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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA
E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA 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;
VISTO 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”;
VISTO il Decreto 31 maggio 2017 , n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni”;
VISTA 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”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02 maggio 2016 di approvazione
dell’Avviso pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione
continua" – Impegno di €. 15.500.000,00 – Asse 3 POR LAZIO FSE 2014/2020 – Istruzione e
Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione
Aziendale On Demand per i lavoratori;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G09734 del 01/09/2016 avente per oggetto “PO
2014/2020. - Approvazione Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori
attraverso la formazione continua" – Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e
Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione
Aziendale On Demand per i lavoratori (rif. Determinazione Dirigenziale n. G04454 del
02/05/2016). Riapertura termini presentazione candidature Linea 1 - Linea 2 e Linea 3 e rettifica del
paragrafo 7”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12425 del 26/10/2016 avente per oggetto “Metodologia
per la determinazione delle Unità di costo standard adottate con DD G07599 del 26/05/2014 e DD
G01878 del 25/02/2015 nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi
del Fondo Sociale Europeo. Aggiornamento e attualizzazione dell'analisi”;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale:
 nel quadro di sintesi delle caratteristiche per la Linea 3 viene indicato che “Per i
multiaziendali ogni impresa potrà partecipare ad un unico intervento nell’arco della durata
dell’Avviso pubblico” in contrasto con quanto indicato al paragrafo 5 dell’avviso pubblico;
 il parametro ora/Partecipante per il corso di formazione per 10-13 allievi è indicato in € 22
anziché in € 21;
 l’Allegato B “Atto Unilaterale di Impegno” non riporta in calce l’indicazione della data;
CONSIDERATO che con la succitata Determinazione Dirigenziale n. G12425 del 26/10/2016 è
stato rideterminato in € 21 il parametro ora/Partecipante per il corso di formazione per 10-13 allievi;
CONSIDERATA la necessità di rendere editabili gli Allegati A, B, C, D, E ai fini di una migliore
compilazione da parte dei beneficiari;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di raccogliere ulteriori informazioni essenziali al fine di
garantire il corretto caricamento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
RITENUTO NECESSARIO:
 rettificare quanto indicato nel suddetto quadro di sintesi delle caratteristiche per la Linea 3;
 rettificare il paragrafo 18 “Gestione finanziaria e costi ammissibili” relativamente al
parametro ora/Partecipante per il corso di formazione per 10-13 allievi;
 modificare gli Allegati A, B, C, D, E sulla base di quanto sopra considerato;
 approvare e aggiungere l’Allegato G quale schema riepilogativo delle aziende deleganti,
esclusivamente per le Linee 2 e 3;
RITENUTO necessario integrare il Modello 04a Dichiarazione Aiuti de minimis e il Modello 04b
Opzione per il regime di Aiuti di Stato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 al
fine di raccogliere informazioni essenziali per implementare il Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato;
CONSIDERATO che le modifiche al Sistema Informativo SIGEM producono cambiamenti
nelle modalità di presentazione delle proposte progettuali da parte dei beneficiari riportate nel
paragrafo 13;
RITENUTO, pertanto, necessario di dover rettificare tali modalità di presentazione delle proposte
per quanto sopra indicato;
RITENUTO necessario, altresì, specificare al paragrafo 7 “Aiuti di Stato” che per la Linea 2 e
Linea 3 il Regime di Aiuti di Stato deve essere omogeneo all’interno della stessa proposta
progettuale;
CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche sopra citate si ritiene necessario posticipare i
termini di presentazione delle candidature relative alla Linea 1, Linea 2 e Linea 3 annualità 2017
1° scadenza al seguente periodo: dalle ore 9:00 del 14/11/2017 alle ore 17:00 del 20/12/2017;
CONSIDERATA la necessità di dare pubblicità ed ampia diffusione alla presente Determinazione
Dirigenziale
attraverso
il
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;

DETERMINA
Per quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale:


di rettificare quanto indicato nel quadro di sintesi delle caratteristiche per la Linea 3 dove
viene stabilito che Per i multiaziendali ogni impresa potrà partecipare ad un unico
intervento nell’arco della durata dell’Avviso pubblico con la formulazione seguente già
indicata nell’Avviso, all’articolo 5 “Soggetti proponenti degli interventi” nel punto “Scelta
delle Linee, numero di proposte presentabili”: per i multiaziendali ogni impresa potrà
partecipare ad un’unica azione;



di rettificare ad € 21 il parametro ora/Partecipante ai corsi di formazione per 10-13 allievi,
così come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. G12425 del 26/10/2016;



di sostituire gli Allegati A, B, C, D, E dell’Avviso pubblico pluriennale – "Crescita
dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di €.
15.500.000,00 – Asse 3 POR LAZIO FSE 2014/2020 – Istruzione e Formazione, priorità di
investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On
Demand per i lavoratori approvato con Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02
maggio
2016, fermo restando quant’altro stabilito nella predetta Determinazione
Dirigenziale;



di approvare l’allegato G, quale schema riepilogativo delle aziende deleganti,
esclusivamente per le Linee 2 e 3, specificando che in caso di discordanza tra quanto
riportato nell’allegato G e quanto riportato nell’allegato “A Modelli” prevarrà la
dichiarazione resa con quest’ultimo allegato;



di rettificare il Modello 04a Dichiarazione Aiuti de minimis e il Modello 04b Opzione per il
regime di Aiuti di Stato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014;



di rettificare l’intero paragrafo 13. “Modalità per la presentazione delle proposte progettuali”
con il seguente:
13. Modalità per la presentazione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali relative a tutte le Linee, fermi restando i vincoli previsti
dall’articolo 5 del presente Avviso, devono essere presentate esclusivamente attraverso la
procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem. La procedura
telematica è disponibile in un’area riservata del sito, accessibile previa registrazione del
soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e
password). Il rilascio delle credenziali di accesso permette l’accesso alla compilazione di
tutte le sezioni previste per la presentazione della proposta progettuale.
Ai fini della ammissione faranno fede i dati presenti all’interno del sistema.
Al termine della fase di inserimento, la procedura informatica consentirà:
- l’invio del formulario;
- la trasmissione della domanda di ammissione a finanziamento e di tutti i documenti
allegati debitamente firmati e scansionati in formato pdf;
La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta
trasmissione di tutta la documentazione prevista dall’avviso, da effettuarsi entro e non oltre
i termini previsti al paragrafo 12. Scadenza. Modalità di presentazione della proposta
progettuale diverse da quella indicata comportano l’esclusione”;

Le informazioni e la documentazione da caricare obbligatoriamente a sistema per
l’ammissibilità alla fase di valutazione, sono elencate di seguito:
- domanda di ammissione a finanziamento redatta sulla base del modello Allegato A –
Modello 01 da stampare, firmare e allegare;
NB. Qualora sia un Operatore della formazione a presentare domanda per la realizzazione
di un progetto formativo in favore di lavoratori di più imprese, andrà riportato nel Allegato
A - modello 01 l’elenco delle imprese beneficiarie dell’aiuto, per le quali dovrà essere
indicata anche la dimensione: grande, media o piccola ai sensi della definizione di PMI
contenuta nell’allegato I del Regolamento (UE) 651/2014;
- dichiarazioni redatte sull’Allegato A - modelli 02a e 02b da stampare, firmare e allegare
(nel caso di ATI/ATS deve essere compilato il modello Allegato A 02b da tutti i componenti
mandanti dell’associazione);
- deleghe delle imprese redatte come da Allegato A - modello 03a da stampare, firmare e
allegare (tranne che in caso di presentazione aziendale diretta);
- dichiarazione aiuti de minimis, come da Allegato A - modello 04a, da stampare, firmare e
allegare (e relativi allegati I e II in caso di opzione per gli aiuti de minimis). NB. La
dichiarazione aiuti de minimis deve essere effettuata da tutte le imprese beneficiarie
dell’aiuto;
- dichiarazione aiuti in esenzione, come da Allegato A - Modello 04b, da stampare, firmare
e allegare (in caso di opzione per gli aiuti in esenzione)1; NB. La dichiarazione aiuti in
esenzione deve essere effettuata da tutte le imprese beneficiarie dell’aiuto - parere delle
Parti Sociali redatto sulla base dell’Allegato - Modello 05;
- atto unilaterale di impegno, come da modello Allegato B da stampare, firmare e allegare;
- documento di identità del legale rappresentante, o del suo delegato, del soggetto
proponente o, in caso di ATS o ATI di tutti i rappresentanti legali o loro delegati dei
soggetti costituendi l’associazione;
- formulario di presentazione della proposta redatto come da Allegato D;
- ordini di servizio per il personale dipendente che sarà, a qualsiasi titolo, impegnato nella
realizzazione dell’Intervento;
- eventuali deleghe dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti o degli altri soggetti
facenti parte dell’ATI o ATS;
- atto di costituzione dell’ATS o ATI, laddove già costituita, nel caso di soggetto associato
ovvero dichiarazione di intenti (Allegato A modello 06) di tutti i soggetti che si presentano
in forma associata nel caso di soggetto associato, in sostituzione dell’atto di costituzione,
qualora questa non sia stata ancora formalizzata. La dichiarazione di intenti deve essere
sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti coinvolti.
La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione,
costituiscono motivo di esclusione dalla procedura.
Ai fini della valutazione tecnica, devono inoltre essere allegati i Curriculum vitae delle
risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto.


di rettificare il paragrafo 7 “Aiuti di Stato” dell’avviso pubblico aggiungendo il seguente
capoverso: Per la Linea 2 e Linea 3 il Regime di Aiuti di Stato deve essere omogeneo
all’interno della stessa proposta progettuale;



di posticipare i termini per la presentazione delle proposte progettuali relativamente alla
Linea 1, Linea 2 e Linea 3 - prima scadenza annualità 2017 – al seguente periodo: dalle ore
9:00 del 14/11/2017 alle ore 17:00 del 20/12/2017;



di
pubblicare
la
presente
Determinazione
Dirigenziale
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.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
LA DIRETTRICE
(Avv. Elisabetta Longo)

