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1. Quadro normativo di riferimento
Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
- REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. 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) 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.
966/20128;
- 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;
- 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;
- REGOLAMENTO N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE EUROPEA, 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;
- 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;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 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;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 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;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/277 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio
2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli
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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
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/256 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio
2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 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;
GUIDA ALLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC) – Fondi strutturali e
di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
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;
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;
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) C(2014) 8021 FINAL DELLA COMMISSIONE, del 29
ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI
2014IT16M8PA001;
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” (POR Lazio DSE 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 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;
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”>>;
DECISIONE DI ESECUZIONE (2018) 7307 FINAL DELLA COMMISSIONE, del 29 ottobre
2018, che modifica la decisione di esecuzione n. C(2014)9799 final;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 83 DEL 13 MARZO 2015, che istituisce
il Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020;
METODOLOGIA E I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI approvati dal Comitato
di Sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G05336 DEL 30 APRILE 2015, recante “Strategia
regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale”;
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G05903 DEL 15 MAGGIO 2015, recante “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”;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 252 DEL 26 MAGGIO 2015, recante
“Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla
programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”;
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G10446 DEL 3 SETTEMBRE 2015, recante
“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”;
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”;
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;
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;
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;
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”;
Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D. Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
L.R. 30 marzo 1992, n. 29 e s.m.i., “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;
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Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

2. Premessa
La Regione Lazio sostiene e finanzia nell’ambito del POR Lazio FSE 2014-2020 nell’Asse 3 – Istruzione e
formazione il “contenitore” privilegiato per la costruzione di un piano di azione mirato al mondo dei più
giovani puntando sui contesti formativi (e non solo), progetti ed interventi che abbiano un approccio
multidisciplinare, volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al
contrasto di tutte le discriminazioni come richiamate dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, alla tutela dell’integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, alla diffusione
della cultura della legalità, all’utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto
nell’ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.
In tale ambito, la Regione ha già lanciato azioni mirate e integrate nella programmazione in corso e
intende ampliare la platea dei destinatari della propria strategia di intervento anche attraverso azioni di
sensibilizzazione mirate rivolte al target giovanile verso i temi della promozione del civismo, del rispetto
delle diversità e della cittadinanza attiva, in tutte le loro manifestazioni, sia tradizionali sia innovative.
3. Finalità
La prevenzione e il contrasto ad ogni forma violenza e alle manifestazioni di aggressività, tanto più
considerando la crescente diffusione e gravità dei comportamenti ad esso riferiti, costituisce una priorità
sia per le Istituzioni, chiamate ad occuparsi della formazione, inclusione e valorizzazione dei giovani, sia
per gli altri attori sociali che con il mondo giovanile entrano quotidianamente in contatto.
Pertanto, la Regione, al fine di contrastare il fenomeno della violenza giovanile comprendente tutta una
gamma di azioni aggressive che va dalla violenza psichica o verbale alla violenza fisica o sessuale (risse,
molestie sessuali) e può giungere a forme più gravi di aggressione e persino all'omicidio, con il presente
avviso, intende istituire il premio annuale “Willy Monteiro Duarte” in ricordo del ragazzo ucciso perché
difendeva un amico.
4. Oggetto dell’Avviso
Oggetto dell’avviso è l’erogazione di premi destinati agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo
grado statali e paritarie e alle strutture del sistem educativo regionale dell’istruzione e formazione
professionale di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale
di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.
5. Soggetti proponenti
Possono presentare le proposte progettuali le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e
le strutture del sistema educativo regionale dell’istruzione e formazione professionale di cui alla legge
regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione
professionale) e successive modifiche, presenti sul territorio della Regione Lazio.
Ogni soggetto proponente può presentare al massimo due candidature riferite a gruppi di studenti
appartenenti a classi diverse, in modo da garantire un’ampia partecipazione coinvolgendo nella
realizzazione del progetto una platea diversificata e che possa raccogliere le sensibilità dei ragazzi anche
di età diverse.
I soggetti proponenti potranno coinvolgere attraverso apposita lettera di adesione da allegare alle
candidature, soggetti pubblici o privati presenti nel territorio di riferimento al fine di assicurare un più
ampio coinvolgimento e sensibilizzazione sui temi oggetto del presente avviso.

Avviso pubblico POR FSE LAZIO 2014-2020
Asse 3 Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1
“Candidature Premio regionale “ Willy Monteiro Duarte”

6. Articolazione degli interventi ammessi al finanziamento
I soggetti proponenti dovranno realizzare un progetto educativo, formativo sui temi oggetto dell’avviso
sotto forma di eventi, dibattiti, laboratori didattici al fine di accrescere il grado di consapevolezza negli
studenti, nei docenti e nei genitori riguardo alle manifestazione di aggressività e di violenza contro la
dignità dell’essere umano, in modo da sviluppare un’adeguata modalità di intervento e di prevenzione e
rafforzare le attività didattiche e di sensibilizzazione in tema di violenze di qualsiasi natura.
7. Destinatari degli interventi
I destinatari del premio sono gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie
e alle strutture del sistema educativo regionale dell’istruzione e formazione professionale di cui alla legge
regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione
professionale) e successive modifiche.
8. Durata
I progetti dovranno essere realizzati nell’arco dell’anno scolastico 2021-2022.
9. Scadenza
Le candidature di cui al presente Avviso potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 25/11/2021 alle
ore 17.00 del 13/01/2022.
10. Risorse finanziarie
L’importo complessivamente stanziato è di 60.000,00 Euro (euro sessantamila/00) a valere sul POR
Lazio FSE 2014-2020, Asse 3 – Istruzione e formazione Priorità di investimento 10.i - Obiettivo
specifico 10.1. Ciascuna candidatura potrà avere un importo massimo di 2.000,00 euro (euro
duemila/00).
L’Amministrazione si riserva di integrare le risorse stanziate con il presente Avviso con ulteriori risorse
che si rendessero disponibili.
11. Modalità di presentazione dei progetti
Ogni soggetto proponente può presentare al massimo due candidature riferite a gruppi di studenti
appartenenti a classi diverse, in modo da garantire un’ampia partecipazione coinvolgendo nella
realizzazione del progetto una platea diversificata e che possa raccogliere le sensibilità dei ragazzi anche
di età diverse.
Ciascun soggetto proponente può presentare le proprie candidature a partire dal 25/11/2021 dalle ore
9:00 ed entro le ore 17:00 del 13/01/2022.
I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal
sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione/
La procedura telematica è disponibile in un’area riservata del sito, accessibile previa registrazione del
soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password). I
soggetti già registrati potranno accedere inserendo le credenziali in loro possesso. L’inserimento delle
credenziali permette l’accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste per la presentazione della
proposta progettuale. Ai fini della ammissione, faranno fede i dati presenti all’interno del sistema. Al
termine della fase di inserimento, la procedura informatica consentirà l’invio del formulario, operazione
che blocca le modifiche e assegna il codice di riferimento univoco alla proposta progettuale.
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12. Valutazione dei progetti
La valutazione sarà articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad accertare
la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione della fase
i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta sub b).
b) valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione
Istruzione, Formazione e Lavoro sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020, che sono riportati nella
tabella successiva.
In fase di valutazione tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni progetto, con
valore massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in base ai seguenti criteri
e sottocriteri:
Criteri
a) Qualità e Coerenza progettuale interna

Punti
min-max
0-35

b) Coerenza esterna della proposta progettuale rispetto

alle finalità del Programma Operativo e ai principi
guida
c) Innovatività

0-25

d) Soggetti coinvolti

0-15

0-25

Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100.
A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al soggetto che avrà
ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale interna”. Se si
riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base all’ordine di
arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora di trasmissione telematica del progetto.
13. Esiti dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento
Le proposte progettuali saranno finanziate sulla base del punteggio conseguito, in ordine decrescente,
fino a concorrenza delle risorse complessivamente disponibili.
La Commissione trasmetterà all’Ufficio responsabile del procedimento:
1) l’elenco dei progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita
dall’Avviso pubblico, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno;
2) l’elenco dei progetti che non hanno superato la soglia minima, con l’indicazione del punteggio
ottenuto da ciascuno.
Le proposte progettuali saranno approvate di norma entro 60 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione e saranno finanziate sulla base del punteggio conseguito, in ordine decrescente, fino a
concorrenza delle risorse disponibili. Con apposite Determinazioni Dirigenziali sono approvati gli elenchi
dei progetti finanziati, dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse e dei progetti
inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione.
Tali determinazioni sono pubblicate sul BUR della Regione Lazio, sul portale istituzionale
https://www.regione.lazio.it/bur e sul portale http://www.lazioeuropa.it.
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
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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.
14. Gestione finanziaria e costi ammissibili
Gli importi da erogare ai soggetti beneficiari sono da considerare come premi ai sensi dell’art. 66 del
Regolamento UE 1303/2013.
15. Modalità di erogazione del finanziamento
L’erogazione del finanziamento avverrà in un’unica tranche a seguito della notifica del premio da parte
dell’amministrazione regionale.
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla presenza di un DURC regolare.
16. Norme per la rendicontazione
Le modalità di invio della rendicontazione e le procedure di accesso e utilizzo del sito
http://www.regione.lazio.it/sigem saranno comunicate successivamente dalla Regione
17. Adempimenti in materia di informazione e pubblicità
Vi sono specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione così come stabilito
dall’articolo 36 del Reg.(UE) n.1057/2021 che all’articolo 1 recita: “I destinatari dei finanziamenti
dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare
quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a
destinatari diversi, compresi i media e il pubblico”.
In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni dell’articolo
50 i beneficiari sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi
riportando:
a) l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;
b) il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito che tale viene
finanziato con risorse a valere del POR FSE Lazio 2014-2020.
18. Conservazione documenti
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art.140 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la
documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un
periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui
all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente
motivata della CE.
Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o
di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche
di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I beneficiari sono
tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e
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amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati
soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i
requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
19. Condizioni di tutela della privacy
Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno trattati
in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento citato.
Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7,
00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino
06/51681).
ll Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Istruzione,
Formazione e Lavoro con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email:
elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06/51684949).
Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE)
2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla
gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del
trattamento.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi
Garibaldi 7, 00145 Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC:
dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.51684857).
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei
ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti
connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. Il trattamento dei dati ha pertanto
come fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di attuazione del Regolamento (UE) n.
1303/2013 con tutti i conseguenti atti, compresa la Decisione C(2014)9799 del 12 dicembre 2014 di
approvazione del Programma Operativo Regionale del Lazio - Fondo sociale europeo 2014-2020 (di
seguito, POR Lazio FSE 2014/2020). Su tale base il Soggetto proponente esprime il consenso in sede di
presentazione della proposta progettuale
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza
l’impossibilità per lo stesso di accedere al contributo.
I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e
potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra
descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi
di legge.
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente
procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al
presente Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse all’attuazione
e alla chiusura del POR Lazio FSE 2014/2020.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In
particolare:
 Il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano;
 il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;
 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
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 il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy.
I dati forniti (o caricati) in SiGem, nell’ambito della domanda di finanziamento saranno inseriti nel sistema
ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per
l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al
calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né
dall’Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

20. Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è il Dott. Paolo Giuntarelli
Dirigente dell’Area “Predisposizione degli interventi” Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.
21. Documentazione della procedura
L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio:
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ https://www.regione.lazio.it/enti/formazione nella sezione
documentazione, sul portale http://www.lazioeuropa.it/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

