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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  20903  del  07/06/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000A41251   2021 448.800,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0001

2) I U0000A41252   2021 314.160,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0001

3) I U0000A41253   2021 134.640,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0001
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) I U0000A41251   2021 792.000,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0002

5) I U0000A41252   2021 554.400,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0002

6) I U0000A41253   2021 237.600,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0002

7) I U0000A41251   2021 2.193.300,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0003
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

8) I U0000A41252   2021 1.535.310,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0003

9) I U0000A41253   2021 657.990,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0003

10) I U0000A41251   2021 546.000,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0004

11) I U0000A41252   2021 382.200,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0004
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

12) I U0000A41253   2021 163.800,00 15.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.04.05

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: A0450S0004
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OGGETTO: POR FSE 2014-2020 - Avviso Pubblico Piano Generazioni emergenza COVID 19, “Un 

ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per 

i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” seconda edizione - (rif Determinazioni 

Dirigenziali n. G03194 del 24/03/2021 e n. G03335 del 26/03/2021) – Impegno di spesa complessivo 

pari ad  € 7.960.200,00 sui capitoli U0000A41251, U0000252, U0000253 Asse II, in favore di Lazio 

Crea (codice creditore 164838) Esercizio Finanziario 2021. CUP F89J21007300009.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E LAVORO 

 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”  
 
 
VISTI: 
 
- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18 febbraio 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 di Giunta Regionale 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” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- la Determinazione Dirigenziale G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" al dott. Paolo Giuntarelli della Direzione 

Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” (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 inoltre:  
 
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "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 maggio 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"; 

- l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario 

di attuazione della spesa; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la Deliberazione di 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 
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dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta 

Regionale 11 maggio 2021 n. 247; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2021-2023; 

 

VISTI altresì 

 

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 - 2020; 

- 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 (FESR), sul Fondo sociale 

europeo (FSE), sul Fondo di coesione (FC), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 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; 

- 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 del Consiglio; 

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

stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli 

Stati membri e la Commissione e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno 

del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo “Cooperazione territoriale 

europea”; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” e recante modalità di applicazione del 

Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- 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 le 

metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, 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; 
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- 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. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

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

recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 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 delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni 

specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 

Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni 

e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati 

membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il 

Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che 

modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione 

dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione del 23 febbraio 2018 che 

modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le 

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

dell'occupazione” e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la 

relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale Regolamento 

per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in 

favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale; 

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 2018/1046 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; 
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- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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. 2019/256 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei 

modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano 

d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della 

crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale 

Regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di 

riferimento dell'efficacia; 

- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 

riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 

membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 

investimento in risposta al coronavirus); 

- il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;  

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

europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;  

- la D.G.R. 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 del FSE per il ciclo di programmazione 2014-

2020; 

- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 final della Commissione del 29 ottobre 2014 che approva 

determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia n°CCI 2014IT16M8PA001; 

- la Decisione di esecuzione C(2014) 9799 final della Commissione del 12 dicembre 2014 che 

approva determinati elementi programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 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 in 

Italia CCI 2014IT05SFOP005; 

- la Decisione di esecuzione C(2018) 7307 final della Commissione del 29 ottobre 2018 che 

modifica la Decisione di esecuzione C(2014) 9799 final; 

- la D.G.R. n. 55 del 17 febbraio 2015 «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”»; 

- la D.D. n. G05336 del 30 aprile 2015 “Strategia regionale di sviluppo della programmazione del 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del 

processo partenariale”; 
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- la D.G.R. n. 83 del 13 marzo 2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 

2014-2020;  

- la D.D. n. G05903 del 15/05/2015 “POR Lazio FSE 2014-2020 - Recepimento e approvazione 

del logo del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - Programmazione 

2014-2020 e del manuale di immagine coordinata”; 

- la D.G.R. n. 252 del 26 maggio 2015 “Adozione della Strategia unitaria per le attività di 

comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

- la Metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015, 

- la D.D. n. G10446 del 03/09/2015 “Approvazione del logo Lazio Europa e delle Linee Guida per 

i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del Manuale di stile approvato con 

Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015”; 

- la D.D. n. G14284 del 20/11/2015 “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 D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 «Approvazione 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»; 

- la D.D. n. G13943 del 15/10/2019 “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per 

l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione”; 

- la D.D. n. G14105 del 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” approvati con 

Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; 

- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

- 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'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020. Disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

(GU Serie Generale n.64 dell’11-03-2020);  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.59 

del 08-03-2020);  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 contenente misure riguardanti 

il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 

e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 

COVID-19" (c.d. Decreto Sostegni); 

 
VISTI inoltre: 
 
- la Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108/1 “Orientamenti della Commissione 

europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa 

alla crisi della Covid-19”; 

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, che nelle premesse afferma: “ritenuta la straordinaria 

necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta 

producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del 

Servizio Sanitario Nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché “di sostegno al mondo 

del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese”; 

- la Raccomandazione della Commissione (EU) 2021/402 del 4 marzo 2021 su un efficace sostegno 

attivo all’occupazione dopo la crisi Covid-19 (EASE); 

 

VISTI infine: 

- la D.G.R. n. 891 del 19 dicembre 2017 - “Approvazione dello schema del nuovo Contratto Quadro di 

Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LazioCrea S.p.A. per il periodo 2018-2021 e 

Approvazione Piano operativo annuale LazioCrea S.p.A. per l'anno 2018” e in particolare l'art. 2, 

comma 2, del contratto medesimo, sottoscritto tra le parti il 29 dicembre 2017, che prevede che la 

Società possa svolgere “attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali”; 

- la D.G.R. n. 1024 del 22 dicembre 2020 - “Approvazione Piano operativo annuale LazioCrea S.p.A. 

per l'anno 2021. Intervento POA2021.”; 

 

RICHIAMATE 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018 “POR 2014/2020 - Approvazione del 

Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio 

denominato " (GENERAZIONI II);  

- la Determinazione Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020 avente ad oggetto “POR Lazio FSE 

2014/2020. Approvazione del Piano Generazioni emergenza COVID 19”, approvazione dell’Avviso 

Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G09567 del 13/08/2020 avente ad oggetto “Piano Generazioni 

emergenza COVID 19” – Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e 

formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti 

della pandemia” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020 – 

Approvazione Misura integrativa all’Avviso Pubblico “Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle 

mense e/o nelle pulizie delle scuole”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021 avente ad oggetto: Piano Generazioni 

emergenza COVID 19, approvazione dell'Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno alla vita 

professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed 

esposti agli effetti della pandemia" seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 Asse 1 

"Occupazione", Priorità di investimento 8.v "Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 

imprenditori al cambiamento" - POR FESR Lazio 2014-2020 Asse 3 "Competitività", Obiettivo 

tematico 3 "Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e 

dell'acquacoltura (per il FEASR), Azione 3.3.1" Sostegno al riposizionamento competitivo, alla 

capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi 

imprenditoriali vitali delimitati territorialmente"; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03335 del 26/03/2021 avente ad oggetto “Rettifica Avviso 

Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale G03194 del 24/03/2021 - Piano Generazioni 

emergenza COVID 19, "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure 
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emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia" 

seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", 

Priorità di investimento 9.iv "Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di 

qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" - POR FESR Lazio 2014-2020 

Asse 3 "Competitività", Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle PMI, il settore 

agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEASR), Azione 3.3.1" Sostegno al 

riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali 

investito; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06136 del 24/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione elenchi 

delle domande ammesse al finanziamento, Misure 1,2,3 e 4 Avviso Pubblico - Piano Generazioni 

emergenza COVID 19, "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure 

emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia" 

seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 (Rif. DE G03194/2021 e ss.mm.e ii.).”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06761 del 04/06/2021 avente ad oggetto “Rettifica esiti di cui 

alle DE n. G06136 e G06137 del 24/05/2021 Approvazione elenchi delle domande ammesse al 

finanziamento e delle domande non ammesse al finanziamento, Misure 1,2,3 e 4 Avviso Pubblico - 

Piano Generazioni emergenza COVID 19, "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e 

formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti 

della pandemia" seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 (Rif. DE G03194/2021 e ss.mm.e 

ii.).”; 

 

DATO ATTO che la Direzione Regionale Istruzione Formazione e Lavoro, nell’ambito dell’Avviso 

Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021, rettificato con la 

Determinazione Dirigenziale n. G03335 del 26/03/2021, è titolare delle seguenti 4 misure approvate: 

- Misura 1 - sostegno al reddito per colf/badanti; 

- Misura 2 - sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello spettacolo;  

- Misura 3 - sostegno al reddito per collaboratori sportivi; 

- Misura 4 - sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico; 

 

DATO ATTO inoltre che con le sopra richiamate Determinazioni Dirigenziali n. G06136/2021 e 

G06761/2021 si è provveduto all’approvazione degli elenchi delle domande ammesse al finanziamento 

con riguardo alle misure sopra citate per un importo complessivo pari ad € 7.960.200,00 così come di 

seguito ripartito per misura: 

- Misura 1 - sostegno al reddito per colf/badanti: € 897.600,00  

- Misura 2 - sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello spettacolo: € 1.584.000,00 

- Misura 3 - sostegno al reddito per collaboratori sportivi: € 4.386.600,00 

- Misura 4 - sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico: € 1.092.000,00; 

 

ATTESO che si rende necessario provvedere con urgenza all’erogazione dei contributi concessi con le 

predette Determinazioni Dirigenziali n. G06136/2021 e G06761/2021 senza determinare ulteriori 

dilatazioni temporali e ritardi nell’applicazione delle misure approvate con la Determinazione 

Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021, rettificata con la Determinazione Dirigenziale n. G03335 del 

26/03/2021; 

 

CONSIDERATO che  

- LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione 

Lazio secondo le modalità dell’in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali 

in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo 

strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest’ultima esercita 

sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio 
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esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al 

perseguimento dei propri fini statutari; 

- LAZIOcrea S.p.A. ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività connesse all’esercizio delle 

funzioni amministrative della Regione Lazio, anche mediante elaborazione e predisposizione di 

documenti afferenti la predisposizione dei piani operativi regionali e dei programmi operativi co-

finanziati dalla Unione Europea e che, da Statuto, svolge tutte le operazioni connesse all’oggetto 

sociale e/o strumentali al raggiungimento dello stesso, comprese quelle di organismo intermedio 

o soggetto attuatore di interventi co-finanziati dall’Unione Europea;   

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 435351 del 14/05/2021 con cui la scrivente Struttura ha richiesto a 

Lazio Crea la disponibilità all’esecuzione del servizio di erogazione pagamenti nei confronti dei 

beneficiari dell’Avviso Piano Generazioni emergenza COVID 19 approvato con la Determinazione 

Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021, rettificato con Determinazione Dirigenziale n. G03335 del 

26/03/2021, con riferimento alle Misure 1, 2, 3, 4 di seguito riepilogate: 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 11073 del 20/05/2021 assunta al protocollo regionale con n. 454089 

del 21/05/2021 con la quale Lazio Crea ha confermato la propria disponibilità all’esecuzione del servizio 

di erogazione pagamenti nei confronti dei beneficiari dell’Avviso Piano Generazioni emergenza COVID 

19 approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021, rettificato con 

Determinazione Dirigenziale n. G03335 del 26/03/2021; 

 

PRESO ATTO inoltre della Deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 04/06/2021 con la quale sono 

stati istituiti i capitoli POR 2014-2020 Asse II U0000A41251, U0000A41252, U0000A41253 MP 

U.15.04.000 Piano dei Conti U.1.04.02.01 e allocate le relative risorse ai fini dell’assunzione 

dell’impegno di spesa con il presente atto; 

 

RITENUTO necessario pertanto: 

- provvedere all’impegno di spesa complessivo per le 4 misure di cui all’Avviso Pubblico 

approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021, rettificato con 

Determinazione Dirigenziale n. G03335 del 26/03/2021, per la somma pari ad € 7.960.200,00 sui 

capitoli U0000A41251, U0000A41252, U0000A41253 MP   U.15.04.00   Piano dei conti 

U.1.04.03.01 in favore di Lazio Crea (codice creditore 164838) a valere del POR FSE 2014-2020 

Asse II, esercizio finanziario 2021, come di seguito indicato: 

 

 

Capitoli Importo 

U0000A41251 € 3.980.100,00 

U0000A41252 072.786.0€ ,00 

U0000A41253 € 1.194.030,00 

TOTALE € 7.960.200,00 

 

- dare atto che provvederà l’Area Attuazione degli Interventi di questa Direzione a predisporre il 

provvedimento di liquidazione nei confronti di LazioCrea per il trasferimento delle somme 

impegnate con il presente atto e a trasmettere alla stessa LazioCrea gli elenchi dei beneficiari 

ammessi alla concessione dei contributi di cui alle Misure 1,2,3,4 approvate con la 

Determinazione Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021, rettificata con la Determinazione 

Dirigenziale n. G03335 del 26/03/2021; 

- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente alle misure 1, 2, 3, 4 il 

dott. Paolo Giuntarelli dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione 

Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”; 

 

Atto n. G07249 del 14/06/2021



 

DETERMINA 

 

 

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

 

- provvedere all’impegno di spesa complessivo per le 4 misure di cui all’Avviso Pubblico 

approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021, rettificato con 

Determinazione Dirigenziale n. G03335 del 26/03/2021, per la somma pari ad € 7.960.200,00 sui 

capitoli U0000A41251, U0000A41252, U0000A41253 MP   U.15.04.00   Piano dei conti 

U.1.04.03.01 in favore di Lazio Crea (codice creditore 164838) a valere del POR FSE 2014-2020 

Asse II, esercizio finanziario 2021, come di seguito indicato: 

 

Capitoli Importo 

U0000A41251 € 3.980.100,00 

U0000A41252 07€ 2.786.0 ,00 

U0000A41253 € 1.194.030,00 

TOTALE € 7.960.200,00 

 

 

 

- di dare atto che provvederà l’Area Attuazione degli Interventi di questa Direzione a predisporre il 

provvedimento di liquidazione nei confronti di LazioCrea per il trasferimento delle somme 

impegnate con il presente atto e a trasmettere alla stessa LazioCrea gli elenchi dei beneficiari 

ammessi alla concessione dei contributi di cui alle Misure 1,2,3,4 approvate con la 

Determinazione Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021, rettificata con la Determinazione 

Dirigenziale n. G03335 del 26/03/2021; 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente alle misure 1, 2, 3, 4 il 

dott. Paolo Giuntarelli dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione 

Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”; 

- di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito della Regione Lazio agli indirizzi 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ nella sezione Bandi e Avvisi, nonché sui portali 

http://www.lazioeuropa.it/, https://www.laziocrea.it/laziocrea, oltre che sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio; 

- di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a LAZIOcrea S.p.A; 

- di stabilire che la scadenza dell’obbligazione è nell’esercizio finanziario 2021. 

 

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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