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Oggetto: Costituzione di una task force operativa per l’immediata attuazione della procedura 

relativa all’ Avviso Pubblico - "Realizzazione di interventi e reti per la presa in carico e 

l'inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina sul territorio della Regione Lazio". 

FSE POR 2014-2020 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di investimento 

9.i - Obiettivo specifico 9.1. Azione Cardine 41. (codice Sigem 22006A), di cui alla 

Determinazione dirigenziale n. G04199 del 06/04/2022. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

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 Regionale 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 

Lavoro”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito 

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

interventi" della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio (ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e 

Lavoro”); 

- 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) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, 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) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

- Regolamento (UE) n.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, Euratom) 2018/1046 (cd. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 

1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 



283/2014 e la decisione 541/2014/UE, e che abroga il regolamento (UE, Euratom) 

966/2012; 

- la Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della Commissione Europea, del 12 

dicembre 2014, che approva determinati elementi del programma operativo “Regione 

Lazio Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio FSE 2014-

2020) per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti 

a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Lazio CCI 2014IT05SFOP005, 

così come modificata dalla Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della 

Commissione Europea, del 29 ottobre 2018 e dalla Decisione di Esecuzione C(2020) 8379 

final della Commissione Europea, del 24 novembre 2020; 

- 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; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad 

oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed 

europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie 

ordinarie e/o aggiuntive); 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state 

approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate 

allo sviluppo 2014-2020”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2014, n. 479 con la quale sono adottate 

le proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo 

per lo sviluppo rurale (PSR FEASR) 2014-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con la quale sono 

designate l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del FESR 

e l'Autorità di Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2015, n. 55 recante “Presa d'atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE - CCI2014IT05SFOP005 - 

Programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 252 recante “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla 

programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo 

Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e 

approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per 

l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, 

Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni 

Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018; 

- la 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. 



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

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

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 682 del 01/10/2019 - Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 

l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio; 

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) 

- COM (2022)109 final 2022/0075 (COD) Bruxelles, 8.3.2022 - Proposta di Regolamento 

del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 

1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione 

a favore dei rifugiati in Europa (CARE 

- il Decreto-Legge 28 febbraio 2022, n. 16 Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. 

- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 Marzo 2022 

recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti 

in atto nel territorio dell’Ucraina”; 

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00030 del 5 marzo 2022: Ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022 “Disposizioni urgenti 

di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e 

l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio 

dell’Ucraina”. Istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione 

dell’emergenza; 

- il Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 - Misure urgenti per contrastare gli effetti 

economici e umanitari della crisi ucraina; 

- il DPCM del 28 marzo 2022 sulla protezione temporanea e assistenza profughi di guerra 

provenienti dall’Ucraina; 

- l’Ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per 

assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla 

popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. 

 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. G04199 del 06/04/2022 avente ad oggetto 

Approvazione Avviso Pubblico - "Realizzazione di interventi e reti per la presa in carico e 

l'inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina sul territorio della Regione Lazio". 

FSE POR 2014-2020 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di investimento 

9.i - Obiettivo specifico 9.1. Azione Cardine 41. (codice Sigem 22006A); 

 

CONSIDERATO che:  

-  il conflitto in corso tra Russia ed Ucraina, ha generato una grave crisi umanitaria e un 

ingente afflusso di profughi verso i paesi dell’Unione Europea. Secondo i dati del 

Ministero dell’Interno, al 30 marzo 2022, il numero dei profughi ucraini in arrivo in Italia 

ha raggiunto le 76.847 unità (39.617 donne, 7.435 uomini e 29.795 minori), e tale dato è 

destinato ad aumentare ulteriormente, inducendo la Protezione civile a istituire, 

congiuntamente alle Regioni, Prefetture, Comuni e tutti gli enti di accoglienza e 

assistenza, Unità di crisi. 

- la Regione Lazio e, in particolare, la città di Roma eserciteranno presumibilmente una 

forza attrattiva notevole verso la popolazione ucraina, connessa con i bisogni di 

inserimento nei percorsi di accoglienza, nonché con la possibilità di incontrare membri 

della propria comunità o operatori e operatrici di associazioni e organizzazioni del terzo 

settore; 



RITENUTO necessario, sulla base di quanto sopra descritto: 

- procedere alla costituzione di una task force operativa dedicata a velocizzare e monitorare 

le attività previste nell’Avviso Pubblico di cui trattasi e alla creazione e gestione di un 

indirizzo di posta elettronica a supporto dei cittadini ucraini; 

- costituire detta task force con n. 6 componenti proposti dal Direttore della Direzione 

regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” e pertanto, nominare, i seguenti componenti 

afferenti alla Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”: 

 

 dott. Salvatore Segreto, Funzionario in servizio nell’Area “Attuazione degli 

Interventi”; 

 dott. Giambattista Di Giamberardino, Assistente in servizio nell’Area 

“Attuazione degli interventi”; 

 dott.ssa Sonia La Rocca, Funzionario in servizio nell’Area “Attuazione del PNRR 

e Tutela delle Fragilità”;”; 

 dott.ssa Giulia De Florio, Supporto tecnico all’Area “Attuazione degli Interventi”; 

 dott.ssa Lucia Viscomi, Funzionario in servizio nell’Area “Predisposizione degli 

Interventi”; 

 dott.ssa Teresa Esposito, Assistente in servizio presso la Segreteria della 

“Direzione Istruzione, Formazione e lavoro”; 

 

PRESO ATTO dell’esito favorevole della verifica effettuata attraverso lo strumento di 

classificazione del rischio “ARACHNE”, per ciascun componente della task force, 

dell’assenza di “Conflitto di interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse 

finanziario, economico o altro personale atto ad influenzare i lavori della stessa 

compromettendone l’imparzialità e l’indipendenza; 

 

CONSIDERATO, altresì, che i componenti dovranno sottoscrivere la dichiarazione personale 

di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di certificazione 

di estraneità e dell’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico in oggetto, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 35 bis del D.lgs 165/01; 

 

DATO ATTO che i citati componenti della task force operativa svolgeranno le suddette 

attività durante il loro orario di lavoro senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

determinazione dirigenziale: 

- di procedere alla costituzione della task force operativa, in relazione all’Avviso 

Pubblico - "Realizzazione di interventi e reti per la presa in carico e l'inclusione socio-

lavorativa della popolazione ucraina sul territorio della Regione Lazio". FSE POR 

2014-2020, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G04199 del 06/04/2022 con 

compiti di: 



 monitoraggio e sollecito svolgimento delle attività previste nell’Avviso pubblico di cui 

trattasi; 

 creazione e gestione di un indirizzo di posta elettronica a supporto dei cittadini ucraini; 

 

- di costituire detta task force con n.  6 componenti proposti dalla Direzione Regionale 

“Istruzione, Formazione e Lavoro”; 

 

- di nominare i seguenti componenti della task force operativa, afferenti alla Direzione 

regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”:  

 

- dott. Salvatore Segreto, Funzionario in servizio nell’Area “Attuazione degli 

Interventi”; 

- dott. Giambattista Di Giamberardino, Assistente in servizio nell’Area “Attuazione 

degli interventi”; 

- dott.ssa Sonia La Rocca, Funzionario in servizio nell’Area “Attuazione del PNRR e 

Tutela delle Fragilità”;”; 

- dott.ssa Giulia De Florio, Supporto tecnico all’Area “Attuazione degli Interventi”; 

- dott.ssa Lucia Viscomi, Funzionario in servizio nell’Area “Predisposizione degli 

Interventi”; 

- dott.ssa Teresa Esposito, Assistente in servizio presso la Segreteria della “Direzione 

Istruzione, Formazione e lavoro”; 

- di dare atto che i citati componenti della task force operativa svolgeranno le suddette 

attività durante il loro orario di lavoro senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale; 

- di notificare il presente atto ai suddetti componenti della task force operativa. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato   sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione 

Lazio e sul portale Lazio Europa. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

       La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 

 


