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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 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 
Affidamento incarico di consulenza a Francesco Carchedi “Esperto di ricerca in 
materia di tratta degli esseri umani” progetto Rete Antitratta Lazio2; IMPORTO: Euro 
30.000,00 IVA esclusa. CIG Z7F2468D22. 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione con atto 

prot. n. 2018/0000397 del 8 maggio 2018, 

 

- 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 legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni;  

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

modificazioni, ed in particolare l’articolo 13 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, 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”; 
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- 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 “Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani” 

adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016; 

- 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”; 

- Visto il “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 dei reati previsti dagli 

articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo 

articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)”. 

Avviso n. 2/2017 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari 

Opportunità; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 576 del 19/09/2017 “Programma unico di 

emersione, assistenza ed integrazione a favore degli stranieri e dei cittadini vittime di tratta e/o 

grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni 

forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale”; 

Avviso 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, 

pubblicato sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2017 – Serie Generale, per il finanziamento di progetti attuati 

a livello territoriale. Partecipazione della Regione Lazio, con il supporto tecnico-amministrativo 

della società “LAZIOcrea S.p.A.”. Rifinalizzazione della somma di euro 50.0000,00, quale quota 

dell’importo di euro 800.000,00 Cap. H43900 – Esercizio finanziario 2017”, con la quale si stabilisce 

la partecipazione della Regione lazio, in qualità di Ente proponente, al suddetto Avviso n. 2/2017, 

con la proposta progettuale “Rete Antitratta Lazio 2”; 

- Considerato che la proposta progettuale “Rete Antitratta Lazio 2” è stata ammessa a finanziamento 

con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità del 

20/10/2017, per l’importo di euro 1.750.264,01 a carico del Dipartimento per le Pari Opportunità, 

oltre che per l’importo di Euro 50.000,00 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione 

Lazio; 

- Preso atto che con la stessa deliberazione di Giunta regionale del 19/09/2017 n. 576 la Regione 

Lazio ha stabilito di avvalersi del supporto tecnico-amministrativo della società LAZIOcrea S.p.A. 

in tutte le fasi di realizzazione della proposta progettuale e ha finanziato un importo pari a 

€64.500,00 a LAZIOcrea S.p.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, monitoraggio 

e rendicontazione del progetto “Rete Antitratta Lazio 2 - Programma unico di emersione, 

assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini vittime di tratta e/o grave 

sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati 

con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale”; 

- Vista la determinazione della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali n. G18201 del 21/12/2017 

di attuazione della DGR n. 576 del 19/09/2017; 

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

S.p.A. con la seduta del 19/02/2018; 
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- Considerato che, per la corretta esecuzione delle attività progettuali, si è ritenuto necessario 

individuare un “Esperto di ricerca in materia di tratta degli esseri umani” del Progetto Rete 

Antitratta Lazio 2;  

- Considerato che la procedura interna per la ricerca delle suddette risorse è andata deserta e che il 

Responsabile del Procedimento (Federica Sciandivasci) ha conseguentemente pubblicato sul 

portale aziendale gli appositi avvisi 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”; 

- Vista la determina dirigenziale Prot. n. 0000530 del 25/06/2018 di nomina della Commissione di 

valutazione per la selezione di un “Esperto di ricerca in materia di tratta degli esseri umani” del 

Progetto rete Antitratta Lazio 2;  

- Considerato che la Commissione di valutazione si è riunita in data 12 luglio 2018 per la valutazione 

delle candidature pervenute e in data 17 luglio 2018 per l’attribuzione del punteggio totale ai 

candidati ammessi; 

- Vista la graduatoria finale riportata nel verbale n. 2 del 17 luglio 2018 prot. n. 0010843 del 17/07/2018 

della Commissione di valutazione per la selezione di un “Esperto di ricerca in materia di tratta degli 

esseri umani” del Progetto Rete Antitratta Lazio2: 

Nome e cognome del candidato/a Graduatoria finale 

Francesco Carchedi 100 

Federica Dolente 91 

 

- 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 

 
- l’affidamento al dott. Francesco Carchedi, Codice Fiscale: CRCFNC50S29H501S e Partita IVA: 

07478671006 residente a Roma (RM) in Viale Carnaro, 14 – 00141, email: fr.carchedi@gmail.com 

dell’incarico di “Esperto di ricerca in materia di tratta degli esseri umani” del Progetto Rete 

Antitratta Lazio 2 per un importo pari a Euro 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA esclusa. CIG 

Z7F2468D22.  

L’imputazione dell’importo complessivo pari a Euro 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa sul 

seguente progetto:  
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Nome Progetto 
ID 

Progetto 
Importo totale IVA 

esclusa 
IVA al 22% 

Importo totale 
IVA compresa 

Rete Antitratta Lazio2 PFTRAT €30.000,00 €6.600,00 €36.600,00 

 
 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Federica 

Sciandivasci 
 

Responsabile Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
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