti di dettaglio dell’intervento progettuale, il relativo cronoprogramma, 
impegnando in favore di A.S.A.P., sul capitolo di spesa H41158 la somma di 1.000.000,00 euro ed approvato 
contestualmente lo schema di Convenzione con l’A.S.A.P.; 

- Atteso che la predetta convenzione è stata sottoscritta il 21 dicembre 2012 e registrata dall’Ufficiale Rogante 
in data 4 marzo 2013 con numero di registro cronologico 16051; 

- Vista la determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295 “Attuazione delle delibere di Giunta Regionale 
n. 136/2014, n. 314/2014, n. 633/2014, n658/2014. Impegni di spesa di: 952.484,83 euro sul cap H41106, 
du 31.474.673,09 euro sul cap. H41131, di 2.131.173,90 euro sul cap. H41903, euro 800.370,34 sul cap. 
H41152, di 1.300.000,00 euro sul cap. H41132, di 386.419,69 euro sul cap. H41158, Missione 12, esercizio 
finanziario 2014” che prevede di impegnare e liquidare in favore di A.S.A.P., per l’implementazione delle 
attività contemplate dalla Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2013, reg. cron. 16051, la somma 
disponibile sul capitolo di spesa H41158, pari a 386.419,69 euro, esercizio finanziario 2014 in merito al 
“Progetto di valorizzazione e rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione 
Lazio”; 

- Visti l’impegno in favore di A.S.A.P. del 30 dicembre 2014, n. 47821 e il relativo provvedimento di 
liquidazione del 31 dicembre 2014, n. 40489 per la somma complessiva di 386.419,69 euro; 

- Vista la determinazione del 16 novembre 2015, n. G14012 “Approvazione delle linee guida per l’Agenzia 
per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) per l’utilizzo delle risorse destinate ai sensi 
della determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295. Approvazione schema di Addendum alla 
Convenzione tra Regione Lazio e A.S.A.P. del 21 dicembre 2012 registrata dall’Ufficiale Rogante in data 4 
marzo 2013, reg. cron. n. 16051. Approvazione proposta di implementazione delle attività ““Progetto di 
valorizzazione e rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio”, del 
rpogramma dettagliato delle attività e del relativo cronoprogramma presentati da A.S.A.P.”; 

- Atteso che il predetto Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e A.S.A.P. è stato sottoscritto 
in data 2 dicembre 2015 e registrato dall’Ufficiale Rogante in data 17 dicembre 2015 con numero 
di registro cronologico 18478; 

- Vista la determinazione n. G13539 del 16 novembre 2016 con cui è stato prorogato il termine di 
svolgimento delle attività previste dalla Convenzione reg. cron. 16051 e del relativo addendum reg. 
cron. n. 18478 del 17 dicembre 2015, fino alla data del 9 gennaio 2018; 

- Vista la Determinazione n. G16692 del 4 dicembre 2017 con cui è stata ulteriormente prorogata la 
convenzione reg. cron. n. 16051 del 4 marzo 2013 ed il relativo addendum reg. cron. n. 18478 del 17 
dicembre 2015, fino al 30 giugno 2018; 

- Considerato che è necessario individuare il Esperto Formazione del “Progetto di valorizzazione e rilancio 
dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio”; 

- Visto che la manifestazione interna a LAZIOcrea S.p.A.,  per la ricerca di un Esperto Formazione del 
“Progetto di valorizzazione e rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione 
Lazio”, è andata deserta; 

- Considerato che il vigente Statuto sociale prevede che la LAZIOcrea S.p.A. operi anche nel campo della 
formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del personale 
dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e monitorando 
corsi, piani e progetti formativi; 

- Visto il verbale prot. n. 2018/0003136 del 1 marzo 2018 della commissione giudicatrice dell’Avviso 
pubblico per la selezione di un Esperto Formazione esterno a LAZIOcrea SpA per il “Progetto di 
valorizzazione e rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio”; 
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- Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha deliberato di conferire al 
dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti il potere di concludere e firmare, nell’ambito delle proprie competenze, 
impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per 
ciascuna operazione; 

- Considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto deliberato, ha 
conferito al dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti apposita procura notarile (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13338 
del 22/01/2018), nei termini sopra indicati; 

- Tenuto conto della D.G.R. n. 841 del 12/12/2017 e della conseguente deliberazione dell’Assemblea dei soci 
della LAZIOcrea S.p.A., con la quale l’Azienda è stata – tra l’altro - autorizzata ad attuare il Piano strategico 
2017-2019, proposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 10/11/2017, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 7.4 e 1.4 dello statuto sociale;  

- Considerato che il Consiglio di Amministrazione della LAZIOcrea S.p.A., nella seduta del 13/12/2017, ha 
conseguentemente e formalmente approvato il Piano Strategico aziendale per il triennio 2017-2019, sulla 
base di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci del 12/12/2017; 

- Tenuto conto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) 
del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001 - Integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione 
con la L. 190/2012 e Decreti Collegati. Parte Speciale Allegato n. 3 Testo Unico Regolamenti e procedure 
approvato dall’Organo Amministrativo in data 27 Ottobre 2017; 

- ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 
regolarità e la correttezza giuridico-amministrativa rispetto al contesto normativo e amministrativo di 
riferimento; 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione 

 
- di affidare a Caterina Santi, ata a Padova il 03/06/1964 Codice Fiscale: SNTCRN64H43G224B e 

residenza: in Via XX Settembre, 59 - Villanova di Saonara – 35020 – Padova 
caterinasanti.job@gmail.com, l’incarico di Esperto Formazione del “Progetto di valorizzazione e rilancio 
dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio”, in quanto in possesso dei requisiti 
previsti nell’avviso medesimo, al quale conferire un incarico di consulenza per lo svolgimento delle attività 
indicate nell’avviso stesso; 

- il trattamento economico è pari a 13.000,00 euro IVA esclusa; 

- la consulenza avrà una durata fino al 30 giugno 2018. 

Di imputare l’importo totale pari a euro 13.000,00 IVA esclusa al seguente progetto: 

NOME PROGETTO 
ID 

PROGETTO 
IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

“PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI 

IN MATERIA DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO E DI INTEGRAZIONE 

SOCIALE DEI MIGRANTI” 

FORCIV €13.000,00 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Nicola Maria Apollonj 

Ghetti 
 

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI  Fabio Di Marco  

DIRIGENTE UFFICIO DI SCOPO 

FORMAZIONE 
 

Nicola Maria Apollonj 

Ghetti 
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