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Struttura proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Promozione del 

Territorio 

  

Oggetto:  

Avviso di Selezione Pubblica per l’individuazione di un Direttore Didattico presso la “ACCADEMIA 
DI CYBERSICUREZZA LAZIO” relativamente alle attività previste alla D.G.R n. 81/2022, alla D.G.R. 
n. 500 del 28/06/2022, alla Determinazione regionale n. G10987 del 10/08/2022,alla 
Determinazione Dirigenziale n. G11148 del 17.08.2022, ed alla Determinazione Dirigenziale n. 
G16289 del 24/11/2022 – Approvazione Lavori della Commissione Valutatrice. 

Impegno di spesa pari a € 1.250.160 a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Cod. commessa: ACCADEMIA 
CYBERSICUREZZA 

  

Premesse: 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, Giuseppe Tota, su proposta del Dirigente 

della Divisione Promozione del Territorio, Roberto Raffi, in qualità di Responsabile del procedimento 

VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

 

VISTO lo Statuto sociale di LAZIOcrea SpA vigente; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.eii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.eii. recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

 

VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: “Direttiva in ordine al sistema 

dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del controllo analogo sulle società In House” 

(BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

 

VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio (prot. 

n. 154697 del 23 Marzo 2016); 
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VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in materia di contratti pubblici di appalto, 

concessione e sponsorizzazione. 

 

VISTO il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) vigente redatto ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione 

con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

 

VISTO l’Allegato n. 3 al MOG vigente- T.U. Regolamenti e procedure”; 

 

VISTO l’Allegato 4c al PTPCT Aziendale “Programmazione obblighi di pubblicazione ex d.lgs.33/2013 di individuazione 

delle strutture responsabili della trasmissione dei dati e dei responsabili per la pubblicazione” di cui al “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato 

ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 161 del 29 marzo 2019: “Obiettivi specifici annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate 

dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante 

"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”; 

 

VISTA la Procedura Gestionale PG20 “Formazione Ordine del Giorno e Deliberazione del Organo 

Amministrativo”;  

 

VISTA la D.G.R n. 81/2022 “Approvazione dello schema di Accordo interistituzionale ai sensi dell’art. 15, L. 

241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale finalizzato alla diffusione e al 

rafforzamento della cybersicurezza; 

 

VISTA la D.G.R. n. 500 del 28/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. Approvazione dello schema di 

Protocollo di intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in materia di Cybersicurezza, Associazione Cyber 

4.0 e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell’Istruzione. Finalizzazione delle risorse a valere 

sul POR FSE+ 2021-2027”;   

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G10987 del 10/08/2022 avente per oggetto: PR FSE+ 2021-2027 - 

Realizzazione delle attività correlate all'Accademia di Cybersicurezza Lazio, a valere sul PR FSE+ 2021-2027 

Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento permanente - AC 21 Realizzazione di scuole di alta 

formazione. (rif. Determinazione Dirigenziale n. G09796/2022). Perfezionamento prenotazioni di impegno n. 

45630-45632-45633/2022 per la somma di € 500.064,00, n. 1823-1824-1825/2023 per € 625.080,00 e n. 1040-

1041-1042/2024 per € 125.016,00 di cui alla DGR 500/2022 per l'importo complessivo di € 1.250.160,00, sui 

capitoli U0000A43152, U0000A43153, U0000A43154, in favore di Lazio Crea S.p.A. (c.c. 164838). Esercizi 

finanziari 2022, 2023, 2024. SIGEM22070D. GIP A0561S0001. CUP F81I22001400009; 
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CONSIDERATO il CdA nella seduta del 02/09/22 all’unanimità ha deliberato di: 

• approvare il modello GEPRO e scheda di BUDGET per l’importo complessivo di € 1.250.160 IVA inclusa (a 
valere sul PR FSE+ 2021-2027 Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento permanente 
- AC 21 Realizzazione di scuole di alta formazione) per la realizzazione delle attività previste dalle D.G.R 
n. 81/2022 e n. 500 del 28/06/2022, dalle Determinazioni n. G10987 del 10/08/2022 e n. G11148 del 
17.08.2022; 

• autorizzare le attività previste dalla D.G.R n. 81/2022 dalla D.G.R. n. 500/2022, dalla Determinazione 
Dirigenziale n. G10987 del 10/08/2022 e dalla Determinazione Dirigenziale n. G11148 del 17/08/2022 
per la realizzazione delle attività correlate all'Accademia di Cybersicurezza Lazio; 

• autorizzare e dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, Giuseppe 
Tota, attribuendo allo stesso ogni necessario potere a procedere con ogni atto connesso all’avvio delle 
attività suddette, nonché ad adottare ogni atto necessario, opportuno e conseguente per dare 
esecuzione alle attività previste dai sopra citati atti regionali; 

• imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione dirigenziale, 
a valere sul progetto: ACCADEMIA CYBERSICUREZZA; 
 

VISTA la determinazione Dirigenziale n. G16289 del 24/11/2022 ns protocollo 25428 del 24/11/2022 avente ad 

oggetto: “PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento permanente - AC 

21 Realizzazione di scuole di alta formazione. Approvazione dell'Avviso di selezione pubblica per l'individuazione 

di un Direttore Didattico presso l'Accademia di Cybersicurezza Lazio e della relativa domanda di partecipazione.”; 

 

PRESO ATTO che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto nei modi di 

legge, all’esperimento dell’Avviso in oggetto – indetto giusta Determina Dirigenziale (DEAC) n.1361 del 

25/11/2022; 

 

PRESO ATTO che l’art. 4 dell’avviso prevede che una apposita Commissione, procederà alla valutazione 

dei requisiti di ammissibilità dei candidati, nonché dei relativi curricula; 

 

CONSIDERATO che, con determina dirigenziale n. 0003 del 04/01/23, è stata nominata la suddetta 

Commissione di cui all’art.4 dell’Avviso; 

 

PRESO ATTO della nota della Regione Lazio ns protocollo n. 1127 del 18/01/2023 4 /11/2022 trasmessa 

dal Presidente della Commissione con allegato il Verbale dei lavori di valutazione svolti, con il seguente 

esito : …” In relazione ai lavori della Commissione in oggetto e per il seguito di competenza, si comunica 

che le attività di valutazione si sono concluse in data 17/01/2023 avendo deliberato la non ammissibilità 

dell’unica candidatura pervenuta, per assenza dei requisiti minimi richiesti all’art. 2 dell’Avviso in 

oggetto”..; 
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SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa 

della procedura di acquisizione individuata;  

determina 

  

di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione comunicate 

con nota della Regione Lazio ns protocollo n. 1127 del 18/01/2023 4 /11/2022 trasmessa dal Presidente 

della Commissione, con allegato il Verbale dei lavori di valutazione svolti, con il seguente esito: …” In 

relazione ai lavori della Commissione in oggetto e per il seguito di competenza, si comunica che le 

attività di valutazione si sono concluse in data 17/01/2023 avendo deliberato la non ammissibilità 

dell’unica candidatura pervenuta, per assenza dei requisiti minimi richiesti all’art. 2 dell’Avviso in 

oggetto”..; 

 

di dare comunicazione nei modi previsti nell’avviso in oggetto, in relazione ai lavori della Commissione 

della non ammissibilità dell’unica candidatura pervenuta, per assenza dei requisiti minimi richiesti 

all’art. 2     

 

Allegati: 

• Nota Trasmissione conclusione lavori di Commissione prot. 0056411 del 17/01/23 

• Verbale Commissione valutatrice 

 

 

 

 Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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