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OGGETTO: Approvazione del documento concernente:“Indicazioni per la rendicontazione spese 

aggiuntive COVID realizzate dalle Istituzioni formative pubbliche e private ai sensi della DGR 593 

del 6 agosto 2020 - "Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale” - Anno 

scolastico e formativo 2020/2021- e della DGR 771 del 03 novembre 2020” e della relativa 

documentazione 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta 

d'Istruzione, 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 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; 

 

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”; 

 

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 decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul 

diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della 

legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

 

VISTO il Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell’obbligo di istruzione assolto 

nel sistema scolastico e nei percorsi di IeFP; 

 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente “Organizzazione delle funzioni a 

livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”; 
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VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, “Ordinamento della formazione professionale”; 

 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante: ”Norme generali e livelli 

essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.”; 

 

VISTA la Legge regionale 20 aprile 2015, n. 5: Disposizioni sul sistema educativo regionale di 

istruzione e formazione professionale; 

 

VISTI i principali riferimenti normativi alla base del finanziamento delle spese aggiuntive COVID. 

 

 Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 

eccezione dell'art. 3 comma 6-bis, e dell'art. 4;  

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “CuraItalia”, finalizzato a sostenere la 

liquidità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori che stanno vivendo una situazione di 

profonda crisi per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ss.mm.ii convertito dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in 

particolare gli articoli 1 e 2, comma l; 

 Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»; 

 Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 

2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

 Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»;  

 il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 

del 3 giugno 2020»;  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni,  
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 Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto “Ristori 1”; 

 DPCM del 3 novembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»”; 

 Decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID19”, cosiddetto “Ristori bis”; 

 decreto-legge 30 novembre 2020 n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto “Ristori quater”;  

 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ANPAL prot. n. 8013 del 31 

agosto 2020 “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19” e 

ss.mm.ii; 

 il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui all’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 

2019, n. 34 sopra richiamato; 

 Vista la Deliberazione di  Giunta n. 195 del 20/04/2021 OGGETTO: Aggiornamento del 

Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) delle risorse FSC 2014- 2020 per il Patto per lo 

Sviluppo del Lazio, di cui alla DGR n.80 del 19 febbraio 2019, quale Sistema  di Gestione e 

Controllo degli interventi finanziati con i fondi statali per le Aree Interne del Lazio e  con le 

risorse FSC 2014-2020 aggiuntive, di cui alla Delibera CIPE n.38/2020; 

 

VISTI, INOLTRE: 

 il Piano scuola 2020-2021; Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;  

 Verbale n. 94 del 7 luglio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico e all’Ordinanza del Presidente 

della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la 

riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, 

comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.  

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 

di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO l’Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 

2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto in data 2 

luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio; 

 

TENUTO CONTO che con la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020 “Fondo sviluppo e coesione 

2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli 

articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale”, 

è stata stabilita la riprogrammazione e la nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e 

la coesione 2014- 2020 alla Regione Lazio, per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro. 
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DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione 

Lazio, di cui all’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 sopra richiamato, e, alla luce del 

protrarsi delle misure di contenimento del COVID 19 si è reso tuttavia necessario, da parte della 

Regione Lazio, procedere con urgenza all’avvio delle attività da finanziare con le risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione; 

RICHIAMATA la deliberazione 593 del 6 agosto 2020 "Piano Annuale degli Interventi del Sistema 

Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2020/2021 con la quale è stato stabilito, tra 

l’altro, di assegnare risorse aggiuntive destinate alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli 

Enti di formazione per l’adeguamento alle misure previste a causa del COVID 19; 

 

TENUTO CONTO che gli interventi aggiuntivi relativi all’attuazione della deliberazione N. 593 del 

6 agosto 2020 "Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e 

formativo 2020/2021" ricadono nell’ambito delle attività finanziate con il Fondo di sviluppo e 

coesione; 

 

RICHIAMATA al riguardo la DGR 771 del 03/11/2020 avente ad oggetto: “Attuazione DGR 593 

del 6 agosto 2020 "Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno 

scolastico e formativo 2020/2021". Ripartizione delle risorse destinate ai maggiori oneri dovuti 

all'emergenza Covid-19. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai 

fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020 con la quale la Regione Lazio ha 

disposto la ripartizione delle risorse tra le Istituzioni formative; 

 

VISTA la determinazione n. G14576 02/12/2020 avente ad oggetto: “DGR 771 del 3 novembre 

2020: Attuazione deliberazione DGR 593 del 6 agosto 2020 "Piano Annuale degli Interventi del 

Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2020/2021". Ripartizione delle risorse 

destinate ai maggiori oneri dovuti all'emergenza Covid-19. Anticipazione delle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020. 

Impegno complessivo di € 4.020.040,00 a valere sui capitoli di bilancio C18101 pluriennale 2021 (€ 

2.335.000,00) e capitolo C17101 pluriennale 2021 (€ 1.685.040,00)” con la quale la Regione Lazio 

ha provveduto al relativo impegno di spesa; 

 

TENUTO CONTO che le spese finanziate con le risorse FSC, adeguatamente rendicontate dal 

soggetto beneficiario, sono soggette alle procedure previste nel Si.Ge.Co. FSC delle risorse FSC 

2014- 2020 per il Patto per lo Sviluppo del Lazio, di cui alla DGR n.80 del 19 febbraio 2019 ed 

aggiornato con la DGR 195 del 20/04/2021 , ed inviate al sistema informativo presso l’Ispettorato 

Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello 

Stato, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente;  

 

PRESO ATTO che l’utilizzo delle risorse del fondo di coesione comporta, in aderenza a quanto 

previsto nel Si.Ge.Co del FSC, l’esigenza di emanare specifiche indicazioni per la rendicontazione a 

costi reali delle risorse aggiuntive assegnate alle Istituzioni formative per il sostenimento delle 

spese necessarie all’adeguamento alle misure previste a causa del COVID 19; 

 

DATO ATTO dei numerosi incontri intervenuti con le competenti Aree e relative Assistenze 

tecniche al fine di concordare gli adeguamenti della rendicontazione delle risorse del FCS al sistema 

della Istruzione e fromazione professionale; 

 

RITENUTO di fornire, data la specificità degli interventi, alle Istituzioni formative un apposito 

strumento operativo per le attività di rendicontazione ed istruzioni operative concernenti la 

composizione del fascicolo elettronico, nonché le modalità di compilazione della scheda intervento 

allegato 4 del Si.GE.Co del FSC; 
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PRESO ATTO del documento concernennte: “Indicazioni per la rendicontazione spese aggiuntive 

COVID realizzate dalle Istituzioni formative pubbliche e private ai sensi della DGR 593 del 6 

agosto 2020 - "Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale”- Anno scolastico e 

formativo 2020/2021- e della DGR 771 del 03 novembre 2020 ”, (Allegato A) e del suo Allegato 1  

(Modello di rendiconto), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborati 

dalle competenti strutture regionali unitamente alle assistenze tecniche; 

 

PRESO ATTO del documento “Istruzioni per la composizione del fascicolo elettronico” (Allegato 

B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato dalle competenti 

strutture regionali unitamente alle assistenze tecniche; 

 

PRESO ATTO del documento “ SCHEDA TECNICA INTERVENTO_Allegato 4 del Si.Ge.Co 

FSC” che riporta le indicazioni di compliazione (Allegato C) e che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, elaborato dalle competenti strutture regionali unitamente alle 

assistenze tecniche 

 

 

RITENUTO di approvare: 

 l’allegato documento concernennte: “Indicazioni per la rendicontazione spese aggiuntive 

COVID realizzate dalle Istituzioni formative pubbliche e private ai sensi della DGR 593 del 6 

agosto 2020 - "Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale”- Anno 

scolastico e formativo 2020/2021- e della DGR 771 del 03 novembre 2020 ”, (Allegato A) e il 

suo Allegato 1 (Modello di rendiconto), che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 l’allegato “Istruzioni per la composizione del fascicolo elettronico” (Allegato B) che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto,; 

 le indicazioni di compliazione della “Scheda tecnica intervento_Allegato 4 del Si.Ge.Co FSC” 

(Allegato C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

DETERMINA  

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

 

di approvare: 

 l’allegato documento concernennte: “Indicazioni per la rendicontazione spese aggiuntive 

COVID realizzate dalle Istituzioni formative pubbliche e private ai sensi della DGR 593 del 6 

agosto 2020 - "Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale”- Anno 

scolastico e formativo 2020/2021- e della DGR 771 del 03 novembre 2020 ”, (Allegato A) e il 

suo Allegato 1 (Modello di rendiconto), che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 l’allegato “Istruzioni per la composizione del fascicolo elettronico” (Allegato B) che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto,; 

 le indicazioni di compliazione della “Scheda tecnica intervento_Allegato 4 del Si.Ge.Co FSC” 

(Allegato C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Il presente documento è applicabile agli Interventi del Sistema Educativo Regionale limitatamente 

all’Anno scolastico/formativo 2020/2021 di cui alla DGR 593 del 6 agosto 2020.  

 

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale. 

 

La presente Determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e 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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