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SINTESI PUBBLICA  

La presente sintesi riporta gli elementi quali-quantitativi rilevanti descritti nella Relazione di 

attuazione annuale (RAA) per l’annualità 2019, relativa all’attuazione del POR FSE 2014-2020 

della Regione Lazio, predisposta in linea con quanto disposto dal Regolamento UE 1303/2013, 

così come modificato dal Regolamento UE 2020/558 e sulla base dell’Allegato V del 

Regolamento di esecuzione UE 2015/207, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 

2018/277 e dal Regolamento di esecuzione UE 2019/256. 

Il POR FSE 2014-2020 è stato formalmente adottato dalla Commissione Europea con 

Decisione C(2014) 9799 final del 12.12.2014 ed è stato riprogrammato nel corso del 2018. La 

modifica del PO è stata soggetta all’approvazione della Commissione, disposta con Decisione 

C(2018) 7307 del 29/10/2018. 

Il POR ha una dotazione finanziaria complessiva pari a € 902.534.714, con un incremento del 

22% rispetto alle risorse della precedente programmazione. Il contributo europeo è pari al 

50% del totale (€ 451.736.077.550), mentre il restante 50% è coperto da risorse nazionali e 

regionali. La dotazione finanziaria complessiva è ripartita sui 5 Assi di cui si compone il 

Programma, come dettagliato nella tabella che segue. 

 
Tabella 1 – Dotazione finanziaria del POR FSE 2014-2020 per Asse 

Asse prioritario Dotazione finanziaria 

Asse 1 – Occupazione 364.153.326,00 

Asse 2 – Inclusione sociale  180.500.000,00 

Asse 3 – Istruzione e Formazione 306.500.000,00 

Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 15.280.000,00 

Asse 5 – Assistenza Tecnica 36.101.388,00 

Totale 902.534.714,00 

 

La scadenza per la presentazione della RAA, prevista per il 31 maggio dall’art. 111 del Reg. UE 

1303/2013, è stata modificata dal Reg. UE 2020/558 che, in deroga ai termini stabiliti, stabilisce 

che il termine per la presentazione della Relazione Annuale di Attuazione 2019 è fissata al 30 

settembre 2020 per tutti i fondi SIE. 

 

La presente relazione è pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it, nell’apposita sezione del 

Comitato di Sorveglianza del POR FSE, unitamente alla RAA. 

 

 

Attuazione del POR nel 2019 

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2019, l’attuazione del POR ha riguardato tutti 

gli Assi, per i quali sono state avviate numerose iniziative, attualmente in fase di realizzazione.  

 

Di seguito si riporta una tabella che sintetizza la panoramica dell’attuazione per Asse. 

 

http://www.lazioeuropa.it/
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Tabella 2 – Procedure avviate nel 2019 a valere sul POR FSE 2014-2020 per Asse 

Asse prioritario 

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con 

riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni 

adottate per affrontarli 

Asse1: Occupazione 

Il costo totale ammissibile cumulato dell’Asse ammonta a 237,7 Me, pari al 

65,3% della dotazione di Asse, per un totale di 1.715 operazioni selezionate, 

che hanno coinvolto 61.591 partecipanti (52% uomini; 62% persone inattive; 

73,2% giovani con meno di 25 anni; 66,6% con livello di istruzione ISCED 1 e 2). 

Rispetto agli indicatori di risultato, il CR06 “partecipanti che hanno un lavoro 

entro sei mesi dall'intervento” della PI 8.i si attesta a 0,78, quello della PI 8.ii a 

0,58. 

Nel 2019 sono state emanate procedure per circa 42 Me: 

- Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane per creazione di 

nuova occupazione, ed. 2019 (PI 8.i, 5 Me). 

- Promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità, ed. 2019 

(PI 8.i, 5 Me). 

- Bonus occupazionale per le imprese (PI 8.ii, 3 Me). 

- Bonus occupazionale per le imprese che assumono a tempo indeterminato i 

giovani destinatari di Torno Subito (PI 8.ii, 1 Me). 

- IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d'impresa - iniziativa 

Torno Subito (PI 8.ii, 2 Me). 

- IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa - Percorsi 

triennali IeFP (PI 8.ii, 2 Me). 

- Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale 2019/2020 - 

percorsi triennali IeFP e per disabili (PI 8.ii, 12,4 Me). 

- Affidamento servizi fruibilità sede di Porta Futuro Testaccio (PI 8.ii, 0,6 Me). 

- Gara per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul 

territorio regionale (PI 8.vii, 8 Me).  

Inoltre, per la PI 8.i sono state disposte integrazioni finanziarie di procedure 

emanate negli anni precedenti: 

- 1,4 Me per "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione per le 

donne con figli minori"; 

- 2 Me per il Bonus Assunzionale per le Imprese – aiuti in esenzione. 

Asse 2: Inclusione 

sociale 

Il costo totale ammissibile cumulato dell’Asse ammonta a 120,9 Me, pari al 67% 

della dotazione di Asse, per un totale di 1.117 operazioni selezionate. Gli 

interventi hanno interessato 14.194 destinatari, prevalentemente uomini (62%) I 

partecipanti, in gran parte persone con disabilità (80,3%), sono prevalentemente 

persone inattive (83,4%), di età inferiore ai 25 anni (76,5%) e con basso titolo di 

studio (l’86,9% è in possesso di titoli ISCED 1 e 2). Rispetto agli indicatori di 

risultato, il CR06 “partecipanti che hanno un lavoro entro sei mesi 

dall'intervento” della PI 9.i si attesta a 0,23 mentre, per la PI 9.iv il SR 3 “tasso 

di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza 

all'infanzia” registra un valore del 29,8% (superato il target 2023 del 24,7%). 

Nel 2019 sono state emanate procedure per circa 66,8 Me: 

- Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di 

interventi finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli 
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Asse prioritario 

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con 

riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni 

adottate per affrontarli 

allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica 

anno scolastico 2019-20 (AEC) (PI 9.i, 21 Me). 

- Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di "Reti per lo 

sviluppo dell'agricoltura sociale per l'inserimento socio-lavorativo di 

soggetti in condizioni di svantaggio" (PI 9.i, 3,2 Me).  

- Procedura aperta per l'individuazione di un Organismo Intermedio cui 

affidare la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai 

soggetti non autosufficienti". La base d'asta della gara è pari a € 

2.598.746,40, le risorse destinate ai Buoni Servizio sono pari a 40 Me (PI 

9.iv). 

Asse 3: Istruzione e 

formazione 

Il costo totale ammissibile cumulato dell’Asse ammonta a 236,2 Me, pari al 77% 

della dotazione di Asse. Le 935 operazioni selezionate hanno intercettato 

35.717 partecipanti (52,6% donne; 70,5% soggetti inattivi; 74,2% giovani under 

25; 59,8% con titoli di studio ISCED 1 e 2). Rispetto agli indicatori di risultato, il 

CR03 “partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro 

partecipazione all'intervento” della PI 10.iv ha ottenuto un tasso di 

conseguimento dello 0,89; per il CR 06  “partecipanti che hanno un lavoro 

entro sei mesi dall'intervento” della PI 10.ii (in cui rientra l’iniziativa Torno 

Subito) il rapporto di conseguimento è 1,07 (target 2023 già raggiunto). 

Nel 2019 sono state emanate procedure per circa 14 Me: 

- Avviso pubblico "Social media. Opportunità e rischi per i giovani legati 

all'utilizzo della Rete" (PI 10.i, 0,15 Me). 

- Avviso pubblico per l'iniziativa "GREEN - Catalogo Regionale degli 

interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell'ambiente e 

per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici" (PI 10.i, 3 Me). 

- Avviso Pubblico "per un programma regionale di intervento integrato 

rivolto alle scuole" PI 10.i, 3,5 Me). 

- Avviso pubblico "Contributi per la permanenza nel mondo accademico 

delle eccellenze" (PI 10.ii, 2,3 Me). 

- Avviso Pubblico per la realizzazione di servizi formativi integrati per 

lavoratori di imprese del Lazio per il contrasto e la gestione delle crisi 

aziendali (PI 10.iv, 3 Me). 

- Campagna pubblicitaria della Regione Lazio a favore del Centro di 

Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice (PI 10.iv, 0,22 Me). 

- Avviso pubblico “Azioni integrative per lo Sviluppo e la Qualificazione degli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dei Poli Tecnico Professionali (PTP)” (PI 

10.iv, 2 Me).  

Nel 2019, inoltre, è stata disposta una integrazione finanziaria di 15 Me per 

l’iniziativa In Studio, nell’ambito del Piano straordinario per il rafforzamento 

delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio denominato 

"GENERAZIONI II".  
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Asse prioritario 

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con 

riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni 

adottate per affrontarli 

Asse 4: Capacità 

istituzionale e 

amministrativa 

Per quanto riguarda l’Asse 4, il costo totale ammissibile cumulato ammonta a 

6,4 Me, pari al 42,2% della dotazione di Asse, per un totale di 19 operazioni 

selezionate. Sono stati intercettati 2.768 partecipanti (54,5% donne; 100% 

lavoratori; 40% con età superiore ai 54 anni; 43,3% con titoli di studio ISCED 

da 5 a 8). Rispetto agli indicatori di risultato, il valore cumulativo totale del SR8 

“Grado di soddisfazione degli utenti sul livello dei servizi della pubblica 

amministrazione locale” raggiunge il 75,5% su un target al 2023 dell’80%. 

Nel 2019 sono state emanate procedure per circa 6,1 Me: 

- Attuazione PRA II Fase. Approvazione "Schede progetto" relative a sistemi 

informativi (PI 11.i, 1,7 Me). 

- Attuazione PRA II Fase. Approvazione "Scheda progetto" relativa al "Piano 

regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholders" (PI 11.i, 1,45 Me). 

- Attuazione PRA II Fase. Approvazione “Scheda progetto” relativa al 

Progetto Formativo SIGESS Roma Capitale e Regione Lazio (PI 11.i, 0,6 

Me). 

- "Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee e dell'Ufficio Europa e della 

rete territoriale degli sportelli Europa." - Conferimento degli incarichi di 

Collaborazione Coordinata e Continuativa (PI 11.ii, 1,1 Me). 

- Attuazione PRA II Fase. Approvazione "Scheda progetto" relativa a 

Rafforzamento e qualificazione dei Centri per l'Impiego regionali, (Centri 

per l'impiego 4.0) (PI 1.ii, 1 Me). 

- Progetto esecutivo "Sostegno alle attività di inclusione sociale, integrazione 

delle politiche attive del lavoro, valorizzazione del partenariato socio-

economico" - Conferimento incarico di Prestazione d'opera intellettuale 

per la durata di 36 mesi (PI 11.ii, 0,32 Me). 

Asse 5: Assistenza 

tecnica 

Per quanto riguarda l’Asse 5, il costo totale ammissibile cumulato ammonta a 

22,5 Me, pari al 62,3% della dotazione di Asse, per un totale di 24 operazioni 

selezionate. Rispetto agli indicatori di risultato, il valore cumulativo del SR 10 

“Progetti di assistenza alla redazione di piani e programmi sul totale degli 

interventi realizzati” si attesta al 41,4% (target 50%), quello del SR 11 

“Valutazioni su ambiti strategici sul totale delle valutazioni condotte” si 

conferma al 100% (target 80%) e quello del SR 12 “Eventi pubblici di 

divulgazione sul territorio, sul totale degli interventi di comunicazione” al 68% 

(superiore al target previsto per il 2023 del 50%). 

Nel 2019 sono state emanate procedure per circa 4,4 Me: 

- Affidamento di "Servizi complementari a quelli […] per l'esecuzione del 

servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di 

Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020" (PI AT1, 2,8 Me). 

- Affidamento di "Servizi integrativi in regime di variante […] per l'esecuzione 

del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di 

Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020" (PI AT1, 1,1 Me). 
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Asse prioritario 

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con 

riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni 

adottate per affrontarli 

- SiGeM – Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio dei PO FSE e 

FESR Lazio. Affidamento di Servizi analoghi a quelli oggetto della 

Determinazione n. G11938 del 5/10/2015 (PI AT1, 0,15 Me).  

- Procedura per l'acquisizione del servizio di valutazione in itinere del POR 

Lazio FSE 2014/2020 (PI AT2, € 47.580). 

- Acquisizione del servizio di valutazione tematica del POR Lazio FSE 

2014/2020 (PI AT2, 0,27 Me). 

- Partecipazione della Regione Lazio alla Fiera "Il Salone dello Studente" 2019 

e alla Fiera DIDACTA (PI AT3, 0,1 Me). 

 

 

Dal punto di vista finanziario, il costo totale ammissibile cumulato ammonta a circa 623,7 

Me, pari al 69% della dotazione del PO. La spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari 

all’Autorità di Gestione (AdG), che ammonta a circa 322,9 Me (36% del PO) registra un 

incremento, rispetto al 2018, di circa il 44%.  

 
Tabella 3 – Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 

Asse 

prioritario 

Dotazione 

finanziaria (€) 

Costo 

ammissibile 

totale delle 

operazioni 

selezionate per 

il sostegno (€) 

Quota della 

dotazione 

complessiva 

coperta 

dalle 

operazioni 

selezionate 

(%) 

Spesa totale 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari 

all'autorità di 

gestione (€) 

Quota della 

dotazione 

complessiva 

coperta 

dalla spesa 

ammissibile 

dichiarata 

dai 

beneficiari 

(%) 

N. op. 

Asse 1 – 

Occupazione 
364.153.326,00  237.711.505,03 65,28% 120.084.149,19 32,98% 1.715 

Asse 2 – 

Inclusione 

sociale  

180.500.000,00  120.893.760,53 66,98% 69.412.682,34 38,46% 1.117 

Asse 3 – 

Istruzione e 

Formazione 

306.500.000,00  236.162.930,32 77,05% 120.985.050,48 39,47% 935 

Asse 4 – 

Capacità 

istituzionale e 

amministrativa 

15.280.000,00  6.447.763,20 42,20% 1.006.891,55 6,59% 19 

Asse 5 – 

Assistenza 

Tecnica 

36.101.388,00  22.479.414,34 62,27 11.398.007,95 31,57% 24 

Totale 902.534.714,00 623.695.373,42 69,10 322.886.781,51 35,78% 3.810 
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Al 31.12.2019 la spesa certificata alla CE (incrementata rispetto all’anno 2018 del 61,6%) è 

pari a circa 220,3 Me (il 24,4% della dotazione del PO e il 68,2% di quella dichiarata dai 

beneficiari all’Autorità di Gestione), superiore al target N+3 del 2019 (pari a 206,4 Me). 

 

Con riferimento al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, come anticipato, 

i milestone previsti per il 2018, associati al conseguimento della riserva di efficacia, gli 

indicatori di riferimento (fisici e finanziari) sono stati pienamente raggiunti per tutti gli Assi di 

riferimento del Performance Framework. 

Rispetto ai target al 2023, la situazione è rappresentata nella tabella che segue. 

 
Tabella 4 – Performance Framework 

Asse 
Tipo di 

indicatore 
ID Indicatore 

Unità di 

misura 

TARGET 

2023 

Risultato al 

2019 % di 

conseguimento 
T T 

1 

O CO01 

Disoccupati, compresi i 

disoccupati di lungo 

periodo 

Numero 85.000 22.035 25,92% 

O CO03 Persone inattive Numero 27.200 38.393 141,15% 

F P3 Spesa certificata Euro 364.153.326,00 76.900.490,64 21,12% 

2 

O CO05 
Lavoratori, compresi i 

lavoratori autonomi 
Numero 3.100 879 28,35% 

F P3 Spesa certificata Euro 180.500.000 20.320.880,45 11,26% 

O S001 

Famiglie che 

necessitano di servizi di 

cura e socio 
assistenziali 

Numero 19.000 8.496 44,72% 

3 

O CO01 

Disoccupati, compresi i 

disoccupati di lungo 

periodo 

Numero 4.400 7.305,00 166,02% 

O CO03 Persone inattive Numero 17.600 25.173,00 143,03% 

F P3 Spesa certificata Euro 306.500.000 111.971.254,88 36,53% 

4 
O C022 

Numero di progetti 

destinati alle pubbliche 

amministrazioni o ai 

servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o 

locale 

Numero 21,00 13,00 61,90% 

F P3 Spesa certificata Euro 15.280.000,00 537.386,03 3,52% 

 

In particolare, per quanto riguarda il 2023, nel 2019, per l’Asse 1 e per l’Asse 2 i target degli 

indicatori di output relativi alle persone inattive (CO 03) risultano già raggiunti e superati, così 

come il target associato al numero di disoccupati (CO 01) per l’Asse 1, circostanza che era già 

stata evidenziata nella RAA 2018. 

Per l’Asse 4, il raggiungimento del target previsto per l’indicatore relativo al numero di 

progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, 

regionale o locale (CO 22) si attesta al 61,9%.  
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L’Autorità di Gestione è comunque impegnata a dare accelerazione alle numerose attività in 

corso, in particolare per le attività di controllo sui progetti a valere su tutti gli Assi e per le 

operazioni di certificazione, al fine di procedere ad un sostanziale e progressivo avvicinamento 

ai target del Performance Framework per tutti gli indicatori.  

In ogni caso, l’Autorità di Gestione garantisce il monitoraggio costante dell’avanzamento del 

Programma rispetto ai target del quadro di efficacia dell’attuazione e, tenuto conto 

dell’andamento particolarmente positivo delle attività programmate, si impegna a valutare 

l’opportunità di riallineare i target previsti per il 2023 alla performance conseguita rispetto agli 

indicatori di output, anche in considerazione della necessità di riprogrammazione del POR 

conseguente anche alla sottoscrizione, in data 2 luglio 2020, dell'Accordo relativo alla 

"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del 

comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale e il Presidente della Regione Lazio. 

Dal punto di vista fisico, le operazioni selezionate al 31.12.2019 sono 3.810, e coinvolgono 

114.270 partecipanti, con una sostanziale parità di genere (circa il 52% uomini ed il 48% 

donne). Gli interventi hanno coinvolto in prevalenza i soggetti inattivi (66%) ed i disoccupati 
(27%) e si registrano percentuali significative relativamente alle persone con età inferiore a 25 

anni (72%) ed a quelle in possesso di bassi titoli di studio (66%). Le persone appartenenti ad 

una categoria di svantaggio (disabili, migranti, altri soggetti svantaggiati) rappresentano circa il 

20% mentre quelle provenienti da zone rurali coprono il 34% del totale dei partecipanti.  

Di seguito si riporta una tabella sintetica di tutti gli indicatori di output comuni, cumulati a 

livello di POR (per il dato di dettaglio, cfr. tabb. 4A della RAA). 

 
Tabella 5 – Indicatori di output comuni. Partecipanti totali coinvolti nell’attuazione del 

Programma, al 31.12.2019 (dati cumulati) 

Id Indicatore* 
Partecipanti coinvolti 

T U D 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo 30.813 14.268 16.545 

CO02 i disoccupati di lungo periodo 7.216 3.377 3.839 

CO03 le persone inattive 75.408 40.701 34.707 

CO04 
le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una 

formazione 
2.571 1.316 1.255 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 8.049 4.069 3.980 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni 82.419 44.186 38.233 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni 3.193 1.712 1.481 

CO08 

di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo 

periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una 

formazione 

953 568 385 

CO09 
i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione 

secondaria inferiore (ISCED 2) 
75.205 41.946 33.259 

CO10 
i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di 

un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 
24.367 11.598 12.769 
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Id Indicatore* 
Partecipanti coinvolti 

T U D 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) 14.698 5.494 9.204 

CO15 
i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le 

comunità emarginate quali i Rom) 
2.017 1.352 665 

CO16 i partecipanti con disabilità 16.155 10.076 6.079 

CO17 le altre persone svantaggiate 4.808 2.342 2.466 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa 3 2 1 

CO19 le persone provenienti da zone rurali 39.086 19.681 19.405 

 Totale complessivo dei partecipanti (CO 01+ CO 03 + CO 05) 114.270 59.038 55.232 

* Gli Indicatori CO 12 CO 13 e CO 14 sono stati eliminati ai sensi dell’articolo 273 del Reg. 1046/2018, che modifica la lista 

degli indicatori comuni di output. 

 

 
Tabella 5bis – Indicatori di output comuni. Numero progetti al 31.12.2019 (dati cumulati) 

Id Indicatore Totale 

CO20 
numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni 

non governative 
1 

CO21 
numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo 

del lavoro 
0 

CO22 
numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, 

regionale o locale 
291 

CO23 
numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese 

dell'economia sociale) 
192 

 

Nel POR Lazio sono presenti, inoltre, i seguenti indicatori di output specifici: 

 il SO 1, relativo all’Asse 2, priorità di investimento 9.iv (cfr. tab. 4B dell’Asse, nella RAA). 

L’indicatore rileva il numero di famiglie che necessitano di servizi di cura e socio 

assistenziali che, al 31.12.2019, è pari a 8.496 unità (rapporto di conseguimento rispetto al 

target 2023 pari a 0,45); 

 il SO 2, relativo all’Asse 5 (cfr. tab. 4B dell’Asse, nella RAA). L’indicatore rileva la 

percentuale di interventi relativi ad azioni di sistema che, al 31.12.2019, è pari 92%. 

 

I dati di avanzamento fisico del Programma, si riferiscono, nel caso degli indicatori di output, 

anche a operazioni attuate parzialmente.  

Per gli indicatori di risultato si è invece fatto riferimento a operazioni attuate integralmente 

(concluse).  

 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi degli indicatori di risultato quantificati. 
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Tabella 6 - Indicatori di risultato POR FSE 

Asse/PI Id Indicatore 

Valore 

obiettivo 

(2023) 

totale 

Valore 

cumulativo 

totale 

Rapporto di 

conseguimento 

totale 

1/ 8i CR03 

partecipanti che ottengono una qualifica 

alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

- 1.151 - 

1/ 8i CR06 

partecipanti che hanno un lavoro, anche 

autonomo, entro i sei mesi successivi 

alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

0,41 4.441* 0,78 

1/8ii CR03 

partecipanti che ottengono una qualifica 

alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

0,85 37.726 1,03 

1/8ii CR06 

partecipanti che hanno un lavoro, anche 

autonomo, entro i sei mesi successivi 

alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

0,51 2.387* 0,58 

1/8vii SR 1 
grado di soddisfazione degli utenti dei 

servizi al lavoro 
80% nd (1) - 

2/9i CR 05 

partecipanti svantaggiati impegnati nella 

ricerca di un lavoro, in un percorso di 

istruzione/formazione, nell'acquisizione 

di una qualifica, in un'occupazione, 

anche autonoma, alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

0,90 4.173* - 

2/9i CR06 

partecipanti che hanno un lavoro, anche 

autonomo, entro i sei mesi successivi 

alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

0,37 126* 0,23 

2/9iv SR 3 

tasso di bambini tra 0 e 3 anni 

destinatari delle misure relative ai 

servizi di assistenza all'infanzia 

24,7% 29,8% 2 - 

3/10.ii CR03 

partecipanti che ottengono una qualifica 

alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

- 7.268 - 

3/10ii CR06 

partecipanti che hanno un lavoro, anche 

autonomo, entro i sei mesi successivi 

alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

0,55 2.536* 1,07 

3/10.iv CR03 

partecipanti che ottengono una qualifica 

alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

0,60 550 0,89 

4/11.i SR 6 
Disponibilità di banche dati in formato 

aperto 
8 1 0,13 

4/11.i SR 8 

Grado di soddisfazione degli utenti sul 

livello dei servizi della pubblica 

amministrazione locale 

80% 75,5% - 
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Asse/PI Id Indicatore 

Valore 

obiettivo 

(2023) 

totale 

Valore 

cumulativo 

totale 

Rapporto di 

conseguimento 

totale 

5/AT 1 SR 10 

Progetti di assistenza alla redazione di 

piani e programmi sul totale degli 

interventi realizzati 

50% 41,4% - 

5/AT 2 SR 11 
Valutazioni su ambiti strategici sul 

totale delle valutazioni condotte 
80% 100% - 

5/AT 3 SR 12 

Eventi pubblici di divulgazione sul 

territorio, sul totale degli interventi di 

comunicazione 

50% 68% - 

(1) Lo fonte ANPAL utilizzata per la quantificazione l’anno precedente (Rilevazione 2017 per l’anno 2016) non è 

stata aggiornata, pertanto il dato non è disponibile. 

(2) Fonte: ISTAT, Rapporto BES 2018: il benessere equo e sostenibile in Italia (dati al 31/12/2017). 

* Gli indicatori CR 05 e 06 sono stati quantificati in esito a una indagine campionaria su dati al 31.12.2018. Il 

valore assoluto indicato è determinato in base al riporto all’universo considerando la distribuzione per genere 

all’universo di riferimento L’aggiornamento del dato al 2019 sarà disponibile in esito alla conclusione del servizio 

di valutazione, attualmente in fase di esecuzione e riportato nella RAA 2020. 

 

Complessivamente si registra un buon livello dei rapporti di conseguimento dei principali 

indicatori di risultato, in particolare per il CR 03 e il CR 06 dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per il 

SR 3 dell’Asse 2, che, in alcuni casi, superano il target al 2023. Si fa riferimento, in particolare, 

all’indicatore CR03 “partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione 

all'intervento”, per l’Asse 1 priorità 8ii e per l’Asse 3 priorità 10.iv, che presenta un valore di 
conseguimento, rispettivamente, pari a 1,03 e 0,89. Buone anche le performance 

dell’indicatore CR06 “partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi 

successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento”, per l’Asse 1 priorità 8i e per l’Asse 

3 priorità 10ii, che presenta un valore di conseguimento, rispettivamente, pari a 0,78 e 1,07, 

pur considerando che il risultato è stato quantificato in esito a una indagine campionaria su 

dati al 31.12.2018. L’aggiornamento del dato al 2019 sarà disponibile in esito alla conclusione 

del servizio di valutazione, attualmente in fase di esecuzione. Si evidenzia anche il risultato 

dell’indicatore SR 3 “tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di 

assistenza all'infanzia”, Asse 2 priorità 9iv, che registra un valore del 29,8% a fronte di un 

target 2023 del 24,7%. 

 

Prosegue, nell’ambito dell’Asse 1, l’attuazione del Fondo regionale per il Microcredito e 

la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020", sul 

quale è appostato uno stanziamento complessivo pluriennale di 35 Me. Sono stati 

complessivamente erogati € 14.431.908,22, corrispondenti a 603 contratti sottoscritti. 
 

Relativamente agli aspetti legati alla gestione e controllo, sono stati aggiornati il Documento 

descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e il Manuale delle procedure dell’AdG/OOII in 

attuazione del piano di follow up in relazione ai rilievi formulati dall’AdA a seguito degli audit 

di sistema e sulle operazioni. Tra queste si segnalano il perfezionamento delle procedure e 

degli strumenti di controllo di I livello, di autovalutazione del rischio di frode e di gestione e 
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controllo degli strumenti finanziari e l’aggiornamento dell’assetto organizzativo dell’AdG ai 

sensi della intervenuta Determinazione n. G01860 del 20/02/2019 concernente 

“Riorganizzazione parziale delle strutture organizzative di base della Direzione regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio". 

Rispetto all’utilizzo del sistema informativo, prosegue l’implementazione del SI regionale 

SIGEM, attraverso il perfezionamento dei processi di gestione, attuazione e controllo delle 

operazioni (tra cui, completamento della funzionalità di calcolo automatico degli indicatori di 

output, implementazione della reportistica relativa al Registro dei Controlli, perfezionamento 

della sezione controlli e relativi campionamenti – aspetti approfonditi nel paragrafo relativo 

agli “Aspetti che incidono sui risultati del Programma e misure adottate”). 

Con riferimento alla valutazione, nel corso del 2019 è stata affidata ed eseguita la 

“Valutazione in itinere del POR FSE e quantificazione degli indicatori di risultato al 

31/12/2018” e a fine anno è stata pubblicata la procedura di affidamento del servizio di 

valutazione tematica. 

Con riferimento alle attività di comunicazione, nel 2019 nell’ambito della Strategia Unitaria 

Fondi SIE 2014-2020 sono state realizzate iniziative di promozione delle opportunità offerte 
dal FSE nell’ambito di eventi quali: FORUM PA, World Taekwondo Gran Prix 2019; WTE 

World Tourism Event 2019 Salone mondiale del Turismo. Iniziative specifiche di promozione 

del Piano Generazioni, ed in particolare del progetto Torno Subito, sono state realizzate, 

attraverso la presenza dello stand Regione Lazio, in occasione di diversi eventi: Festival 

Letterario Caffeina Viterbo; Romics; Young International Forum; Erasmus Days; Salone dello 

Studente; Videocittà Festival della Visione. E’ stata inoltre realizzata l’iniziativa di lancio 

dell’Avviso Torno Subito 2019 alla quale sono seguite attività di promozione nelle varie sedi di 

Porta Futuro Lazio. Il sito Lazio Europa (www.lazioeuropa.it), porta d’accesso alle opportunità 

offerte dalla programmazione 2014-2020 resta ai primi posti nei motori di ricerca per diverse 

chiavi di ricerca: un risultato ottenuto anche grazie a campagne sponsorizzate sui social e SEO, 

e ad azioni di link building esterno. Il portale ha totalizzato circa 189.000 utenti (154.000 

l’anno prima) e 1,3 milioni di pagine visualizzate (in questo caso confermando il dato del 2018). 

I social media rappresentano un ulteriore canale per diffondere informazioni sia a carattere 

generalista sia legate a specifici progetti e iniziative: sono 26.000 i follower su Facebook e circa 

8.000 quelli su twitter, ai quali vanno aggiunti i circa 4.700 follower su Linkedin e i circa 2.600 

su Instagram. Per promuovere l’insieme delle opportunità offerte dalla programmazione 2014-

2020 la Regione è stata presente inoltre con propri corner informativi in occasione di 13 

eventi organizzati in tutto il Lazio e di richiamo per il grande pubblico. 

 

 

Attuazione prevista nel corso degli anni successivi 

Il 2020 rappresenta un anno in cui la programmazione ha avuto una forte accelerazione 

conseguente anche all’urgenza di procedere al contrasto agli effetti socioeconomici causati 

dall’emergenza epidemiologica da COVID19. L’AdG è stata fortemente impegnata, e lo è 

tuttora, a mettere in campo interventi al fine di sostenere cittadini, famiglie, imprese, 

istituzioni scolastiche e formative, Comuni, per fronteggiare gli effetti della crisi e, a partire dal 

mese di marzo 2020, sono state pubblicate le seguenti procedure, in fase di esecuzione e, in 
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alcuni casi, già concluse. Nello specifico, si tratta delle seguenti iniziative (in ordine cronologico 

di pubblicazione): 

 Asse 3, Avviso “Classe Virtuale”, finalizzato a far acquistare dotazioni per la formazione a 

distanza da parte delle scuole e della IEFP (DD G02589 del 06/03/2020) – dotazione 
finanziaria € 2.700.000; 

 Asse 3, Acquisto pacchetti software per la didattica a distanza rivolta ai ragazzi con 

disabilità (procedura MEPA – richiesta esplorativa avviata il 09/03/2020) – dotazione 

finanziaria € 300.000; 

 Asse 1, Avviso Pubblico “Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e 

strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio” (DD G03056 del 

20/03/2020). Dotazione iniziale di € 2.000.000; integrazione di ulteriori € 6.000.000 con 
DD G05905/2020, per un totale di 8 Me; 

 Asse 4, Avviso Smart Working per i piccoli Comuni del Lazio (DD G03055 del 

20/03/2020), per il potenziamento dello smart working (Servizi di supporto organizzativo e 

formativo e acquisizione della dotazione informatica hardware e software). Dotazione 

finanziaria € 2.000.000; 

 Asse 1, Piano per l’emersione del lavoro irregolare e/o sommerso nel settore 

agroalimentare e misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro (sperimentazione Latina, DD G05821 del 15/05/2020) – dotazione 

finanziaria € 500.000; 

 Asse 2, Piano Generazioni - Emergenza COVID-19. Avviso Pubblico "Un ponte verso il 

ritorno alla vita professionale e formativa", Progetto Nessuno Escluso” (DD G05062 del 

29/04/2020 e DD G05294 05/05/2020). Si tratta di un avviso composto da molteplici 

misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti 

della pandemia”, volti a fornire un “ristoro” a coloro che si sono trovati improvvisamente 

e contro ogni sforzo individuale e collettivo in condizioni di aumentata incapienza, a rischio 

di marginalità ed esclusione - dotazione finanziaria iniziale € 40.397.000, successivamente 

integrata con una ulteriore dotazione di 3 Me (DD G09567 del 13 agosto 2020), per un 

totale di € 43.397.000. Nello specifico, le misure attivate sono le seguenti:  

o contributo una tantum di € 600,00 per tirocinanti impegnati nello svolgimento di un 

tirocinio extracurriculare temporaneamente sospeso o definitivamente interrotto 

(non in conseguenza di assunzione) a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

o contributo una tantum di € 600,00 (nel caso di almeno un impiego 

contrattualizzato per oltre 25 ore/mese) o di € 300,00 (nel caso di almeno un 

impiego contrattualizzato fino a 25 ore/mese) destinato a colf e badanti che abbiano 

subito una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza 

COVID-19 e che abbiano almeno un contratto attivo alla data del 23 febbraio 2020; 
o contributo una tantum di € 200,00 ai “lavoratori digitali” (cosiddetti Riders) quale 

categoria disciplinata dalla legge regionale 4/2019 "Norme per la tutela e la 

sicurezza dei lavoratori digitali", per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale a garanzia di migliori condizioni di tutela rispetto ai rischi di contagio; 



POR FSE Lazio 2014-2020. RAA 2019 – Sintesi Pubblica 

13 
 

o contributo una tantum di € 600,00 per disoccupati e sospesi dal lavoro, al fine di 

consentire un mantenimento delle condizioni utili alla più rapida ripresa delle 

attività professionali o occupazionali di riferimento; 

o contributo una tantum pari ad € 250,00 a sostegno degli studenti privi dei necessari 

strumenti e mezzi di connettività internet per la partecipazione alle attività 

didattiche on line attivate dagli Atenei presenti sul territorio della Regione Lazio; 

o contributo una tantum pari € 600,00 destinato a lavoratori impegnati nelle mense 

e/o nelle pulizie delle scuole, che abbiano subito una sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19. 

 Asse 2, Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati 
autorizzati e non ancora accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (Avviso - numero 435229 del 19/05/2020), emanato nell’ambito dell’attuazione 

della Sovvenzione Globale “eFAMILY” – dotazione finanziaria 8 Me; 

 Asse 2, Avviso “Pacchetti vacanza per disabili adulti”, misura di natura straordinaria, 

rientrante nella Sovvenzione Globale “eFAMILY”, per contrastare le conseguenze 

dell’emergenza sanitaria con l’obiettivo di fornire un sostegno alle persone con disabilità 

per la loro partecipazione a soggiorni di socializzazione e di riabilitazione, in 

considerazione del valore relazionale e terapeutico di queste attività, e di supportare le 

famiglie nei carichi di cura favorendo la conciliazione lavoro-famiglia – dotazione finanziaria 

€ 7.000.000; 

 Asse 2, Avviso Pubblico "Bonus per i medici in formazione specialistica per l'attività svolta 
in emergenza da COVID-19" (DD G G09090 del 30/07/2020) – dotazione finanziaria € 

3.000.000. 

 

 

Aspetti che incidono sui risultati del Programma e misure adottate  

a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 

L’AdA, in occasione dell’espletamento dell’Audit di sistema e degli Audit tematici sull’AdG e 

dell’Audit sulle operazioni, (in particolare l’Audit tematico sugli indicatori di performance, 

conclusosi con nota prot. 638645 del 01/08/2019, che ha confermato la categoria 2, 

“ritenendo che il sistema di gestione e controllo generi dati affidabili sugli indicatori e rispetto 

alle fasi di monitoraggio sia adeguatamente strutturato e funzionante”) ha proseguito le attività 

con controllo di II livello formulando rilievi e osservazioni sul sistema di gestione e controllo 

del PO Lazio FSE 2014/2020, come desumibili, in particolare, dagli esiti dei rapporti definitivi 

trasmessi e dalla RAC – Relazione Annuale di Controllo, caricata su SFC in data 15/02/2019. 

L’AdG, con nota prot. n. 575815 del 19 luglio 2019, ha comunicato all’Autorità di Audit un 

piano di follow up in relazione ai rilievi formulati sui singoli requisiti chiave, corredato dalla 

documentazione a supporto delle azioni correttive individuate, realizzate o avviate. Nel mese 

di giugno 2019 è stato quindi avviato l’Audit di sistema sull’AdG nel corso del quale è stato 

effettuato il follow up delle azioni correttive richieste nei precedenti audit di sistema e 

riportati come punti aperti nelle dichiarazioni di affidabilità di gestione degli anni contabili 

precedenti, ed è stata espletata la verifica di sistema sul V anno contabile. A seguito dei 
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suddetti Audit e dei diversi incontri operativi con l’AdA, l’AdG ha introdotto la sua azione 

correttiva perfezionando le misure correttive e migliorative condivise con l’AdA, in un’ottica 

di progressivo rafforzamento dei processi di sorveglianza e controllo del POR. Sono stati 

dunque aggiornati il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo e il Manuale 

delle procedure dell’AdG/OOII, rispettivamente, con Determinazione n. G13943 del 

15/10/2019 e con Determinazione n. G14105 del 16/10/2019. Le modifiche intervenute nel 

Sistema di gestione e controllo sono state elaborate, dunque, nell’ottica sia di risolvere i punti 

ancora aperti sia di recepire le novità organizzative introdotte dalla Determinazione n. 

G01860 del 20/02/2019 concernente “Riorganizzazione parziale delle strutture organizzative di 

base della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto 

allo Studio”. Tali modifiche sono state condotte attraverso un fattivo confronto con gli uffici 

dell’AdG, degli Organismi Intermedi e con altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e 

di programmazione del FSE, oltre che con la stessa AdA. L’aggiornamento dell’assetto 

organizzativo dell’AdG ha portato anche alla ridefinizione di specifiche Aree funzionali con 

conseguente individuazione dei rispettivi Dirigenti e attribuzione di specifiche AP e PO per il 

personale assegnato. In merito ai punti ancora aperti, nel corso del 2019 sono state 
implementate tutte le attività necessarie al loro superamento, così come evidenziato di 

seguito: 

 perfezionamento delle procedure per la designazione di nuovi soggetti del sistema (OI): 

in merito l’AdG ha comunicato al nuovo Sovventore della Sovvenzione Globale "Buoni 

servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti" l’avvio dell’iter di controllo 

preventivo. Il perfezionato del controllo è stato effettuato nel primo semestre del 2020 

con la designazione del nuovo OI; 

 perfezionamento degli strumenti di controllo di I livello: nel nuovo Manuale delle 

procedure sono state perfezionate alcune procedure nonché introdotte modifiche alle 

check list di controllo al fine di recepire tutte le raccomandazioni dell’ADA che hanno 

comportato l’inserimento di ulteriori punti di controllo sulle check list esistenti e di 

diversi elementi di dettaglio, compresi quelli relativi agli strumenti finanziari; 

 perfezionamento delle procedure relative all’autovalutazione del rischio di frode: sono 

stati programmati ulteriori cicli formativi in materia di antifrode nell’ambito del Piano di 

formazione del PRA II fase attivato nel corso del 2019; si è proceduto, inoltre, alla 

modifica della composizione del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode a 

seguito dell’aggiornamento dell’assetto organizzativo dell’AdG, prevedendo la 

partecipazione anche dei nuovi OI e delle SRA;  sono state perfezionate le procedure 

relative all’utilizzo del sistema ARACHNE, tenendo conto delle nuove “Linee Guida 

Nazionali per l’utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE”, definite dal 

Gruppo di Lavoro nazionale; 

 conclusione delle attività di riesame sugli interventi delle Strutture Regionali attuatrici 

(SRA – Province): conformemente a quanto stabilito dal processo di sanatoria definito 

nella DD G13591 del 26/10/2018, sono state infine concluse le attività di riesame sugli 

interventi delle Strutture Regionali attuatrici (SRA – Province) come da Determinazioni 

di approvazione dell’esito del riesame stesso.  
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In esito all’espletamento del nuovo Audit di sistema sull’AdG (V periodo contabile), pertanto, 

la valutazione provvisoria dell’AdA sul funzionamento del sistema dell’AdG è stata aggiornata 

in categoria 2 “Funziona, ma sono necessari miglioramenti”, riscontrando dunque il seguito 

dato dall’AdG sia sulle correzioni finanziare applicate, che sulle misure correttive realizzate sul 

complessivo funzionamento del sistema di gestione e controllo.  

L’AdG ha inoltre proseguito sul fronte della implementazione del SI regionale SIGEM e della 

puntuale definizione e perfezionamento dei processi di gestione, attuazione e controllo delle 

operazioni, anche al fine di garantire un progressivo rafforzamento della capacità 

amministrativa e delle performance attuative del programma. In questa ottica, è stata 

completata in SIGEM la funzionalità che consente il calcolo automatico degli indicatori di 

output, partendo dalle anagrafiche associate al progetto il cui corredo informativo risulti 

completo. Inoltre è stata implementata la reportistica relativa al Registro dei Controlli, 

attraverso il Data Ware House di Penthao. È stata perfezionata la gestione della sezione 

controlli e dei relativi campionamenti. Infine si è proceduto all’aggiornamento della Base Dati e 

delle estrazioni finalizzati agli invii dei dati al Sistema di Monitoraggio Nazionale, sulla base delle 

informazioni aggiuntive dell’Addendum PUC.  
Non si rilevano significative o rilevanti problematiche legate all’attuazione di singoli interventi 

o di carattere sistematico/organizzativo, in quanto le azioni correttive intraprese hanno 

consentito di garantire il rispetto e il progressivo perfezionamento del sistema di gestione e 

controllo e delle relative procedure operative e la regolare attuazione delle operazioni, 

nonché di raggiungere gli obiettivi di spesa legati al disimpegno automatico (N+3) e i target 

connessi al Performance Framework nell’anno precedente. 

 

b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali 

siano sufficienti per garantirne l'adempimento, con l'indicazione di eventuali 

azioni correttive attuate o pianificate, se del caso. 

 

Come già anticipato, nell’ambito del Perfomance Framework, rispetto ai milestone previsti per 

il 2018, associati al conseguimento della riserva di efficacia (cfr. tab. 5 della RAA), gli indicatori 

di riferimento (fisici e finanziari) sono stati pienamente raggiunti per tutti gli Assi di 

riferimento. Per quanto riguarda gli obiettivi al 2023, nel 2019, per l’Asse 1 e per l’Asse 2 i 

target degli indicatori di output relativi alle persone inattive (CO 03) risultano già raggiunti e 

superati, così come il target associato al numero di disoccupati (CO 01) per l’Asse 1, 

circostanza che era già stata evidenziata nella RAA 2018. 

Per l’Asse 4, il raggiungimento del target previsto per l’indicatore relativo al numero di 

progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, 

regionale o locale (CO 22) si attesta al 61,9%.  

L’Autorità di Gestione è comunque impegnata a dare accelerazione alle numerose attività in 

corso, in particolare per le attività di controllo sui progetti a valere su tutti gli Assi e per le 

operazioni di certificazione, al fine di procedere ad un sostanziale e progressivo avvicinamento 

ai target del Performance Framework per tutti gli indicatori.  

In ogni caso, l’Autorità di Gestione garantisce il monitoraggio costante dell’avanzamento del 

Programma rispetto ai target del quadro di efficacia dell’attuazione e, tenuto conto 
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dell’andamento particolarmente positivo delle attività programmate, si impegna a valutare 

l’opportunità di riallineare i target previsti per il 2023 alla performance conseguita rispetto agli 

indicatori di output, anche in considerazione della necessità di riprogrammazione del POR 

conseguente anche alla sottoscrizione, in data 2 luglio 2020, dell'Accordo relativo alla 

"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del 

comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale e il Presidente della Regione Lazio. 

 

 


