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Struttura Proponente:  
 
 

Oggetto: 

 

Oggetto: “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment 

delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” CUP F89G16000690009, a 

valere sul POR FSE Lazio 2014-2020 Asse IV Priorità di investimento 11.i Obiettivo 

specifico 11.3 – nomina del Responsabile del Procedimento (RP) per l’attuazione 

dell’Operazione, di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. G14409 del 05/12/2016 e n. 

G07998 del 07/06/2017, e richiesta di supporto all’attività del RP. 

 
 
 

Premesse: 
 
 

Il Direttore ad interim della Direzione Amministrazione ed Amministratore Delegato: 

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, 
avente ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, 
commi 611 e seguenti, della Legge n. 190 del 23/12/2014, recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

- Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 
regionale 24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa 
regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio 
Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

- Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del 
progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 
tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

- 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 – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 09/12/2014 “Adozione del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo (PRA), individuazione e nomina del Responsabile della 
Capacità amministrativa”; 

- Vista la Decisione C(2014)9799 del 12/12/2014 “Approvazione POR FSE 2014-2020 della 
Regione Lazio”; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G05420 del 17/05/2016 “Adozione del Piano 
regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli 
operatori e degli stakeholders"; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G06783 del 16/06/2016 "Piano regionale di 
formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 
stakeholders, riapprovazione del Piano regionale di formazione per adeguamento delle 
schede tecniche di macroprogettazione formativa”; 

- Vista la Legge Regionale n. 12 del 10/08/2016 “Disposizioni per la semplificazione, la 
competitività e lo sviluppo della Regione”; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale  n. G13258 del 09/11/2016 “Attuazione del Piano 
regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli 
operatori e degli stakeholders"; 
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- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G14409 del 05/12/2016, “POR 2014/2020, 
Determinazione Dirigenziale n. G13258 del 09/11/2016 – cambio creditore”; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 788 del 20/12/2016 “Approvazione del 
Piano di Formazione 2017-2019”; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 19/04/2017 “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 Determinazione Dirigenziale n. G06917 del 17/05/2017, “autorizzazione attività di 
formazione 2017 rivolta al personale regionale, impegno di spesa a favore di LAZIOcrea 
S.p.A.”. 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G07998 del 07/06/2017 “Attuazione del Piano 
regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli 
operatori e degli stakeholders (rif. Determinazioni Dirigenziali n. G13258 del 09/11/2016 e n. 
G14409 del 05/12/2016), approvazione del Piano delle Attività, comprensivo di Appendici 
A e B, approvazione dello Schema di Convenzione”; 

- 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 ed ASAP operative in merito alla fase transitoria del trasferimento delle 
funzioni e del personale da ASAP a LAZIOcrea, con particolare riferimento ad uno o più 
incarichi di supporto all’attività del RP di LAZIOcrea per l’Operazione di cui all’oggetto. 

- Preso atto e considerato  che: 

- a far data dal 10/01/2017, a seguito della modifica del suo Statuto (Atto Rep. n. 
20022/12652), LAZIOcrea opera anche 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 (art. 3, c. 3.3, Statuto LAZIOcrea); 

- in base agli atti sopra elencati, LAZIOcrea è incaricata, in qualità di Beneficiario,  dell’avvio 
e dell’attuazione dell’Operazione denominata “Piano regionale di formazione per la 
qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” CUP 
F89G16000690009, a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020 Asse IV Priorità di 
investimento 11.i Obiettivo specifico 11.3, per un importo complessivo pari ad euro 
1.300.000,00; 

- è necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento (RdP) per 
l’Operazione di cui all’oggetto; 

- in considerazione della specificità dell’Operazione, l’attuale organico di LAZIOcrea non 
comprende nessun dipendente di ruolo in possesso di professionalità specifiche necessarie 
per lo svolgimento di tutti i compiti propri del RdP dell’Operazione di cui all’oggetto; 

- l’Operazione è prevista dalla declaratoria delle funzioni dell’Area Fondi Comunitari della 
Direzione Amministrazione, con riferimento al Piano di Rafforzamento Amministrativo 
(PRA) della Regione Lazio nell’ambito del POR FSE Lazio 2014-2020; 

- per la specificità e complessità delle attività previste, l’Operazione risulta afferente anche 
alle funzioni dell’Area Risorse Umane della Direzione Affari Generali; 

- il dott. Vincenzo Varchetta, a far data dal 27/04/2017, è Coordinatore per le “Attività 
Formative Regione Lazio – Formazione” gestite dall’Area Risorse Umane;  

- la struttura di coordinamento per le “Attività Formative Regione Lazio – Formazione”, in 
considerazione delle recenti modifiche apportate allo Statuto societario, risulta 
attualmente in fase di implementazione; 
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- il dott. Vincenzo Varchetta è in possesso delle competenze professionali adeguate e dei 
requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento 
(RdP) della suddetta Operazione come si evince dal curriculum vitae depositato presso 
l’Area Risorse Umane; 

- Preso atto che il suddetto dipendente ha rilasciato apposita dichiarazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di assenza di sentenze di condanna, anche 
non passate in giudicato, per delitti contro la PA e di qualunque causa di incompatibilità 
nell’ambito della procedura in questione; 

- ai fini della corretta esecuzione di  tutti i compiti propri del RdP, in considerazione della 
specificità dell’Operazione e dell’attuale struttura organizzativa in fase di implementazione, 
risulta necessario fornire supporto all’attività del RP dell’Operazione così come previsto 
dall’art. 31 comma 11 del D. Lgs. N. 50/2016 e nel punto 2.4 delle Linee guida n. 3 approvate 
con Deliberazione dell’ANAC n. 1096/2016; 

Nomina 

- Il dipendente dott. Vincenzo Varchetta quale Responsabile del Procedimento (RdP) in 
oggetto, affidandogli i compiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ad altre specifiche 
disposizioni del medesimo Codice, nonché alla Legge n. 241/1990, alle Linee guida n. 3 
approvate con Deliberazione dell’ANAC n. 1096/2016, ed alle disposizioni del vigente 
Regolamento aziendale per gli acquisti di beni, servizi e lavori. 

L’Amministratore Delegato Massimiliano Raffa 
 

 

Allegati: 

- Dichiarazione del Dott. Vincenzo Varchetta di assenza di sentenze di condanna e 
cause di incompatibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER RICEVUTA: 

Dott. Vincenzo Varchetta 
 
 
__________________ 
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