
Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2022, n. G16313

PR FSE+ 2021-2027 - Affidamento diretto ai sensi dell''art. 1 comma 2 lett. a) del D.l. n 76/2020, convertito
con Legge n.120/2020, come modificato dall''art. 51 del D.l. n 77/2021, convertito con Legge n108/2021.
Partecipazione della Regione Lazio alla Fiera Job&Orienta 2022. Impegno di spesa in favore della Società
COMPETITION TRAVEL SRL (Cod. Creditore 192819) di € 45.500,00 IVA inclusa, sui capitoli
U0000A43143 U0000A43144 U0000A43145 - Esercizio Finanziario 2022 - CIG 950299578D - CUP
F31I22000500009 - SIGEM 22097DP000000001 Codice GIP A0594S0001.
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OGGETTO: PR FSE+ 2021-2027 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.l. 

n° 76/2020, convertito con Legge n.120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.l. n° 77/2021, 

convertito con Legge n°108/2021. Partecipazione della Regione Lazio alla Fiera Job&Orienta 2022. 

Impegno di spesa in favore della Società COMPETITION TRAVEL SRL (Cod. Creditore 192819) di 

€ 45.500,00 IVA inclusa, sui capitoli U0000A43143 U0000A43144 U0000A43145 - Esercizio 

Finanziario 2022 - CIG 950299578D - CUP F31I22000500009 - SIGEM 22097DP000000001 Codice 

GIP A0594S0001. 

 

 

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 Politiche per l’Occupazione; 

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

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, 

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

583446 del 14 giugno 2022”; 

- 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 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;  

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

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

contabilità” e successive modifiche ed integrazioni, che ai sensi dell’articolo 56, comma 2, 

della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui 
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all’articolo 55 della citata l.r. 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 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 dalle 

deliberazioni di giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

- 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. n. 262407 del 16/03/2022 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) 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; 

- il 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;  

- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per 

quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 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; 

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

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

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027del 19 febbraio 2021 e smi; 

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

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

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

progresso socio-economico” - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- l’Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE 17 gennaio 2022, della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica 

di Coesione 2021-2027; 

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), che ha apportato modifiche alla 

normativa fiscale con particolare riferimento agli artt. 11 e 13 del DPR 917/1986 (Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi); 

- la Legge Regionale n.7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra 

i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria 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 Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 

contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei 

diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna; 

- la Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei 

pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 

l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 

e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi 

settori lavorativi; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 19/07/2022 che approva il programma 

"PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia 

CCI 2021IT05SFPR006; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 835 del 06/10/2022 avente ad 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”; 

 

RICHIAMATI: 

 

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.91 del 19/4/2016;le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
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contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

- l’art. 30 del dlgs. 50/2016 ed i principi ivi richiamati; 

- l’art. 36 co. 1 del dlgs. 50/2016; 

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 

di eventi sismici; 

- il Decreto Legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

92 del 18 aprile 2019; 

 

RICHIAMATA inoltre la Decisione n. DEC11 del 01/03/2022 concernente “Atto di indirizzo per la 

strutturazione di una programmazione, sistematica e permanente, di interventi ad ampio carattere 

informativo e divulgativo delle attività svolte sul territorio della Regione Lazio in materia di 

istruzione, formazione, orientamento e lavoro.” 

 

CONSIDERATO dal 24 al 26 novembre 2022 si svolgerà a Verona il Salone di Orientamento Scuola 

Formazione e Lavoro “Job&Orienta” ed. 2022; 

 

TENUTO CONTO che “Job&Orienta” è il Salone d’eccellenza dedicato a Orientamento, Scuola, 

Formazione e Lavoro per rispondere alle esigenze di orientamento di ragazzi e famiglie, 

accompagnare i giovani in cerca di lavoro, far incontrare gli operatori e portare in rassegna le migliori 

esperienze. Ha trent’anni di storia alle spalle e la capacità di rinnovarsi sempre ed è la manifestazione 

più accreditata a livello nazionale su questi temi.  

 

TENUTO CONTO che, la Regione Lazio intende partecipare al sopra indicato evento con il 

coinvolgimento di n. 3 scuole che hanno manifestato il proprio interesse all’evento per un totale di 

circa 100 studenti e 10 accompagnatori; 

 

RITENUTO opportuno affidare ad una società specializzata nella logistica il servizio di 

organizzazione di trasferimenti, vitto e alloggio per gli studenti, accompagnatori e per il personale 

regionale partecipante all’evento; 

 

DATO ATTO che la Scrivente Struttura ha provveduto ad una breve indagine di mercato nel settore; 

 

VISTA la nota prot. n. 1145573 del 15/11/2022 con la quale la Scrivente Struttura ha richiesto alla 

società Competition Travel s.r.l la disponibilità alla fornitura del servizio di organizzazione logistica 

per la partecipazione della Regione Lazio all’evento Job&Orienta 2022 di Verona che si svolgerà dal 

24 al 26 novembre 2022; 

 

ATTESO che la società Competition Travel s.r.l rappresenta una realtà di comprovata esperienza nel 

settore dell’organizzazione logistica per la partecipazione agli eventi; 

 

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 1149272 del 16/11/2022 con la quale la società 

Competition Travel s.r.l conferma la propria disponibilità e presenta il preventivo finanziario per la 
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realizzazione del servizio richiesto di organizzazione logistica per la partecipazione della Regione 

Lazio all’evento Job&Orienta 2022, per l’importo complessivo pari ad € 45.500,00 (IVA inclusa); 

 

PRESO ATTO, pertanto che l’importo sopra indicato risulta essere comprensivo dei servizi di seguito 

indicati: 

 

- Viaggio in pullman GT come da programma (2 bus da 50/53 posti ognuno) com parcheggi e 

ZTL inclusi. 

- Vitto e alloggio autisti. 

- Sistemazione in hotel 4 STELLE CENTRALE A FERRARA (3 notti), in camere a 2/3/4 letti 

per gli studenti e singole/doppie per i docenti tutte camere con servizi privati. 

- N. 6 Camere singole per rappresentanti della Regione Lazio in hotel 4 stelle centrale Verona in 

trattamento di mezza pensione 

- Viaggio in treno alta velocità Roma/Verona/Roma, in prima classe. 

- Per il gruppo dei 100 studenti e 10 docenti trattamento di pensione completa, come da 

programma, dalla cena del primo giorno al pranzo del quarto (acqua inclusa) – N. B. 

particolare attenzione nella scelta dei menù per alunni/docenti con problematiche alimentari 

di tipo religioso, allergie, vegetariani, celiachia, intolleranze, etc.  

- n. 1 visita guidata di verona di mezza giornata. 

- prenotazione ed ingresso all’arena di verona. 

- 4 singole e 3 doppie per i 10 docenti accompagnatori. 

- ricarica telefonica del valore di € 30,00 per 2 capigruppo 

- ns assistenza telefonica 24h24 con linea di cellulare dedicata. 

- agenzia di viaggi associata fiavet, a.i.a.t.s. (associazione italiana agenzie turismo scolastico) e 

aidit (associazione italiana distribuzione turistica); 

- agenzia di viaggi iscritta a consip, avcp e mepa (sezione organizzazione eventi sezione 

organizzazione viaggi); 

- agenzia di viaggi in possesso di certificazione di qualita’ iso 9001:2005 

- agenzia di viaggi in possesso di certificazione uni en 14804:2005, per fornitori di servizi 

connessi con i viaggi per lo studio delle lingue; 

 

CONSIDERATO che, il costo complessivo previsto per la fornitura del servizio pari ad € 45.500,00 

IVA inclusa, è ritenuto congruo in riferimento alle attività previste, e ad affidamenti similari effettuati 

nel corso degli anni per l’organizzazione logistica di eventi; 

 

RAVVISATO che ricorrono i presupposti di cui al Decreto legge 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 120/2020 art. 1 co. 2 lettera a) e ss.mm.ii. con riguardo ai soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento per 

incaricare la società Competition Travel s.r.l. del servizio di organizzazione logistica della 

partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione Job&Orienta 2022 di Verona dal 24 al 26 

novembre 2022; 

 

RITENUTO pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a del Decreto legge 76/2020 

convertito con modificazioni alla società Competition Travel s.r.l., Via Emilio Costanzi, n.61 – 00125 

Roma (RM), C.F. e P.IVA 04617111002 il servizio di organizzazione logistica della partecipazione 

della Regione Lazio alla manifestazione Job&Orienta 2022 di Verona dal 24 al 26 novembre 2022; 
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RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di Giunta Regionale n. 601 del 26/07/2022 avente ad oggetto 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazioni di bilancio, in termini 

di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per gli anni 2023 e 2024, in 

riferimento alle risorse concernenti la quota comunitaria, la quota a carico dello Stato e la quota di 

cofinanziamento regionale, relative al PR FSE+ 2021/2027”; 

 

RITENUTO necessario: 

- procedere all’impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 45.500,00 IVA inclusa, a 

favore della società Competition Travel s.r.l (codice creditore 192819) a valere del PR FSE+ 

2021-2027 priorità 2 “Istruzione e Formazione” Missione 15 - Programma 04, Piano dei conti 

1.03.02.02.005, esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato: 

 

 

 

CAPITOLO  IMPORTO  

U0000A43143  €18.200,00  

U0000A43144  €19.110,00  

U0000A43145  € 8.190,00  

TOTALE € 45.500,00 

- stabilire che la liquidazione del suddetto importo avverrà in un’unica soluzione entro 

l’esercizio finanziario 2022, dietro presentazione della relazione e dei giustificativi di spesa; 

 

ATTESO inoltre che alla presente procedura è stato attribuito: 

- il Codice Identificativo di Gara (CIG): 950299578D; 

- il CUP F31I22000500009; 

 

RITENUTO necessario dover individuare, il Dirigente dell’area Predisposizione degli interventi, 

Dott. Paolo Giuntarelli, quale responsabile del procedimento;  

 

ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il 31.12.2022; 

 
D E T E R M I N A  

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a del Decreto legge 76/2020 convertito con 

modificazioni alla società Competition Travel s.r.l., Via Emilio Costanzi, n.61 – 00125 Roma 

(RM), C.F. e P.IVA 04617111002 il servizio di organizzazione logistica della partecipazione 

della Regione Lazio alla manifestazione Job&Orienta 2022 di Verona dal 24 al 26 novembre 

2022; 

2. di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 45.500,00 IVA inclusa, a 

favore della società Competition Travel s.r.l (codice creditore 192819) a valere del PR FSE+ 

2021-2027 priorità 2 “Istruzione e Formazione” Missione 15 - Programma 04, Piano dei conti 

1.03.02.02.005, esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato: 

 

CAPITOLO  IMPORTO  

U0000A43143  €18.200,00  
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U0000A43144  €19.110,00  

U0000A43145  € 8.190,00  

TOTALE € 45.500,00 

3. di stabilire che la liquidazione del suddetto importo avverrà in un’unica soluzione entro 

l’esercizio finanziario 2022, dietro presentazione della relazione e dei giustificativi di spesa; 

4. di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito: 

- il Codice Identificativo di Gara (CIG): 950299578D; 

- il CUP F31I22000500009; 

 

5. di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nell’esercizio 

finanziario 2022; 

 

6. di nominare il Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi, Dott. Paolo Giuntarelli, 

quale responsabile del procedimento;  

7. di notificare la presente Determinazione Dirigenziale alla Società Competition Travel s.r.l.. 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.lazioeuropa.it; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

La Direttrice  

Avv. Elisabetta Longo 
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