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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Integrazione  pari a euro 2.464,00 (duemilaquattrocentosessantaquattro/00) 
del contratto prot. n. 2785 del 22 febbraio 2019 relativo all’incarico di 
Assistente rendicontazione del progetto IMPACT LAZIO, affidato al dott. 
Francesco Cupo, CPUFNC81E12H501O e partita IVA 14793301004 - Progetto 
IMPACT LAZIO (codice progetto: IMPA18). 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 
S.p.A. con Ordine di Servizio del 21/09/2018, 

 

- VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014 reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 
2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, 
integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le 
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e di quelle delegate e 
lo status e gli obblighi delle autorità di audit; 

- VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con cui è stato adottato il "Testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero"; 

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9423 del 08.06.2018, avente ad oggetto 
“Avvisi pubblici per la presentazione di progetti territoriali volti a favorire i percorsi di 
inclusione sociale dei cittadini provenienti dai Paesi terzi, a valere sul Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020, adottati dal Ministero dell'Interno - 
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, quale Autorità Responsabile del Fondo e dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle 
Politiche di Integrazione, quale Autorità Delegata allo svolgimento delle funzioni di 
gestione e attuazione di interventi relativi all'obiettivo specifico 2 Integrazione dei 
cittadini di paesi terzi e migrazione legale dello stesso Fondo. Partecipazione della 
Regione Lazio, con il supporto tecnico della società LAZIOcrea S.p.A.”; 

- VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato 
da parte della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, 
recante modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti, che 
prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere 
l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; 
contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire 
l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di 
protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere la conoscenza di diritti, 
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doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle 
singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e 
sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci; 

- VITO il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha adottato 
l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con 
Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da 
finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 
Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

- CONSIDERATO che il Soggetto proponente Regione Lazio - Direzione Regionale Salute 
e Politiche Sociali ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta 
progettuale “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - 
IMPACT Lazio”; 

- VISTO il decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Autorità Delegata, ha approvato la proposta progettuale “Piano d’intervento 
regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio”; 

- VISTA la Convenzione di Sovvenzione FAMI 2014-2020 – Prog – 2386 stipulata il 
17.09.2018 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Autorità Delegata) e la 
Regione Lazio (capofila);  

- VISTO il budget di Progetto, approvato con il decreto prot. n. 85/2018, e costituito da 
contributo ripartito in parti uguali fra l’Unione Europea e lo Stato Italiano pari a 
€2.326.000,00; 

- CONSIDERATO che il modulo Gepro ed il budget di progetto sono stati approvati dal 
Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 21 settembre 
2018; 

- CONSIDERATO che le procedure interne per la ricerca della suddetta risorsa non sono 
andate a buon fine e che il Responsabile dell’Ufficio di Scopo Formazione, in qualità di 
Responsabile del Procedimento, ha conseguentemente determinato con atto prot. n. 948 
del 03/12/2018 di ricercare una professionalità esterna in grado di ricoprire, nell’ambito 
del progetto IMPACT LAZIO, il ruolo di Responsabile rendicontazione; 

- CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, in data 04/12/2018, ha 
conseguentemente pubblicato sul portale aziendale l’apposito avviso di selezione, ai sensi 
dell’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 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, 
con particolare riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi professionali 
a soggetti esterni; 

- TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle candidature per concorrere 
alle selezioni della professionalità indicata in oggetto è scaduto in data 18/12/2018, alle 
ore 12.00;  

- VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Organizzazione Andrea Spadetta 
di LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 33 del 21/01/19 con cui è stata nominata la Commissione di 
valutazione per la selezione di n. 1 Responsabile operativo del progetto IMPACT LAZIO, 
nelle persone di: 

- Nicola Maria Apollonj Ghetti, Dirigente di ruolo della LAZIOcrea Responsabile 
dell’Ufficio di scopo Formazione, dotato di competenze ed esperienze 
professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, in qualità di 
Presidente; 
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- Giovanna Monti, Quadro della LAZIOcrea presso l’Ufficio di scopo Formazione, 
dotata di competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione ai 
compiti da svolgere, in qualità di Componente; 

- Angela Esposito, Impiegata della LAZIOcrea presso l’Ufficio di scopo 
Formazione, dotata di competenze ed esperienze professionali adeguate in 
relazione ai compiti da svolgere, in qualità di Componente. 

- VISTI i due verbali prot. n. 1113 del 25/01/2019 della Commissione di valutazione ed in 
particolare il n. 2 con cui la Commissione di valutazione propone al Responsabile del 
procedimento di affidare l’incarico di: “Assistente rendicontazione” del progetto IMPACT 
LAZIO al candidato Francesco Cupo; 

- CONSIDERATO che il dott. Francesco Cupo ha dichiarato di beneficiare per la 
prestazione in oggetto per l’anno 2019 del regime fiscale forfettario ai sensi della legge n. 
190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015 e dal decreto legge n. 124 del 
2019; 

- VISTA la determina di aggiudicazione prot. n. 143 del 18 febbraio 2020 con cui il dott. 
Francesco Cupo è stato incaricato per lo svolgimento del ruolo di Assistente alla 
rendicontazione del progetto IMPACT LAZIO; 

- Visto il contratto prot. n. 2785 del 22 febbraio 2019 di importo pari a euro 28.000,00, 
senza applicazione IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 della legge n. 190/2014, sottoscritto 
tra il dott. Francesco Cupo e la società LAZIOcrea S.p.A. 

- CONSIDERATO che l’importo del contratto di cui sopra di competenza dell’anno 2019, è 
stato pari a euro 16.800,00 senza applicazione IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 della 
legge n. 190/2014; 

- CONSIDERATO che l’importo del contratto sopra menzionato, imputabile all’anno 2020, 
è pari a euro 11.200,00 IVA esclusa; 

- VISTA la dichiarazione prot. n. 20533 del 6 luglio 2020 con cui il dott. Francesco Cupo ha 
dichiarato di aver modificato per l’anno 2020 il regime fiscale e di non poter più 
beneficiare per la prestazione in oggetto del regime fiscale forfettario ai sensi della legge 
n. 190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015 e dal decreto legge n. 124 del 
2019; 

- 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; 

- 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 

 
- di integrare il contratto prot. n. 2785 del 22 febbraio 2019 relativo all’incarico di Assistente 

rendicontazione del progetto IMPACT LAZIO, affidato al dott. Francesco Cupo, 
CPUFNC81E12H501O e partita IVA 14793301004 residente in Via del Serafico n. 185, 00142 
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Roma francescocupo@hotmail.it, di euro 2.464,00 
(duemilaquattrocentosessantaquattro/00), pari alla quota dell’IVA determinata 
sull’importo di euro 11.200,00 (undicimiladuecento/00) di competenza dell’anno 2020; 

- di mantenere invariata la scadenza dell’incarico in oggetto alla data 31 gennaio 2021, salvo 
la concessione di un’eventuale proroga da parte dell’Autorità Responsabile del FAMI. 

L’imputazione dell’importo dell’IVA pari a euro 2.464,00 
(duemilaquattrocentosessantaquattro/00) al seguente progetto: 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo IVA a seguito della 
modifica del regime fiscale 

IMPACT LAZIO IMPA18 Euro 2.464,00 

 

 

 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

 
31/12/2018 Fare clic qui per 

immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

ZPROG-
U.2.03.03.01.032 

SPESE ACCESSORIE 
FORMAZIONE 

Euro 

Euro 2.464,00 
€ € 

 

Allegato: Scheda prot. n. 20533 del 6 luglio 2020 di modifica del regime fiscale per lanno 2020 

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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