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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

“Progetto formativo sui temi dell’Affido familiare ed in generale sulla tutela dei 

minori” – Cod. progetto PFAF18: 

- affidamento al dott. Matteo Viola dell’incarico di n. 30 ore di tutoraggio in 

modalità webinar e in presenza – compenso euro 900,00 (novecento/00) al 

lordo della ritenuta d’acconto IRPEF (ove applicabile), al netto di IVA (ove 

applicabile) e dell’eventuale quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente.  

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990, 

- VISTA la determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2017 n. G17473 DGR 537/2017 

“Autorizzazione attività di formazione sui temi dell'affido ed in generale sulla tutela dei minori 

rivolto agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio. Impegno di spesa in favore 

di LAZIOcrea S.p.A. di euro 70.000,00 Cap. H41918 – Missione 12, Programma 05, Aggr. 

1.04.01.02.017 Es. Fin. 2017”; 

- VISTA la nota Prot. n. U.0734824 del 21.11.2018 con la quale è stata richiesta a LAZIOcrea S.p.A. 

la disponibilità a proseguire la realizzazione del progetto per garantire efficacia didattica ed 

efficienza amministrativa; 

- VISTA la nota Prot. 16997 del 30/11/2018 con la quale il Presidente di LAZIOcrea S.p.A. riscontra 

favorevolmente la suddetta richiesta; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 di approvazione del “Piano 

Sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune" che affronta, fra gli altri, il tema 

della prevenzione degli allontanamenti e la tutela dei minori, con particolare attenzione alla 

tematica dell’affido familiare nonché quello della formazione degli attori sociali; 

- VISTO il “Regolamento per l'affidamento familiare nella Regione Lazio” del 4 marzo 2019 n. 2, 

in particolare all’art. 12 in cui è indicato che la Regione  “programma l’organizzazione di eventi 

formativi e di supervisione rivolti ai diversi attori coinvolti nell’intervento per l’affidamento 

familiare” allo scopo di sostenere la qualità e l’efficacia dell’affidamento familiare attraverso la 

formazione, l’aggiornamento e il confronto professionale, il monitoraggio degli interventi, lo 

studio e la riflessione professionale; 

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 6 agosto 2019 n. 604 “Istituzione del Tavolo 

regionale del Lazio per il monitoraggio dell’applicazione dell’intervento di affidamento familiare 

e delle “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di 

vulnerabilità – promozione genitorialità positiva”; 

Premesse: 
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- VISTA la determinazione dirigenziale del 18/12/2019 n. G18010 “Deliberazione della Giunta 

regionale 29 ottobre 2019 n. 801. Formazione degli operatori dell’affido, dei servizi territoriali 

sull’affidamento familiare (seconda annualità). Impegno della somma di euro 70.000,00 sul 

capitolo H41934 a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838)”; 

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. realizzerà la seconda annualità del Progetto formativo 

sui temi dell’affido e sulla tutela dei minori rivolto agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari 

del territorio effettuando anche uno specifico monitoraggio sull’attuazione del “Regolamento 

per l'affidamento familiare nella Regione Lazio” n. 2/2019; 

- CONSIDERATO che in data 19/02/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

all’unanimità di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di scopo Formazione 

come da schede di budget e modello GEPRO relativamente al Progetto PFAF18, per l’importo 

di euro 70.000,00; 

- RILEVATO che ai fini della corretta realizzazione del percorso formativo in oggetto si è reso 

necessario individuare n. 1 professionalità esterna in grado di ricoprire il ruolo di “Tutor”, il cui 

impegno lavorativo è stato stimato in n. 30 giornate da svolgersi entro il 31/12/2021; 

- VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi” incluso nell’Allegato 3 “Regolamenti e procedure” del Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo (MOG) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 

in data 24/01/2020; 

- VISTO l’avviso avente ad oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità, 

attraverso estrazione e selezione dall’Elenco aperto docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A., per 

l’affidamento dell’incarico di tutoraggio da svolgere in modalità webinar e in presenza per il 

Progetto Formativo sui temi dell’affido familiare ed in generale sulla tutela dei minori (CODICE 

PROGETTO: PFAF18)” pubblicato sul sito www.laziocrea.it in data 11 giugno 2020; 

- DATO ATTO che con verbale prot. n. 0020305 del 02/07/2020 (allegato alla presente), all’esito 

della procedura selettiva, il tutor sottoelencato è risultato idoneo allo svolgimento dell’incarico 

in oggetto; 

- CONSIDERATO che il tutor Matteo Viola ha dato la sua disponibilità per lo svolgimento 

dell’attività di tutoraggio nel Progetto formativo sui temi dell’affido che si svolgerà a partire da 

settembre 2020 e si concluderà entro dicembre 2021; 

- DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione 

delle tariffe orarie minime e massime previste dalla Determinazione Regionale n. B06163 del 

17/09/2012 e in armonia con la Circolare Ministeriale n. 2/2009 del Ministero del Lavoro della 

Salute e delle Politiche Sociali, e della tipologia di intervento da realizzare la tariffa oraria del 

tutor è pari a Euro 30,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF (ove applicabile), al netto di 

IVA (ove applicabile) e dell’eventuale quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a 

carico del committente; 

http://www.laziocrea.it/
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- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione 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 Apollonj Ghetti apposita procura notarile (Rep. n. 22.624 

– Racc. n. 14.237 del 12/06/2019), 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 determinare 

 

l’affidamento del seguente incarico di tutoraggio da svolgersi da settembre 2020 ed entro il 31 

dicembre 2021, in modalità webinar e in presenza, nell’ambito del “Progetto formativo sui temi 

dell’Affido familiare ed in generale sulla tutela dei minori” – Cod. progetto: PFAF18: 

o dott. Matteo Viola, nato a Montefiascone (VT) il 17/09/1986 Codice Fiscale: 

VLIMTT86P17F499T –P. IVA n. 15731731004 – n. 30 ore di tutoraggio per l’importo 

di Euro 900,00 (novecento/00) 

▪ l’imputazione del suddetto importo - da intendersi al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF (ove 

applicabile), al netto di IVA (ove applicabile) e dell’eventuale quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente - sul seguente progetto: 

ID Progetto Tutor Imponibile 
Cassa 
previdenziale 

 
IVA 22%  

 

Importo 
totale  

PFAF18 
Matteo 
Viola 

Euro 900,00 

 
_ n.a. ex art. 1 cc. 54-

89, l. 190/2014 
euro 900,00 

 

Tariffa oraria tutor Euro 30,00 
N. ore tutoraggio 30 

Tutor Matteo Viola 

Compenso  Euro 900,00 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _2020___ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

 SPESE PER I TUTOR  
31/12/2021 
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EB-001-007C-00179 
 

Euro 900,00   

Responsabile del Procedimento (RP) 
NICOLA MARIA 

APOLLONJ GHETTI 
 

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione 
NICOLA MARIA 

APOLLONJ GHETTI 
 

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

LUIGI POMPONIO  

Allegati:  

Verbale prot. n. 0020305 del 02/07/2020 
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