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OGGETTO: POR LAZIO FSE 2014-2020 –Approvazione procedure di controllo per 

l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati finanziati con risorse FSE. 
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,  

FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i. concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di Previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”;  

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i., denominato “Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2, con cui si approvano le 

“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 

2014-2020”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 ottobre 2014, n. 660, con cui la Giunta 

Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di 

Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione 

del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 con la quale è stato 

modificato il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e 

successive modificazioni”;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato 

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro; 

- la Direttiva del Segretario Generale, nota prot. n. 0100520 del 4 febbraio 2020 - 

“Articolazione organizzativa della Direzione regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro”; 

 

VISTI inoltre: 

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

- la Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010 “Europa 2020: Una strategia 

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”; 

- il documento “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione 

dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014/2020 - Rif. 

Ares (2012) 1326063 - del 9 novembre 2012, che individua le principali sfide, le 

priorità di finanziamento e i possibili fattori di successo per la nuova programmazione 

2014/2020; 

- l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di 

investimento europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 

8021 del 29 ottobre 2014, che ha approvato determinati elementi dell'Accordo di 

partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; 

- 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 
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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; 

- il Regolamento (UE) n. 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; 

- i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 

2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

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

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

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; 

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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 n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di 

determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 

scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, 

autorità di audit e organismi intermedi; 

- il 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); 

- il Decreto legislativo. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 

101/2018; 

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 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; 

- la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 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”; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 che 

istituisce la Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 
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(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie 

ordinarie e/o aggiuntive); 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state 

approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate 

allo sviluppo 2014-2020”; 

- il Programma Operativo Regionale FSE, Obiettivo “Investimenti per la crescita e 

l’occupazione” 2014-2020 (P.O. FSE 2014-2020), approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione Decisione(C) 2014/9799 del 12 dicembre 2014 e adottato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n.°CCI2014IT05SF0P005- 

Programmazione 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione”; 

- la Decisione di esecuzione n. C(2018)7307 final della Commissione Europea del 29 

ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 che approva 

determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FSE" per il sostegno a 

titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015, con la quale è stato 

istituito il Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014/2020;  

- l’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020 

del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal 

FSE”, approvato nella seduta del 27 maggio 2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente 

“Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione 

relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 30/12/2016 con cui sono state 

designate l’Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma 

Operativo FSE 2014-2020 sulla base della Relazione e del Parere di conformità di un 

organismo di audit indipendente (Autorità di Audit) che ha ritenuto che i sistemi di 

gestione e controllo del programma operativo FSE della Regione Lazio - Obiettivo 

Competitività regionale e occupazione - codice CCI 2007IT052PO004, periodo 2014-

2020, soddisfino i criteri di conformità indicati nell'allegato XIII del citato 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativi all'ambiente di controllo interno, alla 

gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza, ed al 

disposto degli articoli 72, 73, 74 del medesimo Regolamento; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 “Approvazione 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”; 

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17 settembre 2019 che recepisce le 

“Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di 

accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e 

Province Autonome”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2019; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 concernente 

“Approvazione della Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il 

controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e 

s.m.i.; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10446 del 3 settembre 2015 “Approvazione del 

logo Lazio Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e 
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sostituzione del Manuale di stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 

maggio 2015”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del 

logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e 

approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-

2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017 “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”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28/07/2017 con la quale è stato 

approvato il "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; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018 concernente la 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 Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16/10/2018 concernente la 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” approvati con Determinazione 

Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017; 

- la Determinazione Dirigenziale, n. G14105 del 16/10/2019 concernente la 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" approvati con Determinazione 

Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019 concernente la 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 Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018; 

 

 

VISTI altresì: 

 

 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro 

il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020); 

 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n. 26 del 01-

02-2020); 

 Decreto legge n. 6 del 23/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 - Decreto Cura Italia - Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 
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2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 

(in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110); 

 Decreto legge n. 19 del 25/03/2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto legge n. 22 del 08/04/2020 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (GU 

Serie Generale n. 93 del 08-04-2020); 

 Decreto legge n. 23 del 08/04/2020 - Decreto Liquidità - Misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 

speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 

proroga di termini amministrativi e processuali (GU Serie Generale n. 94 del 08-

04-2020); 

 DPCM 10/04/2020 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 DPCM 26/04/2020 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale; 

 Decreto legge n. 28 del 30/04/2020 - Misure urgenti per la funzionalità dei 

sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure 

urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e 

di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e 

misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 (GU Serie 

Generale n. 111 del 30-04-2020); 

 Decreto legge n. 29 del 10/05/2020 - Misure urgenti in materia di detenzione 

domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di 

sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti 

domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone 

detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, 

terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di 

sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine 

di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al 

regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, 

infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i 

condannati, gli internati e gli imputati (GU Serie Generale n. 119 del 10-05-2020) 

Comunicato errata corrige  (GU Serie Generale n. 123 del 14-05-2020); 

 Decreto legge n. 30 del 10/05/2020 - Misure urgenti in materia di studi 

epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (GU Serie Generale n. 119 del 10-

05-2020); 

 DPCM 12/05/2020 avente ad oggetto: Integrazione del Comitato di esperti in 

materia economica e sociale;  

 Decreto legge n. 33 del 16/05/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 125 del 16-05-

2020); 

 DPCM 17/05/2020 avente ad oggetto: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19 (GU Serie Generale n. 126 del 17-05-2020); 

 DPCM 18/05/2020 - Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020 (GU Serie Generale n. 

128 del 19-05-2020); 
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 Decreto legge n. 34 del 19/05/2020 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 128 del 19-05-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 21); 

 Dpcm 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 

Generale n.147 del 11-06-2020) 

 Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 Ulteriori misure urgenti in materia di 

trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di 

reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro, (GU Serie Generale 

n.151 del 16-06-2020) 

 le note Anpal prot.n. 3568 del 06/03/2020 e prot.n.3616 del 10/03/2020 aventi ad 

oggetto i progetti formativi finanziati con il FSE ed il ricorso alla modalità FAD 

durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID 19, che forniscono alle 

Autorità di Gestione dei POR 2014-2020 le prime indicazioni 

operative/adempimenti gestionali cui attenersi, anche ai fini della rendicontazione 
egli interventi formativi già avviati ed in corso di realizzazione; 

 la nota Ares (2020)1609341 del 17/03/2020 della Commissione Europea, 

Direzione Generale per l'Occupazione, Affari Sociali e Inclusione che avvalora la 

scelta delle Autorità di gestione dei Programmi di erogare in modalità “virtuale” o 

online le attività formative relative alle operazioni finanziate a valere sul Fondo 

sociale europeo (FSE) sostenendo, altresì, che tale modalità appare nel contesto 

attuale pressoché la sola percorribile per consentire l’attuazione almeno parziale 

delle attività FSE; 

 il Comunicato n. 218671 del 12/03/2020 della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro relativo all’ “utilizzo della modalità di formazione 

a distanza per corsi autorizzati (autofinanziati), finanziati con risorse FSE e per i 

corsi relativi alla formazione regolamentata”; 

 il Comunicato n. 0267444 del 03/04/2020 della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro, con il quale si conferma la sospensione di tutti i 

corsi di formazione, finanziati e/o autorizzati, già iniziati o in svolgimento alla 

data dell’adozione delle misure di sospensione, per i quali non sia possibile 

attivare la modalità di formazione a distanza, fino al superamento dello stato di 

emergenza; 

 L’Accordo n. 20/51/CR8/C9, approvato il 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome, recante le “Disposizioni in deroga alle Linee 

Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e–learning approvate dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019, applicabili durante la 

fase di emergenza epidemiologica da COVID 19”   

 La Deliberazione di Giunta Regionale del 16 aprile 2020 n. 185, che recepisce 

l’Accordo n. 20/51/CR8/C9 su citato ed approva le modalità attuative relative 

all’utilizzo della FAD/e-learning per i corsi autorizzati (autofinanziati) e per i 

corsi di formazione obbligatoria, avente validità sull’intero territorio nazionale, 

regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali; 

 

 

CONSIDERATO che: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125, dispone che l’Autorità di Gestione è 

responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo conformemente al 

principio della sana gestione finanziaria; 
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- ai sensi del vigente Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, Allegato B, 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, la 

Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro dell’Assessorato Lavoro 

e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la 

ricostruzione della Regione Lazio rappresenta l’Autorità di Gestione del Programma 

operativo regionale finanziato con il FSE e, in tale ambito, svolge le attività previste 

dai Regolamenti UE riguardo alla programmazione, progettazione, gestione, 

monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi 

cofinanziamenti;  

- pertanto, le funzioni di Autorità di Gestione sono attualmente assegnate alla Direzione 

regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro; 

 

CONSIDERATO che:  

- l’emergenza sanitaria ha determinato la necessità di adottare da parte del Governo le 

misure straordinarie sopracitate (decreti e DPCM) per il suo contenimento alcune delle 

quali hanno cessato la loro efficacia e altri attualmente vigenti ; 

- che con DPCM del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020 e dell’8 marzo 2020  (i Dpcm 

hanno poi cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute 

nel Dpcm 8 marzo 2020)., concernenti le disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, è stata stabilita, tra l’altro, la sospensione della frequenza di tutte le 

attività formative, fatta salva la possibilità di erogazione della formazione a distanza; 

- ai fini della necessità di consentire la ripresa e prosecuzione dei corsi di formazione 

finanziati con risorse POR FSE utilizzando la modalità di formazione a distanza, la 

Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ha stabilito che, 

unicamente per i corsi finalizzati all’acquisizione di qualifiche e/o competenze o 

comunque riferiti ai profili del Repertorio regionale, avviati e in svolgimento alla data 

della sospensione degli stessi, è consentito lo svolgimento di tutta la parte di 

formazione teorica attraverso l’utilizzo della FAD/e-learning; 

- tale possibilità trova la sua ragione d’essere in considerazione del perdurare della 

sospensione delle attività in aula e in presenza, connessa alla situazione di emergenza 

sanitaria, ed ha lo scopo sia di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi 

degli interventi, sia di tutelare i destinatari degli stessi; 

- in virtù del protrarsi della situazione di emergenza, che potrebbe comportare un 

ulteriore allungamento del periodo di sospensione delle attività d’aula, e per far fronte 

alla sopravvenuta impossibilità temporanea di svolgimento dell’attività formativa “in 

presenza”, la Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ha fornito 

a tutti gli enti accreditati, mediante il comunicato n. 218671 del 12 marzo 2020, le 

opportune disposizioni attuative relative all’utilizzo della modalità di formazione a 

distanza per i corsi autorizzati (autofinanziati), finanziati con risorse FSE e per i corsi 

relativi alla formazione regolamentata, da applicare per l’intera durata di vigenza delle 

misure di emergenza; 

- è necessario consentire, pur nella particolare situazione emergenziale nella quale è 

coinvolto il Paese, all’Amministrazione la naturale prosecuzione delle attività di 

controllo di I livello a valere sugli interventi formativi FAD finanziati dal POR FSE, 

anche al fine di evitare perdite di risorse pubbliche legate ad un eventuale mancato 

rispetto delle tempistiche comunitarie per il sostegno della spesa e per la successiva 

richiesta di rimborso alla CE; 

- e’ necessario, pertanto, dotare l’amministrazione regionale di procedure e strumenti 

idonei che, ad integrazione di quelli in essere ed attualmente in vigore descritti nel 

Sigeco e nel Manuale dell’Adg/OII del PO FSE 2014-2020, consentano di rispondere 

prontamente, ed in linea con le indicazioni comunitarie e nazionali, alle mutate 

esigenze, non previste, legate al particolare contesto storico connesso al Covid19; 
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TENUTO conto pertanto di tutti i provvedimenti e degli indirizzi sopracitati emanati a 

livello UE, nazionale regionale che hanno disciplinato anche le modalità di formazione a 

distanza  

 

RITENUTO di: 

- disporre che nel contesto emergenziale da COVID19, i controlli in loco delle attività 

formative erogate a distanza totalmente in modalità da remoto vengono svolti 

attraverso l'accesso alle aule virtuali in modalità “sincrona” e attraverso il 

rafforzamento di attività di verifica on–desk e il potenziamento della verifica a video; 

- di approvare - procedure e strumenti idonei che, ad integrazione di quelli in essere ed 

attualmente in vigore descritti nel Sigeco e nel Manuale dell’Adg/OII del PO FSE 

2014-2020, consentano di rispondere, alla fase di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, ma anche dotare l’Amministrazione anche al termine della fase 

emergenziale, di strumenti idonei per il controllo delle attività formative in modalità di 

FAD sincrona e che si elencano di seguito: 

I. Procedure da utilizzare per la verifica didattico-amministrativa della FAD in 

modalità sincrona (Allegato A); 

II. Verbale per le verifiche ispettive della FAD in modalità sincrona (Allegato 

B); 

III. Check list verifiche FAD (Allegato C) 

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- di disporre che la Direzione potrà adottare, qualora se ne rilevasse la necessità, 

eventuali modifiche ed integrazioni della strumentazione di cui alla presente 

Determinazione Dirigenziale. 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa di: 

 

- disporre che nel contesto emergenziale da COVID19, i controlli in loco delle attività 

formative erogate a distanza totalmente in modalità da remoto vengono svolti 

attraverso l'accesso alle aule virtuali in modalità “sincrona” e attraverso il 

rafforzamento di attività di verifica on–desk e il potenziamento della verifica a video; 

- di approvare - procedure e strumenti idonei che, ad integrazione di quelli in essere ed 

attualmente in vigore descritti nel Sigeco e nel Manuale dell’Adg/OII del PO FSE 

2014-2020, consentano di rispondere, alla fase di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, ma anche dotare l’Amministrazione anche al termine della fase 

emergenziale, di strumenti idonei per il controllo delle attività formative in modalità di 

FAD sincrona e che si elencano di seguito: 

I. Procedure da utilizzare per la verifica didattico-amministrativa delle attività 

formative realizzate in modalità FAD sincrona (Allegato A); 

II. Verbale per le verifiche ispettive delle attività formative realizzate in modalità 

FAD sincrona (Allegato B); 

III. Check list verifiche delle attività formative realizzate in modalità FAD 

sincrona (Allegato C) 

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
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- di disporre che la Direzione potrà porre in essere, qualora se ne rilevasse la necessità, 

eventuali modifiche ed integrazioni della strumentazione di cui alla presente 

Determinazione Dirigenziale. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e sui siti istituzionali www.regione.lazio.it e www.lazioeuropa.it. 

 

 

 

 La Direttrice 

                                                                                      Avv. Elisabetta Longo 
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ALLEGATO A 
PROCEDURE PER LE VERIFICHE DIDATTICO-AMMMINISTRATIVE- ISPETTIVE DELLLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

REALIZZATE IN MODALITA’ FAD SINCRONA 
 

Fase preliminare al controllo  

Prima del controllo ispettivo delle attività formative realizzate in modalità FAD sincrona è indispensabile 
verificare la documentazione inserita dal beneficiario in SIGEM e, in particolare: 

- Avviso, progetto, elenco allievi 
- Comunicazione del beneficiario all’Area Attuazione di avvio attività in modalità FAD  
- Strumenti e modalità di utilizzo della piattaforma per la FAD  
- Credenziali per l’accesso alla piattaforma utilizzata 
- Calendario aula virtuale in modalità sincrona, con l’indicazione dei nominativi del/i docenti e del/i 

tutor coinvolti 
- Modalità di valutazione degli apprendimenti nel periodo della FAD 
- Rispetto degli adempimenti in materia di informazione, pubblicità e selezione dei partecipanti 

 

Controllo  

Una volta verificato il calendario e stabilito il giorno e l’ora del controllo ispettivo il controllore effettua 
l’accesso alla piattaforma presentandosi e motivando l’accesso. Il controllo è teso a:  

- Verificare che l’attività si stia svolgendo in modalità “sincrona” come previsto 
- Verificare l’identità del docente, degli allievi e del tutor anche mediante l’esibizione di documento 

di identità 
- Verificare che il docente che sta tenendo la lezione ed eventualmente i co-docenti e il tutor 

corrispondano ai nominativi indicati nel calendario fornito dal soggetto Attuatore 
- Verificare che gli argomenti trattati siano coerenti con quanto indicato nel calendario 
- Verificare le presenze e le assenze di discenti non collegati rispetto all’elenco degli allievi presente 

su Sigem 
- (Eventuale) Segnalare agli allievi la trasmissione da parte del controllore di un questionario di 

Valutazione sul grado di soddisfazione della FAD da parte degli stessi ai rispettivi indirizzi email, 
forniti dal soggetto attuatore 

Effettuati i controlli precedenti è consigliabile far riprendere la lezione e restare in ascolto per il tempo 
necessario ad accettarsi che la connessione simultanea degli allievi, del docente e del tutor proceda 
correttamente e consenta l’interazione tra i vari soggetti coinvolti. Il responsabile del controllo può, in ogni 
caso, decidere di rientrare in piattaforma in qualsiasi momento durante il corso di svolgimento della 
didattica a distanza per accertare la corretta realizzazione dell’attività didattica. 

Con questo ultimo step si chiude la verifica durante la fase d’aula. 
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Verbalizzazione della Verifica e richiesta documentazione  

A conclusione dell’attività di controllo di cui ai precedenti punti dovrà essere compilato il Verbale (Allegato 
B della presente procedura) che attesta l’avvenuta verifica e che riporterà il/i nominativo/i del controllore e 
sarà inviato tramite PEC al soggetto attuatore. Contestualmente verrà richiesta al soggetto attuatore la 
trasmissione, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, della documentazione necessaria al 
completamento della verifica e alla compilazione della Check List (Allegato C della presente procedura). 

- Report giornaliero rilasciato dalla piattaforma relativo all’attività corsuale controllata per 
l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti 

- (eventuale) Email degli allievi per l’inoltro del Questionario di gradimento 
- altra eventuale documentazione utile al completamento della verifica e non presente su Sigem (es. 

materiali utilizzati nella fase di pubblicizzazione dell'avviso pubblico, materiale didattico, altri 
materiali prodotti e distribuiti nell'ambito dell'operazione etc.) 
 

Il controllore ha inoltre la possibilità di effettuare interviste al personale docente per finalizzare la verifica, 
laddove ritenuto necessario nel corso del controllo della documentazione. 

Formalizzazione degli esiti della verifica 

- (Eventuale) Analisi dei questionari  
- Predisposizione Check list e del verbale da inoltrare al soggetto attuatore e all’Area Attuazione 

tramite Sigem/PEC 

In presenza di non conformità, il soggetto attuatore viene invitato a presentare entro 10 gg. dalla data 
di ricevimento della check list le eventuali integrazioni/controdeduzioni.  
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ALLEGATO B 

VERBALE PER LE VERIFICHE DIDATTICO-AMMMINISTRATIVE- ISPETTIVE DELLA ATTIVITA’ FORMATIVE 
REALIZZATE IN MODALITA’FAD SINCRONA 

 
 

Programma Operativo 
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.  
Regione Lazio POR FSE 2014-2020 C(2014) adottato con 
decisione n. 9799 del 12 dicembre 2014 

Avviso  
Beneficiario/Soggetto attuatore  
Codice CUP  
Codice progetto (Sistema Informativo)  
Titolo operazione  
Importo progetto finanziato  
Web link/credenziali accesso aula virtuale  

Tipologia di verifica □ Ispettiva didattica FAD 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, per l’Ufficio 

Sorveglianza e Controllo per il POR FSE Regione Lazio 2014/2020, ai sensi dell’articolo 125 comma 5 lett. b) 

del regolamento (UE) n. 1303/2013, ha svolto un controllo sul progetto sopra evidenziato alla piattaforma 

___________________________________  in data e ora del collegamento 

___________________________ 

Il controllo è stato □ non è stato □ possibile in quanto l’attività di FAD era □ non era □ in corso di 

svolgimento in modalità sincrona, secondo il calendario trasmesso su Sigem dal Soggetto Attuatore. 

Durante la FAD erano presenti il docente □, il tutor □, gli allievi   □   n. collegati __________ 

Il controllo della FAD si completa con la verifica della documentazione sottoindicata che il soggetto 

Attuatore dovrà inviare entro 10 gg. dalla data di ricezione del seguente verbale: 

-  

La documentazione richiesta dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta 

(_____________________@______________) 

Nell’ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nella check list che sarà trasmessa al 

Beneficiario al termine delle verifiche effettuate, anche a mezzo del sistema SIGEM. 

Note 

 

Nome e cognome dell’incaricato 
del controllo 

Firma dell’incaricato del 
controllo 

Data di effettuazione del 
controllo 
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ALLEGATO C 
CHECK LIST VERIFICHE DIDATTICO-AMMMINISTRATIVE- ISPETTIVE ATTIVITA’ FORMATIVE REALIZZATE IN 

MODALITA’FADSINCRONA  
Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico  

 (Operazioni a costi reali e Operazioni attuate mediante opzioni di semplificazione della spesa) 
 

Programma Operativo 
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. 
Regione Lazio POR FSE 2014/2020 approvato con Decisione n° 
C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014  

Asse/Priorità/Obiettivo specifico  
Avviso  

Ufficio competente 
Area attività di Controllo, di Rendicontazione e Progettazione 
Europea 

Beneficiario/Soggetto attuatore  
Codice CUP  
Codice progetto (Sistema informativo)  

Titolo operazione  

Determina di impegno delle risorse  
Ore FAD Autorizzate  
Tipologia attività  
Importo progetto finanziato  
Data avvio  
Data conclusione  
Sede legale   

Piattaforma controllata  

Responsabile dell’attività formativa  

Direttore/Coordinatore del corso  

Data controllo (cfr. Allegato verbale FAD)  

Responsabile del controllo   
Nome e cognome  
Firma   
Data chiusura del controllo  

Esito del controllo 
�  Positivo 
�  Parzialmente Positivo  
� Negativo 
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CHECK LIST PER LE VERIFICHE DIDATTICO-AMMINISTRATIVE DEI SINGOLI PROGETTI 

Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (formazione a titolarità) 
CODICE SISTEMA  
Denominazione 
del progetto  

Processo: Verifiche propedeutiche alla realizzazione fisica del progetto 

Attività di controllo Oggetto del controllo Esito controllo Note 
SI NO N/A 

1) Accesso alle informazioni 
necessarie alla verifica delle 
attività 

E’ stata fornita la 
documentazione prevista per 
lo svolgimento dell’attività 
formativa a distanza: 

 Comunicazione del 
beneficiario all’Area 
Attuazione di avvio attività 
in modalità FAD, 

 Strumenti e modalità di 
utilizzo della piattaforma 
per la FAD,  

 Credenziali per l’accesso 
alla piattaforma utilizzata,  

 Calendario aula virtuale in 
modalità sincrona 

 Documentazione relativa 
alla modalità di valutazione 
degli apprendimenti 

   

 

2) Verifica dell'adeguatezza 
della piattaforma per il 
collegamento in modalità 
sincrona 

E’ stato possibile l’accesso 
alla classe virtuale tramite il 
web link e le credenziali 
ricevute? E’ stata resa 
disponibilità durante la 
videochiamata? La 
connessione simultanea degli 
allievi, del docente e del 
tutor procede correttamente 
e consente l’interazione tra i 
vari soggetti coinvolti? 

   

 

Processo: Verifiche relative alla pubblicizzazione (ex ante e in itinere) dell’attività formativa  

Attività di controllo Oggetto del controllo Esito del controllo Note 
SI NO N/A 

3) Verifica della 
documentazione attestante 
l’avvenuta pubblicizzazione del 
corso ai potenziali utenti, 

Avvisi e altri materiali 
utilizzati nella fase di 
pubblicizzazione dell'avviso 
pubblico verificati attraverso 
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secondo le modalità previste 
dalle vigenti normative 
comunitarie, nazionali, 
regionali ed eventuali 
specifiche indicazioni previste 
dai dispositivi di attuazione 

Sigem o successivo invio da 
parte del soggetto attuatore 

4) Verifica dell'apposizione sui 
materiali utilizzati per la 
pubblicizzazione e nonché sui 
materiali prodotti e distribuiti 
nell’ambito dell’operazione e 
oggetto del finanziamento dei 
loghi e delle altre informazioni 
prescritte dalla normativa 
comunitaria, nazionale e 
regionale 

 Materiali utilizzati per la 
pubblicizzazione 
dell'operazione 

 Altri materiali prodotti e 
distribuiti nell'ambito 
dell'operazione 

   

 

Processo: Verifiche sulla realizzazione fisica del progetto e sulla corrispondenza con quanto comunicato 
in fase previsionale  

Attività di controllo Oggetto del controllo Esito del controllo Note 
SI NO N/A 

5) Verifica dello svolgimento 
dell'attività formativa  

Al momento dell’accesso alla 
classe virtuale sono connessi 
il docente, gli allievi e il 
tutor? Essendo l’attività di 
FAD in modalità sincrona tale 
controllo viene soddisfatto 
accedendo senza preavviso 
alla classe virtuale?   

   

 

6) Verifica, in relazione alla 
lezione in corso di svolgimento,  
della corrispondenza tra la 
tempistica effettiva (date e 
orari) e quella indicata nel 
calendario didattico 

 Report giornaliero 
 Calendario didattico    

 

7) Verifica, in relazione alla 
lezione in corso di svolgimento; 
della corrispondenza, dei 
contenuti dei moduli formativi 
con quelli approvati e 
convenzionati dall'AdG 

  Progetto di formazione 
 Convenzione/Atto di 

adesione 
 Calendario didattico 
 Eventuale materiale 

didattico 

   

 

8) Verifica che le attrezzature 
siano conformi e corrispondenti 
a quanto previsto dal progetto 
approvato 

La piattaforma, 
effettivamente utilizzata, 
corrisponde a quanto 
comunicato, consentendo il 
regolare svolgimento della 
didattica e risponde ai 
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requisiti indicati nella 
normativa (determinazioni, 
circolari) FAD di riferimento? 

9)Verifica disponibilità per tutti 
i partecipanti di attrezzature e 
materiali adeguati e coerenti 
con quanto previsto nel 
progetto approvato 

si valuta chiedendo agli 
allievi (anche attraverso 
questionario) se sono stati 
messi in grado di disporre di 
strumentazione (software, 
hardware e connettività). 
Vengono trasmessi materiali 
didattici? 

   

 

10) Verifica, in relazione alla 
lezione in corso di svolgimento, 
della corrispondenza dei 
nominativi dei docenti, dei co-
docenti e dei tutor con quelli 
previsti nel report  e nel 
calendario didattico 

 Report giornaliero  
 Calendario didattico    

 

11) Verifica della 
corrispondenza dei nominativi 
dei partecipanti con quelli in 
possesso dell'Amministrazione 

A seguito dell’appello, gli 
allievi connessi 
corrispondono agli allievi 
previsti il cui elenco è 
inserito nel sistema 
informativo Sigem?  

    

12) Sono state previste 
modalità di valutazione 
sull’apprendimento degli allievi 
durante la FAD? 

Test, simulazioni, questionari     

Processo: Verifiche sulla corretta tenuta e conservazione dei documenti previsionale  

Attività di controllo Oggetto del controllo Esito del controllo Note 
SI NO N/A 

12) Verifica della 
documentazione relativa alla 
lezione oggetto del controllo 

 Il Report giornaliero è stato 
trasmesso sul sistema 
informativo Sigem? 

   
 

13) Verifica contenuti del 
report  

Il report fornisce tutte le 
informazioni riguardo alla 
presenza del docente, del 
tutor degli allievi e degli 
argomenti trattati ? 

   

 

14) Verifica che la 
documentazione sulla 
reportistica FAD venga 
trasmessa regolarmente sul 
sistema Sigem 

 Report giornalieri    
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Nome e cognome dell’incaricato 
del controllo 

Firma dell’incaricato  del 
controllo 

Data di effettuazione del 
controllo 
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