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Oggetto: POR FSE+ 2021-2027 - Determinazione Dirigenziale n. G01421 del 14/02/2022 - Avviso 

Pubblico per la realizzazione di Soggiorni Formativi per gli studenti delle Scuole secondarie superiori di 

primo e secondo grado, IeFp, Its, Università, Scuole tematiche di alta formazione, del Lazio - Obiettivo di 

Policy 4 “Un’Europa più sociale”. Regolamento (UE) n. 2021/1060 - Regolamento (UE) n. 1057/2021 – 

Obiettivo specifico f – Autorizzazione avvio attività finanziate. 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio;

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche

ed integrazioni;

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III,

relativo alle strutture organizzative per la gestione”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito all’Avv.

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e

Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione)”;

 la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

 il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e

s.m.i.;

VISTI inoltre: 

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le

disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus,

al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la

pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e

integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle

frontiere e la politica dei visti;

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce

il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

- l’Accordo di Partenariato, Bozza 27 Settembre 2021 - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027;

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

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

politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027;

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e s.m.i,

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, e che abroga il

regolamento (CE) 1083/2006;

- il Regolamento (Ue) 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;

- il Regolamento (UE) 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo

di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
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- il Regolamento (UE) 1407/2013 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” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de minimis”);

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

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

la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela delle persone e

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal

D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- la Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, che autorizza la Notifica

dell’Aiuto di Stato “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro

della disciplina degli aiuti di stato” regolato dal DL n. 34/2020 art. 54 e ss., e successive decisioni della

Commissione europea che ne dispongono la proroga, da ultimo la Decisione C(2021) 2570 final del 9

aprile 2021 che ne dispone la proroga sino al 31 dicembre 2021;

- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”;

- la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 473/01) del 18 novembre 2021 con cui si approva

la “Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza della COVID-19” e se ne dispone la proroga sino al 30 giugno 2022 oltre ad

aumentare i massimali di aiuto;

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

socio-economico – Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze:

politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027;

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

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

- il Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, Assessorato

Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale - Direzione

Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato dalla Giunta regionale con

Deliberazione 120, del 4 marzo 2021;

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014-2020 recante

l’esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l'adozione dei

criteri di selezione delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more

dell'approvazione del Programma regionale, avviata con nota prot. n. 0818606 del 12/10/202, in ordine

alla temporanea applicazione, nelle more dell'adozione del nuovo programma, dei criteri di selezione

adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla programmazione

2021-2027;

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

Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica di Coesione 2021-

2027;

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

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01421 del 14/02/2022 avente ad oggetto “Programma Fondo 

Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Approvazione Avviso Pubblico “per la realizzazione di 

Soggiorni Formativi per gli studenti delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its, 

Università, Scuole tematiche di alta formazione, del Lazio” - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”. 

Regolamento (UE) n. 2021/1060 - Regolamento (UE) n. 1057/2021 – Obiettivo specifico f. Prenotazione 

impegno di spesa per l’importo di € 2.000.000,00 sui capitoli U0000A43101, U0000A43102, 

U0000A43103, Missione 15 Programma 4 Piano dei conti 1.04.01.02. Esercizio Finanziario 2022”; 

TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico in oggetto prevede la modalità “Bando Aperto” e, quindi, la 

possibilità di finanziamento “on demand”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08447 del 30/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi 

delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammesse e rettifica DE G08256 del 

24/06/2022 a valere sull’Avviso Pubblico "per la realizzazione di Soggiorni Formativi per gli studenti delle 
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Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its, Università, Scuole tematiche di alta 

formazione, del Lazio". (Rif. DE n. G01421 del 14/02/2022) codice Sigem 22002D”; 

CONSIDERATO che: 

- con Determinazione dirigenziale n. G08447 del 30/06/2022 è stata approvata la graduatoria dei progetti

ammessi a finanziamento di cui all’Avviso Pubblico "per la realizzazione di Soggiorni Formativi per gli

studenti delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its, Università, Scuole tematiche

di alta formazione, del Lazio”, come riportato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte

integrante della presente determinazione;

- con l’Avviso pubblico citato si sostengono progetti di Soggiorni Formativi organizzati da parte delle

Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its, Università, Scuole tematiche di alta

formazione, del Lazio da svolgere nel periodo 15 giugno 2022 – 31 dicembre 2022;

RITENUTO NECESSARIO al fine di promuovere l’attuazione di iniziative didattico-culturali per 

integrare la normale attività della scuola con quella del mondo dello sport, dell’alta formazione, delle 

associazioni e del terzo settore sul piano della formazione generale della personalità dei ragazzi/e sul piano 

del completamento delle preparazioni specifiche, per favorire quel complesso rapporto tra scuola e ambiente 

extrascolastico molto importanti ai fini dell’apprendimento e della socializzazione, dare avvio a tutte le 

attività propedeutiche specificate nell’Avviso Pubblico; 

STABILITO che, sarà cura della scrivente Direzione, attivare i progetti sulla piattaforma Sigem e associare 

agli stessi l’utenza del Responsabile esterno, previa comunicazione da parte degli enti beneficiari dei dati 

necessari, al fine di permettere alle stesse, il caricamento di tutta la documentazione prodotta e prevista; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante: 

- di autorizzare, nelle more del perfezionamento della determinazione dirigenziale di impegno di spesa a

creditori puntuali, i soggetti beneficiari di cui all’elenco Allegato A, parte integrante della presente

determinazione, ad avviare tutte le attività propedeutiche relative all’Avviso Pubblico "per la realizzazione

di Soggiorni Formativi per gli studenti delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its,

Università, Scuole tematiche di alta formazione, del Lazio- di cui alla D.D. G01421 del 14/02/2022;

- di stabilire che le Istituzioni Scolastiche, in qualità di soggetti pubblici, devono obbligatoriamente acquisire

e comunicare alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione, tramite il

sistema Sigem, il codice CUP (Codice Unico di Progetto – Legge 3/2003) entro 30 giorni dalla notifica del

presente atto, pena avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso;

- di notificare la presente Determinazione dirigenziale agli interessati;

- di pubblicare la presente Determinazione dirigenziale sul sito Istituzionale della Regione Lazio.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa 

vigente. 

    La Direttrice  

 (Avv. Elisabetta Longo) 
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