
 
 

 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2022) 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì sei del mese di ottobre, alle ore 11.08 

presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 

212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita 

la Giunta regionale così composta: 

 
1) ZINGARETTI NICOLA    ………......... Presidente 7) LOMBARDI ROBERTA .................................Assessore 

2) LEODORI DANIELE   ……….......... Vice Presidente 8) ONORATI ENRICA .......................... “ 

3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore 9) ORNELI PAOLO ………….............. “ 

4) CORRADO VALENTINA ....................... “ 10) TRONCARELLI ALESSANDRA ........... “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...……………. “ 11) VALERIANI MASSIMILIANO   ............. “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO ........................................ “ 

 

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri e Troncarelli. 

 
Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Corrado, Di Berardino e Onorati. 

 
Sono assenti: il Presidente e gli Assessori D’Amato, Lombardi, Orneli e Valeriani. 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

(O M I S S I S) 

 
Entra nell’Aula l’Assessore Valeriani. 

(O M I S S I S) 

L’Assessore Corrado interrompe il collegamento in videoconferenza e, contestualmente, entra 

nell’Aula. 

 
(O M I S S I S) 
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OGGETTO: Presa d’atto della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione 
Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 
nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 
Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di 
Programma e Conferenza di Servizi” di concerto con l’Assessore al “Lavoro e nuovi diritti, 
Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale”; 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina 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 concernente “Regolamento di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilita regionale 
2022”; 

 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente 
“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.”; 

 
VISTA 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 responsabilita amministrativa”, 
come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale del 26 luglio 2022, n. 627; 

 
VISTA 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”; 

 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalita operative per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024. 
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VISTO il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di 
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 
Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 
strumento dell’Unione Europea per la ripresa (European Recovery Instrument – EURI) a 
sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

 
VISTI i Regolamenti pubblicati nella G.U. dell’Unione europea L 231 del 30 giugno 2021 e in 
particolare: 
- 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 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; 

 
VISTA la Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 con cui la 
Commissione europea ha adottato l’Accordo di Partenariato con l’Italia - CCI 
2021IT16FFPA00; 

 
CONSIDERATO che l’Accordo di Partenariato assegna al Programma Regionale FSE+ Lazio 
2021-2027 l’importo complessivo di € 1.602.548.250, di cui € 641.019.300 di contributo UE e 
€ 961.528.950 di contributo nazionale; 

 
VISTI i seguenti documenti regionali di programmazione: 
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2018, n. 656 di approvazione del 

“Documento Strategico di programmazione 2018 - Anni 2018-2023”; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2021, n. 327 recante: “Programmazione 

regionale unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l’XI legislatura. Approvazione 
dell’“Aggiornamento 2021” al Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018- 
2023”; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2021, n.19 concernente: 
“Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 - Anni 2022-2024”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 recante: “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” con la 
quale è stato individuato il quadro programmatico regionale per la realizzazione di una 
politica di crescita finalizzata alla sostenibilita economica, sociale, ambientale e 
territoriale, definendo le priorita per la programmazione unitaria regionale 2021-2027, 
finanziata dai Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEASR e FEAMP) e dal Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC); 
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CONSIDERATO che nella citata Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 
13 è stabilito che la Giunta Regionale provvedera all’adozione degli strumenti di 
programmazione 2021-2027 e delle modalita di gestione degli interventi, in conformita alle 
indicazioni contenute nel 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” e nel relativo “Addendum e appendice statistica”; 

 
VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021 che 
istituisce la "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-
2027", come aggiornata dalla Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 16 
marzo 2021, con il compito di assicurare il coordinamento delle 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 qualita 
della vita nel Lazio; 

 
VISTA la Deliberazione n. 966 del 30 dicembre 2021 con cui la Giunta Regionale ha adottato 
le proposte di Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027; 

 
TENUTO CONTO della Deliberazione n. 339 del 26 maggio 2022, con cui la Giunta Regionale 
ha adottato la modifica della denominazione della Direzione Regionale “Istruzione, 
Formazione e Lavoro”, ora denominata “Istruzione, Formazione e Politiche per 
l’Occupazione”, quale Autorita di Gestione responsabile del Programma regionale del 
Fondo Sociale Europeo; 

 
TENUTO CONTO che nell’ambito del negoziato effettuato con le Autorita nazionali e la 
Commissione Europea, al fine di recepire le richieste pervenute con nota Ares 
(2022)2947486 dell’11 aprile 2022 e con nota Ares (2022)4469792 del 17 giugno 2022, è stato 
necessario apportare alcune modifiche al testo del Programma operativo 
precedentemente adottato con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 
dicembre 2021, concernenti principalmente: 

 
a) lo spostamento tra obiettivi specifici degli interventi relativi ai dottorati e assegni di 

ricerca e alla formazione continua, con conseguente adeguamento delle dotazioni 
finanziarie ad essi associate e del sistema degli indicatori; 

 
b) la precisazione di alcune informazioni puntuali, tra cui le modalita di calcolo degli 

indicatori, l’aggiornamento dei riferimenti normativi delle condizioni abilitanti 
orizzontali e tematiche, l’inserimento di riferimenti specifici alle misure di lotta 
contro la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi dell'UE, la 
variazione in aumento del contributo alle tematiche secondarie FSE+ afferenti 
all’ambiente; 

 
CONSIDERATO che con la citata Deliberazione n. 966 del 30 dicembre 2021, la Giunta 
Regionale ha autorizzato i Direttori regionali responsabili, Autorita di Gestione 
rispettivamente del Programma Regionale FESR 2021-2027 e del Programma Regionale 
FSE+ 2021-2027, ad apportare, ove necessario, modifiche e/o integrazioni alle proposte dei 
Programmi, con esclusione di quelle attinenti agli obiettivi e priorita strategiche e alle 
relative allocazioni finanziarie, ai fini dell’approvazione degli stessi da parte della 
Commissione Europea, sulla base delle richieste formulate nell’ambito del negoziato; 
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VISTA la Decisione di esecuzione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 con cui la 
Commissione Europea, a seguito del negoziato, ha approvato il Programma 
“PR Lazio FSE+ 2021-2027” nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore 
dell’occupazione e della crescita”, contrassegnato con il CCI 2021IT05SFPR006; 
RITENUTO pertanto necessario prendere atto della richiamata Decisione 
C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 che approva l’allegato Programma “PR Lazio 
FSE+ 2021-2027” come modificato nel corso del negoziato; 

 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del 
bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente Deliberazione: 

 
1. di prendere atto della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della 

Commissione Europea, allegata alla presente Deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, che approva il Programma “PR Lazio 
FSE+ 2021-2027” nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore 
dell’occupazione e della crescita” contrassegnato con il CCI 
2021IT05SFPR006, con le modifiche apportate nel corso del negoziato 
concernenti principalmente: 

 
a) lo spostamento tra obiettivi specifici degli interventi relativi ai 

dottorati e assegni di ricerca e alla formazione continua, con 
conseguente adeguamento delle dotazioni finanziarie ad essi 
associate e del sistema degli indicatori; 

 
b) la precisazione di alcune informazioni puntuali, tra cui le modalita di 

calcolo degli indicatori, l’aggiornamento dei riferimenti normativi 
delle condizioni abilitanti orizzontali e tematiche, l’inserimento di 
riferimenti specifici alle misure di lotta contro la frode, la corruzione 
e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi dell'UE, la variazione in 
aumento del contributo alle tematiche secondarie FSE+ afferenti 
all’ambiente; 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 966 
del 30 dicembre 2021, il Direttore regionale responsabile, quale Autorita di 
Gestione, provvederà a trasmettere al Consiglio Regionale il suindicato 
Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027”, contrassegnato con il CCI 
2021IT05SFPR006, approvato con Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 
della Commissione Europea. 

 

La presente Deliberazione sara pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale 
della Regione Lazio. 

 


