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OGGETTO: Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione 

Lazio - Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione” –Metodologia per l’adozione di 

UCS per i Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale IEFP e Percorsi per 

disabili.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE, E LAVORO 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione,  

- bilancio e contabilità della Regione”; 

- 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; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di Previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

- 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”; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”; - la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, concernente: “Legge di 

stabilità regionale 2021”; - 

- la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;  

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2, con cui si approvano 

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

sviluppo 2014-2020” 

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 660 del 14 ottobre 2014, 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 n. 1007 del 27 dicembre 2019 con la quale 

è stato modificato il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e 

successive modificazioni”; 

- 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 

- la Direttiva del Segretario Generale, nota prot. n. 0100520 del 4 febbraio 2020 - 

“Articolazione organizzativa della Direzione regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16 marzo 2021, Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni 

transitorie; 
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- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione 

del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 

assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 

del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 

VISTI, inoltre: 
- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

- la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010 “Europa 2020: Una strategia 

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”; 

- il documento “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione 

dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014/2020 - Rif. 

Ares (2012) 1326063 - del 9 novembre 2012, che individua le principali sfide, le 

priorità di finanziamento e i possibili fattori di successo per la nuova 

programmazione 2014/2020; 

- l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di 

investimento europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione 

C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che ha approvato determinati elementi 

dell'Accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; 

- il Documento del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione Economica del 27 dicembre 2012 “Fondi comunitari, metodi 

e obiettivi per un uso efficace nel 2014-2020”; 

- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo 

per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1073/1999 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (EURATOM) n. 1074/1999 

del Consiglio; 

- 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; 

- il 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; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 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; 

- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 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) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 

n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 

223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 

2014, che, tra l’altro, stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013, i 

termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati 

membri e la Commissione; 
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- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, in particolare, le 

rettifiche finanziarie; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 

2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per 

quanto riguarda, tra l’altro, la determinazione dei target intermedi e dei target finali 

nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle 

categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 

2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per 

quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi 

dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 

registrazione e memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 

2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 

riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione 

e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità 

di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 

2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 

riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di 

informazioni  relative a un grande progetto, il  piano d'azione comune, le  relazioni 

di attuazione relative all'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione”, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la  strategia di audit, il 

parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di  

esecuzione dell'analisi costi-benefici; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di 

investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017 e s.m.i;  

 

 

VISTI, altresì: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e s.m.i.; 

- 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”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 479 del 17 luglio 2014, 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 n. 55 del 17 febbraio 2015, recante  “Presa 

d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 

– Programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione”; 
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- la Decisione di esecuzione n. C(2018)7307 final della Commissione Europea del 29 

ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 che approva 

determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FSE" per il sostegno a 

titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia CCI 

2014IT05SFOP005;  

- la Decisione di esecuzione n. C(2020)8379 final della Commissione Europea del 24 

novembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 9799 che 

approva determinati elementi del programma operativo "Regione Lazio Programma 

Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G13943 15/10/2019 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 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 16/10/2019 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 Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 “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 Determinazione Dirigenziale n. G15575 del 21/12/2016 “Approvazione del 

"Documento Tecnico per l'adeguamento delle Modalità di Rendicontazione dei 

Percorsi Triennali Iefp". Modifiche alle Direttive sulla gestione e sulla 

rendicontazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con 

DGR 649/2011, così come modificate con determinazione n. G00065 del 8 dicembre 

2014 e determinazione n. G01341 del 19 febbraio 2016”; 

 

 

 

 

RICHIAMATE: 

 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 363/2011, che stabilisce il parametro 

costo/allievo per i percorsi triennali di IeFP  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 413/2011che  stabilisce il parametro 

costo/allievo per i percorsi rivolti a disabili quello stabilito; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 589 del 17 settembre 2021 avente ad  

oggetto: “Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno 

scolastico e formativo 2021/2022”, che stabilisce quanto segue :”La Direzione 

regionale competente in materia di Istruzione e Formazione provvederà:  ad 

assumere gli impegni in favore di ciascuna Amministrazione Provinciale e della Città 

Metropolitana di Roma Capitale, per il trasferimento delle risorse relative ai 

percorsi triennali di IeFP, a valere sui fondi statali, regionali e del Piano FSC e sul 

POR LAZIO FSE 2014-2020, sulla base di quanto disposto nel paragrafo 5, punto 
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5.2, dell’allegato alla Deliberazione n. 649/2011, e ai percorsi per disabili a valere 

sul POR LAZIO FSE 2014-2020 e sul Piano FSC”; 

 

 

RICHIAMATO ALTRESI: 

L’Atto di organizzazione n. G00732 del 27 /01/ 2021 avente ad oggetto: “Piano Sviluppo e 

Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. 

Approvazione del quadro di governance degli interventi della Sezione Ordinaria e delle 

Sezioni Speciali 1 e 2”; 

 

 

CONSIDERATO che con DGR 960 del 21 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Piano di 

Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 

2021. Approvazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)” si è provveduto 

all’aggiornamento del suddetto SIGECO, all’interno del quale risulta ricompresa la 

procedura di formalizzazione ed adozione di UCS già in uso nell’ambito di altri Programmi 

operativi finanziati da altri fondi; 

 

 

RILEVATA, nello specifico e in prima istanza, ai fini dell’armonizzazione delle procedure 

in uso per il FSE, l’opportunità di adottare con apposita Determinazione Dirigenziale la nota 

metodologica di riferimento per l’individuazione dei parametri costo/allievo (UCS -Unità di 

Costo Standard), nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi 

al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 67.1 (b) regolamento UE 1303/2013  di cui alle 

precedenti DGR; 
 

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto documento (ALL. 1 e suoi allegati), che 

costituisce parte essenziale e sostanziale del presente atto, concernente la metodologia per la 

definizione di UCS (Unità di Costo Standard) per i Percorsi triennali di istruzione e 

formazione professionale IEFP e Percorsi per disabili. nel quadro delle opzioni di 

semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 67.1 

(b) regolamento UE 1303/2013”; 
 

CONSIDERATO che conformemente a quanto previsto dall’articolo 67 del Reg. (UE) 

1303/2013 la metodologia utilizzata per il calcolo dell’UCS è stata determinata attraverso un 

metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni 

oggettive, ai sensi del paragrafo 5 let. a) (i) 

 

DETERMINA 

Per quanto tutto sopra espresso e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

   

- di approvare l’allegato documento (ALL.1 e suoi allegati), concernente la 

metodologia per la definizione di UCS (Unità di Costo Standard) per i Percorsi 

triennali di istruzione e formazione professionale IEFP e Percorsi per disabili. nel 

quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo 

Sociale Europeo di cui all’art. 67.1 (b) regolamento UE 1303/2013”; 
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La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e sui istituzionali www.regione.lazio.it e www.lazioeuropa.it 

 

La pubblicazione ha effetto di notifica.   

 

 

La Direttrice (Avv. Elisabetta Longo) 
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