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OGGETTO: POR FSE 2014-2020. Determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 - Avviso
pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni”. Modifica
elenco delle candidature degli enti aderenti ai servizi del contratto di cui alla determinazione
dirigenziale G12675 del 30/10/2020.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
RICERCA E LAVORO
Su proposta dell’Area Attuazione 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 di Giunta Regionale 04 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro”;

-

l’Atto di Organizzazione G08887 del 23/06/2017 con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Maria Chiara Coletti l’incarico di dirigente dell’Area Attuazione Interventi;

-

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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.i.;

-

la Determinazione Dirigenziale G04298 del 28/04/2016 concernente: “Riorganizzazione
delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. G02251 del 14 marzo 2016. Assegnazione del personale non dirigenziale”;

-

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii. e, in
particolare, l’articolo 10, comma 3;

VISTI inoltre
-

la Determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 “POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Approvazione dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di
Ricollocazione Generazioni". Impegno di spesa complessivo di € 5.000.000,00 a valere sui
Capitoli A41143, A41144 e A41145 esercizi finanziari 2018 e 2019”, cui si rinvia per
relationem anche per le motivazioni del presente atto;

-

la Determinazione dirigenziale G10894 del 01/08/2017 “POR FSE 2014/2020 Approvazione dell’Avviso pubblico “Adesione al Contratto di Ricollocazione
Generazioni”. Sostituzione dell’Allegato C all’Avviso pubblico “Candidatura per i servizi
del Contratto di Ricollocazione Generazioni” approvato con Determinazione dirigenziale
n. G09208 del 3 luglio 2017.”;

-

la Determinazione dirigenziale G11123 del 03/08/2017 “POR FSE 2014/2020 Programma
Operativo del Fondo Sociale europeo – Regione Lazio 2014-2020 Asse I Occupazione
Priorità d’investimento 8.i Obiettivo specifico 8.5 - Approvazione candidature degli enti
aderenti ai servizi del “Contratto di Ricollocazione Generazioni” di cui all’Avviso
pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale G09208 del 03/07/2017.”,
successivamente modificata, relativamente all’elenco delle candidature degli enti, con
determinazioni n. G12537 del 14 settembre 2017, n. G01274 del 2 febbraio 2018, n.
G01622 del 12 febbraio 2018, n. G11465 del 18 settembre 2018, n. G00176 del 11 gennaio
2019, n. G04868 del 17 aprile 2019, n. G08360 del 19 giugno 2019, n. G14208 del 17
ottobre 2019, n. G02368 del 4 marzo 2020 e n. G03085 del 20 marzo 2020;

-

la Determinazione dirigenziale G15298 del 13/11/2017 “POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Rettifica dell’allegato 1 della Determinazione G09208 del 3 luglio 2017 Approvazione
dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione
Generazioni";

-

la Determinazione dirigenziale G16393 del 28/11/2017 “POR FSE 2014/2020 Approvazione “Nota Attuativa del CdR Generazioni” dell’Avviso Pubblico “Candidatura
per i servizi del Contratto di ricollocazione Generazioni”, di cui alla determinazione n.
G09208/2017 e n. G15298/2017.”;

-

la Determinazione dirigenziale G01688 del 13/02/2018 “POR FSE 2014/2020 –
Integrazione all’Allegato B e sostituzione dell’Allegato B12 della “Nota Attuativa del CdR
Generazioni” di cui alla Determinazione n. G16393/2017.”;

-

la Determinazione dirigenziale G07113 del 01/06/2018 “POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Rettifica dell’allegato 1 e modifica dell’allegato F della Determinazione G09208 del
03/07/2017 “POR LAZIO FSE 2014/2020 – Approvazione dell'Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni". Impegno di spesa
complessivo di € 5.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 esercizi
finanziari 2018 e 2019” come rettificata dalla Determinazione dirigenziale 13 novembre
2017, n. G15298. Rettifica dell’allegato 1 Avviso pubblico “Adesione al Contratto di
Ricollocazione Generazioni di cui alla Determinazione dirigenziale G10894 del
01/08/2017.”;

-

la Determinazione dirigenziale G16750 del 19/12/2018 “POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di
Ricollocazione Generazioni" approvato con Determinazione G09208 del 3 luglio 2017 e
s.m.i. ed integrazione delle risorse finanziarie di € 1.000.000,00 a valere sui capitoli
A41143, A41144 e A41145 esercizio finanziario 2019.”;

-

la Determinazione dirigenziale G17520 del 21/12/2018 “POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione
Generazioni" approvato con Determinazione G10894 del 1 agosto 2017 e s.m.i.”;

-

la Determinazione dirigenziale G17521 del 21/12/2018 “POR FSE 2014/2020 - Modifica e
sostituzione della “Nota Attuativa del CdR Generazioni” relativa ai percorsi di Tirocinio e
Formazione dell’Avviso Pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione
Generazioni”, di cui alla determinazione n. G09208/2017 e s.m.i.”;

-

la Determinazione dirigenziale G03951 del 03/04/2019 “POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni
“approvato con Determinazione G09208 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Disimpegno della
somma complessiva di € 1.000.000 sui capitoli A41143, A41144 e A41145. Integrazione
delle risorse finanziarie pari a un totale di € 1.810.053,72 a valere sugli impegni n.n.
27399, 27405 e 27409 di cui ai capitoli A41143, A41144 e A41145. Esercizio finanziario
2019” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;

-

la Determinazione dirigenziale G11312 del 29/08/2019 “POR LAZIO FSE 2014/2020.
Progetto T0003S0022. Proroga dei termini dell’adesione dei destinatari di cui all'art. 4
dell’Avviso pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" (DD. n.
G17520/2018) ed integrazione delle risorse finanziarie di cui all’Avviso “Candidatura per i
servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni” (DD n. G09208/2017) di €
6.000.000,00 a valere sui capitoli A41143, A41144 e A41145 di cui € 2.500.000,00 per
l’esercizio finanziario 2019 e € 3.500.000 per l’esercizio finanziario 2020.”;

-

la Determinazione dirigenziale G13598 del 10/10/2019 “POR LAZIO FSE 2014/2020.
Progetto T0003S0022. Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico "Candidatura per i
servizi al Contratto di Ricollocazione Generazioni" e dei suoi allegati di cui alla DD n.
G09208/2017 e s.m.i.”;

-

la Determinazione dirigenziale G13599 del 10/10/2019 “POR LAZIO FSE 2014/2020.
Progetto T0003S0022. Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico "Adesione al
Contratto di Ricollocazione Generazioni" e dei suoi allegati di cui alla DD n. G10894/2017
e s.m.i.;

-

la determinazione dirigenziale G05785 del 14/05/2020 concernente: “Modifica elenco delle
candidature degli enti aderenti ai servizi del “Contratto di Ricollocazione Generazioni”
approvato con determinazione dirigenziale G03085 del 20 marzo 2020 di cui all’ Avviso
pubblico POR FSE 2014/2020 Programma Operativo del Fondo Sociale europeo –
Regione Lazio 2014-2020 Asse I Occupazione Priorità d’investimento 8.i Obiettivo
specifico 8.5. D.D G09208 del 03 luglio 2017”;

-

la determinazione dirigenziale G05983 del 19/05/2020 concernente: “Modifica elenco delle
candidature degli enti aderenti ai servizi del "Contratto di Ricollocazione Generazioni"
approvato con determinazione dirigenziale G03085 del 20 marzo 2020 di cui all' Avviso
pubblico POR FSE 2014/2020 Programma Operativo del Fondo Sociale europeo –
Regione Lazio 2014-2020 Asse I Occupazione Priorità d'investimento 8.i Obiettivo
specifico 8.5. D.D G09208 del 03 luglio 2017" e contestuale annullamento della
determinazione G05785 del 14/05/2020”;

-

la determinazione dirigenziale G09637 del 14/08/2020, concernente: “Determinazione
dirigenziale G09208 del 03/07/2017 - Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del
Contratto di Ricollocazione Generazioni". Modifica elenco delle candidature degli enti
aderenti ai servizi del contratto di cui alla determinazione dirigenziale G03085 del
20/03/2020.”;

-

la determinazione dirigenziale G09941 del 28/08/2020, concernente: “POR FSE 20142020. Determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 - Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni". Modifica elenco
delle candidature degli enti aderenti ai servizi del contratto di cui alla determinazione
dirigenziale G03085 del 20/03/2020.”;

-

la determinazione dirigenziale G11803 del 13/10/2020, concernente: “POR FSE 20142020. Determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 - Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni". Modifica elenco
delle candidature degli enti aderenti ai servizi del contratto di cui alla determinazione
dirigenziale G09941 del 28/08/2020.”;
la determinazione dirigenziale G11932 del 15/10/2020, concernente: “POR FSE 20142020. Determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 - Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni". Modifica elenco
delle candidature degli enti aderenti ai servizi del contratto di cui alla determinazione
dirigenziale G11803 del 13/10/2020.”;
la determinazione dirigenziale G12063 del 19/10/2020, concernente: “POR FSE 20142020. Determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 - Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni". Modifica elenco
delle candidature degli enti aderenti ai servizi del contratto di cui alla determinazione
dirigenziale G11932 del 15/10/2020”;
la determinazione dirigenziale G11114 del 29/09/2020, concernente: “D.G.R. 1 ottobre
2019, n. 682, concernente l'approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento dei
soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" DIREZIONE LAVORO (C.F. e P. IVA 10658081004). Revoca sede di via del Mare, 67
00071 Pomezia (RM).”.
la determinazione dirigenziale G12675 del 30/10/2020, concernente: “POR FSE 20142020. Determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 - Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni". Modifica elenco
delle candidature degli enti aderenti ai servizi del contratto di cui alla determinazione
dirigenziale G12063 del 19/10/2020.”.

-

-

-

-

PRESO ATTO che
-

l’Avviso pubblico è rivolto ai Soggetti Accreditati ai servizi facoltativi specialistici di cui
alle aree funzionali V, VI e VIII della DGR n. 198/2014 e s.m.i. e che i soggetti accreditati
potevano presentare la candidatura secondo le modalità definite al punto 6 dall’Avviso;

-

i Soggetti accreditati possono utilizzare anche “sportelli temporanei territoriali” secondo le
modalità stabilite dalla DGR 345/2016;

-

possono presentare la candidatura anche i soggetti accreditandi ai servizi facoltativi
specialistici di cui alle aree funzionali V, VI e VIII della DGR n. 198/2014 e s.m.i., purché
ottengano l’accreditamento per tali servizi entro i termini previsti dall’avviso;

-

con nota prot. n. U.0372400 del 19 luglio 2017 si richiede agli Enti, al fine di una migliore
organizzazione dei flussi del “Contratto di ricollocazione Generazioni”, di indicare le sedi
operative ed il numero massimo dei destinatari da prendere in carico per l’avvio delle
attività relative al servizio di accompagnamento al lavoro, tenendo conto di un numero
minimo di destinatari pari a 15;

-

con nota prot. 214281 del 12 aprile 2018, indirizzata agli Enti aderenti ai servizi del
“Contratto di Ricollocazione Generazioni” di cui all’Avviso pubblico approvato con
determinazione G09208/2017 avente ad oggetto “modalità di invio documentazione servizi
del “Contratto di Ricollocazione Generazioni”. Allegato Modello richiesta provvista
finanziaria”, si prevede, tra l’altro, che gli stessi enti debbano provvedere a caricare tutta la
documentazione relativa all’Avviso sul sistema SI.GEM;

CONSIDERATO che
-

con l’allegato n. 1 protocollo n. 0957831 09/11/2020, l’ente PROMOIMPRESA ha
richiesto la variazione dei destinatari per la sede di Via Tiburtina, 912 Roma – 00159, da n.
45 a n. 67 destinatari;

-

con l’allegato n. 1 protocollo n. 0966646 del 11-11-2020, l’ente SOLIDEA S.R.L. ha
richiesto la variazione dei destinatari per la sede di Via Francesco Gentile, 135 Roma, da n.
23 a n. 34 destinatari;

-

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso di cui alla determinazione
G13598/2019, è possibile accogliere le suddette variazioni del numero dei destinatari,
tenuto conto del numero minimo di destinatari pari a 15 per sede.

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra espresse modificare l’elenco delle candidature
presentate dagli enti accreditati per i Servizi per il lavoro, ripartito per sede operativa e numero di
destinatari, relative ai servizi del “Contratto di Ricollocazione Generazioni” di cui alla
determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 come individuate nell’allegato 1 del presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
-

di modificare l’elenco delle candidature presentate dagli enti accreditati per i Servizi per il
lavoro, ripartito per sede operativa e numero di destinatari, relative ai servizi del “Contratto
di Ricollocazione Generazioni” di cui alla determinazione dirigenziale G09208 del
03/07/2017 come individuate nell’allegato 1 del presente provvedimento, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

- di notificare il presente provvedimento ai Centri per l’impiego;
-

di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC all’ente PROMOIMPRESA;
di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC all’ente SOLIDEA S.R.L.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio POR Lazio FSE
2014/2020 all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro nella sezione Bandi e Avvisi ai sensi
della legge 18 giugno 2009, n.69 articolo 32.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

