Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione LAZIO
CCI Programma: 2014IT05SFOP005 - Stato di attuazione al 31/12/2017 (Implementation status as of 31/12/2017)
Asse/ Sintesi attuazione dell'asse prioritario
Finanziamento
Costo
Axis (elenco procedure attivate) / Summary of implementation of the priority axis
totale dell’Asse/ ammissibile
(list of procedures activated)
Total Axis
totale delle
Financing
operazioni
selezionate per il
sostegno/ Total
eligible cost of
the operations
selected for
414.153.326,00 support
78.885.785,64
1 Adesione dei disoccupati al contratto di ricollocazione
Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i
giovani del Lazio denominato " GENERAZIONI".
Approvazione schema di convenzione fra AdG e Città metropolitana di Roma
Capitale e impegno spesa per Porta futuro e scuole tematiche Cinema, Sociale,
Energie - Pluriennale
Avviso Pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Prima scadenza
Avviso Pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Seconda scadenza - Progetti di
rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di apprendimento
Avviso Pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e
all'occupabilità delle risorse umane - Anno 2016 - 2° scadenza
Avviso Pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e
all'occupabilità delle risorse umane - Annualità 2016 - 1° scadenza
Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione".
Avviso pubblico" Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli
minori"- Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori
Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni
Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori

Spesa totale
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione / Total
eligible
expenditure
declared by the
beneficiaries
to the
20.908.675,89

Numero
operazioni
selezionate /
Number of
selected
operations

473

Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di
nuova occupazione delle imprese del Lazio - Prima apertura 2016
Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di
nuova occupazione delle imprese del Lazio - Seconda apertura 2016
MESTIERI - Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la
valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del
Lazio - Apertura 2016
Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali
Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali (a.s. 2017-2018)
Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali. DGR 409 e 475
2016 (a.s. 2016-2017)
Tirocini extracurriculari per giovani NEET
Avviso Pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e
2 all'occupabilità delle risorse umane - Anno 2016 - 2° scadenza
Avviso Pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e
all'occupabilità delle risorse umane - Annualità 2016 - 1° scadenza
Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento di un servizio di accompagnamento alla realizzazione di
reti per l’inclusione sociale dei migranti transitanti
Nidi al via
Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2015/2016
Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2016/2017
Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili 2017/2018
Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale attiva
Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli
allievi con disabilità
Sperimentazione di un progetto integrato educativo, formativo e di socializzazione
per ragazzi

180.500.000,00

27.697.493,13

15.115.448,93

281

Affidamento a Laziodisu della gestione del Programma di interventi rivolto agli
3 studenti universitari o laureati “Torno Subito” - Annualità 2015-2016
Affidamento di un servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di
comunicazione contro il bullismo nella Regione Lazio
Affidamento diretto art 36, co 2, lett. a), del D.Lgs. 2016, n. 50, fornitura di un tablet
come premio del Concorso per le scuole contro la violenza sulle donne
Approvazione Avviso Pubblico – "Interventi di riqualificazione in Operatori Socio
Sanitari"
Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i
giovani del Lazio denominato " GENERAZIONI".
Approvazione schema di convenzione fra AdG e Città metropolitana di Roma
Capitale e impegno spesa per Porta futuro e scuole tematiche Cinema, Sociale,
Energie - Pluriennale
Attuazione dell'Accordo di Collaborazione "Atelier Arte Bellezza e Cultura –
Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi"
Avviso Pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Prima scadenza
Avviso Pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Seconda scadenza - Progetti di
rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di apprendimento
Avviso pubblico pluriennale - Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la
formazione continua - 1^ scadenza 2016
Campagna informativa Torno Subito 2017
Campagna pubblicitaria della Regione Lazio a favore del Centro di Formazione
Professionale Alberghiero di Amatrice
Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – Canzone, Teatro, Multimediale” – Triennio
2017-2018/2018-2019/2019-2020
Piano annuale Istruzione e formazione iniziale 2015/2016 - percorsi biennali
Procedura di selezione - in regime di cottimo fiduciario ex art. 125 del d.lgs.
163/2006 – per l'affidamento di un Servizio di animazione e accompagnamento alla
realizzazione degli interventi di cui all'Iniziativa "Fuoriclasse
Professional orienting study visit
Progetto integrato di didattica digitale per le scuole della regione Lazio

238.500.000,00

110.851.511,75

39.052.753,18

504

Realizzazione di un breve video clip in infonografia della durata di circa un (1)
minuto che consenta di veicolare le informazioni relative al progetto KIT SCUOLA 3D
Scuola tematica ACT - Officina Pasolini
Scuola tematica ACT - Officina Pasolini - flessibilità

Adozione del Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia per
4 l'attuazione unitaria del programma di governo

33.280.000,00

1.980.000,00

396.638,57

5

36.101.388,00

13.359.417,12

4.073.704,02

16

Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle
istituzioni, degli operatori e degli stakeholders - LazioCrea
Progetto “Supporto all’adozione di interventi mirati alla tutela dei diritti dei minori e
dei detenuti nonché dei soggetti vittime di violenza”
Accompagnamento alla predisposizione di interventi per l'innovazione nell'ambito
5 del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio
Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione
della programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE
Affidamento dei servizi complementari a quelli oggetto del contratto principale di
assistenza tecnica all'AdG e AdC del PO FSE 2014-2020
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., a PDP Catering S.r.l. del servizio di coffee break e
lunch per la riunione del Comitato di Sorveglianza
Assistenza tecnica alla Cabina di Regia regionale per la programmazione e
l'attuazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e la coesione
economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE 2014-2020
Assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome - anno 2015
Contributo del Fondo Sociale Europeo all'evento di lancio della Programmazione
2014/2020 – Fondi strutturali Europei FESR, FEASR e FSE. Impegno di € 54.313,00
sull'Asse V "Assistenza Tecnica" del POR Lazio FSE 2014-2020

Gara comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l'affidamento del
servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione
del POR LAZIO FSE 2014/2020
Manutenzione del sistema prototipale di gestione e monitoraggio del PO FSE
2014/2020
Progettazione e sviluppo nuovo sistema informativo SIGEM
Progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome POR
2014-2020 - Anno 2016
Progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome POR
2014-2020 - Anno 2017
Servizio di coffee break e lunch per la riunione del 21/06/2017 del Comitato di
Sorveglianza congiunto del POR Lazio FSE 2014/2020 e POR Lazio FSE 2007/2013
Servizio di coffee break e lunch per la riunione del 24/05/2016 del Comitato di
Sorveglianza congiunto del POR Lazio FSE 2014/2020 e POR Lazio FSE 2007/2013
Sostegno alle attività di valorizzazione delle figure professionali e delle imprese sul
tema della promozione del territorio

Totale

902.534.714,00

232.774.207,64

79.547.220,59

1.279

