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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

 
Affidamento a Daniel Velasco Del Campo incarico di “Collaboratore del Progetto 
formativo sui temi dell’affido familiare ed in generale sulla tutela dei minori rivolta agli 
operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio”; IMPORTO: Euro 3.750,00 
importo lordo onnicomprensivo. Cod. Prog. PFAF18.  
 

 

 
 

Premesse: 

 

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

prot. n. 2018/0000480 del 5 giugno 2018, 

 

- VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

- VISTA la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 26 aprile 2017, avente ad oggetto la 

“Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, art. 47 comma 2. Approvazione della proposta del Piano 

Sociale regionale denominato «Prendersi cura, un bene comune»”; 

- CONSIDERATO che tale Piano sociale regionale affronta, fra gli altri, il tema della prevenzione degli 

allontanamenti e la tutela dei minori; 

- CONSIDERATO che, ai sensi del suindicato Piano sociale, con determinazione n. G11510 del 10 

agosto 2017, è stato istituito il “Tavolo regionale del Lazio per la prevenzione degli allontanamenti 

e la tutela dei minori”; 

- VISTO che il “Tavolo regionale del Lazio per la prevenzione degli allontanamenti e la tutela dei 

minori” ha, fra i suoi obiettivi, quello di promuovere la formazione degli operatori dei servizi 

pubblici e del personale del terzo settore coinvolto in tali ambiti”; 

- VISTE inoltre le “Linee d’indirizzo per l’affidamento familiare” del Ministero del lavoro e delle 

Politiche Sociali, ed in particolare il punto 122.c in cui si invitano gli enti a 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 considerando 

fondamentale accompagnare le azioni di sistema volte a migliorare la qualità di presa in carico dei 

minori sia in casa famiglia che presso famiglie affidatarie; si procede alla finalizzazione di € 

70.000,00 sul capitolo H41918 del bilancio 2017, per la formazione degli operatori dei servizi 

territoriali e del terzo settore che si occupano di affido e per la prevenzione e l’appropriatezza 

dell’allontanamento dei minorenni dalle famiglie; 

- CONSIDERATO inoltre, che con la deliberazione di Giunta Regionale 9 agosto 2017, n. 537: “Legge 

regionale 10 agosto 2016, n. 11. Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema 

integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2017 e pluriennale. Finalizzazione importo 

complessivo di euro 162.332.289,12 di cui, euro 132.333.997,64 a carico dell’esercizio finanziario 

2017, euro 23.519.149,52 a carico del bilancio pluriennale 2018 ed euro 6.479.141.96. a carico del 

bilancio pluriennale 2019” sono stati finalizzati € 70.000,00 Missione 12. Programma 

05.1.04.01.02.003 per attività formative in materia di affido;  
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- VISTO l’art. 3.3 dello Statuto sociale, ai sensi del quale LAZIOcrea S.p.A. opera nel campo della 

formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del 

personale dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, 

gestendo e monitorando corsi, piani e progetti formativi; 

- VISTA la nota della Regione Lazio prot. prot. n. U.0568875 del 10 novembre 2017, con la quale la 

Direzione regionale Salute e Politiche Sociali – Area Politiche per l’inclusione chiede a LAZIOcrea 

S.p.A. la disponibilità a realizzare un progetto formativo, ai sensi della D.G.R. 537/2017, sui temi 

dell’affido ed in generale sulla tutela dei minori rivolto agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari 

del territorio e chiede, altresì, di concludere la fase progettuale entro il 31 dicembre 2017 e di avviare 

l’esecuzione del percorso dai primi mesi del 2018; 

- DATO ATTO che con nota prot. 0018573 del 14/11/17 LAZIOcrea S.p.A. conferma la disponibilità a 

realizzare la progettazione di un progetto formativo sull’affido familiare indicando il dott. Nicola 

Maria Apollonj Ghetti quale referente delle attività di macroprogettazione dell’intervento formativo 

e delle schede economiche preventive;  

- VISTA la determinazione della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali – Area Politiche per 

l’inclusione N. G17473 del 15 dicembre 2017 con la quale, ai sensi della D.G.R. 537/2017 è stata 

autorizzata la realizzazione di un progetto formativo sui temi dell’affido ed in generale sulla tutela 

dei minori rivolto agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio con un impegno di 

spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. di € 70.000,00 sul Cap. H41918 – Missione 12, Programma 05, 

Aggr. 1.04.01.02.017 Es. Fin. 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; 

- CONSIDERATO che, per la corretta realizzazione delle attività progettuali e didattiche nei tempi 

previsti dal “Progetto formativo sui temi dell’affido familiare ed in generale sulla tutela dei minori 

rivolto agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio” si è ritenuto necessario 

individuare un “Collaboratore”; 

- CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha pubblicato in data 29/11/2018 sul portale 

aziendale www.laziocrea.it l’avviso per la selezione di un “Collaboratore”, 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 marzo 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 registrazione al suddetto Elenco aperto per concorrere alla 

selezione della risorsa in oggetto è stato fissato per il giorno 14/12/2018 (ore 12.00);  

- CONSIDERATO che con verbale Prot. n. 224 del 09/01/2019 all’esito della procedura selettiva il 

dott. Daniel Velasco Del Campo nato a Valladolid (Spagna) il 14/03/1980 C.F. VLSDNL80C14Z131Z 

è risultato idoneo allo svolgimento dell’incarico in oggetto; 

- CONSIDERATO che l’incarico di “Collaboratore” ha una durata di 25 giornate, con inizio nel mese 

di gennaio 2019 e conclusione al 31 ottobre 2019; 

- DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità il compenso dell’incarico 

in oggetto è stato determinato sull’importo unitario a giornata di € 150,00 al lordo degli oneri fiscali 

e previdenziali, in considerazione delle tariffe minime e massime previste dalla Circolare Ministeriale 

n. 2 del 2009 ed in particolare di quanto indicato alla seguente voce di spesa: B) Spese relative alle 

risorse umane. B2) Personale esterno – Prestazioni professionali e fasce relative ai compensi. D) 

Consulenti;  

- CONSIDERATO che il compenso per il “Collaboratore” è pari a € 3.750,00 (onnicomprensivo degli 

oneri fiscali e previdenziali) per 25 giornate lavorative, come di seguito indicato: 

http://www.laziocrea.it/
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Tariffa giornaliera unitaria Euro 150,00 (onnicomprensivo) 

N. gg. collaborazione 25 

Nome e cognome dell’incaricato Daniel Velasco Del Campo 

Compenso  Euro 3.750,00 

 

- 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. Daniel Velasco Del Campo, nato a Valladolid (Spagna) il 14/03/1980, Codice 

Fiscale: C.F. VLSDNL80C14Z131Z e residente a Rieti in Via Contigliano n. 2/C – cap. 02100, email: 

daniel.velasco@libero.it dell’incarico di “Collaboratore del progetto formativo in tema di affido 

familiare ed in generale sulla tutela dei minori ” per un importo pari a Euro 3.750,00 (euro 

tremilasettecentocinquanta/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.  

- L’imputazione del suddetto importo lordo onnicomprensivo degli oneri – comprese, ove applicabili, 

l’imposta sul valore aggiunto (IVA al 22%) e la cassa previdenziale professionale/gestione separata 

INPS – e ferma restando la detrazione della ritenuta d’acconto sul compenso sul seguente progetto:  

 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

SPESE PER DOCENTI  

 
31/10/2019 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Euro 3.750,00 € € 

 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 
Imponibile  

Ritenuta 
d’acconto al 
20% (a detrarre) 

Importo totale 
 
 

Progetto formativo sui 
temi dell’affido familiare 

ed in generale sulla tutela 
dei minori 

PFAF18 Euro 3.000,00 Euro 750,00 Euro 3.750,00 

mailto:daniel.velasco@libero.it
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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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