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Struttura Organizzativa 
Proponente 

RELAZIONI ISTITUZIONALI 

 

Oggetto: 

Sostegno alla Diocesi di Rieti per le attività di visibilità istituzionale della Regione 
Lazio in occasione del progetto “La Valle del Primo Presepio 2018/2019” in 
programma dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 per un importo pari a 39.000,00 € 
(trentanovemila) escluso dall’ambito di applicazione dell’IVA 
 
CIG: Z1C25C0C4B 
Importo: 39.000,00 € escluso dall’ambito di applicazione dell’IVA 
 
 
 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile dell’area Relazioni Istituzionali, in qualità di responsabile del procedimento:  

-      visto il Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 02/02/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale 

in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001; 

-  visto il Contratto-Quadro di servizio stipulato tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., prot. n. 

306 del 10/01/2018; 

-  Considerato che con nota ns 14697 del 19/10/2018 il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione 

della Regione Lazio ha evidenziato la necessità di realizzare iniziative volte alla promozione 

della visibilità istituzionale della Regione Lazio in occasione del progetto “La Valle del Primo 

Presepio 2018/2019” organizzato dalla Diocesi di Rieti e in programma nella provincia di Rieti 

dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, per un importo complessivo di 39.000,00 € 

(trentanovemila/00) esente IVA; 

-  Considerato che, con nota ns. prot. 15353 del 02/11/2018, la Direzione Centrale Acquisti ha 

approvato la richiesta dell’Ufficio Comunicazione della Regione Lazio, dando nulla osta ad 

utilizzare le risorse residue derivanti dai minori costi di funzionamento sostenuti da LAZIOcrea 

per l’anno 2017; 

-  Considerato che la Diocesi di Rieti ha fornito il dettaglio del progetto esplicativo, ns prot.15745 

del 12/11/2018 e tale progetto è stato ritenuto congruo per un contributo di 39.000,00 € 

(trentanovemila/00) escluso dall’ambito di applicazione dell’IVA; 

-  considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha deliberato di 

conferire ad Alessandro Ferretti, nella qualità di Responsabile Relazioni Istituzionali, il potere 
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di concludere e firmare 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 ad Alessandro Ferretti, nella qualità di Responsabile Relazioni 

Istituzionali, apposita procura notarile (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13338 del 22/01/2018); 

-  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto 

normativo e amministrativo di riferimento;   

 

determina 

-  il sostegno alla Diocesi di Rieti per le attività di visibilità istituzionale della Regione Lazio in 

occasione del progetto “La Valle del Primo Presepio 2018/2019” in programma dal 1 

dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 per un importo pari a 39.000,00 € (trentanovemila) 

escluso dall’ambito di applicazione dell’IVA; 

-  l’imputazione del suddetto importo su: 

 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 
O.E CIG  

Importo 
totale  

RISPARMI 2017 RISP17 Diocesi di Rieti Z1C25C0C4B 
39.000,00€ 

iva esente 

 
 

 

DENOMINAZIONE BENEFICIARIO: Diocesi di Rieti 

 
 

Progetti  
Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Mandataria 
<Inserire % se ROE> ..% 

Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ Diocesi di Rieti 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Acquisto di servizi di pubblicità 31/12/2018 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

 

39.000,00 € iva 

esente 
€ € 
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  €  € € 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Visto Economico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegati: 

 
- Nota Ufficio Comunicazione Regione Lazio,  ns 14697 del 19/10/2018  
-  Nota Direzione Regionale Centrale Acquisti ns. prot. 15353 del 02/11/2018 
- Progetto Diocesi di Rieti  ns prot.15745 del 12/11/2018  
 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Alessandro Ferretti  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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