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STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio di scopo Formazione 

 

OGGETTO: 

Affidamento alla dott.ssa Cristina Paola Montefusco del ruolo di Esperto nella 

presentazione di progetti nell’ambito sociale per il progetto PRILS LAZIO (codice 

progetto: PRILSO); IMPORTO: Euro 21.000,00 (ventunomila/00) IVA non 
applicata ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge 190/2014. 

 

PREMESSE: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con Ordine di Servizio del 19/09/2017, 

 preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge 

Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione 

per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.; 

 visto il Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017 e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato 

al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001; 

 visto l’art. 3, commi 3, 5 e 6, della Legge Regionale n. 12 del 10/08/2016, recante “Disposizioni per 

la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”; 

 vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 04/10/2016, con la quale è stata messa in 

liquidazione l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) ed è stato disposto 

il trasferimento delle funzioni/attività di ASAP in LAZIOcrea S.p.A.; 

 visto l’atto notarile Repertorio n. 19.211 - Raccolta n. 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.; 

 visto il Regolamento UE n. 514/2014 del 16/04/2014, recante la definizione delle disposizioni 

generali sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

 visto il Regolamento UE n. 516/2014 del 16/04/2014, con il quale è stato istituito il Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, al fine di provvedere ad una gestione integrata della 

migrazione comprendente tutti gli aspetti del fenomeno, incluso l’asilo, la migrazione regolare, il 

rimpatrio dei cittadini stranieri e l’integrazione; 

 visto che la gestione del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) è attribuita al Ministero 

dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione; 

 visto il decreto prot. n. 6168 del 29 maggio 2015 con il il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione del Ministero dell’Interno designa il Vice Capo Dipartimento Vicario quale Autorità 

responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione; 

 visto il Programma nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte 

della Commissione Europea con decisione C (2016) 1823 del 21/03/2016, recante modifica alla 

decisione C (2015) 5343 del 03/08/2015; 

 visto il decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 dell’Autorità Responsabile del FAMI 2014-2020 con 

cui è stato adottato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 a cui possono partecipare le Regioni in qualità 

di Soggetti proponenti e/o in partenariato con altri soggetti pubblici e organismi del privato sociale; 

 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 23/02/2016, avente ad oggetto “Avvisi 

pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale a valere sul Fondo Asilo Migrazione 

e Integrazione 2014-2020, adottati con decreto 24/12/2015 n. 19738 dell’Autorità Responsabile del 

Ministero dell’Interno. Partecipazione della Regione Lazio, con il supporto tecnico di A.S.A.P.”; 

 visto il decreto prot. n. 10669 del 27/06/2016 con cui l’Autorità Responsabile ha approvato, 

nell’ambito del FAMI 2014-2020 - Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 
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nazionale 2 – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi, la 

proposta progettuale presentata dalla Regione Lazio “PRILS Lazio – Piano di Integrazione 

Linguistica e Sociale” – PROG-1042 - CUP F81E16000540007, di cui A.S.A.P. era partner di progetto 

co-beneficiario; 

 vista la nota prot. n. 15411 del 25/09/2017 con cui la Laziocrea S.p.A. ha comunicato alla Direzione 

Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, capofila del progetto PRILS LAZIO prog. 1042 (FAMI), 

la modifica del partner di progetto e l’assunzione da parte della Società stessa del medesimo ruolo 

e delle stesse funzioni già attribuite ad A.S.A.P. nel suddetto progetto; 

 vista la Convenzione di Sovvenzione FAMI 2014-2020 - Obiettivo specifico: 2 

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale: 2 Integrazione – lett. h) Formazione civico 

linguistica “PRILS Lazio – Piano di Integrazione Linguistica e Sociale” – PROG-1042 – CUP 

F81E16000540007, si stabiliscono i termini temporali ed economici e le modalità di svolgimento 

del progetto approvato con decreto prot. n 10669 del 27 giugno 2016; 

 visto il budget di Progetto pari ad euro 2.489.175,73, approvato con il decreto prot. n. 10669/2016 

e costituito da contributo ripartito in parti uguali fra l’Unione Europea e lo Stato Italiano; 

 vista la rimodulazione di budget presentata all’Autorità Responsabile del FAMI in data 21/11/2017; 

 considerato che nel budget di Progetto, come sopra rimodulato, sono attribuiti a LAZIOcrea S.p.A. 

i costi indiretti; 

 vista la determina a contrarre prot. n. 1001 del 14 dicembre 2018 con cui è stata indetta una 

procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto nella presentazione di progetti 

nell’ambito sociale per il progetto PRILS LAZIO; 

 visto l’avviso pubblico per la selezione di n. 1 “Esperto nella presentazione di progetti nell’ambito 

sociale” pubblicato sul sito di LAZIOcrea S.p.A. il 14 dicembre 2018; 

 tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle candidature a valere sull’avviso sopra 

menzionato era prevista alle ore 12.00 del 27 dicembre 2018; 

 visti il verbale n. 1 e il verbale n. 2 prot. 2069 del 12 febbraio 2019 con cui la commissione di 

valutaizone ha proposto al responsabile del procedimento del progetto PRILS LAZIO di conferire 

alla dott.ssa Cristina Paola Montefusco l’incarico di “Esperto nella presentazione di progetti 

nell’ambito sociale” del progetto PRILS LAZIO; 

 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; 

 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 
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PROPONE AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI SCOPO FORMAZIONE 

 l’affidamento alla dott.ssa Cristina Paola Montefusco, Codice Fiscale: MNTCST71L66H501L, Partita 

IVA 15074551001 residente a Roma in Piazza Melozzo da Forli, 16 - 00196 Roma, cpm_@gmail.com 

dell’incarico di “Esperto nella presentazione di progetti nell’ambito sociale” del progetto PRILS 

LAZIO per un importo pari a Euro 21.000,0 (ventunomila/00) IVA non applicata ai sensi dell’art. 1, 

comma 58, legge 190/2014. 

L’imputazione dell’importo complessivo pari a Euro 21.000,0 (ventunomila/00) IVA non applicata ai 

sensi dell’art. 1, comma 58, legge 190/2014 

 

Nome Progetto ID Progetto Corrispettivo Importo IVA  

PRILS LAZIO PRILSO Euro 21.000,00 

Operazione senza applicazione 
dell’IVA ai sensi dell’art. 1, 

comma 58, legge 190/2014. 
Regime forfettario. 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Nicola Maria Apollonj Ghetti  

Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo 
Formazione 

 Nicola Maria Apollonj Ghetti  
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