
Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 agosto 2022, n. G10537

PR FSE+ 2021-2027 - Approvazione del Progetto esecutivo e dello Schema di convenzione per la
realizzazione di attività formative nel settore dello spettacolo volte a migliorare l'accesso all'occupazione dei
giovani nella regione Lazio "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" in continuità con il Piano straordinario
denominato "GENERAZIONI II" (Rif. DE n. G15775 del 05/12/2018) - Impegno di spesa complessivo di €
4.708.000,00, di cui € 1.208.000,00 sui capitoli U0000A43128 U0000A43129 U0000A43130 a valere
sull'annualità 2025 (Priorità I Occupazione) ed € 3.500.000,00 sui capitoli U0000A43107 U0000A43108
U0000A43109 di cui € 197.600,00 a valere sull'annualità 2022, € 1.734.757,70 sull'annualità 2023, €
1.567.642,30 sull'annualità 2024 (Priorità II Istruzione, Formazione e competenze) , in favore di Lazio Disco
(codice creditore 88300). CUP F81D22000170009.
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OGGETTO: PR FSE+ 2021-2027 – Approvazione del Progetto esecutivo e dello Schema di convenzione 

per la realizzazione di attività formative nel settore dello spettacolo volte a migliorare l’accesso 

all’occupazione dei giovani nella regione Lazio “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini” in continuità con 

il Piano straordinario denominato “GENERAZIONI II” (Rif. DE n. G15775 del 05/12/2018) - Impegno di 

spesa complessivo di € 4.708.000,00, di cui € 1.208.000,00 sui capitoli U0000A43128 U0000A43129 

U0000A43130 a valere sull’annualità 2025 (Priorità I Occupazione) ed € 3.500.000,00 sui capitoli 

U0000A43107 U0000A43108 U0000A43109 di cui € 197.600,00 a valere sull’annualità 2022, € 

1.734.757,70 sull’annualità 2023, € 1.567.642,30 sull’annualità 2024 (Priorità II Istruzione, Formazione e 

competenze) , in favore di Lazio Disco (codice creditore 88300). CUP F81D22000170009. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,  

FORMAZIONE E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive 

modifiche ed 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 di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 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 G05929 del 13 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 Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

VISTI inoltre: 

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";  

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "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 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche; 

- l’art. 10, comma 3 lettera b) del predetto D.lgs. n. 118/2011; 

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

che, ai sensi dell’art.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 l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per 

quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  

- l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario 

di attuazione della spesa; 

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

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

Regione Lazio 2022-2024”;  

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

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
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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, concernente “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, come modificata dalla deliberazione di 

giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “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 prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024. 

 

VISTI altresì: 

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 

s.m.i, 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) 1083/2006; 

- il Regolamento (Ue) 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; 

- il Regolamento (UE) 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; 

- il Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il 

regolamento (UE) 1303/2013;  

- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica 

il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità 

dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 

finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 

operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cd. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 

1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 

541/2014/UE, e che abroga il regolamento (UE, Euratom) 966/2012; 

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

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

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 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; 
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- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione 

della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, Versione inviata alla CE – 10 giugno 

2022; 

- Delibera n. 78/2021 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo 

Sostenibile -Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta 

di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale 

dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.   

- la DGR n.120 del 4 marzo 2021 Protocollo Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Regione 

Lazio; 

- la Legge regionale n. 7 del 10.06.2021 recante “Disposizioni per la promozione della parità 

retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità 

nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 

2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”; 

- Il Regolamento regionale 24 maggio 2022, n. 5 "Attuazione e integrazione della legge regionale 10 

giugno 2021, n.7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il 

sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione 

delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n.4 di riordino delle 

disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”.  

- 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”; 

- Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 2020 

(nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di consultazione 

scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione delle operazioni della 

programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del Programma regionale, in 

ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo programma, dei criteri di 

selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla 

programmazione 2021-2027; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale per 

lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

-  la Direttiva n. R00001 del 19.02.2021 del Presidente della Regione Lazio inerente all’Istituzione 

della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 e smi; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con la quale sono designate 

l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del FESR e l'Autorità di 

Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico 

e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 febbraio 2007, dal titolo «Migliorare la qualità 

e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul 

luogo di lavoro” COM (2007); 

- la legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme 

per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2018”; 

- l’Accordo 21 dicembre 2011 adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 

per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81; 
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- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”, in particolare lart. 14; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 349 “Approvazione dello schema del 

Patto per le Politiche Attive‟ tra la Regione Lazio e le Parti Sociali”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2016 n. 433 “Istituzione della Rete Regionale dei 

Servizi per il Lavoro del Lazio”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 1° ottobre 2019 n. 682 “Approvazione nuova Direttiva 

concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento”; 

- Il Decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 

del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del decreto 

interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021; 

- il Decreto Direttoriale Anpal n. 461 del 04.11.2020  “Approvazione Avviso finalizzato a dare 

attuazione al Fondo Nuove Competenze istituito dall’art. 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 14 agosto 

2020 n.104, convertito con 4 modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e disciplinato dal 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze del 09.10.2020” e successivi Decreto Direttoriale Anpal n. 69 del 17.02.2021; Nota 

Integrativa Anpal n. 5329 del 05.03.2021; Decreto Direttoriale Anpal n. 95 del 08.03.2021; 

- la DGR n.120 del 4 marzo 2021 Protocollo Politiche Attive del Lavoro Regione Lazio; 

 
VISTI infine: 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di 

Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per 

la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 

2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017 

e n. G13018 del 16/10/2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento "Manuale  

delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e successivamente 

modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03938 del 01/04/2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. 

Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure 

dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo 

post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale; 

- la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”; 

 

VISTE inoltre: 

- la Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2008 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari” che, all’art. 11, configura Laziodisu quale Ente pubblico dipendente della Regione Lazio 

per il diritto agli studi universitari del Lazio; 

- la Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" che, all’art. 4, comma 1, dispone il riordino 

dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu - nell’Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo;  
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 989 del 20 dicembre 2019 che ha approvato lo Statuto di 

DiSCo; 

 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, DiSCo è l’Ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità 

giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, 

cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, della L.R n. 6 del 2018 

e ss.mm.ii., nonché il ruolo di Ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni 

per il diritto allo studio ed alla conoscenza di cui all’articolo 5, della L.R n. 6 del 2018 medesima; 

- la Giunta Regionale esercita i poteri di direttiva e vigilanza su DiSCo (art. 18, comma 1, della L.R. n. 

6/2018); 

 

RICHIAMATE: 

- la Memoria presentata dal Vice Presidente e Assessore alla Formazione, Diritto allo Studio, Università 

e Ricerca, Attuazione del programma nella seduta della Giunta regionale del 30 novembre 2018 avente 

per oggetto: “GENERAZIONI II. Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per la 

popolazione del Lazio”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 15/12/2018 avente ad oggetto “POR Lazio FSE 

2014/2020. Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e 

per la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II". Impegno di spesa pluriennale di € 

107.100.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 "Occupazione" 

Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, AC 19 – Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla 

povertà" Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1, AC 42 - Asse 3 "Istruzione e formazione" 

Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, AC 23, Priorità di investimento 10.iv - Obiettivo 

specifico 10.6, AC 21, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1, AC 18 - e approvazione 

dello schema di Convenzione.”; 

 

TENUTO CONTO che il Piano “GENERAZIONI II” di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n.  

G15775 del 105/12/2018 e successiva stipula in data 21/12/2018, registro cronologico n. 22252 del 

17/01/2019, della Convenzione per l’Attuazione dello stesso, prevedeva tra gli altri la realizzazione 

dell’intervento “OFFICINA PASOLINI” che ha tradotto in interventi diretti, rivolti alle fasce giovanili 

della regione Lazio, gli orientamenti strategici della programmazione regionale per il FSE;  

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G07985 del 20.06.2022 avente ad oggetto: PR FSE+ 

2021-2027. Realizzazione delle attività formative "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini". Accertamento 

complessivo di € 1.883.200,00 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 € 

1.977.360,00 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;  

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 5994 del 02/05/2022, assunta, in pari data, al protocollo regionale con il 

n. 425077 e della successiva nota prot. n. 7878 del 13.06.2022 assunta, in pari data, al protocollo regionale 

con il n. 580789 con le quali DiSCo Lazio – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza ha 

trasmesso il progetto esecutivo riguardante la realizzazione di attività formative professionalizzanti nel 

settore dello spettacolo volte a migliorare l’accesso all’occupazione dei giovani inoccupati e disoccupati 

residenti/domiciliati nella regione Lazio “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini”; 

 

TENUTO CONTO che il progetto si configura come uno strumento, una buona pratica, volta a migliorare 

non solo l’accesso all’occupazione ma anche creare le opportunità di miglioramento del livello delle 

competenze e di riqualificazione; 

Infatti, il progetto si rivolge ai giovani, disoccupati/inoccupati, di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, elevabili 

a 35 anni per particolari meriti artistici, diplomati o in possesso di una qualifica professionale di durata 

almeno triennale, residenti/domiciliati nella Regione;  
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TENUTO CONTO, altresì, che l’intervento di realizzazione di attività formative professionalizzanti nel 

settore dello spettacolo volte a migliorare l’accesso all’occupazione dei giovani inoccupati e disoccupati 

residenti/domiciliati nella regione Lazio “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini” e che lo stesso avrà durata 

dal 01/07/2022 fino al 31/12/2025; 

 

CONSIDERATO che in applicazione del principio di continuità amministrativa e coerentemente con 

quanto previsto nel Piano “GENERAZIONI II” approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G15775 

del 5/12/2018, sopra richiamata, si intende affidare a DiSCo Lazio - Ente regionale per il diritto allo studio 

e alla conoscenza, anche in virtù delle funzioni ad esso attribuite dalla Legge Regionale n. 6 del 26 luglio 

2018, la realizzazione dell’intervento di  attività formative professionalizzanti nel settore dello spettacolo 

volte a migliorare l’accesso all’occupazione dei giovani inoccupati e disoccupati residenti/domiciliati nella 

regione Lazio “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini”; 

 

PRESO ATTO che il progetto esecutivo “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini” si articola nella 

realizzazione degli interventi di seguito indicati: 

 

1) Azione Canzone: studio e applicazione delle principali competenze tecniche (composizione, 

arrangiamento, interpretazione, produzione artistica ed esecutiva) per acquisire capacità di 

elaborazione di brani/progetti musicali, affiancata a conoscenze/capacità di distribuzione e di 

proposta presso canali discografici e manageriali consolidati; 

2) Azione Teatro: studio e applicazione delle principali competenze tecniche (recitazione, scrittura e 

messa in scena) finalizzate anche all’elaborazione di progetti artistici in diversi settori del mondo 

dello spettacolo, principalmente nell’ambito del teatro ma anche in quello televisivo e 

cinematografico; 

3) Azione Multimediale: studio e applicazione delle principali competenze tecniche (ripresa, 

montaggio, regia, scrittura) per la realizzazione di prodotti audiovisivi e/o l’inserimento in 

produzioni in diversi settori media: cinema, televisione, web e multimedia; 

4) Azione Trasversale: è un’azione fondamentale che accompagna le tre azioni precedenti, tutti i 

percorsi formativi, infatti, raggiungono la massima espressione nella realizzazione di spettacoli, 

eventi, incontri/masterclass con personaggi di spicco del settore di riferimento. Attraverso questa 

Azione i partecipanti possono affrontare e comprendere - direttamente sul campo - le peculiarità, le 

caratteristiche, gli aspetti principali delle diverse figure di riferimento nonché accrescere i propri 

curricula professionali con esperienze concrete e costruendo un proprio repertorio professionale nel 

settore della canzone, del teatro e del multimediale; 

5) Progetto Labor Work: obiettivo del progetto è dare maggiore concretezza al percorso formativo 

svolto durante il laboratorio, costruendo, con il supporto di professionalità specifiche del settore di 

riferimento, dei percorsi personalizzati volti alla realizzazione di progetti artistici nei settori di 

riferimento, canzone teatro, multimediale. L’obiettivo specifico è la facilitazione del processo di 

inserimento nel mondo del lavoro dei partecipanti, mediante percorsi di stage/tirocinio o mediante 

la realizzazione di progetti artistici rilevanti, attraverso un iter che preveda il finanziamento di 

quanto necessario sia in un percorso di affiancamento dei discenti, sia di concretizzazione e 

realizzazione dei progetti stessi, attraverso, ad esempio:  

- immissione in canali discografici e manageriali di alto profilo, produzioni in studio e live, 

tour ecc. (Azione Canzone); 

- partecipazione/realizzazione di produzioni artistiche in teatro, televisione e cinema (Azione 

Teatro); 

- collaborazione con società di produzione audiovisiva e multimediale, in ambito 

cinematografico, televisivo o web o realizzazione di prodotti audiovisivi (Azione 

Multimediale); 

 

PRESO ATTO, inoltre, che le azioni sopra indicate sono quantificate secondo gli importi indicati nella 

seguente tabella ed alle stesse sono stati attribuiti codici SIGEM e GIP come di seguito riportato: 

 

Azioni SIGEM GIP Importo 

Canzone 2023-2024 22022DP000000001 A0554S0001 789.499,06 
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Multimediale 2023-2024 22022DP000000002 A0554S0002 731.546,60 

Teatro 2023-2024 22022DP000000003 A0554S0003 738.842,20 

Attività trasversale 22022DP000000004 A0554S0004 1.240.112,14 

Labor Work  22022DP000000005 A0554S0005 1.208.000,00 

TOTALE   4.708.000,00 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’Approvazione: 

 

 del progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione di attività formative professionalizzanti nel 

settore dello spettacolo volte a migliorare l’accesso all’occupazione dei giovani inoccupati e 

disoccupati residenti/domiciliati nella regione Lazio “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini”, non 

allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, ma custodito agli atti presso la Struttura 

proponente; 

 

 dello Schema di Convenzione tra Regione Lazio e DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza per la realizzazione dell’intervento denominato “Officina delle 

Arti Pier Paolo Pasolini” sopra citato (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione Dirigenziale; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del suddetto intervento di realizzazione di attività formative 

professionalizzanti nel settore dello spettacolo volte a migliorare l’accesso all’occupazione dei giovani 

inoccupati e disoccupati residenti/domiciliati nella regione Lazio “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini”  

si rendono necessarie risorse pari ad € 4.708.000,00 a valere sul Programma Regionale FSE+ Regione Lazio 

2021-2027 Obiettivo di Policy 4 - “Europa più sociale” Priorità I “Occupazione” - Priorità II “Istruzione, 

Formazione e competenze”; 

 

RITENUTO di: 

- dover procedere all’impegno dell’importo complessivo di € 4.708.000,00 a valere sul Programma 

Regionale FSE+ Regione Lazio 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 - “Europa più sociale” di cui Priorità 

I “Occupazione” - € 1.208.000,00 ob. spc. a - Priorità II “Istruzione, Formazione e competenze” - € 

3.500.000,00 ob. spec. g, in favore di DiSCo Lazio - Ente regionale per il diritto allo studio e alla 

conoscenza (Codice Creditore 88300), 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: 

 

Azione 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

Attività trasversale CODICE GIP A0554S0004    

U0000A43107            79.040,00 €      241.925,51 €      175.079,35 €                     -   €      496.044,86 €  

U0000A43108            82.992,00 €      254.021,78 €      183.833,32 €                     -   €      520.847,10 €  

U0000A43109              35.568,00 €      108.866,48 €        78.785,70 €                     -   €      223.220,18 €  

TOTALE            197.600,00 €      604.813,77 €      437.698.37 €                     -   €   1.240.112,14 €  

Canzone 2023-2024 CODICE GIP A0554S0001    

U0000A43107                           -   €      157.899,81 €      157.899,81 €                     -   €      315.799,62 €  

U0000A43108                           -   €      165.794,81 €      165.794,80 €                     -   €      331.589,61 €  

U0000A43109                           -   €        71.054,91 €        71.054,92 €                     -   €      142.109,83 €  

TOTALE                           -   €      394.749,53 €      394.749,53 €                     -   €      789.499,06 €  
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Multimediale 2023-

2024 
CODICE GIP A0554S0002    

U0000A43107                           -   €      146.309,32 €      146.309,32 €                     -   €      292.618,64 €  

U0000A43108                           -   €      153.624,78 €      153.624,79 €                     -   €      307.249,57 €  

U0000A43109                           -   €        65.839,20 €        65.839,19 €                     -   €      131.678,39 €  

TOTALE                           -   €      365.773,30 €      365.773,30 €                     -   €      731.546,60 €  

Teatro 2023-2024 CODICE GIP A0554S0003    

U0000A43107                           -   €      147.768,44 €      147.768,44 €                     -   €      295.536,88 €  

U0000A43108                           -   €      155.156,86 €      155.156,86 €                     -   €      310.313,72 €  

U0000A43109                           -   €        66.495,80 €        66.495,80 €                     -   €      132.991,60 €  

TOTALE                           -   €      369.421,10 €      369.421,10 €                     -   €      738.842,20 €  

Labor Work  CODICE GIP A0554S0005    

U0000A43128                           -   €                     -   €                     -   €       483.200,00 €      483.200,00 €  

U0000A43129                           -   €                     -   €                     -   €       507.360,00 €      507.360,00 €  

U0000A43130                           -   €                     -   €                     -   €       217.440,00 €      217.440,00 €  

TOTALE                           -   €                     -   €                     -   €    1.208.000,00 €   1.208.000,00 €  

            

TOTALE 

GENERALE 
           197.600,00 €   1.734.757,70 €   1.567.642,30 €    1.208.000,00 €   4.708.000,00 €  

 

- di stabilire che i predetti importi: 

 

- con riguardo all’esercizio finanziario 2022, l’intero importo sarà liquidato in unica soluzione 

previa presentazione di una relazione; 

- con riguardo ai successivi esercizi finanziari: 

- anticipo annuale pari al 70% dell’importo impegnato sul singolo Esercizio finanziario;   

- saldo pari ad 30% dell’importo impegnato sul singolo Esercizio finanziario  che sarà 

erogato a seguito dell’esito positivo dei controlli di I livello effettuati dall’AdG, previa 

presentazione del rendiconto delle spese riguardanti l’anno scolastico di riferimento 

comprensivo di una relazione sull’intervento e sugli esiti degli autocontrolli da parte di 

DiSCo e a fronte dell’avvenuto conferimento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario 

e procedurale, secondo le modalità e la tempistica definita dall’AdG; l’ammontare del 

saldo è commisurato all’importo riconosciuto; 

- dare atto che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano 

finanziario di attuazione redatto ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di procedere all’Approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione attività 

formative professionalizzanti nel settore dello spettacolo volte a migliorare l’accesso 

all’occupazione dei giovani inoccupati e disoccupati residenti/domiciliati nella regione Lazio 

“Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini”, non allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, 

ma custodito agli atti presso la Struttura proponente;  

 

2. di procedere all’Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Lazio e DiSCo - Ente 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza per la realizzazione 

dell’intervento denominato “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini” sopra citato (All. 1) che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 
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3. di dover procedere all’impegno dell’importo complessivo di € 4.708.000,00 a valere sul Programma 

Regionale FSE+ Regione Lazio 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 - “Europa più sociale” di cui 

Priorità I “Occupazione” - € 1.208.000,00 ob. spc. a - Priorità II “Istruzione, Formazione e 

competenze” - € 3.500.000,00 ob. spec. g, in favore di DiSCo Lazio - Ente regionale per il diritto 

allo studio e alla conoscenza (Codice Creditore 88300), 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: 

 

 

 

Azione 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

Attività trasversale CODICE GIP A0554S0004    

U0000A43107            79.040,00 €      241.925,51 €      175.079,35 €                     -   €      496.044,86 €  

U0000A43108            82.992,00 €      254.021,78 €      183.833,32 €                     -   €      520.847,10 €  

U0000A43109              35.568,00 €      108.866,48 €        78.785,70 €                     -   €      223.220,18 €  

TOTALE            197.600,00 €      604.813,77 €      437.698.37 €                     -   €   1.240.112,14 €  

Canzone 2023-2024 CODICE GIP A0554S0001    

U0000A43107                           -   €      157.899,81 €      157.899,81 €                     -   €      315.799,62 €  

U0000A43108                           -   €      165.794,81 €      165.794,80 €                     -   €      331.589,61 €  

U0000A43109                           -   €        71.054,91 €        71.054,92 €                     -   €      142.109,83 €  

TOTALE                           -   €      394.749,53 €      394.749,53 €                     -   €      789.499,06 €  

Multimediale 2023-

2024 
CODICE GIP A0554S0002    

U0000A43107                           -   €      146.309,32 €      146.309,32 €                     -   €      292.618,64 €  

U0000A43108                           -   €      153.624,78 €      153.624,79 €                     -   €      307.249,57 €  

U0000A43109                           -   €        65.839,20 €        65.839,19 €                     -   €      131.678,39 €  

TOTALE                           -   €      365.773,30 €      365.773,30 €                     -   €      731.546,60 €  

Teatro 2023-2024 CODICE GIP A0554S0003    

U0000A43107                           -   €      147.768,44 €      147.768,44 €                     -   €      295.536,88 €  

U0000A43108                           -   €      155.156,86 €      155.156,86 €                     -   €      310.313,72 €  

U0000A43109                           -   €        66.495,80 €        66.495,80 €                     -   €      132.991,60 €  

TOTALE                           -   €      369.421,10 €      369.421,10 €                     -   €      738.842,20 €  

Labor Work  CODICE GIP A0554S0005    

U0000A43128                           -   €                     -   €                     -   €       483.200,00 €      483.200,00 €  

U0000A43129                           -   €                     -   €                     -   €       507.360,00 €      507.360,00 €  

U0000A43130                           -   €                     -   €                     -   €       217.440,00 €      217.440,00 €  

TOTALE                           -   €                     -   €                     -   €    1.208.000,00 €   1.208.000,00 €  

            

TOTALE 

GENERALE 
           197.600,00 €   1.734.757,70 €   1.567.642,30 €    1.208.000,00 €   4.708.000,00 €  
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4. di stabilire che i predetti importi: 

- con riguardo all’esercizio finanziario 2022, l’intero importo sarà liquidato in unica soluzione previa 

presentazione di una relazione; 

- con riguardo ai successivi esercizi finanziari: 

- anticipo annuale pari al 70% dell’importo impegnato sul singolo Esercizio finanziario;   

- saldo pari ad 30% dell’importo impegnato sul singolo Esercizio finanziario  che sarà 

erogato a seguito dell’esito positivo dei controlli di I livello effettuati dall’AdG, previa 

presentazione del rendiconto delle spese riguardanti l’anno scolastico di riferimento 

comprensivo di una relazione sull’intervento e sugli esiti degli autocontrolli da parte di 

DiSCo e a fronte dell’avvenuto conferimento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario 

e procedurale, secondo le modalità e la tempistica definita dall’AdG; l’ammontare del 

saldo è commisurato all’importo riconosciuto. 

 

5. Di dare atto che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano 

finanziario di attuazione redatto ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017; 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà notificata a DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio 

e alla conoscenza - e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web 

dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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SCHEMA DI CONVENZIONE  

TRA 

 

 

REGIONE LAZIO - C.F. 80143490581, rappresentata dalla Direttrice della Direzione Regionale 

Istruzione Formazione e Politiche per l’Occupazione e Autorità di Gestione (di seguito “AdG”) del 

Programma Regione FSE+ Regione Lazio 2021-2027 nell’ambito dell’Obiettivo di Policy “Un’Europa 

più sociale”, ___________, nata a __________________, il __________ e domiciliata per la sua 

carica presso la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma 

 

E 

 

DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (di 

seguito “DiSCo”) - C.F. 08123891007, con sede legale in Roma, Via Cesare De Lollis, 24/b – cap. 

00185, rappresentato dal Direttore Generale, __________, nato a ______, il ____________ e 

domiciliato per la sua carica presso l’Ente 

 

VISTI 

- 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; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 

del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 

n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale QFP per il periodo 2021-2027; 

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

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;  

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

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione 

della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE – 10 giugno 
2022; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttrice della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, 
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Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione); 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 4 marzo 2021 “Protocollo Politiche Attive del 

Lavoro e della Formazione Regione Lazio”; 

- la Legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 recante “Disposizioni per la promozione della parità 

retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità 

nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 

marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”; 

- Il Regolamento regionale 24 maggio 2022, n. 5 “Attuazione e integrazione della legge regionale 

10 giugno 2021, n. 7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il 

sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la 

valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 

di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”; 

- 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”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 996 del 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione 

unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 2020 

(nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione delle 

operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del Programma 

regionale, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo 
programma, dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni 

selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027; 

- la Direttiva n. R00001 del 19.02.2021 del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione 

della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 e smi; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale 

per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità 

di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti 

per la crescita e l'occupazione” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 

luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 

2017 e n. G13018 del 16/10/2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento 

“Manuale  

delle procedure dell'AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l'occupazione” 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e successivamente 

modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03938 del 01 aprile 2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. 

Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure 

dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo 

post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale; 
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- la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e smi; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento r0ecante i criteri sull'ammissibilità delle spese per 

i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”; 

 

VISTI, inoltre 

- la Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari” che all’art. 11 configura Laziodisu1 quale Ente pubblico dipendente della Regione Lazio 

per il diritto agli studi universitari del Lazio; 

- la Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 851 del 13 novembre 2009 che ha approvato lo Statuto 

di Laziodisu2; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 989 del 20 dicembre 2019 che ha approvato lo Statuto 

di DiSCo; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 5/12/2018 POR Lazio FSE 2014/2020. 

Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per 

la popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II”. Impegno di spesa pluriennale di € 

107.100.000,00 a favore di DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza (Codice creditore 88300) - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 1 

"Occupazione" Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7, Azione Cardine 19 – Asse 

2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1, 

Azione Cardine 42 - Asse 3 "Istruzione e formazione" Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo 

specifico 10.5, Azione Cardine 23, Priorità di investimento 10.iv - Obiettivo specifico 10.6, 

Azione Cardine 21, Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1, Azione Cardine 18 

- e approvazione dello schema di Convenzione; 

 

PREMESSO CHE: 

- la presente Convenzione definisce i riferimenti regolamentari di Prosecuzione di interventi di 

cui al Piano Generazioni 2 (Piano Generazioni II - DE 15775 del 5/12/2018), affidato dall’Autorità 

di Gestione del programma all’Ente Lazio Disco, oltre la data del 31/12/2021, da attuare 

attraverso la realizzazione di interventi coerenti con il mandato di DiSCo; 

- il progetto, approvato - contestualmente allo Schema di Convenzione - con Determinazione 

Dirigenziale ___________, a valere sul PR FSE+ 2021-2027, come previsto nella nota 

protocollo 949354 del 28/11/2021 che indica nel nuovo Programma FSE elementi di 

continuità strategica e attuativa con quanto realizzato da parte della Regione Lazio e affidato 

a DiSCo attraverso la presente Convenzione, è il seguente 

 

- Officina delle Arti “Pier Paolo Pasolini”; 

 

- la natura del progetto è volta a rafforzare i percorsi di sviluppo regionali connessi ai processi di 

condivisione, diffusione e potenziamento del livello delle competenze in raccordo con obiettivi 

di professionalizzazione e occupabilità;  

 
1 A far data dal 1 agosto 2018, ai sensi della Legge regionale 27 luglio 2018, n. 6, la Regione Lazio ha disposto il riordino dell’Ente 

pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu. Tale riordino ha comportato, tra l’altro, la modifica della 

denominazione dell’Ente in DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza. 
2 Cfr nota 1 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1  

Oggetto della Convenzione 

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti tra la Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche dell’Occupazione e AdG del PR Lazio FSE+ 2021/2027 e DiSCo, in qualità di 

Beneficiario, per la realizzazione nell’ambito del Programma Regionale Lazio FSE+ 2021/2027 

Obiettivo di Policy “Un’Europa più sociale” - Priorità 1 ob. sp a - Priorità II ob. sp. g, degli interventi 

previsti nel progetto esecutivo i cui contenuti sono integralmente richiamati. 

 

Art. 2 

Disciplina del rapporto 

1. DiSCo, in qualità di Beneficiario, dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nelle 

premesse e, in particolare, i Regolamenti (UE) e i relativi regolamenti di esecuzione e regolamenti 

delegati, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente; 

2. DiSCo, in qualità di Beneficiario, dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale 

e regionale vigente inerente i costi ammissibili nonché il Regolamento UE vigente in tema di 

informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi SIE Regolamento di esecuzione (UE) n. 

821/201 e si impegna a rispettarla integralmente; 

3. DiSCo, in qualità di Beneficiario, accetta la supervisione/controllo dell’AdG sullo svolgimento 

delle attività;  

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, DiSCo, in qualità di Beneficiario, opera nel pieno 

rispetto: 

a) del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo - SIGECO, il quale descrive le 

modalità di funzionamento dell’Autorità di Gestione (AdG) e dell’Autorità di Certificazione 

(AdC), approvato dall’Autorità di Audit (AdA); 

b) del “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”; 

c) di ogni altra direttiva emanata dall’AdG e dalla Giunta Regionale, in relazione alla gestione ed 
attuazione del PR FSE+. 

Art. 3  

Durata della Convenzione  

1. La presente Convenzione contribuisce a regolare le attività affidate a DiSCo, in qualità di 

Beneficiario, anche in applicazione del principio di continuità amministrativa e coerentemente 

con quanto stabilito nel Piano "GENERAZIONI II” approvato con Determinazione Dirigenziale 

n. G15775 del 05/12/2018 e successive modifiche e integrazioni, anche in virtù delle funzioni ad 

esso attribuite dalla Legge Regionale 18 giugno 2008, 7 e successivamente stabilite con Legge 

Regionale n. 6 del 26 luglio 2018. 

2. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati 

motivi, fino al 31/12/2025 e comunque DiSCo rimane responsabile fino ad esaurimento di tutti 

gli effetti giuridici ed economici relativi al Piano. 

 

Art. 4  

Durata degli interventi 

1. La durata degli interventi intercorre tra la data di sottoscrizione della presente Convenzione ed 

il termine di scadenza della stessa. 
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2. Il termine iniziale e finale dei singoli interventi previsti è specificato nel progetto esecutivo 

approvato - contestualmente allo Schema di Convenzione - con Determinazione Dirigenziale 

___________.  

 

Art 5  

Obblighi del Beneficiario 

DiSCo si impegna a gestire le attività secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente 

in materia di fondi strutturali e di procedure amministrative. 

In particolare, DiSCo: 

- utilizza i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR FSE 2014-2020; 

- effettua le attività di informazione e comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 

(all. XII), rispettando le specifiche tecniche di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 

della Commissione del 28 luglio 2014; 

- si adegua, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto 

dalla strategia regionale per la comunicazione nell’ambito di apposite Linee guida; 

- si impegna a fornire all’AdG del PR FSE+, ai fini dell’aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, 

gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione del Piano ai sensi dell’art. 111 comma 4 lett. h) 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento (UE) n. 

1304/2013; con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di 

Sorveglianza, l’AdG può richiedere a DiSCo ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno 

preventivamente comunicate; 

- assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema informativo dall’AdG del 

PR FSE+, secondo il protocollo di colloquio attualmente in uso; 

- si impegna ad assicurare, anche presso i destinatari e gli enti ed organismi coinvolti 

nell’attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione 

relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli 

di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto 

della pista di controllo del progetto, secondo quanto disposto dall’art. 140 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013; 

- si impegna a fornire all’AdG del PR FSE+ tutta la documentazione relativa allo stato di 

avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l’elaborazione della Relazione annuale 

di attuazione e della Relazione finale di attuazione del Piano; 

- fornisce all’AdG del PR FSE+ i dati utili a elaborare le previsioni di impegno e le previsioni di 

spesa con cadenza semestrale, al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, 

fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse; 

- si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 

nell’attuazione degli interventi; 

- si impegna ad accettare la vigilanza dell’AdG sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione 

del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli; 

- si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione i 

Progetti esecutivi dei singoli interventi comprensivi delle schede finanziarie; 

- si impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività entro 30 giorni 

dalla notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione dei Progetti esecutivi; 

- si impegna altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti dalla presente 

Convenzione nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale; per giustificati 

motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori 

30 giorni; 
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- si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle 

attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio 

della Regione Lazio, al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della 

destinazione data ai finanziamenti assegnati; 

- si impegna a produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa 

delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di 

monitoraggio reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, 

tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato; 

- si impegna a realizzare l’intervento finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le 

modalità descritte nel Progetto esecutivo; ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse 

rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima 

autorizzata;  

- si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti 

dall’AdG regionale; 

- si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria del progetto sul Sistema 

regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per l’attività realizzata 

coerenti con le risultanze degli inserimenti sul Sistema; 

- è consapevole degli obblighi comunitari di comunicazione che investono la Regione Lazio e che 

comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non 

certificate nei termini previsti e della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un 

invio non puntuale dei dati può arrecare all’Ente pubblico; 

- prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte all’art. 8; 

- si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine 

dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN 

IT03M0200805255000400000292 - intestato alla Regione Lazio, con l'indicazione della seguente 

causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato del Piano finanziato con 

Determinazione Dirigenziale n. G……….. del …/…./2022”; 

- assume la responsabilità per tutto quanto concerne la realizzazione del Piano in sede civile e in 

sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi; 

- solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei 

confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione; la 

responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque 

titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo a DiSCo che 

esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e 

pretesa dovesse insorgere; 

- si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 

comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e tutti 
i dati forniti per la realizzazione del presente Piano saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. 

196/2003 e del nuovo Regolamento, nonché a quelle del Regolamento (UE) 679/2016 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR); 

- comunica all’AdG del PR FSE+ tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo 

accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- fornisce, sulla base delle richieste avanzate dall’AdG del PR FSE+, la necessaria collaborazione 

alle Autorità di Certificazione e di Audit per lo svolgimento dei compiti a queste assegnati dai 

regolamenti comunitari; 
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- collabora con l’AdG del PR FSE+ per l’esame delle risultanze dei controlli effettuati dall’Autorità 

di Audit e dall’Autorità di Certificazione e fornisce tutte le informazioni e la documentazione 

necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell’AdG del PR FSE+. 

 

Art. 6 

Funzioni della Regione Lazio 

L’AdG del PR FSE+ provvede, in particolare: 

- ad emettere gli atti di impegno contabile, ad effettuare i pagamenti secondo le scadenze e le 

modalità previste al successivo art. 8; 

- ad effettuare i controlli di I livello sulle attività e le spese concernenti il progetto approvato, 

anche in loco presso il beneficiario, al fine di verificare la corretta esecuzione degli interventi; 

le operazioni saranno pertanto sottoposte a Controllo di I livello da parte dell’Area Controllo 

dell’AdG, compilando le apposite Check list; 

- a trasmettere a DiSCo gli esiti provvisori del Controllo di I livello per l’attivazione del successivo 

contradditorio; 

- ad esaminare eventuali controdeduzioni presentate da DiSCo ed emanare i provvedimenti 

relativi al definitivo riconoscimento delle spese; 

- a fornire a DiSCo tutte le informazioni e i dati utili alla corretta esecuzione dei compiti ad esso 

affidati; 

- a fornire il SI.GE.CO, il Manuale delle Procedure e le specifiche concernenti il sistema di 

monitoraggio del PR FSE+; 

- ad alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del PR FSE “SIGEM”, con tutte 

le necessarie informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza e 

veridicità. 

Art. 7  

Affidamento delle attività 

Ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’art. 1, sono affidate a DiSCo risorse complessive 

pari ad € 4.708.000,00 a valere sul PR Lazio FSE+ 2021-2027, ripartite come di seguito indicato: 

- Priorità 1 – “Occupazione” ob. sp. a “Accesso all’occupazione e misure di attivazione” importo 

complessivo €1.208.000,00, di cui € 483.200,00 a carico del Fondo Sociale Europeo, € 

507.360,00 a carico del Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183, € 217.440,00 

a carico del Bilancio regionale.  

-  Priorità I1 – “Istruzione, Formazione e competenze” ob. sp. g “Apprendimento permanente e 

riorientamento professionale” importo complessivo € 3.500.000,00, di cui € 1.400.000,00 a 

carico del Fondo Sociale Europeo, € 1.470.000,00 a carico del Fondo di rotazione di cui alla 

Legge 16 aprile 1987, n. 183, € 630.000,00 a carico del Bilancio regionale 

 

Art. 8  

Erogazione dei fondi 

A seguito dell’approvazione da parte dell’AdG del Progetto esecutivo del singolo intervento, l’AdG 

provvederà, per ogni intervento, all’erogazione del contributo che avverrà come di seguito indicato: 
 

1. con riguardo all’esercizio finanziario 2022, l’intero importo sarà liquidato in unica soluzione 

previa presentazione di una relazione; 

2. con riguardo ai successivi esercizi finanziari: 

• anticipo annuale pari al 70% dell’importo impegnato sul singolo Esercizio 

finanziario;   
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• saldo pari ad 30% dell’importo impegnato sul singolo Esercizio finanziario  che sarà 

erogato a seguito dell’esito positivo dei controlli di I livello effettuati dall’AdG, 

previa presentazione del rendiconto delle spese riguardanti l’anno scolastico di 

riferimento comprensivo di una relazione sull’intervento e sugli esiti degli 

autocontrolli da parte di DiSCo e a fronte dell’avvenuto conferimento dei dati di 

monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità e la tempistica 

definita dall’AdG; l’ammontare del saldo è commisurato all’importo riconosciuto. 

 

Art. 9  

Modalità di rendicontazione 

DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna a realizzare gli interventi finanziati nei termini e con le 

modalità descritte. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve 

essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata.  

DiSCo, in qualità di Beneficiario, è tenuto a presentare l’ultima domanda di rimborso entro 60 giorni 

successivi alla conclusione delle attività, elevabili a 90 giorni in caso di richiesta di proroga. La 

richiesta di proroga deve essere presentata alla Struttura competente entro i 15 giorni precedenti 

alla scadenza prevista, per iscritto e debitamente motivata. Tale richiesta sarà valutata ed 

eventualmente autorizzata dall’Amministrazione. 
DiSCo, in qualità di Beneficiario, dovrà produrre la relazione finale di cui all’art. 8 descrittiva 

dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, allegando eventuali prodotti realizzati;  

Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell’Amministrazione sono di proprietà 

dell’Amministrazione medesima; pertanto, la mancata consegna all’Amministrazione di tali prodotti 

comporterà la revoca del contributo concesso. 

DiSCo dovrà presentare il rendiconto di spesa per il totale dei costi sostenuti per l’attuazione 

dell’intervento, comprensivo della quota di cofinanziamento secondo la modalità di rendicontazione 

di cui all’art54 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 24 giugno 2021 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. 

Per spese sostenute e da rendicontare a costo reale, DiSCo è tenuto a compilare la modulistica 

prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 comprensiva dei documenti 

giustificativi contabili e amministrativi. 

 

 

Art. 10  

Monitoraggio e valutazione 

DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna ad adottare la manualistica per l’accesso e il caricamento 

dei dati sul sistema regionale forniti dall’AdG del PR FSE+. 

L’AdG del PR FSE+ mette a disposizione di DiSCo strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e 

finanziario. 

DiSCo, in qualità di beneficiario, si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di 

avanzamento delle attività. 

In attuazione all’art. 19 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, l’AdG del PR FSE+ e DiSCo 

provvedono a porre in essere le attività di rispettiva competenza, finalizzate a valutare l'efficacia, 

l'efficienza e l'impatto del sostegno del FSE. 
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Art. 11  

Modifiche alla Convenzione 

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma 

congiunta della Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro (AdG) e da DiSCo, in qualità di 

Beneficiario. 

 

Art. 12  

Informazione e pubblicità 

DiSCo, in qualità di Beneficiario, si impegna a rispettare il vigente Regolamento UE e le disposizioni 

adottate dall’AdG relative al tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal PR FSE+ 

Lazio 2021/2027, applicando i seguenti loghi: 

La Regione Lazio provvederà, con appositi atti amministrativi, a diffondere le disposizioni operative 

in materia di utilizzo dei loghi. 

 

Art. 13  
Risoluzione 

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione si riserva la 

facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.). 

 

Art. 14  

Divieto di cumulo 

DiSCo dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque 

denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente Convenzione. 

 

Art. 15  

Tutela della privacy 

Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica il trattamento di dati personali 

(anche sensibili), relativi ai partecipanti agli interventi, da svolgere per conto della Regione Lazio 

titolare del trattamento e per il periodo di durata della Convenzione stessa. Nel trattamento di tali 

dati il Beneficiario dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 nonché a quelle del 

Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). Ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, sarà designato il responsabile esterno 

del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento. Operando nel continuativo rispetto dei 

principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del GDPR, il responsabile esterno del trattamento 

dovrà: 

a. eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all’attuazione del presente atto 

d’impegno; 

b. trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento; 

c. mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, 

nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate 

alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
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d. mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio; 

e. verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai 

trattamenti di competenza; 

f. garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione 

documentale a norma; 

g. individuare e nominare, in forma scritta, gli incaricati del trattamento; 

h. ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o 

generale, del titolare del trattamento; 

i. nominare, nel caso sia un’autorità pubblica o un altro organismo pubblico, un responsabile della 

protezione dei dati, pubblicarne i dati sul sito web e comunicarli all’autorità di controllo; 

j. interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni mettendo a 

disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 

rispetto degli obblighi di cui al presente comma; 

k. attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso; 

l. garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 

e s.m.i. e dal Capo III del GDPR.  

 

Art. 16  

Foro competente 

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o 

nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma. 

 

Art. 17  

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto 

nella normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Regione Lazio 

Direzione regionale Istruzione Formazione, e 

Politiche per l’Occupazione ed ADG PR Lazio 

FSE 2021/2027 

La Direttrice 

 

 

        DiSCo - Ente regionale per il diritto  

       allo studio e la promozione  

della conoscenza 

     Il Direttore Generale 

      

 

      
 

 

La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma 

autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. xx (xxxx) contrassegni 

telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica della presente 

Convenzione, conservata agli atti.  
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