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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 giugno 2020, n. G07208
Cov 20 - DGR 346/2020 "Emergenza epidemiologica COVID 19 - Approvazione del Piano per l'infanzia,
l'adolescenza e le famiglie 2020". Affidamento a Lazio Crea Spa delle attività connesse alla realizzazione del
Piano per l'infanzia e l'adolescenza e le famiglie 2020 . Approvazione schema di Convenzione. Impegno di
euro 20.000.000 sul capitolo H41993, es. fin. 2020, macroaggregato 1.04.03.01
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Oggetto: Cov 20 - DGR 346/2020 “Emergenza epidemiologica COVID 19 - Approvazione del Piano
per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020”. Affidamento a Lazio Crea Spa delle attività connesse
alla realizzazione del Piano per l’infanzia e l'adolescenza e le famiglie 2020. Approvazione schema di
Convenzione. Impegno di euro 20.000.000 sul capitolo H41993, es. fin. 2020,macroaggregato
1.04.03.01
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE
su proposta del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili
VISTI
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la raccomandazione della Commissione dell’Unione europea del 20 febbraio 2013 Investire
nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale;
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche e integrazioni;
 la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
 la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
 la legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, art. 5, che autorizza la creazione di un unico
nuovo soggetto derivante dall’accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service
S.p.A. e LAit S.p.A.
 la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio, ed in particolare l’art.10 “Politiche in favore delle famiglie e dei
minori”;
 la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 recante “Legge di stabilità regionale 2020”;
 la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022”;
 il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” e in
particolare l’articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di
attuazione della spesa;
 la deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2019, n. 1 “Piano sociale regionale
denominato "Prendersi cura, un bene comune";
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 la delibera di Giunta regionale del 20.12.19 n. 984 “ Approvazione Piano operativo annuale
LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020”
 la deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento
tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in
missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
 la deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
 la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale
2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, del regolamento regionale 9 novembre 2017.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
 la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture
regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre
2017, n. 26”;
 la delibera di Giunta regionale del 9.06.2020 n. 346 Emergenza epidemiologica COVID 19 Approvazione del Piano per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie 2020;
 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 176291 del 27 febbraio 2020,
con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del Bilancio di
Previsione finanziario per l’esercizio 2020-2022;
CONSIDERATO
che la citata D.G.R. n. 346/2020 stabilisce, tra l’altro: di affidare alla società LazioCrea SpA
l’attuazione del Piano per l’infanzia e l'adolescenza e le famiglie 2020, compresa la adozione
degli avvisi pubblici in esso previsti, sia per la erogazione dei voucher alle famiglie sia per i
progetti di outdoor education;
che per la realizzazione del piano si è provveduto alla copertura agli oneri complessivi pari a
euro 20.000,000,00 per l’anno 2020 mediante le risorse iscritte sul bilancio regionale 20202022, a valere sulla medesima annualità, sul capitolo di spesa H41993 esercizio finanziario
2020, bollinatura n. 45910 /2020 di cui al programma 01 della missione 12, dei quali euro
17.000.000,00 per l’erogazione di voucher alle famiglie per la frequenza di bambini /e e
ragazzi/e ai centri estivi ed euro 3.0000.000,00 da destinare agli Enti di Terzo Settore per
realizzare attività innovative outdoor education;
che l’attività affidata a Laziocrea spa, di attuazione del piano, e in particolare di gestione degli
avvisi pubblici per la erogazione dei contributi, rientra tra le attività del POA approvato con
DGR 984/2019, e non richiede oneri aggiuntivi di gestione;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla definizione ed approvazione di un’apposita
Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A per la regolazione dei rapporti
contrattuali atti a consentire la tempestiva esecuzione delle attività necessarie alla concreta
attuazione degli interventi previsti;
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RITENUTO quindi
1. di affidare a LAZIOcrea S.p.A le attività di supporto tecnico-operativo, per l’attuazione del
Piano per l’infanzia e l'adolescenza e le famiglie 2020, compresa la adozione degli avvisi
pubblici in esso previsti sia per la erogazione dei voucher alle famiglie sia per i progetti di
outdoor education;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra la Direzione Regionale per l’Inclusione sociale e
LazioCrea Spa, di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3. di impegnare a favore di LazioCrea SpA euro 20.000.000,00 sul capitolo H41993 bollinatura
n. 45910 /2020, missione 12 programma 01 (codice creditore 164838) e.f. 2020
macroaggregato 1.04.03.01, dei quali euro 17.000.000,00 per l’erogazione di voucher alle
famiglie per la frequenza di bambini /e e ragazzi/e ai centri estivi ed euro 3.0000.000,00 da
destinare agli Enti di Terzo Settore per realizzare attività innovative di outdoor education;
4. di stabilire che il 100% delle somme assegnate verrà liquidato all’avvenuta esecutività del
presente atto;

DETERMINA
per i motivi espressi nelle premesse, che si richiamano integralmente
1. di affidare a LAZIOcrea S.p.A le attività di supporto tecnico-operativo, per l’ attuazione del
Piano per l’infanzia e l'adolescenza e le famiglie 2020, compresa la adozione degli avvisi
pubblici in esso previsti sia per la erogazione dei voucher alle famiglie sia per i progetti di
outdoor education;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra la Direzione Regionale per l’Inclusione sociale e
LazioCrea Spa, di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3. di impegnare a favore di LazioCrea SpA euro 20.000.000,00 sul capitolo H41993, bollinatura
n. 45910 /2020, missione 12 programma 01 (codice creditore 164838) e.f. 2020
macroaggregato 1.04.03.01, dei quali euro 17.000.000,00 per l’erogazione di voucher alle
famiglie per la frequenza di bambini /e e ragazzi/e ai centri estivi ed euro 3.0000.000,00 da
destinare agli Enti di Terzo Settore per realizzare attività innovative di outdoor education;
4. di stabilire che il 100% delle somme assegnate verrà liquidato all’avvenuta esecutività del
presente atto;
5. di dare atto che le obbligazioni relative al presente atto giungeranno a scadenza entro il 31
dicembre 2020.
Il

presente
provvedimento
sarà
www.regione.lazio.it/politichesociali

pubblicato

sul

sito

istituzionale

La Direttrice
Ornella Guglielmino
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SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
La Regione Lazio, con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma (RM), Cod. Fisc.:
80143490581, rappresentata La Regione Lazio con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212,
c. f. n. 80143490581 rappresentata dalla Direttrice Direzione Regionale per Inclusione Sociale,
dott.ssa Ornella Guglielmino, domiciliata per la carica presso la suddetta sede e autorizzata alla
stipula del presente atto in virtù di quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 813
del 12/11/2019
E
la LAZIOcrea S.p.A., a Socio Unico Regione Lazio, con sede in via del Serafico n. 107 - 00142 Roma
(RM), Cod. Fisc. e P.IVA: 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Dott. Luigi Pomponio, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale e
autorizzato alla stipula del presente in virtù di quanto previsto nel vigente Statuto sociale;
VISTI
- la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”, e in
particolare gli artt. 7 e 9;
- il Decreto legislativo. n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, e in
particolare l’art. 5;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione” e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2015, n. 306 recante “Attuazione dell’articolo
5 della legge regionale 24 novembre 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.”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio”;
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- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2020;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n.19: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33: “Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
detto anche decreto “Rilancia Italia””;
- la mozione del Consiglio regionale del 21 maggio 2020 n. 278 “Piano per l’infanzia, l’adolescenza
e le famiglie, a seguito dell’emergenza Covid-19” con la quale il Consiglio Regionale impegna il
Presidente e la Giunta a “definire un Piano per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie, a seguito
dell’emergenza Covid_19 che metta al centro i diritti e i bisogni dei bambini e delle bambine e
proponga alle famiglie, alle istituzioni, alla scuola, agli enti del Terzo settore, attraverso appositi
protocolli, un nuovo patto per costruire insieme le risposte migliori nel più breve tempo possibile.
Questa programmazione deve prevedere sia un sostegno economico immediato per le famiglie
in particolare difficoltà economica, sia la predisposizione di servizi e luoghi essenziali del nostro
welfare che veda protagonisti cittadini, amministratori, educatori, associazioni, società sportive e
terzo settore; ad attivare da subito progetti educativi sperimentali territoriali rivolti a bambine e
bambini sulla base di progetti locali costruiti con soggetti del terzo settore, tramite appositi
Protocolli, che guardino innanzitutto alle esperienze di outdoor education già presenti nella nostra
Regione”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e specificatamente l’allegato
8 ) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19;
- .Ordinanza del Presidente n. Z00046 del 05/06/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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- la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/06/2020, n. 346 recante “Emergenza
Epidemiologica COVID 19 – Approvazione del Piano per L’Infanzia, l’adolescenza e le famiglie
2020”;

PREMESSO CHE
in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che sta determinando evidenti
difficoltà economiche e sociali, la Regione Lazio, ha previsto un apposito stanziamento di risorse
regionali per il riconoscimento e l’erogazione di voucher variabili secondo l’età e tenendo conto del
relativo differente costo economico dei servizi educativi correlato al rispetto dei parametri
operatore/operatrice bambino/a adolescente previsti dalle Linee Giuda regionali e nazionali.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premessa
Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati, così come quelli richiamati nella restante parte del
presente accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non
materialmente allegati a quest’ultimo.
Articolo 2 – Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto l’espletamento di tutte le attività necessarie che saranno
svolte dalla LAZIOcrea S.p.A. (di seguito “LAZIOcrea” o “Società”) in favore della Direzione
Regionale per l'Inclusione Sociale (di seguito “Direzione Regionale competente”), volte alla
realizzazione delle iniziative di cui alla deliberazione n. 346 del 09/06/2020.
Articolo 3 – Obblighi di LAZIOcrea
LAZIOcrea si impegna ad eseguire le suddette attività secondo le modalità previste dal presente atto
e secondo ogni eventuale ulteriore direttiva o indicazione comunicata dalla Direzione Regionale
competente.
In particolare, LAZIOcrea S.p.A. si impegna ad:
- attuare il Piano regionale per l’Infanzia, l’adolescenza e le famiglie 2020;
- predisporre e pubblicare appositi avvisi pubblici al fine di promuovere il suddetto Piano regionale,
l’erogazione dei Voucher alle famiglie e ed ai progetti di outdoor education presentati;
- istituire una apposita Commissione per la valutazione delle domande relative all’erogazione dei
Voucher e per la valutazione dei progetti di outdoor education finalizzati alla ripresa della vita sociale,
culturale e di inclusione da parte dei minori garantendo comunque la tutela della salute e della
sicurezza dei bambini/e adolescenti delle famiglie e degli operatori;
- garantire il regolare svolgimento delle attività, attraverso lo strumento del monitoraggio e la
valutazione delle stesse, di concerto con la struttura regionale competente in materia;
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- comunicare alla competente Direzione regionale lo svolgimento delle procedure, indicando
tempestivamente eventuali criticità, proposte di variazioni e/o motivi di revoca delle iniziative
previste;
- predisporre entro tre mesi dalla chiusura delle attività un rendiconto generale e una relazione che
evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti e le attività realizzate con specifica indicazione dei dati
statistici rilevati e il loro costo complessivo.
Articolo 4 – Durata
La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino a concorrenza
dell’importo stanziato fatte salve le tempistiche necessarie alla conclusione degli adempimenti
strumentali alla chiusura, rendicontazione e verifica dell’attività di cui all’articolo 3.
Articolo 5 – Modalità di esecuzione
LAZIOcrea si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
atto, negli atti di affidamento delle singole operazioni e di eventuali ulteriori direttive o indicazioni
della Direzione competente.
LAZIOcrea, per l’affidamento di incarichi a soggetti dotati di particolari competenze specialistiche, è
tenuta a rispettare le regole di concorrenza e trasparenza del mercato e la normativa comunitaria e
nazionale vigente, anche in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato.
Articolo 6 – Risorse e finanziamenti
Le operazioni oggetto della presente Convenzione saranno finanziate interamente nell’ambito dei
fondi regionali previsti dalla D.G.R. 346 del 09/06/2020 per complessivi euro 20.000.000,00
(ventimilioni,00) quali risorse attualmente allocate sul capitolo di spesa H41993 esercizio finanziario
2020 dei quali € 17.000.000,00 per l’erogazione di voucher alle famiglie ed € 3.000.000,00 da
destinare agli enti del terzo settore per realizzare attività innovative outdoor education :
Le risorse saranno trasferite dalla Direzione Regionale competente a LAZIOcrea nell’esercizio 2020
e costituiranno un Fondo vincolato gestito dalla Società per l’esecuzione degli interventi di cui all’art.
3 della presente Convenzione.
Le suddette risorse sono comunque destinate alla copertura degli oneri diversi da quelli di
funzionamento di LAZIOcrea, già oggetto di copertura nell’ambito del POA di riferimento, ai sensi
del Contratto-Quadro vigente stipulato tra la Regione Lazio e la Società.

Articolo 7 – Pagamenti e rendicontazioni
LAZIOcrea provvederà a costituire, con le risorse trasferite ai sensi del precedente art. 6, un Fondo
dedicato alla gestione delle operazioni affidate ai sensi della presente Convenzione, adottando un
sistema di contabilità separata o idonea codificazione contabile.
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LAZIOcrea provvederà a rendicontare dettagliatamente gli interventi effettuati, dei voucher erogati e
dei contributi assegnati ai soggetti di terzo settore, entro 60 giorni dal termine di rendicontazione
previsto dall’avviso per i beneficiari.
La verifica, da parte della Direzione competente, sulla regolare gestione del Fondo da parte di
LAZIOcrea sarà effettuata in occasione di ogni rendicontazione, e sarà basata:
1) sulla regolare esecuzione delle attività previste;
2) sulla idoneità della documentazione contabile presentata da LAZIOcrea;
3) sulla corrispondenza della gestione effettuata da LAZIOcrea rispetto a quanto previsto nella
presente Convenzione ed a quanto indicato nelle ulteriori determinazioni e indicazioni fornite dalla
Direzione competente.
Articolo 8 – Norme regolatrici della Convenzione
Entrambe le parti della presente Convenzione si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi
e dei regolamenti vigenti.
Articolo 9 – Manleva
La Regione Lazio si obbliga a garantire il trasferimento delle risorse finanziarie per la gestione e
attuazione dei progetti affidati nonché a manlevare e a tenere indenne LAZIOcrea da responsabilità
che alla stessa dovessero essere addebitate in conseguenza del ritardato o mancato pagamento a
causa della mancata erogazione, da parte della Regione Lazio, delle risorse finanziarie stesse.
LAZIOcrea si riserva di sospendere le attività e l’assunzione di impegni verso terzi in caso di mancato
trasferimento delle risorse previste dal progetto esecutivo impegnandosi comunque, in via generale,
ad adottare ogni iniziativa opportuna per evitare che da eventuali ritardi nei trasferimenti possano
derivare danni a terzi.
LAZIOcrea si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno arrecato a
terzi o responsabilità derivante da ritardi od omissioni compiute nell’esecuzione delle attività affidate
ai sensi della presente convenzione.
Articolo 10 – Risoluzione, Recesso, Registrazione, Privacy e Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, con particolare riferimento a
quelli riguardanti il recesso, la risoluzione, la riservatezza, la tutela della privacy e la risoluzione di
eventuali controversie tra le Parti, si rinvia a quanto disposto dal citato Contratto-Quadro vigente,
con particolare riferimento agli artt. 11 e seguenti, in quanto compatibili con le clausole contenute
nel presente accordo.
La presente Convenzione, formata e stipulata in modalità elettronica, è stata redatta mediante
l’utilizzo degli strumenti informatici su .. (…7..) pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma
digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati
di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.ii..
Art. 11 – Confidenzialità, riservatezza, pubblicazioni e proprietà
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LAZIOcrea S.p.A. si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività oggetto della presente
Convenzione in osservanza di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale vigente in
materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003,
come modificato dal D.Lgs 101/2018.
L’obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio,
nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che LAZIOcrea sviluppa o realizza
autonomamente in esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, fermi restando gli obblighi
di pubblicazione prescritti dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
A LazioCrea S.p.A. è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 20 della
L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 “…Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della
Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di
informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle
quali derivano i contributi medesimi…”. L’omissione di tali indicazioni comporta l’applicazione di
sanzioni, fino alla revoca del finanziamento.
Qualora altri Enti/organismi di ricerca/professionisti in concorso e/o impegnati a diverso titolo
nell’articolazione e nell’attuazione dei lavori in questione, o LAZIOcrea S.p.A., intendano pubblicare
su riviste nazionali ed internazionali i risultati (dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc.) delle attività in
oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili
designati concorderanno con la Direzione regionale competente in materia, i termini e i modi delle
pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l’attività.
La produzione documentale, l’individuazione di nuove metodologie e quant’altro scaturente dalle
attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio.
Il materiale promozionale ed informativo dovrà essere realizzate nel rispetto del Manuale d’identità
visiva della Regione Lazio e di LAZIOcrea S.p.A..
Articolo 12 – Trattamento di dati personali
LAZIOcrea S.p.A., riconoscendo la Titolarità della Regione Lazio sui dati personali trattati in
esecuzione della presente Convenzione, ha l’obbligo di effettuare le operazioni di trattamento sui
dati stessi in osservanza della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati
personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs
101/2018, con particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate. Il
predetto obbligo sussiste relativamente a tutti i trattamenti di dati/informazioni effettuati sia con
supporti automatizzati che con supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei
documenti predisposti in esecuzione delle attività connesse alla presente Convenzione.
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LAZIOcrea S.p.A. – in qualità di Responsabile esterna del trattamento dei dati personali rientranti
nella sfera di Titolarità di Regione Lazio ai sensi degli articoli 4, paragr. 8), e 28 del Regolamento
UE 679/2016- è responsabile per l’esatta osservanza della suindicata normativa in materia di
protezione dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei
propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
Articolo 13 - Spese e oneri
Le imposte di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico
di LAZIOcrea S.p.A..
Art. 14 – Risoluzione, recesso e disposizioni finali
La presente Convenzione, firmata e stipulata in modalità elettronica, è stata redatta mediante
l’utilizzo degli strumenti informatici che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi
e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia a quanto disposto,
anche in materia di risoluzione, recesso, a quanto stabilito nel contratto-quadro in essere tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, __________

per la Regione Lazio

per la LAZIOcrea S.p.A.

La Direttrice della Direzione Regionale per

Presidente del

l’Inclusione Sociale

Consiglio di Amministrazione e Amministratore

Ornella Guglielmino

delegato

