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OGGETTO: POR Lazio FSE 2014/2020. 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 DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente 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”; 

 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; 

 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 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; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 del 

Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi Strutturali 

Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 

1080/2006; 

 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 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 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, 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, 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, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura 

delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro 

dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 480 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 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; 

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

 la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito 

dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il 

n°CCI2014IT05SFOP005; 

 la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia;  

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

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

Consiglio 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) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

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

(GDPR); 

 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” (GURI Serie speciale n.71 del 26/03/2018); 

 il Regolamento (UE, Euratom) 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; 

 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le 

“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-

2020”; 

 la Direttiva del Presidente della Giunta Regionale n. R00004 del 7 agosto 2013 inerente 

l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta Regionale R00002 

del 8 aprile 2015; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per 

la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso 

nazionale e/o comunitario; 

 la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di 

Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

 la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di 

Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 

2014-2020; 

 la Deliberazione di 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”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 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 i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18/07/2017 “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 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. 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”; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “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 Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017 concernente la 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 Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 410 del 18 luglio 2017; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28/07/2017 concernente l’approvazione 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”; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018 concernente la 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 Determinazione Dirigenziale n. 

G10814 del 28/07/2017; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16/10/2018 concernente la 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. G10826 del 28 luglio 

2017; 

 la Determinazione Dirigenziale, n. G14105 del 16 ottobre 2019 concernente la 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; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G13943 15/10/2019 concernente la 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 Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 

16/10/2018; 

VISTI altresì: 
 

 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 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione"; 



 il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento Regionale di 

contabilità"; 

 la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità Regionale 2020”; 

 la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

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

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 25/02/2020 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 

2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

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

di attuazione della spesa; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020 n. 13 concernente “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-

2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione 

del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. 176291 del 27/02/2020 e le altre 

eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione 

del bilancio regionale 2020-2022; 

VISTI infine: 
 

 la Legge Regionale del 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di diritto 

agli studi universitari” che, all’art. 11, configura Laziodisu quale Ente pubblico dipendente della 

Regione Lazio per il diritto agli studi universitari del Lazio; 

 la Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6 concernente "Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" che, all’art. 4, 

comma 1, dispone il riordino dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del 

Lazio - Laziodisu - nell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - 

DiSCo; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 989 concernente “Approvazione dello 

Statuto dell'Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DISCO, ai 

sensi della legge regionale n. 6/2018, art. 18, comma 2, lett. A”; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l’art. 63. 

“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, comma 2, lettera 

c); 

 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 del 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”; 

 
PRESO ATTO che: 
 

- ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, DiSCo è l’Ente pubblico dipendente regionale, dotato di 

personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, 

patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui 

all’articolo 2 della Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018, nonché il ruolo di ente regolatore del 

sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui 

all’articolo 5 della medesima Legge Regionale (art. 4, comma 2, della L.R. n. 6/2018); 

- ai sensi dell’art. 55, comma 7, dello Statuto, la Giunta Regionale esercita i poteri di direttiva e 

vigilanza su DiSCo (art. 18, comma 1, della L.R. n. 6/2018); 

RICHIAMATE 

- 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”, approvazione dello schema 

di Convenzione da stipularsi con DiSCo - Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05294 del 05/05/2020 avente ad oggetto “POR Lazio FSE 

2014/2020. Piano Generazioni emergenza COVID 19". Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno 

alla vita professionale e formativa". Impegno di spesa di € 40.397.000,00 a favore di DiSCo - Ente 

Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Codice creditore 88300) sui 

capitoli A41146, A41147, A41148 E.F 2020 M/P 12-10 aggregato 1.04.01.02 a valere sul POR 

Lazio FSE 2014-2020 - Asse 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà e approvazione del Progetto 

Esecutivo CUP F85G20000040009; 

 

CONSIDERATO che il predetto Piano ha consentito di attivare misure concrete di contrasto alla 

situazione di crisi connessa all’emergenza da covid-19; 
 

RISCONTRATA l’efficacia degli interventi previsti dal “Piano Generazioni Emergenza Covid-19” – 

Avviso “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”, volti a fornire un “ristoro” a 

coloro che si sono trovati improvvisamente e contro ogni sforzo individuale e collettivo in condizioni di 

aumentata incapienza, a rischio di marginalità ed esclusione, con un cammino ancora lungo per poter 

rientrare in “attività” o in una situazione di dover proseguire nel proprio lavoro con una intensità 

superiore alle proprie forze;  

 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha stabilito che agli obiettivi perseguiti con il predetto Piano 

potranno associarsi anche ulteriori finalità qualora la situazione emergenziale dovesse prolungarsi oltre 

il raggio di azione dell’intervento multi misura; 

 

DATO ATTO che la convenzione relativa al Piano Generazioni emergenza covid-19 prevede che 

ulteriori iniziative, strettamente coerenti con le finalità del Piano, nel rispetto dei termini stabiliti dalla 

Convenzione stessa, potranno essere successivamente autorizzate a rientrare nei campi di azione del 

Piano stesso, anche a valere sugli altri Assi e Obiettivi specifici del POR;  

 



ATTESO pertanto che, in continuità con le misure previste dal predetto Piano approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020, la Regione Lazio intende offrire un adeguato 

ristoro anche ad ulteriori categorie di destinatari, come i lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle 

pulizie delle scuole che hanno vissuto la sospensione dell’attività lavorativa nel periodo del lockdown 

con una conseguente contrazione della remunerazione e con i rischi connessi anche alla perdita del 

posto di lavoro; 

 

DATO ATTO che la misura integrativa “Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle 

pulizie delle scuole”, la cui dotazione finanziaria ammonta a 3.000.000,00 euro, si aggiunge agli 

interventi già attivati con l’Avviso “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”, già 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del suddetto Piano “Generazioni Emergenza Covid 19”, a valere 

sul POR Lazio FSE 2014-2020, a fronte di una dotazione pari a 40 meuro destinata alla copertura delle 

domande di bonus ammesse a finanziamento, sono stati destinati € 397.000,00 per la copertura dei costi 

sostenuti da DiSCo per l’attuazione del Piano e dell’Avviso pubblico, inclusivi anche degli 

adeguamenti apportati al sistema informativo dell’Ente per l’implementazione della procedura “on 

demand”; 

 

ATTESO che l’importo assegnato per le attività affidate a DiSCo, suindicato, è stato definito 

individuando una platea di destinatari potenziali pari a 100.000 richiedenti e che per lo svolgimento 

delle attività la Convenzione sottoscritta con l’AdG del POR ha previsto un periodo di esecuzione della 

durata pari a 6 mesi, come da cronoprogramma presentato da DiSCo nell’ambito del Progetto esecutivo, 

approvato con Determinazione Dirigenziale G05294 del 05/05/2020; 

 

CONSIDERATO che in applicazione del principio di continuità amministrativa e coerentemente con 

quanto previsto nel “Piano emergenza covid-19” Avviso “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 la citata Determinazione Dirigenziale, si intende 

affidare a DiSCo - Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, anche in 

virtù delle funzioni ad esso attribuite dalla Legge Regionale n. 6 del 26 luglio 2018, la realizzazione 

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

mense e/o nelle pulizie delle scuole”; 
 

CONSIDERATO che la suddetta Misura integrativa trova copertura sul capitolo F31929, salvo 

eventuali economie che possano rappresentarsi sul POR Lazio FSE 2014-2020; nell’ambito di risorse 

aggiuntive appositamente stanziate per il 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; 

 

CONSIDERATO altresì che la struttura organizzativa attivata da DiSCo consente, per durata e risorse 

impegnate, di dare continuità ai processi operativi già messi in campo per l’implementazione delle 

prime 5 Misure lanciate con l’Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G05062 

del 29/04/2020 nel periodo di attività stabilito in Convenzione e comunque all’interno di un ammontare 

di risorse erogate ai destinatari non superiore ai 40 meuro, fatte salve esigenze di rimodulazione interna 

tra le voci del budget già assegnato e dovute all’ottimizzazione degli impieghi; 

 

VISTA la nota prot. n. 698610 del 05/08/2020 con la quale la scrivente Amministrazione ha richiesto a 

DiSCo di comunicare la propria disponibilità alla realizzazione delle attività previste dalla Misura 

integrativa denominata “Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle 

scuole”; 



 

CONSIDERATO infine che DiSCo, con propria nota di riscontro prot. n. 154767 del 05/08/2020, 

assunta al protocollo regionale con n.700801 del 05/08/2020, ha dichiarato la propria disponibilità a 

svolgere le attività relative alla presa in carico dell’Avviso approvato con la presente Determinazione 

Dirigenziale; 

 

VISTA altresì la nota prot 707590 del 07/08/2020 dell’Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, 

Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione con cui si chiede all’Ente Disco 

di attuare la procedura propedeutica alla assegnazione dei bonus tenendo conto delle date di pubblicazione 

e delle tempistiche sulle istruttorie indicate, dall’Assessorato stesso;  

 

CONSIDERATO che Disco, con nota di riscontro prot. 155052/20 del 10/08/2020 conferma la propria 

disponibilità ad implementare l’avviso in linea con quanto richiesto dall’Assessorato nella nota 

sopracitata; 

 

DATO ATTO che: 

- le attività relative all’erogazione del bonus rientrano pienamente nel Piano approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020, nel progetto esecutivo approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G05294 del 05/05/2020 e nella Convenzione firmata in data 

06/05/2020; 

- che la dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività connesse all’erogazione della 

misura integrativa ammontano ad € 3.000.000,00 quali risorse aggiuntive a quelle precedentemente 

stanziate per il “Piano 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” impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. G05294 del 05/05/2020; 

- che invece le attività connesse alla gestione della predetta Misura integrativa rientrano appieno nella 

dotazione finanziaria pari ad € 397.000,00 impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. G05294 

del 05/05/2020 per la copertura dei costi sostenuti da DiSCo per l’attuazione del Piano e dell’Avviso 

pubblico, inclusivi anche degli adeguamenti apportati al sistema informativo dell’Ente per 

l’implementazione della procedura “on demand”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario, nella presente situazione emergenziale: 
 

- operare in continuità rispetto al progetto esecutivo già in corso di esecuzione da parte dell’Ente 

DiSCo, per la realizzazione della gestione 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”, rientrando così, a tutti gli effetti, nella Convenzione già 

sottoscritta anche la gestione ed erogazione della Misura integrativa relativa al Bonus destinato a 

lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole”;  

- procedere all’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. Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle 

pulizie delle scuole” come da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione Dirigenziale; 

- procedere all’approvazione dell’Allegato A – Modello informativo per la presentazione delle 

domande che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale 

(Allegato 2);  

- dare atto che la dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività connesse 

all’erogazione della misura integrativa ammontano ad € 3.000.000,00 quali risorse aggiuntive a 

quelle precedentemente stanziate per il “Piano 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” impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 

G05294 del 05/05/2020; 

- procedere, al fine di intervenire con urgenza e senza ulteriori ritardi alle situazioni di disagio nella 

vita professionale e formativa dei soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia, con 

successivo atto, non appena saranno terminate le operazioni di bilancio sul capitolo F31929, 

all’impegno dell’importo complessivo di € 3.000.000,00, salvo eventuali economie che possano 

rappresentarsi sul POR Lazio FSE 2014-2020; 

- dare atto che le attività connesse alla gestione della predetta Misura integrativa rientrano appieno 

nella dotazione finanziaria pari ad € 397.000,00 impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 

G05294 del 05/05/2020 per la copertura dei costi sostenuti da DiSCo per l’attuazione del Piano e 

dell’Avviso pubblico, inclusivi anche degli adeguamenti apportati al sistema informativo 

dell’Ente per l’implementazione della procedura “on demand”; 

 

RITENUTO inoltre di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli 

dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro;  

DETERMINA 

 

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

 

- di operare in continuità rispetto al progetto esecutivo già in corso di esecuzione, approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G05294 del 05/05/2020, affidando all’Ente DiSCo la 

realizzazione delle attività connesse alla gestione ed erogazione della Misura integrativa relativa 

al Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole” rientrando, la 

stessa, a tutti gli effetti, nella Convenzione già sottoscritta in data 06/05/2020; 

- di procedere all’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. Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle 

pulizie delle scuole” come da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione Dirigenziale; 

- di procedere all’approvazione dell’Allegato A – Modello informativo per la presentazione delle 

domande che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale 

(Allegato 2);  

- di dare atto che le attività relative all’erogazione del bonus rientrano pienamente nel Piano approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020, nel progetto esecutivo approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G05294 del 05/05/2020 e nella Convenzione firmata in data 

06/05/2020; 

- di dare atto che la dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività connesse 

all’erogazione della predetta misura integrativa ammontano ad € 3.000.000,00 quali risorse 

aggiuntive a quelle precedentemente stanziate per il “Piano 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” impegnate con la Determinazione 

Dirigenziale n. G05294 del 05/05/2020; 

- procedere, al fine di intervenire con urgenza e senza ulteriori ritardi alle situazioni di disagio nella 

vita professionale e formativa dei soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia, con 

successivo atto, non appena saranno terminate le operazioni di bilancio sul capitolo F31929, 

all’impegno dell’importo complessivo di € 3.000.000,00, salvo eventuali economie che possano 

rappresentarsi sul POR Lazio FSE 2014-2020; 



- dare atto che le attività connesse alla gestione della predetta Misura integrativa rientrano appieno 

nella dotazione finanziaria pari ad € 397.000,00 impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 

G05294 del 05/05/2020 per la copertura dei costi sostenuti da DiSCo per l’attuazione del Piano e 

dell’Avviso pubblico, inclusivi anche degli adeguamenti apportati al sistema informativo 

dell’Ente per l’implementazione della procedura “on demand”; 
 

- di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a DiSCo - Ente Regionale per il diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza; 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 

dell’Area Predisposizione degli Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro;  

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della 

Regione Lazio e sul portale Lazio Europa. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

La Direttrice  

Avv. Elisabetta Longo 




