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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Strategia regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo
2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l’articolo 55, Enti pubblici dipendenti;
VISTA La Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del
Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 28 novembre 2014 con la quale è stato
conferito al Dr. Fabrizio Lella l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
VISTA la Determinazione n. G03853 del 27/03/2014 concernente: “Riorganizzazione delle Aree e
degli Uffici della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università,
Diritto allo Studio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante
un Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014,
che ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia;
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VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato
l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito
dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il
n°CCI2014IT05SFOP005;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del
Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 20142020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato
di Sorveglianza del POR FSE;
VISTA la Direttiva del Presidente N. R00004 del 07/08/2013, aggiornata ed integrata dalla
Direttiva R00002 del 08/04/2015, avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per
l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e
delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);

TENUTO CONTO CHE:
-

la Regione Lazio attribuisce rilevante importanza al confronto partenariale, diretto, aperto e
partecipato, quale risorsa strategica che accompagna le fasi di programmazione, gestione,
monitoraggio e valutazione dei Fondi Strutturali;

-

sin dalla fase di preparazione del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 20142020 sono state assunte iniziative capillari con referenti istituzionali, del partenariato socioeconomico, della società civile e con i cittadini, finalizzate a definire tematiche comuni c
obiettivi di medio-lungo periodo condivisi, su cui concentrare le risorse umane, strumentali
e finanziarie;

-

a seguito dell’avvenuta approvazione del POR Lazio FSE da parte della Commissione
Europea, è necessario procedere celermente all’adozione di ogni iniziativa utile ad agevolare
la tempestiva ed efficace attuazione degli obiettivi del Programma Operativo, ai fini del
conseguimento dei risultati prefissati;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’individuazione di idonee modalità, chiare e
trasparenti, per il coinvolgimento attivo del partenariato allo sviluppo e realizzazione operativa del
POR Lazio FSE 2014-2020

DETERMINA
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Per quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
1. di approvare il Piano di attuazione della governance del processo partenariale, allegato 1 alla
presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
1. di provvedere alla diffusione del suddetto Piano attraverso la pubblicazione sul sito

istituzionale della Regione Lazio, all’indirizzo http://www.regione.lazio.it, nel Portale Lazio
Europa, nonché nelle pagine dedicate all’informazione e comunicazione relativa al Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 .

Il Direttore
Dr. Fabrizio Lella
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