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OGGETTO: Revoca Avviso Pubblico approvato con Determinazione G07462 del 17 giugno 2021 avente 

ad oggetto: “Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Azioni 

innovative di Sviluppo, Qualificazione e Rilancio strategico degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della 

Regione Lazio”. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” 

 

VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;  

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;  

VISTO lo Statuto Regionale; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.  6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del 

Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G05261 del 02/05/2019 concernente: “Conferimento dell’incarico di 

dirigente dell’Area “Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta d'istruzione e diritto 

allo studio scolastico e universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G11334 del 22/09/2021 concernente: Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e 

Lavoro". 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G14918 del 1/12/2021 concernente: Novazione del contratto reg. 

cron. n. 23161 del 5 agosto 2019, concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il 

conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Programmazione, organizzazione e attuazione 

dell'offerta di istruzione e diritto allo studio scolastico e universitario" della Direzione regionale 

"Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio" alla dott.ssa Agnese 

D'ALESSIO; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

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

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; 

 

VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
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relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

 

VISTA la Determinazione n. G07462 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto: “Approvazione dell’Avviso 

Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Azioni innovative di Sviluppo, Qualificazione e 

Rilancio strategico degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione Lazio”;  

 

RICHIAMATA integralmente la normativa – europea, nazionale, regionale ivi citata; 

 

CONSIDERATO che con l’Avviso Pubblico di cui alla citata Determinazione n. G07462/2021, la 

Regione Lazio ha inteso finanziare Azioni degli ITS mirate a: 

 potenziare gli obiettivi di programmazione regionale e permettere al sistema ITS Laziale di 
innovarsi, svilupparsi, qualificarsi, quindi dare impulso a strategie di rilancio attraverso 

ambiziose nuove progettualità e generare, ove possibile, crescita, occupazione, innovazione, 

coesione, inclusione, sostenibilità, transizione ecologica e digitale; 

 promuovere la conoscenza dei percorsi ITS e le opportunità che offrono così che possano 

essere considerati una valida possibilità dai giovani; 

 incentivare l’attrattività dei percorsi, la flessibilità dell’offerta formativa rendendola più 

attinente alle esigenze delle imprese; 

 potenziare il raccordo e l'allineamento fra i percorsi formativi e le filiere produttive di 

riferimento, aumentandone, in tal modo, l’attrattività da parte di giovani e adulti interessati ad 

acquisire competenze tecniche elevate in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo 

economico regionale; 

 sviluppare, qualificare e rilanciare gli ITS attraverso azioni e progetti innovativi; 

 

TENUTO CONTO che l’Avviso suddetto prevedeva il finanziamento a valere sulle risorse POR FSE 

LAZIO 2014 – 2020, in particolare nell’Asse 3 “Istruzione e formazione” – Priorità di investimento 

10.iv) – obiettivo specifico 10.6 – interventi qualificanti della Formazione Tecnica Superiore; 

 

VISTA la Determinazione n. G10118 del 26/07/2021 avente ad oggetto: Determinazione G07462 del 17 

giugno 2021 - Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali 

"Azioni innovative di Sviluppo, Qualificazione e Rilancio strategico degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

della Regione Lazio" - Costituzione della Commissione di valutazione.; 

 

ATTESO che a causa del danno subito tra il 31 luglio 2021 e l’ 1 agosto 2021 dai sistemi informativi 

della Regione Lazio con conseguenti ripercussioni sulla piattaforma SIGEM, i lavori di istruttoria e 

valutazione dei progetti presentati dalle Fondazioni ITS hanno subito un rallentamento che ha impedito il 

rispetto dei tempi di realizzazione dei progetti proposti da parte dei beneficiari; 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14, pubblicata sul BUR Lazio n. 79 supplemento 

n. 4 del 12 agosto 2021, in particolare l’articolo 95, che ha previsto – sempre  in considerazione del 

danno ai sistemi informativi della Regione Lazio – la sospensione fino al 1 ottobre 2021 dei termini 

ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,  relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1 agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, 

gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi Enti strumentali; 

 

TENUTO CONTO altresì che sebbene il Nucleo di valutazione avesse già concluso la valutazione 

formale e la Commissione di valutazione iniziato quella di merito, la tempistica prevista nelle proposte 

progettuali sarebbe risultata non più allineata con i tempi di realizzazione delle stesse anche in 

considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;  

 

TENUTO CONTO che le circostanze suesposte configurano l’ipotesi descritta dall’art. 21-quinquies 

della Legge n. 241/90 che prevede la revoca del provvedimento amministrativo nel caso di mutamento 

della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione; 
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EVIDENZIATO inoltre che l’art. 15 dell’Avviso in argomento “Esiti dell’istruttoria per l’ammissione 

a finanziamento” prevede tra l'altro che “l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare 

modificare o annullare il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità 

o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti”; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, per le motivazioni esposte: 

 

 revocare l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Azioni innovative di 

Sviluppo, Qualificazione e Rilancio strategico degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione 

Lazio” approvato con Determinazione G07462 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Azioni 

innovative di Sviluppo, Qualificazione e Rilancio strategico degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

della Regione Lazio” 

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

 di revocare l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Azioni innovative di 

Sviluppo, Qualificazione e Rilancio strategico degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione 

Lazio” approvato con Determinazione G07462 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Azioni 

innovative di Sviluppo, Qualificazione e Rilancio strategico degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

della Regione Lazio” 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/, sul portale della Regione Lazio http://www.lazioeuropa.it/ 

e sul Bollettino Ufficiale 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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