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OGGETTO: Approvazione dellʹAvviso Pubblico “Invito a presentare proposte progettuali per corsi
di formazione‐informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro anche in lingua madre” (Allegato
A, e allegati 1,2,3,4). A valere sul POR Lazio FSE 2007/13, esercizio finanziario 2012..

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale Formazione e Lavoro

VISTI
‐
il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo
al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento C.E. n. 1784/1999;
‐
il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
‐
il Reg. (CE). n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento C.E. n. 1083/2006 del Consiglio;
‐
il Reg. (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di
costi ammissibili a un contributo del FSE;
‐
il Reg. (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1° settembre 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 1828/2006;
‐
il Quadro Strategico Nazionale italiano ( di seguito QSN) per la politica regionale di
sviluppo 2007‐2013;
‐
il Programma Operativo del FSE Obiettivo 2, Competitività regionale e occupazione
2007/2013 della Regione Lazio approvato con Decisione della Commissione Europea n. 5769 del
21/11/2007 e, in particolare, il paragrafo 5.1.1 che istituisce la Direzione regionale formazione
professionale FSE e altri interventi cofinanziati quale Autorità di Gestione (AdG);
‐
l’atto di indirizzo e di direttiva in ordine al sistema di governante per l’attuazione del
Programma Operativo FSE, Obiettivo Competitività regionale ed occupazione 2007/2013,
approvato con DGR n. 1209 del21/12/2007;

‐
la L.241 del 1991 e successive modifiche recante norme sul procedimento
amministrativo;
‐

la legge di stabilità 2012, n.183 del 12 novembre 2011;

‐
l’articolo 1, comma 6 della Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 11 “Assestamento del
bilancio annuale e pluriennale 2011‐2013 della Regione Lazio” che ha modificato l’articolo 52 della
legge regionale 3/2004 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004”, che prevede
l’incentivazione da parte della Regione della realizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro
anche in lingua madre, al fine di promuovere la cultura e l’informazione sulla prevenzione nei
luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri”;
‐
la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla Legge di Assestamento
del bilancio annuale e pluriennale 2011‐2013 della Regione Lazio”;

‐
la Legge Regionale, 23 Dicembre 2011, n. 19 ”Legge finanziaria regionale per
lʹesercizio 2012 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)”;
‐
la Legge Regionale, 23 Dicembre 2011, n. 20 ” Bilancio di previsione della Regione
Lazio per lʹesercizio 2012”;
‐
il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo e fondo di coesione;

‐

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2 febbraio 2009, n. 2
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007‐2013 nell’ambito dei
programmi operativi nazionali (P.O.N.)”;

‐
la DGR 1509/2002 “Direttiva sulle procedure per lo svolgimento e la rendicontazione delle
attività formative finanziate dalla Regione e/o cofinanziate dal F.S.E.” e s.m.i.;
‐
la DGR 968 del 2007 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di
orientamento nella regione Lazio”;
‐
il Libro Bianco Lazio 2020‐ approvato con DGR 174 del 29 aprile 2011, su proposta
dell’Assessorato Lavoro e Formazione, che all’interno dell’obiettivo 2, nell’ambito delle politiche
attive per il lavoro e per lo sviluppo dei progetti di formazione professionale, indica le direttrici
strategiche anche delle politiche di prevenzione, di tutela della salute e di sicurezza;
‐
la DD n B7011 del 09 settembre 2011 Approvazione dellʹAvviso Pubblico “Invito a
presentare proposte progettuali per corsi di formazione‐informazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro anche in lingua madre” (Allegato A, e allegati 1,2,3,4). Impegno di spesa pari ad €
175.000,00 sul cap. F21518 del bilancio regionale e sui capitoli POR FSE 2007/13 Asse I –
Adattabilità cap. A39101, A39102 e A39103, esercizio finanziario 2011.
‐
la DD n. B8899 del 23 novembre 2011”Disimpegno di €75.000,00 sul capitolo F21518 e di €
100.000,00 sui capitoli POR FSE 2007/13 Asse I – Adattabilità cap. A39101, A39102 e A39103,
esercizio finanziario 2011, già impegnati con DD n. B7011 del 09‐09‐2011”.
CONSIDERATO che
‐
l’avviso pubblico, approvato con DD n. B67011/2011 in base alle priorità rilevate sulla
forza lavoro straniera all’interno del mercato del lavoro, prevede interventi a valere su quattro
settori produttivi che presentano una concentrazione elevata di occupati di nazionalità straniera:
1.

Agricoltura

2.

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

3.

Economia del mare con particolare riferimento alla pesca ed alla cantieristica portuale

4.
Servizi di assistenza sociale residenziale e servizi di assistenza sociale non
residenziale
‐
ogni proposta progettuale dovrà indicare solo un settore produttivo di attuazione
dell’intervento tra quelli indicati in premessa e che ogni proposta progettuale potrà essere
finanziata sino ad un massimo di € 50.000,00, fatta salva la possibilità per i soggetti richiedenti di
prevedere ulteriori finanziamenti con fondi propri o altri fondi cumulabili;

‐
la Regione Lazio, con il DD n B8899/2011 ha disimpegnato € 175.000,00 perché le
risorse impegnate con Determinazione Dirigenziale n. B7011 del 09/09/2011 non sono sufficienti a
finanziare l’avviso pubblico approvato con la stessa Determinazione;

‐
appare più appropriato che l’avviso insista sull’ Asse III “inclusione sociale
obbiettivo specifico g): sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel
mercato del lavoro”, mirando a potenziare percorsi inclusivi rispetto alle popolazioni
immigrate, piuttosto che sull’asse I adattabilità, come inizialmente previsto;
‐
si è resa necessaria la parziale modifica del testo dell’avviso in considerazione
dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, n. 183 del 12 novembre 2011, che in
particolare alla lettera a dell’art. 15 prevede che : «Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47»
‐
saranno finanziati n. 4 progetti uno per ogni settore individuato nell’avviso
pubblico e che complessivamente devono essere impegnate risorse finanziarie pari a €
200.000,00 sui capitoli A39101, A39102 e A39103 esercizio finanziario 2011;
le obbligazioni previste dall’ avviso verranno a scadenza nell’esercizio
finanziario 2012;
‐

RITENUTO

necessario:

procedere ad approvare nuovamente il testo dell’avviso con le modifiche necessarie in
considerazione di quanto sopra premesso;
impegnare risorse finanziarie pari ad € 200.000,00 esercizio finanziario 2012
suddivise come di seguito indicato:
1.

Settore Agricoltura
•

Asse III – Inclusione sociale €.50.000,00 secondo il seguente schema

Capitoli

Importo

A39107

€ 25.000,00

Fondi FSE

A39108

€ 24.180,19

Fondi Nazionali

A39109

€ 819,81

Fondi Regionali

2.

Settore Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

•

Asse III – Inclusione sociale € 50.000,00
Capitoli

Importo

A39107

€ 25.000,00

Fondi FSE

A39108

€ 24.180,19

Fondi Nazionali

A39109

€ 819,81

Fondi Regionali

3.
portuale

Settore Economia del mare con particolare riferimento alla pesca ed alla cantieristica

•

Asse III– Inclusione sociale € 50.000,00
Capitoli

Importo

A39107

€ 25.000,00

Fondi FSE

A39108

€ 24.180,19

Fondi Nazionali

A39109

819,81

Fondi Regionali

4.
Servizi di assistenza sociale residenziale e servizi di assistenza sociale non
residenziale
•

Asse III – Inclusione sociale € 50.000,00
Capitoli

Importo

A39107

€ 25.000,00

Fondi FSE

A39108

€ 24.180,19

Fondi Nazionali

A39109

€ 819,81

Fondi Regionali

Complessivamente così ripartendo la somma:
Capitoli

Importo

A39107

€ 100.000,00

Fondi FSE

A39108

€ 96.720,76

Fondi Nazionali

A39109

€. 3.279,24

Fondi Regionali

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:
1. Di impegnare le risorse finanziarie pari ad € 200.000,00 esercizio finanziario 2012
suddivise come di seguito indicato:
Settore Agricoltura
•

. Asse III – Inclusione sociale €.50.000 secondo il seguente schema

Capitoli

Importo

A39107

€ 25.000,00

Fondi FSE

A39108

€ 24.180,19

Fondi Nazionali

A39109

€ 819,81

Fondi Regionali

Settore Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
•

Asse III – Inclusione sociale € 50.000,00
Capitoli

Importo

A39107

€ 25.000,00

Fondi FSE

A39108

€ 24.180,19

Fondi Nazionali

A39109

€ 819,81

Fondi Regionali

Settore Economia del mare con particolare riferimento alla pesca ed alla cantieristica portuale
•

Asse III– Inclusione sociale € 50.000,00
Capitoli

Importo

A39107

€ 25.000,00

Fondi FSE

A39108

€ 24.180,19

Fondi Nazionali

A39109

819,81

Fondi Regionali

Servizi di assistenza sociale residenziale e servizi di assistenza sociale non residenziale
•

Asse III – Inclusione sociale € 50.000,00
Capitoli

Importo

A39107

€ 25.000,00

Fondi FSE

A39108

€ 24.180,19

Fondi Nazionali

A39109

€ 819,81

Fondi Regionali

Complessivamente così ripartendo la somma:
Capitoli

Importo

A39107

€ 100.000,00

Fondi FSE

A39108

€ 96.720,76

Fondi Nazionali

A39109

€. 3.279,24

Fondi Regionali

2. di approvare l’avviso ( all.A) e i relativi allegati (all.1,2,3,4) , da considerarsi parte
integrante della presente determinazione;
3. di pubblicare la presente determinazione
www.portalavoro.regione.lazio.it

e

i

suoi

allegati

sul

sito

4. di pubblicare la presente determinazione i relativi allegati sul BURL , Bollettino Ufficiale
Regione Lazio;
5. di autorizzare il Direttore della Direzione regionale, con propri atti successivi,
all’attuazione dell’Avviso Pubblico in oggetto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio
nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o dalla conoscenza comunque avvenuta del
provvedimento, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
( centoventigiorni).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Dott. Guido Magrini

all.A avviso
Sicurezza Lingua Mad

