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Oggetto: PR FSE+ 2021- 2027 - Approvazione Avviso pubblico “Giornata dell’alfabetizzazione 

sismica”. Interventi di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche connesse alla sismicità del 

territorio regionale. Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità giovani 4 – Obiettivo 

specifico f).  (codice Sigem 23003D). 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 
 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, 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 della 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 Determinazione Dirigenziale n. G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della 

Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”); 

- l’Atto di Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale n. G07939 del 17 

giugno 2022 "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del 

Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022; 

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

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

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 
 

VISTI altresì: 

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

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

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

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

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

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

quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

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

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

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

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

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale per 

lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”; 

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

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-202la Direttiva del Presidente della Regione 

Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed 

europee 2021-2027del 19 febbraio 2021 e smi; 

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

(nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione delle 

operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del Programma 

regionale, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo programma, 

dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a 

valere sulla programmazione 2021-2027; 

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

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

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

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

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione 

della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE 17 gennaio 

2022; 

- Legge Regionale del 30 marzo 1992, n. 29 e s.m.i., “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”; 

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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

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

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

CCI 2021IT05SFPR006. 

- Legge Regionale n. 12 del 18 dicembre 2018 “Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione 

del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi 

di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi. 
 

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico di cui trattasi, le operazioni si 

realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal Regolamento 

(UE) n. 1060/2021. L’Avviso è attuato, in stretta continuità con la programmazione FSE 2014-2020, 

nel rispetto del Sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 e della 

Direttiva B06163/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni 

presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE. 
 

Nell’attuale fase, stante che il PR Lazio FSE+ 2021-2027 è stato approvato con Decisione di 

Esecuzione della Commissione Europea lo scorso 19/07/2022, e che con DGR 835 del 6/10/2022 la 

Regione Lazio prende atto della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione 

Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 

nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, si continua a far 

riferimento alle seguenti disposizioni: 
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- Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, 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" 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e successivamente 

modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018;  

- DD G03938 del 01/04/2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. Approvazione del documento 

"Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII - Determinazione 

Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo post emergenziale" che estende 

alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, al periodo post emergenziale; 

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i.; 

- 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”. 
 

CONSIDERATO che la Regione Lazio a seguito dell’evento sismico del 24 agosto 2016, che ha 

coinvolto anche il territorio laziale, ha avviato molte iniziative in favore dei territori colpiti dal sisma. 

Nel proseguire quanto già intrapreso con gli interventi attivati con le risorse FSE Lazio 2014-2020, la 

Regione Lazio attraverso fondi della nuova programmazione PR FSE+ 2021-2027, con l’Avviso 

Pubblico che si approva con il presente provvedimento, intende promuovere, tramite il coinvolgimento 

delle scuole, degli enti pubblici e privati, iniziative di sensibilizzazione e informazione con l’obiettivo 

di diffondere tra la popolazione - in particolare negli studenti delle scuole localizzate nei comuni 

classificati in zona sismica 1- individuati nella delibera n.00387 del 22 maggio 2009 “Nuova 

classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n.3519 del 28 aprile 2006 e DGR Lazio 766/03” - misure di prevenzione e di 

riduzione dei fattori di rischio connessi agli eventi sismici nel territorio regionale, (allegato D al 

presente provvedimento).  
 

ATTESO che l’Avviso Pubblico di cui trattasi, finanzia, come dettagliatamente descritto all’art. 3 

“Oggetto e articolazione dell’Intervento”, la realizzazione di progetti a carattere educativo/formativo, 

sulle tematiche in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, che 

devono fare riferimento all’anno scolastico 2022-2023 ed essere coerenti con il PTOF (Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa) e con la progettazione formativa delle Istituzioni Scolastiche. 
 

 TENUTO CONTO, inoltre, che le proposte progettuali dovranno essere formulate e presentate 

secondo le modalità e nei termini riportati all’art. 9 “Modalità di presentazione delle proposte 

progettuali”, dell’Avviso Pubblico di cui trattasi; 
 

DATO ATTO che l’istruttoria delle domande, così come dettagliatamente descritto all’art. 10 

“Ammissibilità e valutazione” di cui all’Avviso Pubblico in parola, si articola nelle seguenti fasi: 
 

a. verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad 

accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione 

della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta b);  

b. valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 

Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, in qualità di Adg del PR, formata da 

rappresentanti della Regione Lazio, sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020, attualmente ancora in vigore 

nelle more dell’approvazione dei nuovi criteri di valutazione; 
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In fase di valutazione tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni progetto, 

con valore massimo pari a 100.  

 

CONSIDERATO che al termine delle fasi di ammissibilità e valutazione con apposite Determinazioni 

Dirigenziali saranno approvati gli elenchi dei progetti che hanno ottenuto il premio, dei progetti idonei 

ma non premiati e dei progetti inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione; 

CONSIDERATO inoltre che la dotazione finanziaria destinata all’Avviso Pubblico è pari 

complessivamente a € 50.000,00 (eurocinquantamila,00) a carico del PR FSE+ 2021–2027, Obiettivo 

di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità giovani 4 – Obiettivo specifico f); 

 

RITENUTO opportuno, pertanto: 
 

- approvare l’Avviso pubblico “Giornata dell’alfabetizzazione sismica”. Interventi di 

sensibilizzazione e informazione sulle tematiche connesse alla sismicità del territorio regionale. PR 

FSE+ 2021-2027 - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità giovani 4 – Obiettivo 

specifico f), comprensivo dei relativi allegati, parti integranti e sostanziali della presente 

Determinazione Dirigenziale; 
 

- rinviare a successivo atto, la prenotazione di impegno per un importo complessivo pari ad € 

50.000,00 (eurocinquantamila/00);  
 

-  individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli Dirigente 

dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione”;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

- di approvare l’Avviso pubblico “Giornata dell’alfabetizzazione sismica”. Interventi di 

sensibilizzazione e informazione sulle tematiche connesse alla sismicità del territorio regionale. PR 

FSE + 2021-2027 - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità giovani 4 – Obiettivo 

specifico f), comprensivo dei relativi allegati, parti integranti e sostanziali della presente 

Determinazione Dirigenziale; 
 

- di rinviare a successivo atto, la prenotazione di impegno per un importo complessivo pari ad € 

50.000,00 (eurocinquantamila/00);  
 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli Dirigente 

dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione”;  
 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione 

Lazio e sul portale Lazio Europa. 

 

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

      La Direttrice  

         Avv. Elisabetta Longo 
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