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1 Adesione dei disoccupati al contratto di ricollocazione 159.057.908,00 314.360.711,10 229.675.355,50 6.490

Affidamento alla Societa’ GEA s.r.l dei servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità della parte del compendio immobiliare del 

progetto Porta Futuro Testaccio 2019-2020 

Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato " 

GENERAZIONI". 

Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato " 

GENERAZIONI". 

Approvazione schema di convenzione fra AdG e Città metropolitana di Roma Capitale e impegno spesa per Porta futuro e 

scuole tematiche Cinema, Sociale, Energie - Pluriennale

Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione".

Avviso pubblico “Bonus occupazionale per le imprese che assumono a tempo indeterminato i giovani destinatari dell’iniziativa 

Torno Subito” 

Avviso pubblico per la realizzazione di Tirocini extracurriculari per persone con disabilità

Avviso pubblico per la realizzazione di Tirocini extracurriculari per persone con disabilità – EDIZIONE 2019 

Avviso Pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane -  Anno 2016 - 2° 

scadenza

Avviso Pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane - Annualità 2016 - 

1° scadenza

Avviso Pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Prima scadenza

Avviso Pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Seconda scadenza - Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei 

processi di apprendimento

Avviso pubblico" Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori"- Contratto di ricollocazione per le 

donne con figli minori

Bonus Assunzionale per le Imprese

BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014

Bonus occupazionale per le imprese

Bonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e 

Rieti

Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni

Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione LAZIO

CCI Programma: 2014IT05SFOP005
Dati aggiornati al 13 aprile 2022



Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021

Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione generazioni - Scheda Formazione

Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori

Emergenza covid 19 - Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati accreditati, per il 

periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190 - premialità

Emergenza COVID19 - Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti  da parte delle imprese e dei titolari 

di Partita IVA del Lazio

Emergenza COVID19 - Sovvenzione globale e-family - 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 premialità

Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 

2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma"

Giuria di qualita' per  valutare le idee progettuali-Avviso Pubblico IMPRESA FORMATIVA Incentivi per la creazione d'impresa a 

favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruz. e Formaz.Professionale (IeFP)

GIURIA DI QUALITA' per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito dell’avviso pubblico “Impresa formativa: incentivi per 

la creazione di impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno subito”

Guida di Rieti

HUB CULTURALI SOCIALITÀ E LAVORO

Impresa Formativa Torno Subito

IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa a favore di giovani (IeFP)

Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane

Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane

Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane (1a scadenza 2018)

Interventi integrati per l’empowerment e l’attivazione delle donne vittime di violenza

Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio 

Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio - 

Prima apertura 2016

Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio - 

Seconda apertura 2016

Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio 

(1a scadenza 2018)

Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio 

(2019)

Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio 

(2a scadenza 2017)



Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio 

(2a scadenza 2018)

Manifestazioni di interesse a svolgere il ruolo di Soggetto Erogatore per la realizzazione di un intervento di cittadinanza ed 

empowerment "RIF – Reddito di Inclusione Formativa" Asse 1 Occupazione e Asse 2 Inclusione sociale lotta alla Povertà 

Mestieri - Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il 

recupero dei mestieri tradizionali del Lazio

MESTIERI - Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il 

recupero dei mestieri tradizionali del Lazio - Apertura 2016

Mestieri - Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il 

recupero dei mestieri tradizionali del Lazio (2018)

Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - Città Metropolitana Roma - percorsi triennali 19/20

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo - percorsi triennali 19/20

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2019/2020 - Città Metropolitana di Roma capitale

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2019/2020 - Latina

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali  18/19

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali (a.s. 2017-2018)

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali. DGR 409 e 475 2016 (a.s. 2016-2017)

Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio denominato 

“GENERAZIONI II”

PO 2014/2020. Approvazione Schema di Contratto con BIC Lazio S.p.A., C.F. 04571231002, per l'attivazione dello Spazio 

Attivo di Latina. 

PORTA FUTURO LAZIO

Spese di pubblicazione della revoca della procedura di Gara di cui alla D.D. n. G09908 del 13/07/2017 - Gara comunitaria ad 

evidenza pubblica a procedura aperta per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale

Spese di pubblicazione di indizione di procedura di Gara - D.D. n. G07342 del 24/05/2017 - Gara comunitaria ad evidenza 

pubblica a procedura aperta per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale

Spese di pubblicazione di indizione di procedura di Gara - D.D. n. G13319 del 07/10/2019 - Gara comunitaria ad evidenza 

pubblica a procedura aperta per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale

Tirocini extracurriculari per giovani NEET

Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto



2

“Piano regionale per la realizzazione di un progetto pilota rivolto al rilancio di un’area di rilevanza storico culturale e 

ambientale a rischio di spopolamento del territorio del Lazio”. DGR 551/2018 Progetto “Un anno memorabile” del Comune di 

Ventotene

566.003.058,00 485.783.163,12 410.236.706,55 1.814

Approvazione Avviso Pubblico – "Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari"  

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a  del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di 

accompagnamento alla realizzazione di reti per l’inclusione sociale dei migranti transitanti 

Avviso Pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane -  Anno 2016 - 2° 

scadenza

Avviso Pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane - Annualità 2016 - 

1° scadenza

Coordinamento e monitoraggio degli interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane: sostegno 

all'inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta

Emergenza COVID 19 - DD G04937 del 28/04/2020. Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido 

privati accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190. FONDI REGIONALI.

Emergenza COVID 19 - Multimisura seconda edizione

Emergenza covid 19 - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 

2020/2021 - riconduzione della spesa, al FSE

Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE A BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL 

PAGAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI DELLA REGIONE 

LAZIO PER ACCEDERE A BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI-NIDO NEL TERRITORIO DELLA 

REGIONE LAZIO

Emergenza COVID19 - Bonus per i medici in formazione specialistica per l’attività svolta in emergenza da COVID-19

Emergenza COVID19 - CIG in deroga per lavoratori a rischio licenziamento a causa dell’emergenza sanitaria

Emergenza COVID19 - Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-21

Emergenza COVID19 - Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020 -2021”. II edizione 

Emergenza COVID19 - Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-21

Emergenza COVID19 - Piano Generazioni



Emergenza COVID19 - Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti"

Emergenza COVID19 - Sovvenzione globale e-family - 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

Emergenza COVID19 - Sovvenzione globale e-family - Avviso pubblico per la realizzazione di pacchetti vacanza per persone 

con disabilità

Interventi di riqualificazione in Operatori Socio Sanitari (2018)

Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: sostegno all’inclusione socio-lavorativa della 

popolazione detenuta

Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: sostegno all’inclusione socio-lavorativa della 

popolazione detenuta (Riapertura termini DD G08781/2018)

Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane

Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane

Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane (1a scadenza 2018)

Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane: sostegno all'inclusione socio-lavorativa della 

popolazione detenuta. TIROCINI

Nidi al via

Nidi al via 2 (avviso 2017)

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - Città Metropolitana Roma - percorsi triennali 20/21

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo - percorsi triennali 20/21

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2015/2016

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2016/2017

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2017/2018

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2018/2019

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2020/2021 - Città Metropolitana di Roma capitale

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2020/2021 - Latina

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2021/2022 - Città Metropolitana di Roma capitale

Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2021/2022 - Latina

Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19

Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20

Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2021-22



Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Assistenza 

Specialistica anno scolastico 2017- 2018

Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19 -  II Edizione

Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio denominato 

“GENERAZIONI II”

Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta - Progetto “Tutoraggio per gli studenti universitari detenuti”

Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale attiva

Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione sociale attiva (2018)

Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione sociale attiva (2019)

Progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale

Progetti integrati di tipo educativo, formativo e di socializzazione per ragazzi

Progetti integrati di tipo educativo, formativo e di socializzazione per ragazzi 2021

Progetto “Libere Dolcezze” del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la 

Giustizia Minorile per il Lazio, Abruzzo e Molise

Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità

Pubblicazione  relativa alla Sovvenzione Globale “Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti”

Realizzazione di interventi e reti per l’inclusione sociale dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio

realizzazione di percorsi socio-educativi di integrazione scolastica e interculturale

Realizzazione di reti per l’inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio  della Regione Lazio 

Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio

Sblocchi di partenza

Servizio di valutazione qualitativa in itinere del servizio di assistenza per l'integrazione scolastica degli allievi disabili 

frequentanti le scuole secondarie della Regione Lazio

Sperimentazione di un progetto integrato educativo, formativo e di socializzazione per ragazzi

Spese di pubblicazione della procedura di Gara di cui alla D.D. n. G11828 del 30/08/2017 - Procedura aperta per 

l'individuazione di un O.I. cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale, Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non 

autosufficienti

3 “Azioni integrative per lo Sviluppo e la Qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dei Poli Tecnico Professionali (PTP)” 135.051.534,00 260.448.902,82 190.526.177,42 1.665

Affidamento a Laziodisu della gestione del Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o laureati “Torno Subito” - 

Annualità 2015-2016



Affidamento di un servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione contro il bullismo nella Regione 

Lazio

Affidamento diretto art 36, co 2, lett. a), del D.Lgs. 2016, n. 50, fornitura di un tablet come premio  del Concorso per le scuole 

contro la violenza sulle donne

Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato " 

GENERAZIONI". 

Approvazione schema di convenzione fra AdG e Città metropolitana di Roma Capitale e impegno spesa per Porta futuro e 

scuole tematiche Cinema, Sociale, Energie - Pluriennale

Attività propedeutiche e di rafforzamento della rete territoriale - TORNO SUBITO

Attuazione dell'Accordo di Collaborazione "Atelier Arte Bellezza e Cultura – Progetto integrato per la valorizzazione culturale 

di specifici tematismi"

Avviso Pubblico “Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio” 

Avviso Pubblico “Piano di potenziamento delle conoscenze dei giovani del Lazio” 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI FORMATIVE E SEMINARIALI PER L’ACCRESCIMENTO/AGGIORNAMENTO 

DELLE COMPETENZE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE AUDIOVISIVO

Avviso Pubblico per la realizzazione di servizi formativi integrati per lavoratori di imprese del Lazio per il contrasto e la 

gestione delle crisi aziendali

Avviso Pubblico per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole - Contributi per le attività di 

laboratorio

Avviso pubblico pluriennale - Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua - 1^ scadenza 2016

Avviso Pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Prima scadenza

Avviso Pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Seconda scadenza - Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei 

processi di apprendimento

Campagna informativa Torno Subito 2017

Campagna pubblicitaria della Regione Lazio a favore del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice

Campagna pubblicitaria della Regione Lazio a favore del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice (2019)

Connettivita' Scuole

Connettivita' Scuole 2 ediz.

Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze

Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua (1a scadenza 2017)

Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua (2018)

Emergenza COVID19 - Diplomati meritevoli

Emergenza COVID19 - Piano Generazioni

Emergenza COVID19 – Procedura per l'acquisizione di pacchetti formativi didattici multimediali mediante Ordine di Acquisto 

(OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione



Emergenza COVID19 - PROGETTO CLASSE VIRTUALE

Fiera DIDACTA ITALIA - Firenze

Fiera Salone dello Studente 2019

Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale

II AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI FORMATIVE E SEMINARIALI PER 

L’ACCRESCIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE AUDIOVISIVO

Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: Atelier Arte Bellezza e Cultura

Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio-incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – Canzone, Teatro, Multimediale” – Triennio 2017-2018/2018-2019/2019-2020

Piano annuale Istruzione e formazione iniziale 2015/2016 - percorsi biennali

Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio denominato 

“GENERAZIONI II”

Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio denominato 

“GENERAZIONI II”
Procedura aperta per l’individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione di una Sovvenzione globale 

finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore 

audiovisivo

Procedura di selezione - in regime di cottimo fiduciario ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 – per l'affidamento di un Servizio di 

animazione e accompagnamento alla realizzazione degli interventi di cui all'Iniziativa "Fuoriclasse

Professional orienting study visit

Progettazione e implementazione di un Osservatorio regionale di ricerca e studi sui percorsi di transizione al lavoro dei 

laureati delle Università del Lazio

Progetto CASPI Carriera Speciale per l’Inclusione – Un ponte dopo la scuola, con l’Università, verso l’inclusione sociale

Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria

Progetto integrato di didattica digitale per le scuole della regione Lazio

Realizzazione di attività correlate alla Scuola Regionale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" - Triennio Formativo 

2019-2022

Realizzazione di un breve video clip in infonografia della durata di circa un (1) minuto che consenta di veicolare le 

informazioni relative al progetto KIT SCUOLA 3D

Scuola Regionale d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e 

agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo - Città metropolitana di Roma Capitale

Scuola tematica ACT - Officina Pasolini

Scuola tematica ACT - Officina Pasolini - flessibilità



Social media. Opportunità e rischi per i giovani legati all’utilizzo della Rete (2019)

Soggiorni estivi 2021 Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado

4
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE, INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, VALORIZZAZIONE 

DEL PARTENARIATO SOCIO ECONOMICO
6.320.826,00 10.243.986,65 2.087.981,88 272

Adozione del Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia per l'attuazione unitaria del programma di 

governo

Approvazione del Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della 

Programmazione Unitaria Regionale

Emergenza Covid19 - Potenziamento dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase - Centri per l'impiego

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase - Sistemi Informativi

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment 

delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment 

delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase_ Progetto Formativo SIGESS 

Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders - 

LazioCrea

PRA II Fase - Rafforzamento della Cabina di Regia - Conferimento incarico INCERTI, BENEVOLO, PAPI

Progetto “Supporto all’adozione di interventi mirati alla tutela dei diritti dei minori e dei detenuti nonché dei soggetti vittime 

di violenza” 

Sostegno alle attività di inclusione sociale, integrazione delle politiche attive del lavoro, valorizzazione del partenariato 

socioeconomico

Supporto all’adozione di interventi mirati alla tutela dei diritti dei minori e dei detenuti nonché dei soggetti vittime di violenza 

Vaccari Ivan

5 Accompagnamento alla predisposizione di interventi per l'innovazione nell'ambito del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio 36.101.388,00 27.979.997,80 13.770.605,52 32

Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione della programmazione 2014-2020 dei Fondi 

SIE

Affidamento dei servizi complementari a quelli oggetto del contratto principale di assistenza tecnica all'AdG e AdC del PO FSE 

2014-2020

Affidamento di "Servizi analoghi del contratto stipulato in data 13-01-2016 con Cles Srl, soc. mandataria del RTI Cles Srl, IZI 

SpA e ISRI Scarl, per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica all'AdG e all'AdC POR Lazio FSE 2014/2020"

Affidamento di “Servizi complementari a quelli oggetto del contratto stipulato in data 7 gennaio 2019 con RTI CLES Srl, IZI SpA 

e ISRI Scarl per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica all’AdG e all’AdC del POR Lazio FSE 2014-2020



Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., a PDP Catering 

S.r.l. del servizio di coffee break e lunch per la riunione del Comitato di Sorveglianza 

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., a BAR Banqueting 

Srl del servizio di coffee break e lunch per la riunione del Comitato di Sorveglianza 06 giugno 2019

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., a PDP Catering S.r.l. 

del servizio di coffee break e lunch per la riunione del Comitato di Sorveglianza 24 maggio 2018

Assistenza tecnica alla Cabina di Regia regionale per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche regionali per lo 

sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE 2014-2020

Assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome - anno 2015

Assistenza tecnica istituzionale anno 2021 TECNOSTRUTTURA

bando di gara per il servizio di manutenzione evolutiva,  adeguativa, correttiva del sistema SiGem

Contributo del Fondo Sociale Europeo all'evento di lancio della Programmazione 2014/2020 – Fondi strutturali Europei FESR, 

FEASR e FSE. Impegno di € 54.313,00 sull'Asse V "Assistenza Tecnica" del POR Lazio FSE 2014-2020

Gara comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di 

Gestione e all'Autorità di Certificazione del POR LAZIO FSE 2014/2020

Manutenzione del sistema prototipale di gestione e monitoraggio del PO FSE 2014/2020

Procedura per l'acquisizione del servizio di valutazione in itinere del POR Lazio FSE 2014/2020

Progettazione e sviluppo nuovo sistema informativo SIGEM

Progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome POR 2014-2020 - Anno 2016

Progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome POR 2014-2020 - Anno 2017

Progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome POR 2014-2020 - Anno 2018

Progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome POR 2014-2020 - Anno 2019

Progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome POR 2014-2020 - Anno 2020

Servizio di coffee break e lunch per la riunione del 21/06/2017 del Comitato di Sorveglianza congiunto del POR Lazio FSE 

2014/2020 e POR Lazio FSE 2007/2013

Servizio di coffee break e lunch per la riunione del 24/05/2016 del Comitato di Sorveglianza congiunto del POR Lazio FSE 

2014/2020 e POR Lazio FSE 2007/2013

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



Sostegno alle attività di valorizzazione delle figure professionali e delle imprese sul tema della promozione del territorio

Spese per pubblicazione gara comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza 

tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del POR LAZIO FSE 

Supporto specialistico e assistenza tecnica alle AdG e AdC per l'attuazione dei P.O. 2014-2020" Lotto n. 4. - Imp. di spesa pari 

ad E 1.395.411,60 Iva comp. sui cap. A41134, A41135, A41136 es. fin. 2018-2019-2020. CIG derivato 76028706CC

Valutazione tematica del POR FSE 2014/20 Valutazione degli Avvisi pubblici rivolti al: sostegno, qualif.ne e occupabilità delle 

risorse umane a favore della creazione di nuova occup. delle imprese del Lazio 2016/17

Valutazione tematica del POR FSE 2014/20 Valutazione degli Avvisi pubblici: Torno Subito ed 2015/2016 ed integrazione 

scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica” ed. 2017/18 e 2018/19

Totale 902.534.714,00 1.098.816.761,49 846.296.826,87 10.273


