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Struttura 

Proponente:  
Ufficio di scopo Fondi Comunitari  

 

  

Oggetto:  

Bando per l’ammissione ai corsi di formazione gratuiti sulle tematiche 

LGBT+ dal Titolo “Formare sui temi LGBT+ per promuovere la 

convivenza delle differenze” Percorso Formativo per Professionisti 
che operano in ambito Sanitario e Sociale Pubblico diretto a n. 320 

professionisti che operano in ambito sanitario e socio sanitario, 

sociale della Regione Lazio 

Progetto FEEL FREE T@ BE GA n. 963323 della Commissione 

Europea Directorate-General for Justice and Consumers, 

Programme and Financial management Europea  

-Horizon 2020 - Research and Innovation Framework 

Programme Call: REC-RDIS-DISC-AG-2020 REC-AG   

  

Premesse:  

 

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Silvia Labanca nominato con Determinazione 
dirigenziale prot. LAZIOcrea n.1240 del 16/11/2021        

     

VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 
 
VISTO il vigente statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A. approvato dall’Assemblea dei Soci; 
 
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii. recante “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”; 
 
VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.e ii. 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 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 
n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50”; 
 
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 il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 
c.d. Decreto Semplificazioni così come modificato dalla Legge di conversione n. 
120/2020; 
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VISTO il documento di sintesi del D.L. n.  76/2020 predisposto dall’Area Affari Legali e 
indirizzato ai RUP della Società al fine di offrire loro delle linee guida per l’applicazione 
delle norme transitorie contenute nel citato decreto;  
 
VISTO il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni 
pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione 
(MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001; 
 
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); 
 
VISTA la DGR 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 della regione Lazio, in attuazione dell’art. 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’art. 12, comma 1, lett. a) del decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100”; 
 
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; 
 
CONSIDERATA la Delibera A.N.A.C.  n.  32/2016 che sottolinea la  possibilità  di  concedere 
contributi in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati 
alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici; e che, 
sempre nella medesima Delibera, l’A.N.A.C. sottolinea che “l’attribuzione di vantaggi 
economici, sebbene non  regolata  dal  Codice  dei  Contratti,  è  sottoposta  comunque  
a  regole  di  trasparenza  e imparzialità e, pertanto, deve essere preceduta da adeguate 
forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che la Commissione Europea con nota Ref. Ares(2020)3898985 del 
23/07/2020  ha comunicato a Laziocrea SpA l’ammissione a cofinanziamento del 
progetto dal titolo “FEEL FREE T@ BE” Training path on LGBT+ issues for socio-psycho-
healthcare operators; 
 
CONSIDERATO che la Società LAZIOcrea SpA capofila del progetto ha sottoscritto con 
la Commissione Europea Directorate-General for Justice and Consumers, Programme and 
Financial management il Grant Agreement GA n. 963323 FEEL FREE TO BE — REC-AG-
2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020 e che lo stesso all’art. 25 sezione 25.1 – prevede che i 
beneficiari hanno la piena responsabilità dell'attuazione dell'azione e del rispetto 
dell'accordo; 

 

CONSIDERATO che l’azione di progetto da attuare - riferita all’Annex 1 Part A WP 3 - aims 
at the proper implementation of project activities linked to S-OBJ 2, aimed at providing 
training courses on LGBT+ issues towards public socio-psycho-healthcare operators del 
Grant Agreement GA n. 963323 FEEL FREE TO BE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-
AG-2020 – prevede a carico di LAZIOcrea SpA, l’indizione di un bando per la realizzazione 
di 8 corsi di formazione gratuiti sulle tematiche LGBT+  per 320 professionisti che 
operano in ambito Sanitario e Sociale Pubblico; 
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PRESO ATTO che l’indizione del solo Bando non comporta costi a carico di LAZIOcrea 

SpA e che i corsi poi saranno realizzati dai partners di progetto ed imputabili alla quota 

di budget loro attribuita dalla Commissione Europea sulla base del valore delle attività 

(WP) indicate nell’Allegato Annex 1 al Grant Agreement GA n. 963323 ns prot. n.28653 

del 28/10/2020 Sez Estimated Budget for the Action; 

 

PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte degli Uffici competenti 

 

CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto 
alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 
02/07/2020, ha deliberato di confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti 
procure, nomine/incarichi come da organigramma/macrostruttura aziendale di 
dettaglio; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15/07/2020, ha 
conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le 
attribuzioni di competenza dell’Organo Amministrativo, con il solo limite di quelle non 
delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall’articolo 2381 del codice civile, e di 
tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la 
società ex art. 7, comma 4 dello statuto sociale all’uopo nominandolo Amministratore 
Delegato; 

 
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; 

 

PROPONE AL PRESIDENTE DEL CDA E A.D. 

  

 L’indizione di un bando per l’ammissione ai corsi di formazione gratuiti sulle tematiche 

LGBT+ dal Titolo “Formare sui temi LGBT+ per promuovere la convivenza delle 

differenze” Percorso Formativo per Professionisti che operano in ambito Sanitario e 
Sociale Pubblico diretto a n. 320 professionisti che operano in ambito sanitario e socio 

sanitario, sociale della Regione Lazio 

 La pubblicizzazione del Bando sui siti istituzionali di LAZIOcrea e della Regione Lazio 

nonché della presente determina sul sito istituzionale di LAZIOcrea nella sezione 

“Società Trasparente”; 

 

Allegati:  

Bando per l’ammissione ai corsi di formazione gratuiti sulle tematiche LGBT+ dal 
Titolo “Formare sui temi LGBT+ per promuovere la convivenza delle differenze” 
Percorso Formativo per Professionisti che operano in ambito Sanitario e Sociale 
Pubblico diretto a n. 320 professionisti che operano in ambito sanitario e socio 
sanitario, sociale della Regione Lazio; 
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Responsabile del Procedimento  
Silvia 

Labanca 

 

 

 

 

Responsabile Ufficio di scopo Fondi 

Comunitari  

Claudia 

Ariano 

 

 

 

 

Responsabile Area Affari Legali 
Fabio Di 

Marco 

 

 

 

 

Presidente e AD  
Luigi 

Pomponio 
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