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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  24123  del  21/06/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000A43101   2022 33.496,34 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

2) P U0000A43102   2022 35.171,16 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

3) P U0000A43103   2022 15.073,35 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

4) P U0000A43101   2023 66.992,63 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

5) P U0000A43102   2023 70.342,27 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

6) P U0000A43103   2023 30.146,69 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

7) P U0000A43101   2024 66.992,63 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

8) P U0000A43102   2024 70.342,27 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

9) P U0000A43103   2024 30.146,69 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

10) P U0000A43101   2025 66.992,63 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

11) P U0000A43102   2025 70.342,27 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

12) P U0000A43103   2025 30.146,69 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

13) P U0000A43101   2026 66.992,63 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

14) P U0000A43102   2026 70.342,27 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

15) P U0000A43103   2026 30.146,69 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

16) P U0000A43101   2027 66.992,63 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

17) P U0000A43102   2027 70.342,27 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

18) P U0000A43103   2027 30.146,69 15.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

8.01.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50
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OGGETTO: Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Priorità Assistenza Tecnica – 

Approvazione del Progetto Esecutivo per il rafforzamento della “Cabina di Regia per l’attuazione 

delle politiche regionali ed europee 2021-2027” attraverso la selezione di professionalità dalla 

banca dati di esperti per la Regione Lazio – ROSTER. Approvazione del documento “Assistenza 

Tecnica alla Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 - 

Procedure attuative e gestionali - Programma FSE+ 2021-2027 Regione Lazio - Priorità Assistenza 

Tecnica”. Prenotazione di impegno di spesa in favore di creditori diversi (cod 3805) per l’importo 

complessivo di € 921.148,80 sui capitoli U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, Missione 

15, Programma 04 Piano dei conti 1.04.01.02. Esercizi Finanziari 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 

2027.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

DI CONCERTO CON  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 

 

VISTI: 

- lo 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 e integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “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”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 273 del 05/06/2018 con la quale è stato conferito 

al Dott. Paolo Iannini l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Programmazione 

Economica” 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05929 del 23 maggio 2022 con la quale è stato 

conferito al dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli 

Interventi" della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, 

Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale 

prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022 

 

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 
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- 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

- l’art. 10, co. 3 lettera a) del d.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni 

pluriennali; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”, 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. 

n. 11/2020; 

- l’art. 30, co. 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 

56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto 

legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a 

valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di 

attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti” 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore Generale n. 262407 del 16 marzo 2022 riguardante “Indicazioni 

operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 

 

CONSIDERATO che il quadro normativo relativo alla nuova programmazione 2021– 2027 FSE+ 

è costituito dai seguenti regolamenti adottati dall’Unione Europea: 

- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili 

a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)” che abroga il regolamento (UE) n. 

1296/2013; 
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RICHIAMATE 

-  la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 concernente “Un nuovo 

orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la 

riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”;  

- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021 n. 996 concernente 

“Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali 

FSE+ e FESR”; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021, aggiornata 

nella sua composizione dalla Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 

17 marzo 2021, che ha approvato la “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche 

regionali ed europee 2021-2027” (d’ora in poi Cabina di Regia); 

 

VISTO:  

- il “Documento di economia e finanza regionale 2022 (DEFR) – anni 2022-2024” (DCR n. 

19/2021); 

- la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) "Lazio, Regione partecipata e 

sostenibile" (DGR n. 170/2021); 

- il “Documento Strategico di Programmazione DSP 2018-2023”, come aggiornato con 

DGR n. 327/2021; 

 

VISTA la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 

dell’Italia approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo 

Sviluppo Sostenibile (CIPESS) nella seduta del 22 dicembre 2021 a seguito dell’Intesa espressa 

nella Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, trasmessa dal Dipartimento per le politiche di 

coesione alla Commissione europea il 10 giugno 2022; 

 

CONSIDERATO che tale proposta assegna al Programma Regionale FSE+ Lazio 2021-2027 

l’importo complessivo di € 1.602.548.250,00 di cui € 641.019.300,00 di contributo UE e € 

961.528.950,00 di contributo nazionale, comprendenti € 288.458.685,00 a carico del bilancio 

regionale; 

 

PREMESSO che: 

- già per il periodo 2014-2020 la Regione Lazio aveva istituito, con Direttiva del Presidente 

della Regione n. 4/2013, aggiornata ed integrata dalla Direttiva n. 2/2015, una “Cabina di 

Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee” a cui era assegnato il compito 

di assicurare un approccio unitario alle politiche regionali per lo sviluppo e la coesione 

economica, sociale e territoriale; 

- per la programmazione 2021-2027, la Regione Lazio ha confermato l’impianto e il disegno 

strategico unitario, per programmare ed attuare in modo integrato le azioni che verranno 

sviluppate a favore di cittadini, associazioni, imprese ed istituzioni e per disporre di uno 

strumento operativo che indirizzi l’intera azione politico-amministrativa della 

programmazione 2021-2027 verso la realizzazione di obiettivi e metodi condivisi e 

programmati, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di unitarietà delle risorse 

finanziarie e di condivisione delle informazioni, sul modello di quanto sperimentato nel 

periodo precedente; 

- la Cabina di Regia ha tra i suoi obiettivi: 
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 assicurare il coordinamento delle necessarie e opportune azioni al fine di impiegare 

secondo i principi di efficacia e di efficienza le risorse derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione Europea e le altre risorse finanziarie di fonte ordinaria statale e 

regionale, nonché ogni altra risorsa destinata alla crescita economica e al 

miglioramento della qualità della vita nel Lazio; 

 assicurare, per il periodo di programmazione 2021-2027 e fino alla conclusione e 

rendicontazione dei Programmi, il coordinamento delle attività di programmazione, 

gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai 

Fondi europei (FESR, FSE+, FEAMPA e FEASR) e dal Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC), nonché dallo strumento Next Generation EU e da eventuali ulteriori risorse 

comunitarie e nazionali destinate alla Regione Lazio; 

 perseguire il più alto grado di garanzia e trasparenza nella concertazione tra gli attori 

coinvolti nel processo di sviluppo del Lazio, quali gli esperti di settore, le aree 

istituzionali, le associazioni, gli stakeholders, assicurando un approccio unitario alle 

politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, che 

sia di impulso per i vari livelli di governo, che tenga conto delle esigenze e delle 

proposte avanzate dai cittadini, dalle imprese e dalle amministrazioni locali presenti 

sul territorio e che orienti di conseguenza l’allocazione delle risorse economiche, 

finanziarie, umane e strumentali necessarie per il raggiungimento dei risultati attesi; 

 garantire la predisposizione e attuazione di una strategia unitaria di comunicazione dei 

Programmi regionali e degli interventi finanziati con le risorse della programmazione 

unitaria; 

 

CONSIDERATO che 

- alla Direzione regionale “Programmazione economica” è affidato il compito di assistere la 

componente politica della Cabina di Regia e di svolgere le attività di analisi, valutazione, 

programmazione e monitoraggio degli investimenti sostenuti con le risorse della 

programmazione unitaria; 

- alla Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione” è affidato 

il compito di Autorità di Gestione (AdG) del Programma FSE+ 2021-2027 e quindi la 

responsabilità della programmazione e gestione della relativa Priorità Assistenza Tecnica; 

 

RITENUTO fondamentale, per assicurare all’interno della Regione Lazio un disegno di 

programmazione unitaria organica, attuare il rafforzamento della “Cabina di Regia” attraverso il 

reperimento di specifiche professionalità a supporto dei compiti ad essa demandati, per assicurare 

il governo della programmazione unitaria in tutti i suoi aspetti e la predisposizione degli strumenti 

utili a garantire, attraverso diversi canali, il maggiore e più facile accesso alle opportunità offerte 

dalla programmazione regionale; 

 

CONSIDERATO che in data 17 maggio 2022 è stata pubblicata dalla Direzione regionale Affari 

istituzionali e personale, la procedura di ricerca di personale interno all’Amministrazione avente 

le caratteristiche e le competenze richieste dalla Direzione Programmazione economica per il 

supporto alla “Cabina di Regia” con nota prot. n. 421325 del 2 maggio 2022; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0582604 del 14 giugno 2022, la Direzione regionale Affari 

istituzionali e personale ha comunicato l’esito negativo della ricognizione interna effettuata;  
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VISTA la nota prot. n. 611345 del 21/06/2022 con la quale la Direzione Regionale 

Programmazione Economica ha comunicato all’ADG l’esito negativo della ricognizione interna 

effettuata ed ha richiesto la condivisione ed approvazione del Progetto Esecutivo di Assistenza 

Tecnica finalizzato al rafforzamento della “Cabina di Regia”;  

 

RITENUTO pertanto opportuno attuare gli interventi di Assistenza Tecnica finalizzati al 

rafforzamento della “Cabina di Regia” attraverso la selezione e il conseguente reclutamento di 

specifiche professionalità esterne all’Amministrazione regionale, secondo le procedure definite 

per la selezione dei profili presenti nella Banca Dati “ROSTER” gestito dall’Istituto Arturo Carlo 

Jemolo (banca dati degli esperti di Fondi Europei della Regione Lazio, deliberazione della Giunta 

Reginale del Lazio n. 67 del 24 febbraio 2015 e smi); 

 

RITENUTO necessario che il gruppo di lavoro richiesto sia costituito da: 

- un esperto senior (con almeno venti anni di esperienza) per attività di alta consulenza in 

materia di programmazione e gestione in ambito FSE, con un’esperienza consolidata nelle 

tematiche, nelle politiche e nei campi di intervento propri del FSE, da selezionare 

nell’AREA ECONOMICA, ambiti Progettazione ed europrogettazione; Politiche 

Europee di settore; Programmazione economica; Programmazione e sviluppo del 

territorio; 

- un esperto intermedio (con almeno cinque anni di esperienza) per attività di consulenza 

in materia di attuazione del FSE, con un’esperienza nelle tematiche e nei campi di 

intervento del FSE con specifica attenzione alle procedure di gestione, rendicontazione e 

controllo da selezionare nell’AREA ECONOMICA, ambiti Progettazione ed 

europrogettazione; Rendicontazione; Politiche Europee di settore; Programmazione e 

sviluppo del territorio Controllo e monitoraggio delle politiche pubbliche; 

 

CONSIDERATO che il supporto richiesto ha una durata stimata fino al dicembre 2027 (pari a 

circa 66 mesi) e che, a conclusione di tale periodo, la Direzione richiedente potrà valutare 

l’esigenza di prosecuzione degli interventi di rafforzamento avviati, secondo le esigenze e le 

disponibilità finanziarie, per una durata massima prevista sino a dicembre 2029; 

 

CONSIDERATO che, in continuità con quanto previsto per la precedente programmazione POR 

FSE 2014-2020 relativamente ai profili professionali esterni selezionati tramite la citata Banca 

Dati ROSTER, sono stati previsti differenti profili di costo, in linea con i massimali definiti a 

livello nazionale dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per la contrattualizzazione di esperti in 

materia di programmazione e gestione dei Fondi UE (ex art 7 del Decreto del Direttore generale 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, n. 107/2018 “Regolamento per il conferimento degli 

incarichi di lavoro autonomo”); 

 

RITENUTO opportuno definire, in continuità con quanto previsto e realizzato nell’ambito della 

programmazione regionale FSE per il periodo 2014-2020, le procedure di gestione e attuazione 

dei progetti attuativi relativi alla selezione delle risorse professionali a valere della “Banca dati - 

ROSTER” relativamente all’azione di Assistenza Tecnica alla “Cabina di Regia” , in anticipazione 

di quanto sarà poi compiutamente assunto nel “Manuale delle procedure per l’attuazione del PR 

FSE+ della Regione Lazio”, a seguito dell’adozione del nuovo “Sistema di Gestione e Controllo” 

del Programma FSE+; 
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CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nel PR FSE+, le azioni di sostegno alla 

programmazione unitaria e alla Cabina di Regia 2021-2027 si attuano nell’ambito della Priorità 

Assistenza Tecnica, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (UE) 2021/1060 sulla base della 

quantificazione stabilita al comma 4, lett. b, pari al 4% per il FSE+, rispetto all’importo 

complessivo dei Programmi; 

 

ATTESO che nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027 all’Assistenza Tecnica è destinato l’importo 

complessivo di € 64.101.930,00; 

 

TENUTO CONTO che, al fine di consentire la realizzazione del progetto di Assistenza Tecnica 

alla “Cabina di Regia” da parte del gruppo di lavoro, è previsto un costo complessiva pari a € 

921.148,80 per il periodo di 66 mesi, ovvero fino a dicembre 2027; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G07928 del 17/06/2022 avente ad oggetto “PR 

FSE+ 2021-2027. Intervento per il rafforzamento della "Cabina di Regia per l'attuazione delle 

politiche regionali ed europee 2021-2027" Accertamento complessivo di € 368.459,49 sul capitolo 

di entrata E0000225289 denominato "Trasferimenti dall'Unione Europea per il cofinanziamento 

degli interventi di cui al PO 2021-2027" e accertamento complessivo di € 386.882,51 sul capitolo 

di entrata E0000225290 denominato "Trasferimenti dallo Stato per il cofinanziamento degli 

interventi di cui al PO 2021-2027". Esercizi Finanziari 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.”; 

 

RITENUTO pertanto di: 

- approvare il “Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia per 

l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 - Programma FSE+ 2021-

2027 Regione Lazio” proposto dalla Direzione regionale Programmazione economica 

(Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

- approvare il documento “Assistenza Tecnica alla Cabina di Regia per l’attuazione delle 

politiche regionali ed europee 2021-2027 - Procedure attuative e gestionali - Programma 

FSE+ 2021-2027 Regione Lazio - Priorità Assistenza Tecnica” (Allegato 2), parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

- dover procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 

921.148,80 a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), Missione 15, Programma 04, 

Piano dei Conti 1.04.01.02., ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, 

trattandosi di spese correlate a fondi comunitari, come di seguito indicato: 

 

 

- dare atto che la Direzione Regionale Istruzione Formazione e Politiche per l’Occupazione 

e la Direzione regionale Programmazione Economica, secondo le rispettive competenze 

come indicate nelle procedure approvate di cui all’Allegato 2, parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, provvederanno all’attuazione del 

progetto di Assistenza Tecnica alla “Cabina di Regia”; 

Capitolo/EF 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE 

U0000A43101 33.496,34 € 66.992,63 € 66.992,63 € 66.992,63 € 66.992,63 € 66.992,63 €    368.459,49 €  

U0000A43102 35.171,16 € 70.342,27 € 70.342,27 € 70.342,27 € 70.342,27 € 70.342,27 €    386.882,51 €  

U0000A43103 15.073,35 € 30.146,69 € 30.146,69 € 30.146,69 € 30.146,69 € 30.146,69 €    165.806,80 €  

TOTALE    83.740,85 €     167.481,59 €     167.481,59 €     167.481,59 €     167.481,59 €     167.481,59 €     921.148,80 €  
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DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate, 

 

- di approvare il “Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia per 

l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 - Programma FSE+ 2021-

2027 Regione Lazio” proposto dalla Direzione regionale Programmazione economica 

(Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

- di approvare il documento “Assistenza Tecnica alla Cabina di Regia per l’attuazione delle 

politiche regionali ed europee 2021-2027 - Procedure attuative e gestionali - Programma 

FSE+ 2021-2027 Regione Lazio - Priorità Assistenza Tecnica” (Allegato 2), parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

- di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 

921.148,80 a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), Missione 15, Programma 04, 

Piano dei Conti 1.04.01.02., ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, 

trattandosi di spese correlate a fondi comunitari, come di seguito indicato: 

 

 

- di dare atto che la Direzione Regionale Istruzione Formazione e Politiche per 

l’Occupazione e la Direzione regionale Programmazione Economica, secondo le rispettive 

competenze come indicate nelle procedure approvate di cui all’Allegato 2, parte integrante 

e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, provvederanno all’attuazione del 

progetto di Assistenza Tecnica alla “Cabina di Regia”; 

- di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it, sul BURL, e su Lazioeuropa. 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale 

Programmazione Economica 

 

Dott. Paolo Iannini 

La Direttrice della Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione 

Avv. Elisabetta Longo 

 

 

Capitolo/EF 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE 

U0000A43101 33.496,34 € 66.992,63 € 66.992,63 € 66.992,63 € 66.992,63 € 66.992,63 €    368.459,49 €  

U0000A43102 35.171,16 € 70.342,27 € 70.342,27 € 70.342,27 € 70.342,27 € 70.342,27 €    386.882,51 €  

U0000A43103 15.073,35 € 30.146,69 € 30.146,69 € 30.146,69 € 30.146,69 € 30.146,69 €    165.806,80 €  

TOTALE    83.740,85 €     167.481,59 €     167.481,59 €     167.481,59 €     167.481,59 €     167.481,59 €     921.148,80 €  
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PROGETTO ESECUTIVO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA  
“CABINA DI REGIA PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI ED 

EUROPEE 2021-2027” 
 

 PROGRAMMA FSE+ 2021-2027 REGIONE LAZIO 
 
 

 
 

PREMESSA  
 
Il presente documento costituisce il progetto esecutivo per l’attuazione degli interventi a sostegno del 
rafforzamento della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027” 
(di seguito Cabina di Regia) attraverso la selezione di professionalità dalla banca dati di esperti per la 
Regione Lazio (ROSTER), riconducibili, anche in termini finanziari, alla Priorità 5 “Assistenza Tecnica” del 
Programma Regione Lazio FSE+ 2021-2027 (d’ora in poi PR FSE+). 
 
Il progetto è definito in continuità con quanto realizzato con il Programma FSE 2014-2020 e nell’ambito 
del PRA (I e II Fase) della Regione Lazio, attraverso i quali sono state già finanziate azioni di 
rafforzamento amministrativo e supporto alle strutture regionali, inclusa la Cabina di Regia, secondo 
quanto stabilito nel “Manuale delle procedure per l’attuazione del POR FSE” relativamente 
all’attuazione e gestione delle operazioni per la selezione di esperti tramite la “Banca Dati Roster”, 
ritenute dall’AdG FSE coerenti con le regole applicabili al PR FSE+ con alcuni necessari adattamenti. 
 
Pertanto, come definito nel citato Manuale, il progetto si articola nelle seguenti sezioni: 

1. Aspetti procedurali; 
2. Riferimenti programmatori; 
3. Caratteristiche del progetto; 
4. Gruppo di lavoro; 
5. Costo del progetto.  

 
 

1. ASPETTI PROCEDURALI 
 

Attraverso la Cabina di Regia, la Regione Lazio persegue, anche per il periodo di programmazione 
2021-2027, un forte coordinamento e un presidio attuativo delle funzioni di programmazione unitaria 
regionale delle risorse europee, nazionali e regionali destinate alla politica di sviluppo, con l’obiettivo 
di consentire alle numerose strutture coinvolte, una attiva ed articolata partecipazione nella 
programmazione, gestione ed attuazione degli interventi, grazie anche al rafforzamento della capacity 
building regionale. 
 
Il PR FSE+ contribuisce al conseguimento degli obiettivi e delle azioni della programmazione unitaria 
regionale 2021-2027 (Azioni Cardine e Progetti per la Ripresa e la Resilienza - AC e PRR) e, nell’ambito 
della Priorità 5 “Assistenza Tecnica” del Programma e del Campo di intervento 182 - Rafforzamento 
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della capacità delle Autorità dello stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti, garantisce il 
supporto di Assistenza Tecnica per il periodo 2021-2027. 

 
La base giuridica è rappresentata dal Sistema di gestione e controllo (SiGeCO) del POR FSE 2014-2020 
(approvato con DGR n. 410 del 18 luglio 2017 e smi) e dalle modalità gestionali previste nel “Manuale 
delle procedure per l’attuazione del POR FSE” in relazione all’OT 11 (approvato con Determinazione 
n. G10826 del 28 luglio 2017 e smi), tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le 
disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa comunitaria per il  periodo 2021-
2027 e della temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo Programma FSE+, dei 
criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla 
programmazione 2021-2027, come approvato dal Comitato di Sorveglianza a seguito della procedura 
di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 0818606 del 12/10/2021 e conclusa con nota prot. n. 
0861673 del 25/10/2021. 
 
Nell’attuazione e gestione del progetto, con riferimento alla programmazione FSE+ 2021-2027, sono 
previste delle modifiche (definite nel dettaglio nell’atto di approvazione del progetto da parte della 
Direzione Programmazione Economica e dell’AdG FSE) rispetto a quanto stabilito nel “Manuale delle 
procedure per l’attuazione del POR FSE” per la programmazione 2014-2020. Tali modifiche saranno 
compiutamente e dettagliatamente assunte nel nuovo “Manuale delle procedure per l’attuazione del 
PR FSE+” che sarà adottato da parte dell’AdG FSE successivamente alla definizione del nuovo “Sistema 
di Gestione e Controllo” del Programma 2021-2027. 
 
Pertanto, in linea con quanto stabilito dalle procedure attuative del FSE+, il progetto viene redatto 
dalla struttura regionale responsabile della Cabina di Regia (Direzione Programmazione economica) a 
seguito di un processo di analisi dei fabbisogni, condiviso con l’AdG FSE, volto al rafforzamento della 
Cabina di Regia attraverso l’individuazione di una unica “Linea di intervento” da attuare mediante la 
selezione e il conseguente reclutamento di specifiche professionalità, esterne all’Amministrazione 
regionale, secondo le procedure previste dalla “Banca Dati ROSTER” gestita dall’Istituto Arturo Carlo 
Jemolo (Banca dati degli esperti di Fondi Europei della Regione Lazio, DGR n. 67 del 24 febbraio 2015 e 
smi).  
 
Le azioni e il fabbisogno (in termini di professionalità) potranno essere integrate anche in fasi 
successive e comunque nel periodo di validità del progetto, fino al concorrere delle risorse finanziate 
dedicate. 

 
2. RIFERIMENTI PROGRAMMATORI  

 
 

 
Già per il periodo 2014-2020 la Regione Lazio aveva istituito, con Direttiva del Presidente della Regione 
n. 4/2013, aggiornata ed integrata dalla Direttiva n. 2/2015, una “Cabina di Regia per l'attuazione delle 
politiche regionali ed europee” a cui era assegnato il compito di assicurare un approccio unitario alle 
politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale. 
 
Per la programmazione 2021-2027, la Regione Lazio ha confermato l’impianto e il disegno strategico 
unitario, per programmare ed attuare in modo integrato le azioni che verranno sviluppate a favore di 
cittadini, associazioni, imprese ed istituzioni e per disporre di uno strumento operativo che indirizzi 
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l’intera azione politico-amministrativa della programmazione 2021-2027 verso la realizzazione di 
obiettivi e metodi condivisi e programmati, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di unitarietà 
delle risorse finanziarie e di condivisione delle informazioni, sul modello di quanto sperimentato nel 
periodo precedente. 
 
In tale ottica, la “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027” istituita 
con la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021 ed aggiornata nella 
sua composizione dalla Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 17 marzo 2021, ha tra 
i suoi obiettivi: 

- assicurare il coordinamento delle necessarie e opportune azioni al fine di impiegare secondo i 
principi di efficacia e di efficienza le risorse derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
Europea e le altre risorse finanziarie di fonte ordinaria statale e regionale, nonché ogni altra 
risorsa destinata alla crescita economica e al miglioramento della qualità della vita nel Lazio; 

- assicurare, per il periodo di programmazione 2021-2027 e fino alla conclusione e 
rendicontazione dei Programmi Operativi, il coordinamento delle attività di programmazione, 
gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai Fondi europei 
(FESR, FSE+, FEAMPA e FEASR) e dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), nonché dallo strumento 
Next Generation EU e da eventuali ulteriori risorse comunitarie e nazionali destinate alla 
Regione Lazio; 

- perseguire il più alto grado di garanzia e trasparenza nella concertazione tra gli attori coinvolti 
nel processo di sviluppo del Lazio, quali gli esperti di settore, le aree istituzionali, le associazioni, 
gli stakeholders, assicurando un approccio unitario alle politiche regionali per lo sviluppo e la 
coesione economica, sociale e territoriale, che sia di impulso per i vari livelli di governo, che 
tenga conto delle esigenze e delle proposte avanzate dai cittadini, dalle imprese e dalle 
amministrazioni locali presenti sul territorio e che orienti di conseguenza l’allocazione delle 
risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali necessarie per il raggiungimento dei 
risultati attesi; 

- garantire la predisposizione e attuazione di una strategia unitaria di comunicazione dei 
Programmi regionali e degli interventi finanziati con le risorse della programmazione unitaria.  

 
Pertanto, sulla base delle scelte definite a livello regionale per il periodo 2021- 2027, ovvero di dare 
continuità all’esperienza di programmazione unitaria regionale avviata nel 2014, si ritiene necessaria 
l’implementazione di azioni di rafforzamento amministrativo per migliorare la programmazione e 
l’attuazione congiunta delle risorse europee, nazionali e regionali, con particolare riferimento 
all’integrazione con il PR FSE+.  
 
I riferimenti strategici e programmatici del progetto sono riconducibili: 

- al documento “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d’indirizzo per lo 
sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 
2021-2027” (DCR n. 13/2020); 

- al “Documento di economia e finanza regionale 2022 (DEFR) – anni 2022-2024” (DCR n. 19/2021); 
- al “Documento Strategico di Programmazione DSP 2018-2023”, come aggiornato con DGR n. 

327/2021; 
- alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) "Lazio, Regione partecipata e 

sostenibile" (DGR n. 170/2021). 
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Di seguito sono riportati gli interventi cardine relativi alla programmazione unitaria regionale 2021-
2027 alla cui attuazione contribuisce il PR FSE+: 

 
    AZIONI CARDINE (AC) 
(AC 02)  Accesso al credito: microfinanza; microcredito; garanzie, mini-bond  

(AC 09)  Atelier ABC - Arte Bellezza Cultura 

(AC 18)  Progetti speciali per le scuole  

(AC 19)  Network Porta Futuro 

(AC 20)  Formazione aziendale on demand per i lavoratori  

(AC 21)  Realizzazione di scuole di alta formazione  

(AC 22)  Formazione professionale per i green jobs e la conversione ecologica  

(AC 23)  
"Torno Subito": inserimento lavorativo dei giovani attraverso azioni di formazione/lavoro in 
Italia e all’estero  

(AC 24)  Contratto di ricollocazione  

(AC 26)  Terza età e non autosufficienza: servizi residenziali e semiresidenziali  

(AC 41)  Interventi per contrastare la povertà e esclusione sociale  

(AC 42)  Percorsi di formazione finalizzati all’occupabilità  

(AC 44)  Sviluppo dei servizi integrati per i bambini 0-6 anni  

(AC 45)  Progetti sportivi per l'inclusione sociale 

   PROGETTI PER LA RIPRESA E LA  RESILIENZA (PRR)  

(PRR 05)  
Interventi di politica attiva per l'occupazione di disoccupati e lavoratori in uscita dal 
mercato del lavoro  

(PRR 06)  
Interventi per l’obbligo formativo e per l’istruzione e formazione tecnica superiore anche 
delle persone con disabilità 

 (PRR 11)  
Misure per favorire l’accesso all’istruzione terziaria, alla formazione e qualificazione post-
università  

(PRR 14)  Interventi per l'integrazione scolastica e formativa delle persone con disabilità  

    
   AZIONE SEMPLICE  
CODICE 
2.02.00.01 

Centri per l’impiego 4.0 

 
 

  
3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 
  

Come già indicato, il presente progetto è caratterizzato dalla ricerca di professionalità esterne 
all’Amministrazione per il supporto alla Direzione Programmazione economica attraverso il 
rafforzamento della Cabina di Regia, con particolare riferimento all’integrazione con il PR FSE+, 
consentendo pertanto di dotarsi di competenze utili a garantire il presidio delle attività di 
coordinamento della programmazione unitaria regionale per il periodo 2021-2027. 

 
Il rafforzamento della Cabina di Regia dovrà pertanto garantire:  
- il miglioramento e il rafforzamento del coordinamento e dell’integrazione dei Fondi e dei 

Programmi, in particolare in relazione all’attuazione delle AC e dei PRR; 

Pagina  17 / 28

Atto n. G08551 del 01/07/2022



 
Allegato 1 – “Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 - Programma 
FSE+ 2021- 2027 Regione Lazio. 

 

5 
 

- l’attivazione di presidi strategici su funzioni trasversali e su strumenti comuni all’attuazione della 
programmazione unitaria regionale;  

- il miglioramento degli aspetti attuativi e gestionali del PR FSE+, contribuendo al conseguimento 
degli obiettivi della strategia regionale unitaria di competenza del FSE+; 

- l’attenzione ad alcune tematiche settoriali di rilevanza strategica regionale anche per il FSE+ 
(innovazione sociale, promozione della cultura, politiche urbane e territoriali oltre che attenzione 
alle tematiche ambientali e a quelle della trasformazione digitale ecc.);  

- il coordinamento con le azioni programmatiche di livello nazionale, connesse ad es. con i 
Programmi nazionali del FSE+ di interesse per la Regione Lazio, con il PNRR e con il Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC);  

- la facilitazione del confronto interno ed esterno (con il partenariato sociale e istituzionale) in 
relazione all’implementazione della strategia regionale del FSE+; 

- il coordinamento con le attività dell’Ufficio Europa e degli Sportelli Territoriali, con particolare 
riferimento a quanto di competenza del PR FSE+, al fine di supportare l’utenza regionale e 
consentire una maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dai finanziamenti europei; 

- la produzione di contenuti per il sito internet www.lazioeuropa.it , canale di accesso virtuale alle 
opportunità offerte dalla politica regionale unitaria. 
 

Le figure professionali richieste dovranno essere dotate di specifiche competenze nelle tematiche e 
nei campi di intervento del FSE+, nella normativa di riferimento per la programmazione e la 
progettazione europea, nella analisi e programmazione territoriale oltre che nel project management. 
Dovranno contribuire alla realizzazione delle azioni di rafforzamento indicate, che potranno essere 
ulteriormente declinate e integrate a seguito di successive valutazioni da parte della Direzione 
regionale responsabile del progetto. 

 
Il progetto si articola in sei azioni: 
 

 Azione 1: Rafforzamento delle strategie e strumenti della programmazione regionale unitaria 
 Azione 2: Miglioramento dell’accesso alle opportunità offerte dalla programmazione regionale 

unitaria  
 Azione 3: Sviluppo dei rapporti di collaborazione tra la Regione Lazio e gli interlocutori 

istituzionali 
 Azione 4: Rafforzamento del raccordo con i vari livelli amministrativi locali e con il partenariato 
 Azione 5: Miglioramento della comunicazione in merito alla programmazione regionale unitaria  
 Azione 6: Supporto ai processi regionali di programmazione, gestione, controllo e 

rendicontazione dei Fondi UE  
 

Di seguito sono riportati i contenuti attuativi previsti per ognuna delle azioni sopra individuate, con 
specifica attenzione al PR FSE+. 

 
 Azione 1: Rafforzamento delle strategie e strumenti della programmazione regionale unitaria 

 integrazione tra esiti dei processi valutativi del PR FSE+ e aggiornamento della 
programmazione degli interventi strategici regionali (AC e PRR di interesse per il FSE+); 

 attivazione di presidi strategici su funzioni trasversali e su strumenti comuni alla attuazione 
della programmazione unitaria regionale di interesse del FSE+;  
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 miglioramento e rafforzamento del coordinamento e integrazione del PR FSE+ con altri 
Programmi di livello europeo (ad es. Orizzonte Europa, Erasmus+, ecc.) e nazionali (ad es. 
FSC); 

 attenzione ad alcune tematiche settoriali e territoriali di rilevanza strategica e trasversale 
a livello regionale, da declinare nella strategia regionale FSE+ (ad es. sviluppo dell’area 
costiera, delle aree interne e urbane), ponendo attenzione alla dimensione e localizzazione 
territoriale degli interventi;  

 coordinamento con le azioni programmatiche di livello nazionale e regionale connesse ad 
es. con il PNRR (con specifico interesse agli ambiti di intervento complementari) o integrate 
con il FSE+, quali ad es. il Programma GOL; 

 confronto con le tematiche e le sfide della nuova programmazione dei fondi UE per il 
periodo post 2027 di interesse per il FSE+.  

 
 Azione 2: Miglioramento dell’accesso alle opportunità offerte dalla programmazione regionale 

unitaria 
 miglioramento degli aspetti attuativi e gestionali (anche favorendo le azioni di 

rafforzamento organizzativo) del PR FSE+ per contribuire alla realizzazione dei programmi 
di intervento della strategia regionale unitaria per la programmazione 2021-2027;  

 predisposizione degli strumenti utili a garantire, attraverso diversi canali (Avvisi, Bandi, 
progetti a gestione diretta, affidamento ad Organismi Intermedi ecc.), il maggiore e più 
facile accesso alle opportunità offerte dalla programmazione regionale unitaria attraverso 
l’attuazione del PR FSE+. 

 
 Azione 3: Sviluppo dei rapporti di collaborazione tra la Regione Lazio e gli interlocutori istituzionali 

 collaborazione con soggetti istituzionali di riferimento per il FSE+ per l’attuazione delle 
politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale (es. 
Commissione europea DG Occupazione, Agenzia per la Coesione territoriale, ANPAL e 
Ministero del Lavoro, IGRUE)  

 partecipazione alle attività nazionali e interregionali di collaborazione tra AdG FSE 
(Tecnostruttura delle Regioni per il FSE); 

 supporto alle strutture regionali responsabili delle misure regionali FSE+, interessate a 
stipulare accordi di collaborazione/protocolli di intesa con altri soggetti istituzionali 
regionali o sovra regionali, legati ad es. all’attivazione di progetti strategici regionali;  

 supporto per l’attuazione di specifici interventi progettuali del FSE+ di interesse strategico 
regionale che vedono coinvolti interlocutori istituzionali regionali (Assessorati, Direzioni 
regionali), Agenzie regionali (Agenzia Spazio Lavoro, Disco) ed enti in house regionali (Lazio 
Crea, Lazio Innova);    

 approfondimento di tematiche e argomenti di rilevanza per il FSE+ e la programmazione 
unitaria, sviluppati dagli attori della politica di sviluppo e coesione a livello UE 
(Commissione Europea) e nazionale (Agenzia Coesione ed ANPAL). 

 
 Azione 4: Rafforzamento del raccordo con i vari livelli amministrativi locali e con il partenariato 

 collaborazione con Comuni ed Enti locali (Roma Capitale, Città metropolitana, Province, 
Comuni, Unioni di Comuni) coinvolti nelle azioni strategiche del FSE+ e nella 
programmazione della strategia urbana integrata con il FESR;  
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 facilitazione del confronto con gli attori del partenariato economico e sociale, in relazione 
all’implementazione della strategia regionale unitaria e all’implementazione del 
Programma FSE+;  

 traduzione degli indirizzi operativi derivanti dal confronto con gli attori istituzionali e del 
partenariato, per la definizione della programmazione attuativa regionale del FSE+. 

 
 Azione 5: Miglioramento della comunicazione in merito alla programmazione regionale unitaria 

 attività di informazione e orientamento sulle opportunità di finanziamento della politica 
regionale a valere del PR FSE+, in collegamento con l’Ufficio Europa; 

 elaborazione di risposte e approfondimenti tematici su quesiti, proposte e richieste 
provenienti dall’utenza e dai potenziali beneficiari (quali cittadini, imprese o pubbliche 
amministrazioni) in materia di accesso alle opportunità offerte dal FSE+; 

 azioni mirate al miglioramento del servizio e al radicamento sul territorio (raccordo con 
“Sportelli Europa” e “Punti Europa”);  

 organizzazione di giornate di formazione del personale degli Sportelli territoriali in materia 
di programmazione e opportunità di finanziamento della programmazione regionale 
unitaria e del FSE+ in particolare; 

 contributi all’aggiornamento del sito web lazioeuropa.it per le specificità del PR FSE+ anche 
al fine di garantire ai potenziali beneficiari un servizio puntuale di orientamento, 
informazione e supporto alla partecipazione ai bandi regionali FSE+; 

 supporto all’ideazione e realizzazione di incontri informativi e formativi sulle opportunità 
offerte dal FSE+ a livello regionale (in collaborazione con gli Sportelli Territoriali e i Punti 
Europa);  

 attività di informazione mirate alle esigenze delle amministrazioni locali relativamente alle 
diverse opportunità di finanziamento del FSE+ anche in integrazione con il FESR; 

 attività di informazione sulle opportunità offerte dal FSE+ mirate alle esigenze delle 
organizzazioni del partenariato economico e sociale. 

 
 Azione 6: supporto ai processi regionali di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione 

dei Fondi UE 
 miglioramento degli aspetti di programmazione, nonché attuativi e gestionali (anche 

favorendo le azioni di rafforzamento organizzativo) per contribuire alla realizzazione dei 
programmi di intervento della strategia regionale unitaria per la programmazione 2021-
2027;  

 implementazione degli strumenti e delle procedure utili a garantire la corretta gestione 
oltre che il controllo e la rendicontazione degli interventi. 

 
4. GRUPPO DI LAVORO  

 
  

Di seguito si illustrano la composizione del gruppo di lavoro richiesto per la realizzazione delle azioni 
individuate e l’articolazione delle competenze necessarie al fine di assicurare piena operatività ai compiti 
precedentemente descritti: 
 
- un esperto senior (con almeno venti anni di esperienza, in possesso di Laurea in discipline 

economiche, sociali, politiche o giuridiche) per attività di alta consulenza in materia di 
programmazione e gestione in ambito FSE, con un’esperienza consolidata nelle tematiche, nelle 
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politiche e nei campi di intervento propri del FSE, da selezionare nell’AREA ECONOMICA, ambiti 
Progettazione ed europrogettazione; Politiche Europee di settore; Programmazione e sviluppo del 
territorio, Programmazione Economica. In particolare: 
 conoscenza della normativa europea e nazionale in materia di Fondi UE ed in particolare 

del FSE 
 conoscenza delle tematiche, delle politiche e dei campi di intervento propri del FSE, anche 

con riferimento ai diversi cicli di programmazione 
 conoscenza delle regole e delle procedure previste nell’ambito del processo di attuazione 

dei Fondi UE ed in particolare del FSE 
 definizione dei documenti preparatori ed attuativi delle politiche comunitarie, nazionali e 

regionali con particolare riferimento al FSE 
 gestione dei processi di partenariato con le organizzazioni sociali, economiche e 

istituzionali e nei processi di concertazione con le istituzioni UE e le amministrazioni 
centrali dello stato in materia di programmazione e attuazione dei Fondi UE ed in 
particolare del FSE 

 definizione delle procedure di programmazione, gestione, controllo e monitoraggio delle 
politiche comunitarie, in particolare di quelle relative al FSE 

 
- un esperto intermedio (con almeno cinque anni di esperienza, in possesso di Laurea in discipline 

economiche, sociali, politiche o giuridiche) per attività di consulenza in materia di attuazione del 
FSE, con un’esperienza nelle tematiche e nei campi di intervento del FSE con specifica attenzione 
alle procedure di gestione, rendicontazione e controllo da selezionare nell’AREA ECONOMICA, 
ambiti Progettazione ed europrogettazione; Rendicontazione; Politiche Europee di settore; 
Programmazione e sviluppo del territorio. In particolare: 
 conoscenza della normativa europea e nazionale in materia di Fondi UE ed in particolare 

del FSE 
 conoscenza delle tematiche, delle politiche e dei campi di intervento propri del FSE  
 conoscenza delle regole e delle procedure previste nell’ambito del processo di attuazione 

dei Fondi UE ed in particolare del FSE 
 conoscenza dei sistemi di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione utilizzati 

nell’ambito del FSE a livello nazionale e regionale 
 conoscenza dei processi regionali di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione 

dei Fondi UE ed in particolare del FSE. 
 
 

 5. COSTO DEL PROGETTO  
 
  

Il costo complessivo del progetto è stato definito tenendo conto delle esigenze connesse con l’attuazione 
delle azioni precedentemente delineate oltre che dell’articolazione e del livello di qualificazione delle 
differenti professionalità richieste, del compenso previsto per i profili e quindi della durata del progetto.   
 
In relazione ai compensi previsti per le professionalità richieste, la commisurazione del corrispettivo è 
stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche professionali dell'esperto, della complessità 
dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di 
svolgimento dell’attività nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni 
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da rendere. 
 
Sono stati previsti differenti profili di costo, in continuità con quanto definito nei progetti di 
rafforzamento amministrativo già attivati nell’ambito del PRA della Regione Lazio (programmazione 
2014-2020), in linea con i massimali definiti a livello nazionale dall’Agenzia per la Coesione Territoriale 
per la contrattualizzazione di esperti in materia di programmazione e gestione dei Fondi UE1 come di 
seguito indicato: 

 profilo senior: costo lordo massimo annuale (comprensivo degli oneri di legge e al netto 
dell’IVA se dovuta) pari a € 87.360,00 (€ 106.579,20 comprensivo di IVA); 

 profilo intermedio: costo lordo massimo annuale (comprensivo degli oneri di legge e al netto 
dell’IVA se dovuta) pari a € 49.920,00 (€ 60.902,40 comprensivo di IVA). 

 
Il supporto richiesto dal progetto ha una durata stimata fino a dicembre 2027 (pari a circa 66 mesi), 
pertanto il costo totale è pari a € 921.148,80 imputabile sulla Priorità 5 “Assistenza Tecnica” del PR FSE+”. 
A conclusione di tale periodo la Direzione richiedente potrà valutare l’esigenza di prosecuzione degli 
interventi di rafforzamento avviati, secondo le esigenze e le disponibilità finanziarie, per una durata 
massima prevista sino a dicembre 2029. 
 
Nella successiva tabella 1 si riporta la stima dei costi complessivi del progetto per il gruppo di lavoro 
individuato, mentre nella tabella 2 viene indicato il profilo annuale. 

 
1 Art 7 del Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, n. 107/2018 “Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”. 
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Tabella 1: Costi totali del progetto a valere sul PR FSE+ 
 

Linea di attività Risorse 
professionali 

Costo annuo 
(comprensivo degli 

oneri di legge, al netto 
dell’Iva) 

Costo annuo 
(comprensivo degli 

oneri di legge e dell’IVA 
se dovuta) 

Costo totale (comprensivo degli oneri 
di legge e dell’Iva se dovuta) 

 
 
 

Rafforzamento Cabina di Regia 
 

 

 

Un esperto (profilo senior) nelle   tematiche   
e   nei   campi   di intervento del FSE – periodo 
di attivazione previsto per il progetto: 66 mesi 
 
 
 

€  87.360,00            €  106.579,20 €  586.185,60  
(€ 480.480,00 + € 105.705,60 IVA) 

  

Un esperto (profilo intermedio) nelle   
tematiche   e   nei   campi   di intervento del 
FSE – periodo di attivazione previsto per il 
progetto: 66 mesi 

 
 

€ 49.920,00            €  60.902,40 €  334.963,20 
(€ 274.560,00 + €   60.403,20 IVA) 

TOTALE RISORSE PROFESSIONALI 
 

               € 137.280,00          €  167.481,60                    €  921.148,80 
(€ 755.040,00 + € 166.108,80 IVA) 
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Tabella 2: Costi annuali del progetto a valere sul PR FSE+ 
 

Profili professionali 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Esperto senior – costo lordo 43.680,00 87.360,00 87.360,00 87.360,00 87.360,00 87.360,00 

Esperto senior – costo IVA 9.609,60 19.219,20 19.219,20 19.219,20 19.219,20 19.219,20 

Esperto intermedio – costo 
lordo 

24.960,00 

 

49.920,00 

 

49.920,00 

 

49.920,00 

 

49.920,00 

 

49.920,00 

 
Esperto intermedio – costo 
IVA 

 5.491,20 

 

10.982,40 

 

10.982,40 

 

10.982,40 

 

10.982,40 

 

10.982,40 

 
TOTALE RISORSE 

PROFESSIONALI – costo lordo 
 

68.640,00     137.280,00 137.280,00 137.280,00 137.280,00 137.280,00 

 TOTALE RISORSE 
PROFESSIONALI – costo IVA  

 

      15.100,80      30.201,60 30.201,60 30.201,60 30.201,60 30.201,60 

TOTALE PROGETTO   83.740,80 167.481,60 167.481,60 167.481,60 167.481,60 167.481,60 
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ASSISTENZA TECNICA ALLA  

“CABINA DI REGIA PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI ED 
EUROPEE 2021-2027”  

PROCEDURE ATTUATIVE E GESTIONALI   

Programma FSE+ Regione Lazio 2021-2027 

Priorità Assistenza Tecnica 

 

Di seguito si riporta l’iter procedurale definito per l’approvazione dei progetti esecutivi per la 
selezione delle risorse professionali dalla “Banca dati - ROSTER” gestita dall’Istituto Arturo Carlo 
Jemolo (banca dati degli esperti di Fondi Europei della Regione Lazio, DGR n. 67 del 24 febbraio 
2015 e smi), relativi alle funzioni di assistenza tecnica alla “Cabina di Regia per l’attuazione delle 
politiche regionali ed europee 2021-2027”, di seguito “Cabina di Regia” (Direttiva del Presidente 
della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021, aggiornata nella sua composizione con la 
Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 17 marzo 2021). 

L’intervento è attuato in continuità con le azioni di rafforzamento amministrativo e di supporto alle 
strutture regionali, inclusa la Cabina di Regia, già realizzate e finanziate nel quadro della 
programmazione FSE 2014-2020 della Regione Lazio, nel rispetto delle regole e delle procedure 
previste dal Sistema di gestione e controllo (SiGeCO) del POR FSE 2014-2020 (approvato con DGR 
n. 410 del 18 luglio 2017 e smi) e delle modalità gestionali previste nel “Manuale delle procedure 
per l’attuazione del POR FSE” in relazione alla selezione di esperti tramite Roster, tenuto conto 
dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti 
e la normativa UE per il 2021-2027.  

Attraverso il presente documento di indirizzo, si apportano i necessari adattamenti e le opportune 
modifiche alle procedure attuative e gestionali già in essere, nel rispetto del quadro di riferimento 
precedentemente richiamato, in relazione alla necessità di tener conto, nella programmazione 2021-
2027, di alcuni cambiamenti del contesto di riferimento: 

- non esiste un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) nè un Responsabile tecnico del 
PRA quale soggetto responsabile della promozione dei progetti di selezione di esperti a 
sostegno della programmazione regionale unitaria; 

- non è più previsto dai regolamenti comunitari, e quindi nel Programma FSE+ 2021-2027, un 
ambito di intervento specifico finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa come 
era l’Obiettivo Tematico 11 nella programmazione FSE 2014-2020; 

- la selezione degli esperti esterni, alla luce dell’attuale normativa di riferimento nazionale e 
regionale, può avvenire esclusivamente attraverso l’affidamento di incarichi di natura 
professionale (incarichi a professionisti con partita IVA). 
 

Si ritiene pertanto necessario intervenire rispetto alle fasi ed ai soggetti coinvolti, anche in un’ottica 
di semplificazione dei processi amministrativi e gestionali in capo alle diverse Direzioni regionali. Tali 
indirizzi saranno compiutamente e dettagliatamente assunti nel nuovo “Manuale delle procedure per 
l’attuazione del PR FSE+ della Regione Lazio” che sarà adottato da parte dell’AdG successivamente 
all’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Programma FSE+. 
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Di seguito si indica l’iter procedurale da seguire per la selezione, dalla “Banca dati - ROSTER” gestita 
dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo, dei profili professionali richiesti da Direzioni regionali diverse dalla 
Direzione regionale in cui è incardinata l’AdG del PR FSE+. 

 
 

1. In relazione ai propri fabbisogni, la Direzione richiedente (in questo caso la Direzione 
Programmazione economica in quanto responsabile dello specifico intervento di assistenza 
tecnica alla Cabina di Regia) individua il fabbisogno ed i requisiti delle professionalità da 
ricercare (numero risorse, profili, livello di esperienza) e chiede alla Direzione competente 
in materia di personale di avviare una specifica procedura finalizzata all’accertamento della 
disponibilità di personale interno all’Amministrazione regionale avente le caratteristiche 
indicate.  
 

2. La Direzione competente in materia di personale informa la Direzione richiedente dell’esito 
dalla ricognizione interna.  
 

3. Nel caso in cui l’esito della ricognizione interna sia negativo, la Direzione richiedente ne 
informa l’AdG del PR FSE+ e redige uno o più progetti esecutivi per la selezione, dalla “Banca 
dati - ROSTER” gestita dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo, delle risorse professionali indicate 
nel fabbisogno. 
 

4. Con Determinazione congiunta tra la Direzione richiedente e la Direzione regionale che 
assume il ruolo di AdG del PR FSE+, si approva il progetto esecutivo e si provvede alla 
relativa prenotazione di impegno di spesa verso creditori diversi, previo accertamento delle 
risorse finanziarie a valere sui Fondi FSE+ da parte della struttura dell’AdG. 
 

5. La Direzione richiedente provvede alla pubblicazione (sul sito istituzionale della Regione, sul 
portale Lazio Europa e sul BURL) di un Avviso di avvio della selezione dal ROSTER dei profili 
professionali richiesti nel caso del progetto di assistenza tecnica alla Cabina di Regia, 
informando gli utenti interessati della possibilità di iscriversi e di inserire i propri CV nella 
banca dati.  
 

6. L’AdG del PR FSE+ garantisce, con banner web tenuto costantemente attivo sui canali di 
comunicazione istituzionali (sito istituzionale della Regione, sezione Formazione, e sito del 
portale Lazio Europa), l’informazione agli utenti interessati della possibilità di iscriversi e di 
inserire i curricula vitae nella banca dati del ROSTER e ricorda agli utenti già iscritti di 
aggiornare periodicamente i dati inseriti.  
 

7. La Direzione richiedente nomina la Commissione per la valutazione dei profili e 
dell’esperienza professionale degli esperti. 
 

8. La Direzione richiedente concorda con l’AdG del PR FSE+ la modalità di consultazione del 
Roster – Banca dati di esperti, per l’estrazione dei CV dei candidati nelle categorie/aree di 
competenza indicate nel progetto, per il successivo inoltro alla Commissione.  Per quanto 
riguarda il progetto di AT alla “Cabina di Regia”, la Direzione richiedente, in accordo con 
l’AdG, chiede all’Istituto Arturo Carlo Jemolo l’autorizzazione all’accesso alla sezione di 
ricerca e consultazione della piattaforma informatica attivata per la gestione del ROSTER, al 
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fine di estrarre i CV che rispondono al fabbisogno (categorie/aree di competenza) espresso 
nel progetto esecutivo, per il successivo inoltro alla Commissione. 
 

9. La Commissione costituita dalla Direzione richiedente, definisce le modalità di valutazione 
degli skills profiles e dell’esperienza professionale desunta dai CV estratti, compara i curricula 
valutando l’esperienza e le competenze per i profili richiesti, indicate nel progetto esecutivo.   
 

10. A seguito dell’espletamento della procedura di valutazione da parte della Commissione, il 
Presidente della stessa informa la Direzione richiedente degli esiti dei lavori inoltrando i 
verbali e i CV dei candidati idonei.  
 

11. La Direzione richiedente invia all’AdG del PR FSE+ gli esiti dell’attività di valutazione, con 
l’individuazione degli esperti selezionati, con la richiesta di procedere all’approvazione e 
all’impegno delle risorse finanziarie sul PR FSE+.  
 

12. L’AdG del PR FSE+ approva, con provvedimento dell’Area “Predisposizione degli Interventi”, 
gli esiti della procedura di selezione per l’ammissione al finanziamento a valere sull’Assistenza 
Tecnica del PR FSE+, lo schema di contratto per il conferimento dell’incarico ed impegna le 
risorse finanziarie a favore degli esperti selezionati sulla base dei costi previsti nel progetto. 
All’atto dell’impegno si provvede anche all’assegnazione del codice all’interno del Sistema 
informativo regionale. 
 

13. Gli esiti della procedura di selezione sono resi pubblici dall’AdG del PR FSE+ (Area 
“Predisposizione degli Interventi”) sui canali di comunicazione istituzionale (sito istituzionale 
della Regione, sezione Formazione e portale Lazio Europa) e nelle altre forme previste dalla 
normativa nazionale e regionale vigente. 
 

14. Il provvedimento di approvazione e conferimento incarichi viene trasmesso dall’AdG del PR 
FSE+ (Area “Predisposizione degli Interventi”) alla Direzione competente in materia di 
personale e, per conoscenza, alla Direzione richiedente. 
 

15. La Direzione competente in materia di personale, a seguito del recepimento del 
provvedimento di conferimento degli incarichi dell’AdG FSE+, predispone i contratti e 
procede alla convocazione degli esperti ai fini della stipula. La stessa Direzione invia i contratti 
all’ufficiale rogante. 
 

16. La Direzione competente in materia di personale provvede all’invio di copia conforme del 
contratto all’AdG del PR FSE+ ed alla Direzione richiedente.   
 

17. A seguito della stipula dei contratti, la Direzione richiedente avvia l’attuazione del progetto 
e quindi la gestione delle risorse umane assegnate a supporto dello stesso.  
 

18. E’ di competenza dell’AdG del PR FSE+ la gestione contabile, finanziaria e i controlli di I livello 
oltre che l’attivazione e autorizzazione delle procedure di pagamento dei corrispettivi agli 
esperti, come di seguito sinteticamente richiamate. Tali attività sono effettuate dall’Area 
“Attuazione degli Interventi” e dall’Area “Attività di Controllo e di Rendicontazione” della 
Direzione. 
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 L’Area “Attuazione degli Interventi” prende in carico la gestione e il monitoraggio del 

progetto. 
 Gli esperti inviano la relazione (SAL) e il timesheet trimestrale alla Direzione 

regionale richiedente, che verifica la documentazione e appone il visto. 
 Accertata la regolarità e conformità delle attività, la Direzione richiedente inoltra 

all’AdG del PR FSE+, “Area Attuazione degli Interventi”, la richiesta relativa ai 
pagamenti (intermedi/finali) da effettuare a favore degli esperti, allegando la relazione 
(SAL), il timesheet e la fattura elettronica laddove richiesta. 

 L’Area “Attuazione degli Interventi” verifica la completezza e correttezza della 
documentazione inviata dalla Direzione richiedente, secondo quanto previsto dalle 
procedure del PR FSE+. 

 Nel caso in cui si rilevi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti e/o la presenza 
di documenti non conformi, l’Area “Attuazione degli Interventi” provvede a 
richiedere le necessarie integrazioni. La documentazione, una volta completata, viene 
trasmessa all’Area “Attività di Controllo e di Rendicontazione”, responsabile delle 
verifiche documentali (controlli di I livello) preliminari all’erogazione dei pagamenti 
intermedi/finali secondo quanto previsto dalle procedure del PR FSE+. 

 A seguito dell’acquisizione degli esiti del controllo di I livello, l’Area “Attuazione degli 
Interventi” adotta i provvedimenti di liquidazione, secondo quanto previsto dalle 
procedure del PR FSE+ provvedendo all’inserimento, nel sistema informativo 
regionale, degli estremi della richiesta di effettuazione dei pagamenti intermedi/finali 
agli esperti. I provvedimenti di liquidazione seguono l’iter previsto dal sistema di 
contabilità regionale, per cui è competenza della Ragioneria dare esecutività all’atto 
di liquidazione e procedere con il successivo pagamento.  
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