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1 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 
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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Affidamento incarico di consulenza a Patrizia Di Santo in qualità di “Esperto per 
l’accompagnamento consulenziale dell’unità di coordinamento tecnico regionale del 
progetto Piano Regionale Antitratta Lazio”; IMPORTO: Euro 21.000,00 
(ventunomila/00) al lordo dell’IVA, delle ritenute fiscali e previdenziali.  
Cod. progetto: PF-USFORM-20PRAL 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento nomina dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella 

seduta consiliare del 18 ottobre 2019,  

- 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 S.p.A.; 

- 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 

S.p.A. ed ASAP procedure operative in merito alla fase transitoria del trasferimento delle funzioni 

e del personale da ASAP a LAZIOcrea S.p.A; 

- 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 S.p.A. ex art. 3, co. 

5, L.Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 12”; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle 

strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni; 

- Visto il “Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani” 

adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016; 

- Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”, e successive 

modificazioni; 

- Visto in particolare l’articolo 13 della suddetta legge n. 228 del 2003, il quale, al comma 2- bis, 

prevede che, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto 

al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla 

sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime, con 

delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
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dell’interno nell’ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa 

acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato il Piano nazionale d’azione contro 

la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani; 

- Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, 

relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, 

che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”; 

- Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE 

recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della 

direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello 

status di protezione internazionale”; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 recante “Definizione del 

Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei 

cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei 

reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 

1 dello stesso articolo 18”; 

- Vista la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del 

lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore 

agricolo”; 

- Visto il Bando n. 3/2018 “Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati 

ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e 

assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale. 

Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei 

cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime 

di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 

1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 

maggio 2016)” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 

Opportunità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 296 del 

21 dicembre 2018 e sul sito istituzionale www.pariopportunita.gov.it; 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.18 del 22/01/2019 con la quale è stato stabilito il 

concorso della Regione Lazio all’attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed 

integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del 

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, alle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice 

penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016) ed è stata autorizzata la 

partecipazione della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, in qualità di soggetto proponente, 

ai bandi finalizzati al finanziamento di progetti a valenza territoriale, volti ad assicurare percorsi 

personalizzati di tutela e assistenza alle vittime di grave sfruttamento e di tratta di esseri umani, 

tramite la presentazione di proposte progettuali che coinvolgano l’intero territorio regionale, 

secondo le modalità e i criteri indicati dagli Avvisi e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Pari Opportunità; 

- Vista la predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2019 con la quale è stato stabilito 

inoltre di avvalersi per la partecipazione ai suddetti Bandi, con oneri a carico della proposta 

progettuale, del supporto tecnico-amministrativo della società LAZIOcrea S.p.A nelle diverse fasi 

del ciclo di vita del progetto; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G00776 del 30/01/2019 avente ad oggetto: “Piano regionale 

d’intervento antitratta, da presentare a valere sul Bando 3/2018, adottato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, in data 20 dicembre 2018 (G.U. n. 296 

del 21 dicembre 2018 -Serie Generale). Attività di coprogettazione per la composizione della 

proposta progettale del piano regionale”, con la quale è stata autorizzata l’attività di co-

file://///interno/enti/LAZIOcrea/Gruppi_lavoro/Asap/Progetto%20Rete%20Antitratta%20Lazio2/DEAG/www.pariopportunita.gov.it
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progettazione con i soggetti iscritti nell’apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti, 

di cui all’art.52, comma 1, lett b) del Decreto del Presidente della Repubblica n.394/99 e s.m.i ed 

aventi sede legale e operativa nel territorio laziale; 

- Vista la determinazione regionale n. G08837 del 1 luglio 2019 recante nell’oggetto “Attuazione DGR 

18/2019. Progetto "Piano Regionale Antitratta Lazio" – finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Impegni di spesa e trasferimento delle risorse ai 

soggetti attuatori del progetto. €1.225.208,45 capitolo H43139 macroaggregato 12.04 1.04.04.01 – 

Es. fin. 2019 – € 525.089,34 pluriennale 2020. € 80.641,54 capitolo H43152 macroaggregato 12.04 

1.04.03.01 – Es. fin. 2019 – € 34.560,67 pluriennale 2020. Approvazione Schemi di convenzione. 

C.U.P. F81F18000200001”; 

- Visto il budget ed il GEPRO del progetto approvati dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 

S.p.A. con la seduta del 18 ottobre 2019; 

- Considerato che, per la corretta esecuzione delle attività progettuali, si è ritenuto necessario 

individuare un “Esperto per l’accompagnamento consulenziale dell’unità di coordinamento tecnico 

regionale del progetto Piano Regionale Antitratta Lazio”; 

- Preso atto che, in riscontro alla manifestazione d’interesse, con specifico riferimento alla figura in 

parola nessun candidato è risultato idoneo e, di conseguenza, non è possibile soddisfare l’esigenza 

in parola con risorse interne; 

- Visto l’allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, recante 

il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 24/01/2020, con particolare riferimento al “Regolamento per il 

conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni”; 

- Vista la determina a contrarre prot. n. 1081 del 03 dicembre 2019 con cui è stata indetta la procedura 

di selezione per  la figura di un “Esperto per l’accompagnamento consulenziale dell’unità di 

coordinamento tecnico regionale del progetto Piano Regionale Antitratta Lazio” esterno a 

LAZIOcrea S.p.A., con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale con scadenza 

al 31 maggio 2020, salvo la concessione di un’eventuale proroga da parte del Dipartimento per le 

Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Visto l’ avviso per la selezione di n. 1 “Esperto per l’accompagnamento consulenziale dell’unità di 

coordinamento tecnico regionale del progetto Piano Regionale Antitratta Lazio” pubblicato sul 

portale aziendale in data 03/12/2019; 

- Vista la Determinazione del Direttore della Direzione Organizzazione di LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 

56 del 21/01/2020 con cui è stata nominata la commissione di valutazione delle candidature 

pervenute per l’incarico di “Esperto per l’accompagnamento consulenziale dell’unità di 

coordinamento tecnico regionale del progetto Piano Regionale Antitratta Lazio” 

- Visti i tre verbali prot. n. 5384 dell’ 11 febbraio 2020 della Commissione di valutazione ed in 

particolare il n. 3 con cui la Commissione di valutazione propone al Responsabile del procedimento 

di affidare l’incarico di: “Esperto per l’accompagnamento consulenziale dell’unità di coordinamento 

tecnico regionale del progetto Piano Regionale Antitratta Lazio” alla dott.ssa Patrizia Di Santo; 

- 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.  

22.624 – Racc. n. 14.237del 12/06/2019), nei termini sopra indicati; 
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- Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità giuridica della 

procedura di acquisizione individuata 

 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione 

 
- l’affidamento alla dott.ssa Patrizia Di Santo, Codice Fiscale: DSNPRZ59E46H501H e Partita IVA: 

14882521009 residente a Roma (RM) in Via Minerbio, 19 – 00127, email: p.disanto@studiocome.it 

dell’incarico di “Esperto per l’accompagnamento consulenziale dell’unità di coordinamento 

tecnico regionale del progetto Piano Regionale Antitratta Lazio” per un importo pari a Euro 

21.000,00 (ventunomila/00) al lordo dell’IVA, delle ritenute fiscali e previdenziali; 

- l’imputazione dell’importo complessivo pari a Euro 21.000,00 (ventunomila/00) al lordo dell’IVA, 

delle ritenute fiscali e previdenziali sul seguente progetto:  

 

Nome 
Progetto 

ID 
Progetto 

Imponibile Cassa 4% IVA  Importo lordo 

Piano 
Regionale 
Antitratta 

Lazio 

PF-
USFORM-
20PRAL 

€ 20.192,31 € 807,69 

n. a. ex 
art. 1, cc. 
54 - 89, 

l.190/2014 

Euro 21.000,00 

 
 Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-00181   
Altri servizi per 
la formazione 

 
30/09/2020 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Euro 21.000,00 € € 

 
 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione 
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
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