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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1 della legge n. 
241 del 1990 della graduatoria definitiva delle istanze progettuali avviso 
pubblico: “Azioni regionali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità 
uditiva” - (rif. Determinazione Dirigenziale n. G14803 del 07/12/2020)  – Cod. 
Progetto: DISAUDIT. IMPORTO: Euro 195.594,25 
(centonovantacinquemilacinquecentonovantaquattro/25) 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 
nominato nella seduta del 28 dicembre 2020, 

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

- 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 23 dicembre 2014, n. 190, 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”; 

- VISTO il comma 5 dell’articolo 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, con il quale 
si è disposto che l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è 
soppressa e le relative funzioni sono svolte dalla società LAZIOcrea S.p.A.; 

- 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”; 

- VISTA 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); 

- 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 lo statuto sociale vigente di LAZIOcrea SpA; 
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- VISTO l’art. 12 della legge n. 241/1990; 

- VISTO il “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. n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato 
n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, aggiornato dall’Organo Amministrativo di 
LAZIOcrea S.p.A. in data 27/11/2020; 

- VISTO il Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  sovvenzioni,  sussidi  ed  ausili  
finanziari  e  per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati contenuto nel Modello sopra richiamato;  

- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14803 del 07/12/2020 avente oggetto “D.G.R. 
828/2020 Azioni regionali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità 
uditiva.Impegno di spesa in favore di LAZIOcrea S.p.A. di euro 200.000,00 sul capitolo 
H 41701 (programma 2 – missione 12), esercizio finanziario 2020”; 

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con determina dirigenziale prot. n. 278 del 
15/03/2021 ha pubblicato l’Avviso denominato “Interventi regionali per la realizzazione di 
azioni rivolte all'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva”, volto alla 
concessione di misure di sostegno a favore di progetti, proposti da pubbliche 
amministrazioni; 

- TENUTO CONTO che il termine per la presentazione dei progetti riguardanti il predetto 
Avviso è scaduto in data 04/05/2021; 

- VISTA la determina dirigenziale prot. n. 055521/21 del 17 maggio 2021 con cui il direttore 
della Direzione Organizzazione di LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto con la nomina della 
commissione esaminatrice delle domande di partecipazione relative all’Avviso pubblico 
denominato “Interventi regionali per la realizzazione di azioni rivolte all'inclusione sociale 
delle persone con disabilità uditiva”; 

- CONSIDERATO che con il verbale n. 1 prot. n. 0011719 del 27 maggio 2021 la commissione 
di valutazione in esito alla domanda presentata dall’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale ha ravvisato la necessità di acquisire ulteriore documentazione avvalendosi 
dell’istituto del soccorso istruttorio, poiché ha rilevato la mancanza del Modello 1 
(dichiarazione di partenariato); 

- CONSIDERATO che con il verbale n. 3 prot. n. 0012986 del 14 giugno 2021 la commissione 
di valutazione ha constatato la mancata risposta alla richiesta di soccorso istruttorio da 
parte dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e pertanto ha rilevato 
l’inammissibilità della domanda di ammissione presentata dalla stessa in quanto 
mancante del Mod. A1 (dichiarazione di partenariato), ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso; 

- VISTA la determina prot. n. 0768/21 del 25 giugno 2021 con cui è stata approvata la 
graduatoria definitiva delle istanze progettuali avviso pubblico: “Azioni regionali per 
l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva”; 

- VISTA la richiesta di accesso agli atti da parte dell’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale pervenuta il 15 luglio 2021 e la comunicazione del 19 luglio 2021 con cui la 
stessa ha comunicato a LAZIOcrea S.p.A. di aver trasmesso – in sede di presentazione 
della candidatura – il Modello A1 (dichiarazione di partenariato); 

- CONSIDERATO che l’istanza presentata in data 3 maggio 2021 dall’Università di Cassino 
e del Lazio Meridionale conteneva il Modello A1 e che per mero errore materiale tale 
modello non è stato trasemsso  alla commisione di valutazione per la verifica preliminare 
delle cause di inamissibilità di cui all’art. 9 dell’avviso; 

- VISTO l’art. 21 nonies, comma 1 della legge n. 241 del 1990; 
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- CONSIDERATO che nella seduta consiliare del 28 dicembre 2020 il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Dirigente Amministrazione e Finanza 
Nicola Burrini a sottoscrivere i relativi contratti e di dare mandato al Dirigente 
Amministrazione e Finanza ed al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti 
gli atti conseguenti alla stipula dei suddetti contratti e inerenti la gestione degli stessi, ivi 
incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale; 

- 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 Direttore Finanza Amministrazione e Controllo di Gestione 

 
- di annullare d’ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1 della legge n. 241 del 1990 la 

graduatoria definitiva delle istanze progettuali avviso pubblico: “Azioni regionali per 
l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva” - (rif. Determinazione Dirigenziale 
n. G14803 del 07/12/2020)  – Cod. Progetto: DISAUDIT. IMPORTO: Euro 195.594,25; 

- di richiedere alla commissione di valutazione di procedere con la valutazione dell’istanza 
progettuale presentata dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale; 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Finanza Amministrazione e Controllo 
di Gestione 

Nicola Burrini  
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