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Oggetto: Proroga termine e variazione indirizzo PEC - Determinazione Dirigenziale n. G16473
del 29/11/2019 - Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a
favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)”.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE FORMAZIONE,
RICERCA E LAVORO
Su proposta dell’Area Predisposizione degli Interventi;
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale del 18/02/2002, 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 della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 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 n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al
dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
Studio;
- 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;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019 avente ad oggetto
“IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in possesso di
qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)” ––
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione
2014-2020 Asse 1 – Occupazione - Priorità di investimento 8.ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione
Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00. Esercizio Finanziario 2019;
DATO ATTO che l’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G16473 del
29/11/2019 sopra citata prevede quale scadenza della presentazione delle proposte progettuali il 09
marzo 2020 alle ore 17.00;
CONSIDERATA la rilevanza degli interventi al fine del raggiungimento della Priorità di
investimento 8.ii) “L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in
particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i
giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso
l'attuazione della garanzia per i giovani”, nonché dell’Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare
l’occupazione dei giovani”, quest’ultimo appositamente volto realizzare ulteriori interventi a
promozione della partecipazione al mercato del lavoro favorendo l’ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro potenziando le opportunità di occupabilità;
CONSIDERATA inoltre l’esigenza di supportare adeguatamente i processi di creazione di impresa,
così da consolidare ex ante le chance di successo delle nuove iniziative;

RITENUTO opportuno promuovere la sigla di appositi “Accordi quadro” con Associazioni di
categoria di riferimento settoriale e la Regione Lazio, per stabilire rapporti di collaborazione con i
giovani proponenti in fase di candidatura, affinché i futuri imprenditori potranno avvalersi delle
Associazioni di categoria, in qualità di “soggetto guida”, al fine di essere accompagnati nella
definizione dell’idea progettuale attraverso l’apporto di figure qualificate, siano essi professionisti
siano esse imprese, garantendo l’attivazione di nuove forme di raccordo tra il mondo della
formazione professionale ed il mondo del lavoro;
TENUTO CONTO dei tempi necessari per definire gli “Accordi Quadro” sopra indicati, è
necessario variare quanto indicato nell’Avviso Pubblico al paragrafo 9. Modalità e termini di
presentazione della documentazione prevista e nello specifico ai sotto indicati punti:
 9.1 Modalità e termini di presentazione delle idee progettuali - Fase B
La domanda di partecipazione all’Iniziativa, compilata secondo il modello A, unitamente alla
domanda di presentazione dell’idea progettuale (Allegati B.1 o B.2) alla “Dichiarazione di
adesione da parte dei soggetti titolari della formazione dei percorsi IeFP” da parte CPFP, delle
Istituzioni Formative accreditate e degli IPS, secondo il modello di cui all’Allegato C.1 in
alternativa e/o in aggiunta ad essa, qualora ci si avvalga di un partner tecnico, “Dichiarazione di
promozione dell’idea progettuale” da parte delle Associazioni di categoria, secondo il modello
di cui all’Allegato C.2, dovranno essere presentati a mezzo PEC all’indirizzo:
impresaformativaiefp@regione.lazio.legalmail.it.
Le domande di erogazione del contributo dovranno comunque essere trasmesse dalle ore 9.00
del giorno 07/01/2020 fino alle ore 12.00 del giorno 30/04/2020.
La domanda dovrà contenere fotocopia del documento di identità del soggetto/i proponente
nonché il consenso al trattamento dei dati personali sul modello di cui all’Allegato F, stampato
e firmato.
 9.2 Modalità e termini di presentazione del Business Plan e della domanda di contributo - Fase
C
Il business plan e la domanda di concessione del contributo (Allegati D.1 o D.2) dovranno
essere presentate a mezzo PEC all’indirizzo:
impresaformativaiefp@regione.lazio.legalmail.it.
Modalità di presentazione della documentazione per ciascuna Fase diverse da quella indicata
comportano l’esclusione;
DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale:
-

di prorogare il termine per la presentazione delle proposte progettuali inerenti l’Avviso
pubblico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in
possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale
(IeFP)”, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16473/2019, alle ore 12.00 del 30

-

aprile 2020;
di variare l’indirizzo di posta certificata a cui inviare le proposte progettuali in:
impresaformativaiefp@regione.lazio.legalmail.it.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.lazioeuropa.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

