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  OGGETTO: Nomina del Direttore pro tempore della Direzione regionale “Programmazione 

Economica”, Dott. Paolo Iannini, quale Responsabile del Nucleo Regionale Conti Pubblici 

Territoriali (Nucleo CPT) 

 

  

                         IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 
 

 VISTI 

- la Costituzione della Repubblica Italiana; 

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e 

successive modifiche;  

- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità 

regionale 2018”;  

- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”; 

- il decreto legislativo n. 165/2001 e in particolare l’art.53; 

- il decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare l’art. 15; 

- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di 

obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”; 

- in particolare l’art. 10 del suddetto decreto che, nel quadro delle 

attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare il 

perseguimento delle finalità di cui all’art. 119, quinto comma, della 

Costituzione e di rafforzare l’azione di programmazione, coordinamento, 

sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l’Agenzia per 

la Coesione Territoriale, nell’ambito della quale sono state trasferite le 

competenze del Progetto Conti Pubblici Territoriali (CPTI che operano 

presso ciascuna Regione e Provincia autonoma e sono costituiti con 

nomina dei rispettivi Presidenti, con un modello organizzativo che 

riconosce alla rete di Nuclei regionali un ruolo di primo piano, attribuendo 

ad essi la responsabilità dell’elaborazione dei conti, con la supervisione e il 

coordinamento metodologico e operativo dell'Unità Tecnica Centrale; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 

“Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici – NUVEC, che all’art. 5, attribuisce al NUVEC la 

direzione, il coordinamento, la gestione dei Conti pubblici territoriali 

(CPT), le attività delle Rete dei nuclei regionali CPT e la produzione dei 

conti consolidati regionali; 
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- la delibera CIPE 21 febbraio 2008, n. 19 “Quadro strategico nazionale 

2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del 

meccanismo premiale e di sostegno collegato ai Conti Pubblici 

Territoriali”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2017, n. T00114 

“Nomina del responsabile del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici 

Territoriali (CPT) di cui alla revisione dell’allegato 2, lett. b), delibera 

CIPE n. 19/2008”; 

- la determinazione direttoriale 25 settembre 2017, n. G12945 “Decreto del 

Presidente della Regione Lazio n. T00114 del 4/07/2017 – Nomina dei 

componenti del Nucleo regionale dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e di 

un referente all’interno del Nucleo. Attività di supporto tecnico-

specialistico”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 recante 

“Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale” e successive modificazioni e integrazioni”; 

- il regolamento regionale n. 14 del 2 maggio 2018, adottato a seguito della 

succitata deliberazione n. 203/2018, con il quale sono stati ridefiniti 

l’assetto organizzativo e le nuove articolazioni delle strutture 

amministrative, attraverso la modifica del r.r. 1/2002, allegato B), e 

successive modifiche, che hanno visto la Direzione regionale 

“Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio” scindersi 

in due nuove Direzioni “Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio” e “Programmazione Economica”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273 con la quale 

è stato nominato Direttore della Direzione regionale “Programmazione 

Economica” il Dott. Paolo Iannini; 

- l’Atto di Organizzazione 3 agosto 2018, n. G10079 “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative denominate “Aree” e “Uffici” e “Servizi” 

della Direzione regionale “Programmazione Economica”, con il quale è 

stata approvata, tra l’altro, la declaratoria analitica delle competenze 

dell’Area “Statistica e analisi geografica delle politiche regionali per lo 

sviluppo”, che include gli adempimenti relativi alle attività connesse al 

sistema dei Conti Pubblici Territoriali della Regione Lazio;  

 

RILEVATO che i Conti Pubblici Territoriali costituiscono un’articolazione del Sistema 

Statistico Nazionale (SISTAN) per garantire la ricostruzione dei conti 

consolidati dell’intero settore della pubblica amministrazione, tra cui quello 

regionale; 

 

CONSIDERATO CHE 
- l’attività svolta dal Nucleo regionale fino ad oggi ha consentito il 

raggiungimento degli obiettivi previsti e quindi l’assegnazione delle 

risorse premiali destinate all’espletamento degli adempimenti connessi al 

sistema informativo CPT; 
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- il Responsabile del Nucleo regionale CPT è nominato con atto del 

Presidente della Regione; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad individuare e nominare il Direttore pro 

tempore della Direzione regionale “Programmazione Economica”, Dott. 

Paolo Iannini quale Responsabile del Nucleo regionale Conti Pubblici 

Territoriali, poiché le competenze riguardanti i conti pubblici territoriali 

rientrano nella declaratoria di funzioni dell’Area “Statistica e analisi 

geografica delle politiche regionali per lo sviluppo”, incardinata nella 

suddetta Direzione regionale; 

CONSIDERATO  CHE: 

 - l’incarico di Responsabile del Nucleo regionale dei Conti Pubblici 

Territoriali  è intrinsecamente connesso e collegato all’incarico di Direttore 

regionale della Direzione competente per materia; 

 - l’incarico di Responsabile del Nucleo regionale dei CPT ha durata 

coincidente, quindi, con l’incarico di Direttore regionale competente per 

materia e cessa ipso iure qualora il Responsabile decada per qualunque causa 

dalla carica di Direttore; 

 - l’oggetto dell’incarico consiste nella supervisione, coordinamento e gestione 

delle attività poste in essere dal Nucleo; 

 - il Dott. Paolo Iannini ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà attestante l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001 agli atti dell’Area Attività Istituzionali; 

   

RILEVATO  che il presente decreto non comporta nuovi oneri a carico del bilancio 

regionale; 

 

 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano: 

 

- di individuare e nominare il Direttore pro tempore della Direzione regionale 

“Programmazione Economica”, Dott. Paolo Iannini, quale Responsabile del Nucleo 

Regionale Conti Pubblici Territoriali (Nucleo CPT) 

- che al Responsabile del Nucleo CPT non sarà corrisposta alcuna indennità, ai sensi 

dell’art. 179 del r.r. n. 1/2002; 

- di confermare la composizione del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali 

come definita dalla determinazione direttoriale 25 settembre 2017, n. G12945; 

- di trasmettere il presente atto al Nucleo Centrale dei Conti Pubblici Territoriali presso 

l’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
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L’incarico di cui al presente decreto decorre dalla data di pubblicazione dell’atto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio; 
 

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione Regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi l’altro per i successivi adempimenti della struttura 

competente per materia.  
 
 

 

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della 

Regione Lazio (www.regione.lazio.it), sezione “Sistema dei Conti Pubblici Territoriali” e sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR - Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, 

ovvero, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

 

           Il PRESIDENTE 

       Nicola Zingaretti 
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