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Oggetto: POR LAZIO FSE 2014-2020 “Manifestazione d'interesse per la costituzione di un elenco di soggetti
proponenti la realizzazione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità in età lavorativa” di cui alla
determinazione dirigenziale 7 settembre 2017 n. G12184. Approvazione esiti istruttori per la Costituzione di
un “Elenco dei soggetti promotori tirocini extracurriculari per persone con disabilità in età lavorativa”.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO
Su proposta della dirigente dell’Area Attuazione Interventi;
VISTI:


la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante una
“Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale l’Unione Europea mira a
rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel
campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e
energia;



il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;



il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;



il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, “Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile”;



il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di
tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli
Stati membri delle spese sostenute;



la Direttiva CE/2000/78 del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;



la Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione
Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2014 sugli aspetti occupazionali e sociali
della strategia Europa 2020 (2014/2779 (RSP) (2016/C 289/03);



la Decisione C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°
CCI2014IT05SFOP005;



lo Statuto della Regione Lazio;



la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;



la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;



la legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con
la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;



il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 recante “Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;



il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;



il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;



la legge del 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;



il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;



il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;



il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99,
concernente “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti”;



il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” convertito con modificazioni dalla 16
maggio 2014, n. 78;



il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;



l’accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell’art. 1, commi da
34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92;



la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 “Istituzione del repertorio regionale
delle competenze e dei profili formativi”;



la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la
definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione
del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della
deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4.” e smi;



la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione
della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione
regionale” e s.m.i.;



la deliberazione di Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 recante: “Presa d’atto del Programma
Operativo della Regione Lazio FSE n° CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020,
nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;



la deliberazione di Giunta regionale 3 agosto 2017, n. 501 “Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità. Revoca DGR 06/05/2015 n. 201”;



la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017, n. 533 “Attuazione dell’accordo adottato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28
giugno 2012, n. 92.”;



la determinazione 17 settembre 2012, B06163 “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la
rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi –
Programmazione FSE 2007 – 2013”;



la determinazione 8 agosto 2014, G11651 “Modifica della determinazione direttoriale G05903 del 17
aprile 2014 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i
servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per
l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio
anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica
dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e dei relativi
allegati.”;



la determinazione 15 giugno 2015, G07317 con la quale è stata individuata la Direzione regionale
Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della
Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione
della Commissione C(2014) 9799 del 12/12/2014;



la determinazione dirigenziale 7 settembre 2017, n. G12184 “Manifestazione d'interesse per la
costituzione di un elenco di soggetti proponenti la realizzazione di tirocini extracurriculari per persone
con disabilità in età lavorativa.”;



nota n. 482398 del 27/9/2017 e nota dell’Area Servizi per il Lavoro n. 497036 del 4/10/2017;



la nota di trasmissione dell’Area Affari Generali del 5 ottobre 2017 n.500689;

PREMESSO che:
 la Regione intende promuovere l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso il
finanziamento di progetti per la realizzazione di tirocini extra-curriculari ai sensi della D.G.R. 9 agosto
2017, n. 533;
 a tale scopo con determinazione dirigenziale 7 settembre 2017, n.G12184 è stato approvato un avviso
per l’acquisizione di una manifestazione d’interesse di soggetti proponenti tirocini extra-curriculari in
possesso di determinati requisiti al fine di costituire un Elenco dei soggetti promotori tirocini
extracurriculari per persone con disabilità in età lavorativa;
CONSIDERATO che l’avviso approvato con determinazione dirigenziale 7 settembre 2017 n. G12184 per
l’acquisizione della manifestazione di interesse stabilisce che:
 possono candidarsi alla manifestazione di interesse gli enti accreditati congiuntamente per i servizi
facoltativi specialistici per l’Area funzionale VI (Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato
del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico svolti anche in situazione
lavorativa) ed Area funzionale VII (Progettazione e consulenza per l’Occupabilità di soggetti
svantaggiati e di persone con disabilità) di cui alla determinazione dirigenziale n. G05903/2014, come
modificata dalla determinazione G11651/2014





gli enti accreditati in possesso dei predetti requisiti potevano presentare la propria candidatura,
tramite PEC all’indirizzo affarigenerali0805@regione.lazio.legalmeil.it, nell’ambito delle seguenti
finestre temporali:
N. apertura

Termine iniziale

Scadenza

I

7 settembre 2017

24 settembre 2017

II

1 gennaio 2018

30 giugno 2018

che sulla base di quanto disposto dall’Avviso pubblico, l’area Affari Generali della direzione lavoro con
nota n. 500689 del 5 Ottobre 2017 ha trasmesso l’esito dell’istruttoria finalizzata alla verifica formale
della completezza e correttezza della documentazione inviata dai soggetti proponenti di n. 20
candidature pervenute nella prima finestra temporale entro il termine del 24 settembre 2017 ripartiti
per:

✓

DATA DI ARRIVO E DATA DI PROTOCOLLO;

✓

DATI ENTE;

✓

SEDE LEGALE DELL’ENTE;

✓

DETERMINAZIONE DI ACCREDITAMENTO RIPARTITO PER AREA FUNZIONALE;

✓

ESITO ISTRUTTORIA;
RILEVATO altresì che l’IIS Sandro Pertini di Alatri (Frosinone), ha inviato la manifestazione d’interesse

il 26 settembre 2017, pertanto fuori termine;
RITENUTO necessario, per le motivazioni in premessa, di:


prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativa alla verifica formale realizzata dall’area Affari Generali
ai sensi dell’art. 2.4 dell’Avviso in oggetto e dei relativi plichi trasmessi con la nota del 5 ottobre 2017
n.500689 giacenti presso la competente Area;



procedere alla costituzione di ” Elenco dei soggetti proponenti tirocini extracurriculari per persone con
disabilità in età lavorativa” di cui faranno parte inizialmente i soggetti che hanno presentato la propria
candidatura nell’ambito della prima finestra temporale come specificato nell ’Allegato 1, “Elenco dei
soggetti ammessi” che forma parte integrante del presente provvedimento;



approvare l’ Allegato 2 “Elenco dei soggetti ammessi con riserva”, e l’Allegato 3 “Elenco dei
soggetti esclusi", che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
richiedere agli Enti ammessi con riserva di cui all’allegato 2 le integrazioni documentali al fine di
ammettere le candidature presentate;



integrare con successivi provvedimenti l’Elenco dei soggetti proponenti tirocini extracurriculari per
persone con disabilità in età lavorativa” a conclusione dell’istruttoria delle manifestazioni di interesse
presentate con la seconda finestra temporale;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA
 di prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativa alla verifica formale realizzata dall’area Affari Generali
ai sensi dell’art. 2.4 dell’Avviso in oggetto e dei relativi plichi trasmessi con la nota del 5 ottobre 2017
n.500689 giacenti presso la competente Area;


di procedere alla costituzione di un ” Elenco dei soggetti proponenti tirocini extracurriculari per

persone con disabilità in età lavorativa” di cui faranno parte inizialmente i soggetti che hanno
presentato la propria candidatura nell’ambito della prima finestra temporale come specificato nell
’Allegato 1, “Elenco dei soggetti ammessi” che forma parte integrante del presente provvedimento;


di approvare l’ Allegato 2 “Elenco dei soggetti ammessi con riserva”, e l’Allegato 3 “Elenco dei
soggetti esclusi”, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

 di integrare con successivi provvedimenti l’Elenco dei soggetti proponenti tirocini extracurriculari per
persone con disabilità in età lavorativa” a conclusione dell’istruttoria delle manifestazioni di interesse
presentate con la seconda finestra temporale;
 di richiedere agli Enti ammessi con riserva di cui all’allegato 2 le integrazioni documentali al fine di
ammettere le candidature presentate;
 di pubblicare ai sensi dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente atto ed i suoi allegati
sul sito www.regione.lazio.it/rllavoro.
IL DIRETTORE REGIONALE
(Marco Noccioli)

