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OGGETTO: Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00218 del 21/09/2018 - 

Nomina dei componenti del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali 

(CPT) e di un referente all’interno del Nucleo. Attività di supporto tecnico-

specialistico. 

  

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 

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

Regione Lazio”; 

 VISTA  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 modificazioni; 

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

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e 

ss.mm.;  

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 

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

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO 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 (CPT); 

VISTA 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”; 

VISTA la riunione del Tavolo Tecnico della Rete dei Nuclei Regionali tenutasi 

il giorno 04 maggio 2017 presso la sede dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale nella quale è stata condivisa e deliberata la modifica 

dell’Allegato 2, lett. B) della delibera CIPE n. 19/2008 che definisce la 

struttura del Sistema Conti Pubblici Territoriali; 

PREMESSO che dal 1994 è stato avviato dal Ministero dell’Economia e Finanze -  

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo il progetto della Costruzione 

del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), con lo scopo di 

disporre di uno strumento in grado di garantire la misurazione dei flussi 

finanziari con articolazione territoriale e che attualmente i conti 

pubblici territoriali sono prodotti da un nucleo centrale e da ventuno 

nuclei operativi individuati presso ciascuna Regione; 

PREMESSO  che l’Amministrazione regionale garantisce, anche attraverso il 

trasferimento delle quote premiali e di sostegno al sistema dei Conti 

Pubblici Territoriali, le risorse economiche ai fini dell’espletamento 

delle attività e delle funzioni attribuitele dalla normativa;  
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RILEVATO  che la rete dei Nuclei Conti Pubblici Territoriali è stata 

istituzionalizzata con decreto ministeriale 18 novembre 1997, 

consolidandosi come struttura organizzativa; 

RILEVATO  che per la Regione Lazio il Responsabile del Nucleo regionale Conti 

Pubblici Territoriali (Nucleo CPT) è stato individuato e nominato nel 

Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica”, 

Dott. Paolo Iannini, così come stabilito nel su richiamato Decreto del 

Presidente della Regione Lazio n. T00218/2018; 

PRESO ATTO  che: 

 -  nell’Allegato 1 del verbale della riunione del Tavolo Tecnico della 

Rete dei Nuclei Regionali del 4 maggio 2017 (che costituisce una 

revisione dell’Allegato 2, lett. B della Delibera CIPE n. 19/2008 

che definisce la struttura del Sistema Conti Pubblici Territoriali), è 

previsto che i Nuclei Regionali Conti Pubblici Territoriali sono 

costituiti da personale delle singole Amministrazioni regionali 

ovvero degli Organismi strumentali regionali; 

 -  nel succitato Allegato 1, in considerazione del complesso delle 

attività svolte e della disponibilità di risorse di Assistenza Tecnica, 

è prevista da parte dei Nuclei regionali CPT la possibilità di 

avvalersi di supporti esterni e di collaborazioni specialistiche 

adeguate; 

 -  la composizione Nuclei regionali può prevedere un numero 

variabile di membri compreso tra 3 e 8 unità impiegate sul 

progetto, definito in modo congruo in proporzione alla numerosità 

dell’Universo rilevato e tenuto conto del tempo dedicato da ciascun 

componente e del complesso delle attività svolte; 

PRESO ATTO  inoltre che, il Responsabile del Nucleo regionale Conti Pubblici 

Territoriali, al fine di garantire una maggiore fluidità nei rapporti con 

l’Unità Tecnica Centrale Conti Pubblici Territoriali (UTIC) e all’interno 

della stessa Rete, nomina al suo interno un Referente; 

ATTESO che la realizzazione delle attività previste nei Conti Pubblici Territoriali 

richiede un’elevata esperienza professionale con particolare riferimento 

alle attività di rilevazione, monitoraggio e analisi dei flussi di spesa e di 

entrata e che la Direzione regionale “Programmazione Economica” 

dispone di personale, sia dell’Amministrazione regionale sia della 

Società in house LAZIOcrea S.p.A., con adeguata formazione  che già 

opera sul sistema dei Conti Pubblici Territoriali del Settore Pubblico 

Allargato; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 2018, n. 

T00218 di nomina del Responsabile del Nucleo regionale dei Conti 

Pubblici Territoriali in attuazione a quanto previsto nella revisione 

dell’Allegato 2, lett. B, della predetta delibera CIPE n. 19/2008; 

RITENUTO necessario individuare, quali componenti del Nucleo Conti Pubblici 

Territoriali, il seguente personale: 
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Dott. Paolo Iannini 
Direttore della Direzione “Programmazione 

economica” e Responsabile del Nucleo CPT 

Dott.ssa Patrizia Schifano  
Dirigente Area “Statistica e Analisi Geografica delle 

politiche regionali per lo sviluppo” 

Dott. Carmine Modola  

Dirigente dell'Area “Bilancio” della Direzione 

regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio 

e Patrimonio”. 
  

Dott.ssa Jessica Carmen Fischetti 
Esperto amministrativo dell’Area “Programmazione 

delle politiche per lo Sviluppo e la Coesione” 

 

RITENUTO di nominare quale Referente del Nucleo il Dirigente dell’Area 

“Statistica e Analisi Geografica delle politiche regionali per lo sviluppo e la 

Coesione” della Direzione regionale “Programmazione Economica”, 

Dott.ssa Patrizia Schifano; 

RITENUTO opportuno avvalersi di soggetti in possesso di elevata professionalità e 

specializzazione per il supporto specialistico al Nucleo regionale CPT, 

individuati tra il personale appartenente alla Società in house 

LAZIOcrea S.p.A., che già svolge la propria attività lavorativa 

nell’ambito dei propri progetti di appartenenza a supporto della 

Direzione regionale “Programmazione Economica” nonché della 

Direzione “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

RITENUTO pertanto di avvalersi del personale appartenente alla Società in house 

LAZIOcrea S.p.A., che svolge attualmente la propria attività lavorativa 

nell’ambito dei progetti di appartenenza a supporto della Direzione 

regionale “Programmazione Economica”, per lo svolgimento delle 

attività di supporto tecnico-specialistico nell’ambito del Progetto Conti 

Pubblici Territoriali: 

 

Dott. Marco De Falco 
Supporto tecnico e amministrativo al monitoraggio dei 

investimenti pubblici (MIP) 

Dott. Luca Olleia Supporto giuridico per la predisposizione di atti 

Dott. Marco Guglielmi  
Monitoraggio dei flussi informativi provenienti dalle società e 

dagli organismi pubblici 

Dott.ssa Marisa Mongillo Istruttoria atti relativi alle società controllate 

 

RITENUTO  che ai componenti del Nucleo Conti Pubblici Territoriali e al personale 

appartenente alla Società in house LAZIOcrea S.p.A. sopra individuato, 

non competono indennità, compensi e rimborsi spese, comunque 

denominati, a carico dell’amministrazione regionale; 

 

DETERMINA 

 

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

 

 di nominare quali componenti del Nucleo Conti Pubblici Territoriali, il seguente 

personale: 
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Dott. Paolo Iannini 
Direttore della Direzione “Programmazione 

economica” e Responsabile del Nucleo CPT 

Dott.ssa Patrizia Schifano  
Dirigente Area “Statistica e Analisi Geografica delle 

politiche regionali per lo sviluppo” 

Dott. Carmine Modola  

Dirigente dell'Area “Bilancio” della Direzione 

regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio 

e Patrimonio”. 
  

Dott.ssa Jessica Carmen Fischetti 
Esperto amministrativo dell’Area “Programmazione 

delle politiche per lo Sviluppo e la Coesione” 
 

 di nominare quale Referente del Nucleo il Dirigente dell’Area “Statistica e Analisi 

Geografica delle politiche regionali per lo sviluppo” della Direzione regionale 

“Programmazione Economica”, dott.ssa Patrizia Schifano; 

 di avvalersi del personale appartenente alla Società in house LAZIOcrea S.p.A., che 

svolge attualmente la propria attività lavorativa nell’ambito dei progetti di 

appartenenza a supporto della Direzione regionale “Programmazione Economica”, per 

lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-specialistico nell’ambito del Progetto 

Conti Pubblici Territoriali: 

Dott. Marco De Falco 
Supporto tecnico e amministrativo al monitoraggio dei 

investimenti pubblici (MIP) 

Dott. Luca Olleia Supporto giuridico per la predisposizione di atti 

Dott. Marco Guglielmi  
Monitoraggio dei flussi informativi provenienti dalle società e 

dagli organismi pubblici 

Dott.ssa Marisa Mongillo Istruttoria atti relativi alle società controllate 

 

 ai componenti del Nucleo Conti Pubblici Territoriali e al personale appartenente alla 

Società in house LAZIOcrea S.p.A. sopra individuato, non competono indennità, 

compensi e rimborsi spese, comunque denominati, a carico dell’amministrazione 

regionale. 

Il presente atto sarà trasmesso al Nucleo Centrale dei Conti Pubblici Territoriali presso 

l’Agenzia per la Coesione Territoriale” e alle Aree della Direzione regionale 

“Programmazione Economica” sopra indicate e all’Area “Bilancio” della Direzione 

Regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”. 

Il presente atto sarà notificato ai componenti del Nucleo Conti Pubblici Territoriali e al 

personale della Società in house LAZIOcrea S.p.A. sopra indicato. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio nel termine 

di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della 

Regione Lazio (www.regione.lazio.it). 

 

 

                 IL DIRETTORE 

                   Paolo Iannini 
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