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Progetto: Ricerca professionalità per il sostegno alle attività di  
valorizzazione delle figure professionali e delle imprese sul tema della promozione del territorio  

 
La Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio ha 
individuato un fabbisogno di consulenza specialistica ulteriore nell’ambito delle funzioni relative alla 
programmazione e implementazione di interventi di policy rivolti allo sviluppo del territorio e delle imprese 
della Regione Lazio e con riferimento alle finalità del POR FSE 2014-2020 che, nella strategia generale, 
prevede tra le principali sfide (tre) di trasformare le risorse disponibili presenti e latenti a livello locale in 
fattori di sviluppo regionale. In particolare, tra gli interventi programmatici da sviluppare, a partire dai 
prossimi mesi, diviene particolarmente urgente favorire tutti quei processi di sviluppo economico e 
inclusione sociale che provengono e si raccordano con le specificità territoriali, incluse le esigenze espresse 
in modo particolare dalle imprese dei settori trainanti - tradizionali e emergenti. Tali specificità vanno 
valorizzate, riconnettendo i tratti distintivi delle singole realità all’interno di una strategia unitaria che 
inneschi elementi innovativi e che valorizzi l’esistente, puntando sulle risorse umane, anche attraverso 
importanti processi di inclusione e partecipazione. 
Nell’ambito delle strategia sinteticamente suindicata, si richiede l’apporto n. 1 risorsa con specifiche 
competenze nelle tematiche e nei campi di intervento dei Fondi SIE e, in particolare, del Fondo Sociale 
Europeo per l’adozione di interventi mirati alla valorizzazione delle figure professionali e delle imprese sul 
tema della promozione del territorio. 
Il reperimento della suddetta professionalità si inquadra nell’Asse 5 Assistenza Tecnica del POR FSE Lazio - e, 
più in particolare, nell’ambito dell’obiettivo specifico AT1 volto a sostenere la capacità amministrativa in 
tema di programmazione e gestione delle strutture regionali e locali coinvolte nell’implementazione del 
Programma. 
 
Metodologia di intervento 
La metodologia di intervento deve garantire il coinvolgimento di tutti gli attori interessati allo sviluppo degli 
ambiti di intervento regionali settoriali, con un riferimento particolare al settore turistico e della 
valorizzazione dei punti di forza e delle risorse, storiche, culturali, ambientali esistenti nei singoli contesti – 
anche nell’ottica di favorire il riammagliamento del tessuto socioeconomico laziale e la rivitalizzazione delle 
cosiddette “aree interne” attraverso la rilevazione degli effettivi bisogni espressi dal territorio e dai 
destinatari delle azioni dei Fondi. 
 
Professionalità richiesta 
Al fine di assicurare piena operatività ai compiti sopra descritti, si rende necessario il reperimento di una 
specifica professionalità esterna all’Amministrazione ed in particolare si richiede di individuare n. 1 
professionalità in possesso dei seguenti requisiti: 

 laurea magistrale; 

 esperienza pluriennale maturata nell’ambito della progettazione e gestione comunitaria, dei fondi 
comunitari ed esperienza di affiancamento delle piccole e medie imprese; 

 conoscenza medio alta delle lingue inglese e francese scritto e parlato. 
 
 
Progetto “Sostegno alle attività di valorizzazione delle figure professionali e delle imprese sul tema della promozione 

del territorio” 

Linea di attività Risorsa impiegata Durata  Costo totale 

Sostegno alle attività di 
valorizzazione delle figure 
professionali e delle imprese sul 
tema della promozione del 
territorio 

n. 1 professionalità esperta 
nell’ambito della progettazione e 
gestione comunitaria, dei fondi 
comunitari ed esperienza di 
affiancamento delle piccole e medie 
imprese 

Biennale  
(24 mesi) 

110.000,00 

 


