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Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

A41143/000

0,00

15.04 1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese
3.03.02
CREDITORI DIVERSI
Plurienalità

CEP:

1

Fase IMP.

Imp. 2019:

500.000,00

Dare CE - 2.3.1.03.99.001

Avere SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese

Debiti per Trasferimenti correnti a altre
imprese

Bollinatura: NO
2)

I

A41144/000

0,00

15.04 1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese
3.03.02
CREDITORI DIVERSI
Plurienalità

CEP:

1

Fase IMP.

Imp. 2019:

350.000,00

Dare CE - 2.3.1.03.99.001

Avere SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese

Debiti per Trasferimenti correnti a altre
imprese

Bollinatura: NO
3)

I

A41145/000

0,00

15.04 1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese
3.03.02
CREDITORI DIVERSI
Plurienalità

CEP:

1

Fase IMP.

Bollinatura: NO

Imp. 2019:

150.000,00

Dare CE - 2.3.1.03.99.001

Avere SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese

Debiti per Trasferimenti correnti a altre
imprese

REGIONE LAZIO

Proposta n. 20702 del 10/12/2018

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: 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
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

1

Incremento risorse finanziarie al CdR Generazioni. Q.ta FSE

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

15/04

1.04.03.99.999

A41143

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Dicembre

500.000,00

Dicembre

500.000,00

Totale

500.000,00

Totale

500.000,00

INTERVENTO
Pgc.

Importo (€)

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

2

Incremento risorse finanziarie al CdR Generazioni. Q.ta
Nazionale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

15/04

1.04.03.99.999

A41144

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Dicembre

350.000,00

Dicembre

350.000,00

Totale

350.000,00

Totale

350.000,00

INTERVENTO
Pgc.

Importo (€)

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

3

Incremento risorse finanziarie al CdR Generazioni. Q.ta
Nazionale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

15/04

1.04.03.99.999

A41145

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Dicembre

150.000,00

Dicembre

150.000,00

Totale

150.000,00

Totale

150.000,00

OGGETTO: 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.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE LAVORO

Su proposta della Dirigente dell’Area Affari Generali:

VISTO:
-

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012”;

-

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 – Regolamento generale per la tutela dei dati personali (GDPR);

-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 recante “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

-

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 s.m.i.;

-

la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

-

la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale
2018”;

-

la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020”;

-

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

-

il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di
contabilità” e in particolare l’articolo 30, comma 2;

-

la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 avente
ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche

regionali ed europee (Coordinamento e gestione dei Fondi Strutturali e delle altre
risorse finanziare ordinarie e/o aggiuntive);
-

la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione
del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e
categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

-

la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione
del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

-

la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4.;

-

l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del
piano finanziario di attuazione delle spese;

-

la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9
novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del
r.r. n. 26/2017”;

-

la determinazione dirigenziale 23 giugno 2015, n. G07749 del “Approvazione
"Nota Tecnica Metodologica" per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel
quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo
Sociale Europeo di cui all'art. 67 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e art. 14
Regolamento (UE) n.1304/2013. Interventi finanziati nell'ambito del POR FSE
2014-2020 della Direzione regionale lavoro, Organismo Intermedio del POR Lazio
FSE 2014-2020- Asse I Occupazione (Priorità di Investimento 8i – Obiettivo
specifico 8.5), relativi all'attuazione dell'Azione denominata "Contratto di
Ricollocazione"” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente
atto;

-

la determinazione dirigenziale 3 luglio 2017, n. G09208 “POR LAZIO FSE
2014/2020 – Approvazione dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del
Contratto di Ricollocazione Generazioni" (di seguito “Avviso”). Impegno di spesa
complessivo di € 5.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145
esercizi finanziari 2018 e 2019 e s.m.i. cui si rinvia per relationem anche per le
motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 1 agosto 2017, n. G10894 “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” e s.m.i. cui si rinvia per relationem anche
per le motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 13 novembre 2017, n. G15298 “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" cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni
del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 28 novembre 2017, n. G16393 “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” e s.m.i. cui si rinvia
per relationem anche per le motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 1 giugno 2018, n. G07113 del “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” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;

-

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21
giugno 2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono
fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020,
conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
312/2018;

-

nota prot. n. U0075139 del 14 febbraio 2017 con cui l’AdG del POR Lazio FSE
2014/2020 ha provveduto ad inoltrare richiesta formale di adesione parziale ai costi
semplificati art. 14.1 del Regolamento UE n. 1304/2013 previsti dal regolamento
delegato UE 2017/90;

-

la nota prot. n. 751797 del 27 novembre 2018 inviata dall’Assessore al Lavoro e
nuovi diritti, Politiche per la Ricostruzione “Ampliamento target Contratto di
Ricollocazione” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente
atto;

-

nota prot. n. 753783 del 27 novembre 2018 con la quale la Direzione Lavoro ha
trasmesso l’Avviso pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di
Ricollocazione Generazioni” per il parere preventivo in ottemperanza all’articolo 7
co. 1, lettera b) della Convenzione stipulata tra l’AdG e l’OI;

-

nota prot. n. 778022 del 6 dicembre 2018 con la quale l’ADG del POR FSE Lazio
comunica il parere positivo alla modifica dell’Avviso pubblico “Candidatura per i
servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni”;

-

la Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in

qualità di Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, e la Direzione
regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio;

CONSIDERATO che:
-

l’Avviso di cui alla Determinazione dirigenziale n. G09208/2017 e s.m.i. è rivolto a
disoccupati di età compresa tra i 30 e i 39 anni di età;

-

con nota prot. n. 751797/2018 l’Assessore chiede che venga ampliato il target dei
destinatari del citato Avviso al fine di dare l’opportunità a tutti i disoccupati della
Regione Lazio, che non hanno sostegno al reddito, di utilizzare strumenti di politica
attiva che permettano il loro inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro;

-

l’estensione del target dei destinatari è in linea con quanto disposto nell'obiettivo
specifico 8.5 del POR FSE della Regione Lazio 2014-2020 nel quale sono stati
individuati tra i destinatari i disoccupati di lunga durata, gli adulti disoccupati, le donne,
i lavoratori over 50, gli immigrati e le persone inattive al fine di fornire strumenti che
possano favorire la loro occupazione;

-

in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale per
la tutela dei dati personali (Gdpr) pertanto si rende necessario adeguare il citato
avviso e i suoi allegati alle nuove disposizioni in materia;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO mantenere ferme le circolari
esplicative adottate ad oggi per ottimizzare l’attuazione del CDR Generazioni;

RITENUTO OPPORTUNO mantenere ferme le candidature degli enti accreditati che
hanno fatto richiesta a valere sull’avviso di cui alla DD n. G09208/2017 e s.m.i., già
approvate con atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro, salvo
espressa rinuncia da presentarsi entro 10 gg dalla pubblicazione del presente atto;

RITENUTO NECESSARIO
-

ampliare il target dei destinatari dell’avviso di cui alla DD n. G09208/2017 e s.m.i.;

-

adeguare l’avviso e i suoi allegati (di cui alla DD n. G09208/2017 e s.m.i.) al
Regolamento generale per la tutela dei dati personali (Gdpr);

-

approvare l’Allegato G - Informativa sulla privacy parte integrante e sostanziale
del presente documento;

-

modificare e sostituire l’Avviso e relativi allegati della DD n. G09208/2017 e s.m.i.
con gli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale

-

integrare le risorse finanziarie impegnate con l’Avviso di cui alla DD n.
G09208/2017 pari a € 5.000.000, con ulteriori € 1.000.000 a valere sull’esercizio
finanziario 2019 per un finanziamento complessivo pari a € 6.000.000;

-

impegnare a favore di creditori diversi, al fine di soddisfare la domanda aggiuntiva
in conseguenza dell’ampliamento del target dei destinatari, l’importo complessivo
di € 1.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145, nell’esercizio
finanziario 2019 che presentano la necessaria disponibilità, così ripartiti:

2014/2020 ASSE I OCCUPAZIONE
Capitolo

esercizio finanziario
2019

%

Missione Programma

Aggregato

A41143

€ 500.000,00

Q.ta U.E. 50%

15

04

1.04.03.99.000

A41144

€ 350.000,00

Q.ta Stato 35%

15

04

1.04.03.99.000

A41145

€ 150.000,00

Q.ta Regione 15%

15

04

1.04.03.99.000

Totale

€1.000.000,00

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

DETERMINA
-

di ampliare il target dei destinatari dell’avviso di cui alla DD n. G09208/2017 e
s.m.i.;

-

di adeguare l’avviso e i suoi allegati (di cui alla DD n. G09208/2017 e s.m.i.) al
Regolamento generale per la tutela dei dati personali (Gdpr);

-

di approvare l’Allegato G - Informativa sulla privacy parte integrante e sostanziale
del presente documento;

-

di modificare e sostituire l’Avviso e relativi allegati della DD n. G09208/2017 e
s.m.i. con gli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale

-

di integrare le risorse finanziarie impegnate con l’Avviso di cui alla DD n.
G09208/2017 pari a € 5.000.000, con ulteriori € 1.000.000 a valere sull’esercizio
finanziario 2019 per un finanziamento complessivo pari a € 6.000.000;

-

di impegnare a favore di creditori diversi, al fine di soddisfare la domanda
aggiuntiva in conseguenza dell’ampliamento del target dei destinatari, l’importo
complessivo di € 1.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145,
nell’esercizio finanziario 2019 che presentano la necessaria disponibilità, così
ripartiti:

-

2014/2020 ASSE I OCCUPAZIONE
Capitolo
A41143
A41144
A41145
Totale

esercizio finanziario
%
Missione Programma
2019
€ 500.000,00
Q.ta U.E. 50%
15
04
€ 350.000,00
Q.ta Stato 35%
15
04
€ 150.000,00
Q.ta Regione 15%
15
04
€1.000.000,00

Aggregato
1.04.03.99.000
1.04.03.99.000
1.04.03.99.000

-

di mantenere ferme le circolari esplicative adottate ad oggi per ottimizzare
l’attuazione del CDR Generazioni;

-

di mantenere ferme le candidature degli enti accreditati che hanno fatto richiesta a
valere sull’avviso di cui alla DD n. G09208/2017 e s.m.i., già approvate con atto
del Direttore regionale competente in materia di lavoro, salvo espressa rinuncia da
presentarsi entro 10 gg dalla pubblicazione del presente atto;

-

di trasmettere il presente atto e i suoi allegati all’Autorità di Gestione, alla Autorità
di Audit e alla Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020;

-

di pubblicare il presente atto ed il testo coordinato dell’Avviso e degli Allegati sul
sito istituzione www.regione.lazio.it canale “Lavoro” e nelle altre sezioni specifiche
di detto portale istituzionale relative al POR Lazio FSE 2014-2020

Il Direttore
Marco Noccioli
Allegato:
Allegato 1: Avviso Pubblico
Allegato A - Domanda di candidatura
Allegato B - Atto unilaterale di impegno
Allegato C - Schema di contratto di ricollocazione
Allegato D - Piano personalizzato
Allegato E - Modulo acquisizione informazioni
Allegato F - Richiesta anticipo
Allegato G – Informativa sulla privacy e autorizzazione al trattamento dei dai personali

