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OGGETTO: Intervento per il rafforzamento della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche 

regionali ed europee 2021-2027”. Approvazione dell’Avviso per la ricerca di esperti nell’ambito 

dell’elenco Roster tenuto dall’Istituto di studi giuridici Arturo Carlo Jemolo 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

 

VISTO lo 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 modifiche e integrazioni; 

 

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

Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO che il quadro normativo relativo alla nuova programmazione 2021 – 2027 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 Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

sociale europeo Plus (FSE+)” e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013. 

 

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 di 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 con la 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); 

 
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 assistenza giuridica, 

analisi, valutazione, programmazione e monitoraggio degli investimenti sostenuti con le 

risorse della programmazione unitaria 

- alla Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” è affidato il compito di 

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

della programmazione e gestione della Priorità Assistenza Tecnica; 
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CONSIDERATO che con determinazione n. G08551 del 01/07/2022, è stato approvato il 

“Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia  per l’attuazione della 

programmazione unitaria regionale” a valere del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione 

Lazio, che prevede la selezione di esperti attraverso la “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). 

 

CONSIDERATO che secondo quanto previsto nel Programma 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; 

 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dalle procedure attuative approvate con la citata 

determinazione n. G08551 del 01/07/2022, la Direzione regionale Programmazione Economica 

deve provvedere alla pubblicazione (sul sito istituzionale della Regione e sul portale Lazio Europa) 

di un Avviso finalizzato ad informare i potenziali utenti interessati della possibilità di iscriversi e 

di inserire i propri CV nella banca dati ROSTER.  

 

 

Determina 

 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si considerano interamente riportate: 

 

 di approvare l’“Avviso per la ricerca di esperti nell’ambito dell’elenco Roster tenuto 

dall’Istituto di studi giuridici Arturo Carlo Jemolo” (Allegato 1); 

 

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

istituzionale www.regione.lazio.it e sul BURL. 

 

 

 

 

Pagina  3 / 6

Atto n. G08557 del 01/07/2022



 
            Allegato 1 

AVVISO PER LA RICERCA DI ESPERTI NELL’AMBITO DELL’ELENCO ROSTER  
TENUTO DALL’ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI ARTURO CARLO JEMOLO. 

 

Si rende noto che con determinazione n. G08551 del 01/07/2022 è stato approvato il “Progetto 
esecutivo per il rafforzamento della cabina di regia e per l’attuazione della programmazione unitaria 
regionale” in accordo tra la Direzione regionale Programmazione Economica e la Direzione 
regionale avente compiti di Autorità di Gestione del Programma regionale FSE+ 2021-2027.  

Il progetto è finalizzato a garantire un forte coordinamento e un presidio attuativo alle funzioni di 
programmazione regionale dei Fondi UE (FSE+, FESR, FEASR, FEAMPA) e di quelli nazionali dedicati 
alla politica unitaria di sviluppo, tale da consentire alle diverse strutture regionali una diversificata, 
articolata e attiva partecipazione ai processi di costruzione e rafforzamento delle politiche regionali. 

Accertata l’impossibilità di utilizzare personale all’interno dell’Amministrazione regionale – per le 
esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa dettagliate nel progetto – si rende 
necessario selezionare specifiche professionalità, esterne all’Amministrazione, secondo le 
procedure previste dalla citata Determinazione che richiamano l’utilizzo del  ROSTER - Banca dati 
degli esperti della Regione Lazio - gestito dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo 
Carlo Jemolo (d’ora in poi Istituto Jemolo), istituito con deliberazione della Giunta Reginale del Lazio 
n. 67 del 24 febbraio 2015 come modificata dalla deliberazione della Giunta Reginale del Lazio n. 
384 del 23 giugno 2020 ( www.jemolo.it). 

In Tabella 1 si riporta il fabbisogno di professionalità con competenze riconducibili alla 
programmazione FSE, con evidenza di: N. di risorse umane, Area, Profilo, Titolo di Studio, 
Competenze richieste. 

Tabella 1.  

N. 
risorse 

 
Area Profilo 

Anni di 
esperienza Titolo di studio Competenze richieste 

1 
(uno) 

Programmazione 
FSE 

Esperto 
senior  

 
 
 
 
 
 
 

Almeno venti 
anni di 
esperienza, in 
attività di alta 
consulenza 
nella 
programmazio
ne del FSE e 
nelle 
tematiche e 
nei campi di 
intervento del 

Laurea in 
discipline 
economiche, 
sociali, 
politiche o 
giuridiche 

 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, 
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FSE 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 

1 
(uno) 

Programmazione 
FSE 

Esperto 
intermedio 

 
 
 
 
 

Almeno 
cinque anni di 
esperienza in 
attività di 
consulenza e 
supporto in 
materia di 
gestione 
amministrativ
a e controllo 
del FSE 

Laurea in 
discipline 

economiche, 
sociali, 

politiche o 
giuridiche 

 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 

 

La commisurazione del corrispettivo è effettuata sulla base 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 da rendere. 

 

I compensi previsti per le professionalità richieste rientrano nei massimali definiti a livello 
nazionale dall’Agenzia per la Coesione Territoriale 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”.  

 

Per la ricerca di skills profiles coerenti con il fabbisogno di professionalità di cui alla tabella 1 sarà 
utilizzato il ROSTER - Banca dati degli esperti della Regione Lazio - gestito dall’Istituto Arturo Carlo 
Jemolo (www.jemolo.it) ed ai fini della valutazione verranno selezionati i profili e relativi CV, 
afferenti alla Macro Area indicata in Tabella 2, con riferimento alle aree di competenza specificate. 
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Tabella 2 

Profilo professionale Macro Area Area di competenza 

Profilo senior  Economica 

 Politiche Europee di settore 

 Programmazione e sviluppo del territorio 

 Progettazione ed euro progettazione 

 Programmazione economica 

Profilo intermedio Economica 

 Progettazione ed euro progettazione 

 Rendicontazione  

 Politiche Europee di settore; 

 Programmazione e sviluppo del territorio 

 

 

La ricerca degli skill profiles nel ROSTER, sarà avviata a partire dal decimo giorno lavorativo 
successivo alla pubblicazione del presente Avviso.  

Si invitano pertanto gli interessati, a provvedere all’iscrizione alla Banca dati, entro la data indicata.  

L’iscrizione al ROSTER avviene attraverso l’effettuazione della procedura di registrazione, nella 
specifica sezione dedicata del sito istituzionale dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio 
Arturo Carlo Jemolo https://www.jemolo.it/e-attivo-il-roster-banca-dati-degli-esperti-di-fondi-
europei-della-regione-lazio/ 

 

 

 

Direttore  

Direzione regionale 
Programmazione Economica  
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