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Oggetto: Modifica Art. 5 e sostituzione Allegati A, B e L dell’Avviso Pubblico “Candidatura per i 

Servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni ed erogazione della misura – EDIZIONE 2023” 

a valere sul PR FSE+ 2021 - 2027 Priorità 1"Occupazione" obiettivo specifico a). Codice Sigem 

23007D - approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01323 del 03/02/2023. 

LA DIRETTRICE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione Interventi 

VISTO 

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la Legge Regionale del 18 febbraio 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” e ss.mm.ii.;

- il Regolamento del 09 giugno 2022, n. 6 “al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

(regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive

modificazioni”; - la Deliberazione di Giunta Regionale 4 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” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e

Politiche per l’Occupazione);

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito

l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione Regionale

“Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche

per l’Occupazione) al dott. Paolo Giuntarelli;

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”;

- 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 D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come

modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTI altresì: 

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a

tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

- Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

- Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
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- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR

- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva

l’Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana (CCI 20211T16FFPA001);

- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5345 final del 19 luglio 2022 che

approva il programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale

europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

per la regione Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006);

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “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”;

- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”, relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici,

così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture”;

- Proposta di Accordo di Partenariato, relativo alla programmazione della Politica di Coesione

2021-2027, versione inviata alla CE 17 gennaio 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento per le Politiche di Coesione;

- Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo

sostenibile, 2 agosto 2022, n. 36, “Programmazione della politica di coesione 2021-2027.

Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei FESR, FSE Plus, JTF e

FEAMPA 2021-2027. Presa d’atto”;

VISTI inoltre 

- Legge Regionale 10 giugno 2002, n. 7 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva

tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la

valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n.

4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”;

- Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza

contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei
diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”;

- Legge Regionale 24 febbraio 2022, n. 3 “Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto

dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l’apprendimento, la formazione e

l’acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche,

ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l’accesso e ola progressione di

carriera nei relativi settori lavorativi”;
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- Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 15/04/2014 – 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;

- la Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 345 “Disciplina per l’abilitazione

degli “sportelli territoriali temporanei” da parte dei soggetti accreditati ai sensi della

Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 e smi, per l’attuazione delle misure

di politica attiva del lavoro nella Regione Lazio, con particolare riferimento al Contratto di

Ricollocazione” e smi;

- Deliberazione di Giunta Regionale 18 luglio 2017, n.410, - Approvazione del documento

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità

di Certificazione” - Programma operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob.

“Investimenti per la crescita e l’occupazione”;

- Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 996 “Programmazione unitaria 2021-

2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR”;

- Deliberazione di Giunta Regionale 4 marzo 2021, n 120 Protocollo Politiche Attive del Lavoro

e della Formazione Regione Lazio;

- la Deliberazione di Giunta regionale 25 gennaio 2022 n. 16 recante “Disposizioni sulle modalità

di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione

professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo sociale europeo e per lo svolgimento

degli esami finali. Recepimento dell’Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle

Province Autonome n. 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle

Linee guida;

- Deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2022, n. 835, - Presa d’atto della Decisione C(2022)

5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+

2021-2027”- CCI 20211T05SFPR006 - nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore

dell’occupazione e della crescita” per la regione Lazio in Italia;

- Deliberazione di Giunta Regionale 9 novembre 2022, n. 1036 Rettifica deliberazione di Giunta

regionale 3 novembre 2022, n. 974 -Approvazione del documento "Regione Lazio: linee di

indirizzo per la comunicazione unitaria dei Fondi europei 2021-2027";

- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE+ approvati nella riunione

del Comitato di Sorveglianza congiunto del PR FSE+ 2021-2027 e del POR FSE LAZIO 2014-

2020 del 15 dicembre 2022;

- Disposizioni transitorie per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE)

1060/2021) delle attività nell'ambito del PR Lazio FSE+ 2021-2027.

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,

n. 183e s.m.i.;

- Determinazione Regionale della Direzione Politiche per il Lavoro e Sistemi per l’Orientamento

e la Formazione - Area Programmazione Lavoro - 17 settembre 2012, n. B06163, recante

“Direttiva Regionale per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività

cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B.

- Delibera ANPAL 2/2018 “Definizione dell’Offerta Congrua”;

- Circolare ANPAL n. 1/2019 del 23 luglio 2019 “Regole relative allo stato di disoccupazione

alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)”;

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;

- Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, “Incentivi occupazione giovani, indicazioni

operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;

- Memoria di Giunta “Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio dedicato

al lavoro” approvato il 7 marzo 2017;

- Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, Assessorato
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Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale - Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato dalla Giunta regionale 

con Deliberazione 120, del 4 marzo 2021; 

- Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità

di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob.

"Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale

n. 410 del 18 luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n.

G10814 del 28 luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018;

- Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento "Manuale

delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma

Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e

l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e

successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018;

- Determinazione Dirigenziale n. G03938 del 01/04/2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020.

Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure

dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo

post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale;

- Determinazione Dirigenziale n. G000654 del 20/01/2023 “Disposizioni transitorie per le

verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021) delle attività nell'ambito del

PR Lazio FSE+ 2021-2027;

- la Determinazione Dirigenziale n. G01323 del 03/02/2023 avente ad oggetto: Approvazione

Avviso Pubblico "Candidatura per i Servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni ed

erogazione della misura - EDIZIONE 2023" a valere sul PR FSE+ 2021 - 2027 Priorità

1"Occupazione" obiettivo specifico a). Codice Sigem 23007D;

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei

(Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i..

- la Delibera ANPAL 2/2018 “Definizione dell’Offerta Congrua”;

- la Circolare ANPAL n. 1/2019 del 23 luglio 2019 “Regole relative allo stato di disoccupazione

alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)”;

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0005824 del 05 luglio 2022

relativi ai valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione (DL 28

gennaio 2019 n. 4);

PRESO ATTO che nell’attuale fase, stante che il PR Lazio FSE+ 2021-2027 è stato approvato con 

Decisione di Esecuzione della Commissione Europea lo scorso 19/07/2022, e che con DGR 835 del 

6/10/2022 la Regione Lazio prende atto della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della 

Commissione Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 

2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, 

si continua a far riferimento alle disposizioni sopra richiamate; 

RILEVATO che per mero errore materiale al punto 5 Destinatari dell’Avviso Pubblico “Candidatura 

per i Servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni ed erogazione della misura EDIZIONE 

2023”, parte integrante e sostanziale della richiamata Determinazione Dirigenziale, riporta dati non 

aggiornati relativi ai valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione (DL 28 

gennaio 2019 n. 4) come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0005824 

del 05 luglio 2022 su richiamata, pertanto con il presente atto viene modificato l’articolo sopracitato 

così come di seguito: 
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5 Destinatari 

Il CdR 2023 è rivolto a persone residenti nella Regione Lazio nella fascia d’età tra 35 e 55 anni 

compiuti alla data della sottoscrizione del CdR che si trovano nello stato di disoccupazione (DL 

28 gennaio 2019 n. 4), ovvero in regime di sospensione dello stato di disoccupazione, ivi 

compresi coloro che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno ed i soggetti iscritti al 

collocamento mirato (legge n. 68 del 12 marzo 1999). 

Si considerano in stato di disoccupazione, oltre a coloro che non svolgono attività lavorativa, 

anche i lavoratori il cui reddito annuo da lavoro risulta pari o inferiore ad € 8.174,00 nel caso di 

reddito da lavoro dipendente o di € 5.500,00 nel caso di redditi da lavoro autonomo. 

Non è ammessa la partecipazione da parte di soggetti impegnati in altre misure di politica attiva 

e di accompagnamento al lavoro realizzate con il finanziamento di programmi regionali o 

nazionali.  

RILEVATO inoltre che sono stati rivelati per mero errore materiale dei refusi nei sottoindicati 

allegati parti integranti della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale: 

 Allegato A – Domanda di Candidatura, riporta dati non corretti relativi al biennio di riferimento

per la sussistenza del requisito di capacità tecnica di cui all’Art. 7 dell’Avviso, corretto come di

seguito indicato:

“che con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui all’Art. 7 dell’Avviso, nel biennio

01/01/2021 – 31/12/2022 ha realizzato un valore della ....” 

 Allegato B – Atto unilaterale di impegno, riporta all’Art. 2 dati non corretti in merito ai destinatari,

corretto come di seguito indicato:

“1. I servizi previsti dall’Avviso sono destinati a disoccupati compresi nella fascia d’età tra 35 e

55 anni compiuti alla data della sottoscrizione del CdR.”

 Allegato L - Modello avviso pubblico partecipanti all’Art. 1 “Requisiti di partecipazione alla data

di sottoscrizione del CDR nella parte relativa al Requisito C: essere disoccupato/a, riporta dati

non aggiornati come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0005824

del 05 luglio 2022 relativi ai valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di

disoccupazione (DL 28 gennaio 2019 n. 4);

RITENUTO opportuno, modificare l’art.5 come sopra citato e sostituire l’Allegato A (Domanda di 

Candidatura), l’Allegato B (Atto unilaterale di impegno) e l’Allegato L (Modello avviso pubblico 

partecipanti) dell’Avviso Pubblico “Candidatura per i Servizi del Contratto di Ricollocazione 

Generazioni ed erogazione della misura – EDIZIONE 2023, con gli allegati denominati come di 

seguito indicato che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale: 

- Allegato A Rett. - Domanda di Candidatura;

- Allegato B Rett. – Atto unilaterale di impegno;

- Allegato L Rett. - Modello avviso pubblico partecipanti

PRESO ATTO che i termini di presentazione delle candidature, così come previsto all’art. 7. 

Modalità e termini per la presentazione delle domande di candidatura, dell’Avviso Pubblico di cui 

trattasi, sono decorsi a partire dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it fino al 28/12/2023 alle ore 12:00; 
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DATO ATTO, che le rettifiche apportate con la presente determinazione dirigenziale potrebbero 

influire su eventuali domande già pervenute prima della pubblicazione del suddetto atto, qualora 

queste avessero necessità di integrazione, sarà cura dell’amministrazione farne richiesta ai soggetti 

proponenti ai fini della loro istruttoria per l’ammissione nell’elenco dei soggetti erogatori del 

Contratto di ricollocazione Generazione – Edizione 2023; 

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

DETERMINA 

- di modificare il punto 5 così come di seguito riportato:

“Il CdR 2023 è rivolto a persone residenti nella Regione Lazio nella fascia d’età tra 35 e 55 anni

compiuti alla data della sottoscrizione del CdR che si trovano nello stato di disoccupazione (DL

28 gennaio 2019 n. 4), ovvero in regime di sospensione dello stato di disoccupazione, ivi compresi

coloro che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno ed i soggetti iscritti al collocamento

mirato (legge n. 68 del 12 marzo 1999).

Si considerano in stato di disoccupazione, oltre a coloro che non svolgono attività lavorativa, anche

i lavoratori il cui reddito annuo da lavoro risulta pari o inferiore ad € 8.174,00 nel caso di reddito

da lavoro dipendente o di € 5.500,00 nel caso di redditi da lavoro autonomo.

Non è ammessa la partecipazione da parte di soggetti impegnati in altre misure di politica attiva e

di accompagnamento al lavoro realizzate con il finanziamento di programmi regionali o

nazionali”;

- di modificare e sostituire l’Allegato A (Domanda di Candidatura), l’Allegato B (Atto unilaterale

di impegno) e l’Allegato L (Modello avviso pubblico partecipanti) dell’Avviso Pubblico

“Candidatura per i Servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni ed erogazione della misura

EDIZIONE 2023, con gli allegati parti integranti e sostanziali della presente atto denominati come

di seguito indicato:

- Allegato A Rett. - Domanda di Candidatura;

- Allegato B Rett. – Atto unilaterale di impegno;

- Allegato L Rett. - Modello avviso pubblico partecipanti

- di stabilire che le rettifiche apportate potrebbero influire su eventuali domande già pervenute prima

della pubblicazione del suddetto atto e che sarà cura dell’amministrazione qualora queste avessero

necessità di integrazione, farne richiesta ai soggetti proponenti ai fini della loro istruttoria per

l’ammissione nell’elenco dei soggetti erogatori del Contratto di ricollocazione Generazione –

Edizione 2023;

- di individuare quale responsabile unico del procedimento il Dott. Paolo Giuntarelli Dirigente

dell’Area Predisposizione degli Interventi della Direzione Regionale Istruzione Formazione e

Politiche per l’Occupazione;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione

Lazio e sul portale Lazio Europa.

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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