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Oggetto: Attuazione Determinazione Dirigenziale n. G16818 del 19/12/2018. Approvazione
dell’Avviso pubblico pluriennale per finanziare progetti relativi all’iniziativa denominata “Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova
occupazione delle imprese del Lazio” - articolata nelle azioni: Azione A - Interventi finalizzati
all’acquisizione di competenze e Azione B - Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO
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 di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore 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. G16818 del 19/12/2018 recante “Finanziamento
iniziativa "Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova
occupazione delle imprese del Lazio" - Edizione 2019. Impegno di spesa – Asse I – Occupazione Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5. Euro 5.000.000,00.”;
TENUTO CONTO che nel dispositivo della predetta determinazione dirigenziale, al punto 3, è
stabilito di rinviare a successivo atto la predisposizione dell’Avviso Pubblico pluriennale Edizione
2019 e della relativa documentazione;
RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico pluriennale per
finanziare progetti relativi all’iniziativa denominata - “Interventi rivolti alla qualificazione delle
risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio” - articolata
nelle azioni: o Azione A - Interventi finalizzati all’acquisizione di competenze; o Azione B Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica - Asse I – Occupazione - Priorità di
investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5.;
ATTESO che il presente Avviso Pubblico prevede la realizzazione di attività di formazione per
disoccupati e inoccupati finalizzate all’inserimento lavorativo, riservate esclusivamente alle aziende
di finalizzazione, innovando le modalità di accesso e di assegnazione delle risorse che saranno “a
sportello”. Con questa scelta l’Amministrazione regionale intende accelerare le fasi affidamento del
finanziamento, con l’intento di intercettare con maggiore tempestività i fabbisogni delle imprese;
ATTESO che le proposte dovranno essere formulate e presentate secondo le modalità e nei termini
riportati nell’Avviso pubblico pluriennale - “Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane
a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio”, come da Allegato Avviso,
comprensivo dei relativi allegati, alla presente Determinazione, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
DATO ATTO che le operazioni di ammissibilità e di valutazione saranno articolate 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 di valutazione tecnica. I
motivi di esclusione sono analiticamente dettagliati nell’Allegato C.
b. valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio sulla base dei criteri di
valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio
2014-2020, analiticamente riportati nell’Avviso Pubblico;
RITENUTO di individuare quale responsabile unico del procedimento il Dirigente dell’Area
Predisposizione degli Interventi della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale:
1. di approvare l’Avviso Pubblico pluriennale - “Interventi rivolti alla qualificazione delle
risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio”, come
da Allegato Avviso, comprensivo dei relativi allegati, alla presente Determinazione, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la somma complessiva pari a € 5.000.000,00, è stata impegnata con la
Determinazione Dirigenziale n. G16818 del 19/12/2018;
3. di stabilire che i progetti dichiarati ammissibili a seguito della verifica di ammissibilità
formale saranno sottoposti a valutazione tecnica, effettuata da un’apposita Commissione
nominata dal Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio, che procederà sulla base dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di sorveglianza del POR Lazio FSE 2014- 2020;
4. di dare atto che, al termine delle operazioni di verifica dell’ammissibilità dei progetti e di
valutazione degli stessi, basate sui predetti criteri e su quanto contenuto nell’Avviso
Pubblico, che prevede la modalità “Bando Aperto” e, quindi, la possibilità di finanziamento
“on demand” tutte le proposte, che avranno ottenuto una valutazione pari o superiore a 70
punti su 100, sulla base dell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
saranno approvate direttamente, fuori graduatoria ed entro 30 giorni dalla presentazione;
1. di dare atto che a parità di data di presentazione e 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 sul SIGEM;
5. di riservarsi altresì la possibilità di integrare le risorse stanziate per l’Avviso pubblico con
ulteriori fondi che si rendessero disponibili;
6. di individuare quale responsabile unico del procedimento il Dirigente dell’Area
Predisposizione Interventi della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio;
7. di pubblicare la presente Determinazione e l’Avviso Pubblico (Allegato 1), con i relativi
allegati, sul sito della Regione Lazio all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/
e sul portale http://www.lazioeuropa.it/, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)

