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Oggetto: determinazione direttoriale n. G16240/2018 “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”. 

Rinnovo nomina componenti. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“PROGRAMMAZIONE ECONOMICA” 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive 

modifiche; 

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

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.; 

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 ss.mm.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive 

modifiche, che stabilisce come “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è 

retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modificazioni”; 

VISTI gli artt. 5 “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi 

tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico” e 192 “Regime speciale 

per gli affidamenti in house” del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 2 maggio 2018, n. 579 con la 

quale è stata operata l’iscrizione della Regione Lazio all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, 

co. 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., e della LAZIOcrea S.p.A., quale ente aggiudicatario;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 952 “Approvazione schema 

Contratto Quadro di Servizi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 980 “Approvazione del Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022”, la cui scheda di servizio Macro-Area 

“Programmazione Economica”, Servizio “21.5 Statistica”, prevede tra le attività di assistenza il 

supporto tecnico in materia dei Conti Pubblici Territoriali. Conto consolidato del settore pubblico 

allargato a livello regionale – CPT”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (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”; 

Pagina  2 / 6

Atto n. G14976 del 02/11/2022



VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 10 

luglio 2017, n. 48 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, piano operative “Rafforzamento 

del Sistema dei conti pubblici territoriali”, che: 

- aggiorna le indicazioni della suddetta delibera CIPE n. 19/2008; 

- approva il Piano operativo “Rafforzamento del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali 

(CPT) e ne definisce il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e 

la coesione 2014-2020”; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Agenzia della Coesione Territoriale 19 dicembre 2017, 

n. 178, il quale stabilisce che: 

- i Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali sono costituiti da personale delle singole 

amministrazioni regionali ovvero degli enti ed organismi strumentali regionali; 

- il responsabile del Nucleo regionale CPT è nominato con atto del Presidente della Regione 

o della Giunta regionale ed è individuato, di norma, nel Responsabile apicale 

dell’articolazione organizzativa regionale a cui sono affidate formalmente le competenze 

in materia di Conti Pubblici Territoriali; 

- i componenti del Nucleo sono nominati dal Responsabile del Nucleo, se previsto nell’atto 

di nomina stesso, ovvero con atto del Presidente della Regione o della Giunta regionale, 

ovvero dal Segretario regionale della Giunta oppure di altra figura dirigenziale di vertice 

competente in relazione alle soluzioni organizzative interne;  

 

VISTO il decreto del Presidente 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” ed il successivo decreto del Presidente 21 settembre 2018 “Nomina del Direttore 

pro tempore della Direzione regionale “Programmazione Economica”, dott. Paolo Iannini, quale 

responsabile del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali (Nucleo CPT)”; 

VISTA la determinazione direttoriale 13 dicembre 2018, n. G16240 “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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273 “Conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica” ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”, con la quale è stato 

conferito al dott. Paolo Iannini l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione 

Economica”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione 2 dicembre 2021, n. G14959 “Conferimento dell’incarico di 

Dirigente dell’Area “Statistica e Analisi Geografica delle Politiche regionali per lo Sviluppo” della 

Direzione regionale “Programmazione Economica”, alla dott.ssa Patrizia Schifano”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione 20 dicembre 2021, n. G16008 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale “Programmazione Economica”. Attuazione direttiva del 

Direttore generale del 7 dicembre 2021, Prot. n. 1014688”; 
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RITENUTO opportuno aggiornare la composizione del Nucleo regionale, assicurando che i 

componenti del Nucleo regionale del Lazio esprimano adeguati livelli di competenza tecnica ed 

operative al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione e 

individuando tali professionalità sia tra i dipendenti regionali che tra i dipendenti degli enti ed 

organismi strumentali regionali; 

PRESO ATTO    che: 

- in considerazione delle complesse 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; 

RITENUTO necessario, per esigenze di servizio, anche alla luce della riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione regionale “Programmazione Economica” (AO n. 

G16008/2021), aggiornare la composizione del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della 

Regione; 

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; 

RITENUTO necessario individuare, quali componenti del Nucleo Conti Pubblici Territoriali, i 

seguenti soggetti: 

dott. Paolo Iannini (Responsabile) 

Direttore della Direzione regionale 

“Programmazione Economica” e 

Responsabile del Nucleo CPT Lazio 

dott.ssa Patrizia Schifano (Referente) 

Dirigente dell’Area “Statistica e Analisi 

Geografica delle Politiche regionali per lo 

Sviluppo” 

dott. Carmine Modola (Componente) 

Dirigente dell’Area “Bilancio” della 

Direzione regionale “Bilancio, Governo 

Societario, Demanio e Patrimonio” 

dott.ssa Jessica C. Fischetti (Componente) 

Esperto amministrativo della “Segreteria 

Operativa dell’Argenzia Regionale di 

Protezione Civile” 

sig. Leonardo Tripelli (Componente) 

Assistente amministrativo dell’Area 

“Statistica e Analisi Geografica delle 

Politiche regionali per lo Sviluppo” 
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RITENUTO di   nominare, quale Referente del Nucleo, la dott.ssa Patrizia Schifano, Dirigente   

dell’Area “Statistica e Analisi Geografica delle politiche regionali per lo sviluppo e la Coesione” 

della Direzione regionale “Programmazione Economica”; 

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”,   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 degli investimenti pubblici 

dott. Luca Olleia  
Supporto giuridico per la predisposizione di 

atti 

 

DATO ATTO che per i componenti del Nucleo in questione non sono previsti compensi; 

DECRETA 

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

 

1. di aggiornare la composizione del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione 

Lazio e individuare le seguenti persone quali componenti del Nucleo medesimo in quanto 

svolgono le funzioni e i compiti assegnati nell’ambito del Progetto Conti Pubblici Territoriali 

ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa con riferimento alla 

rilevazione, monitoraggio e analisi dei flussi di spesa e di entrata del settore pubblico allargato 

a livello locale: 

 

dott. Paolo Iannini (Responsabile) 

Direttore della Direzione regionale 

“Programmazione Economica” e 

Responsabile del Nucleo CPT Lazio 

dott.ssa Patrizia Schifano (Referente) 

Dirigente dell’Area “Statistica e Analisi 

Geografica delle Politiche regionali per lo 

Sviluppo” 

dott. Carmine Modola (Componente) 

Dirigente dell’Area “Bilancio” della 

Direzione regionale “Bilancio, Governo 

Societario, Demanio e Patrimonio” 

dott.ssa Jessica C. Fischetti (Componente) 

Esperto amministrativo della “Segreteria 

Operativa dell’Argenzia Regionale di 

Protezione Civile” 

sig. Leonardo Tripelli (Componente) 

Assistente amministrativo dell’Area 

“Statistica e Analisi Geografica delle 

Politiche regionali per lo Sviluppo” 

 

2. 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; 
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3. 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 degli investimenti pubblici 

dott. Luca Olleia  
Supporto giuridico per la predisposizione di 

atti 

 

4. di dare atto che per i componenti del Nucleo in questione non sono previsti compensi. 

 

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” 

e della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio” sopra   indicate. 

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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