
REGIONE LAZIO

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
                        

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  16285  del  27/04/2022

Oggetto:

Proponente:

Estensore BRACHETTI DANIELE _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento ORESTE ANGELA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale E. LONGO __________firma digitale________

Firma di Concerto

POR LAZIO FSE 2014/2020 - assegnazione codici COR ai sensi del Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del RNA, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della l. 24 dicembre 2012, n. 234), di cui alla
determinazione dirigenziale n.  G05310 23/04/2018 - imprese partecipanti all'avviso pubblico "Bonus occupazionale per le
imprese - Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali" ai sensi e per gli effetti della
determinazione dirigenziale G18692 del 27/12/2019 - Elenco IV

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 8 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

G04968 27/04/2022

 



OGGETTO: POR LAZIO FSE 2014/2020 – assegnazione codici COR ai sensi del Decreto MISE 

31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA, ai sensi 

dell'art. 52, comma 6, della l. 24 dicembre 2012, n. 234), di cui alla determinazione dirigenziale n.  

G05310 23/04/2018 - imprese partecipanti all’avviso pubblico “Bonus occupazionale per le imprese 

– Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali” ai sensi e 

per gli effetti della determinazione dirigenziale G18692 del 27/12/2019 – Elenco IV 

 

. 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO    

 

 

VISTI: 

-  lo Statuto della Regione Lazio; 

- 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 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; 

- la determinazione dirigenziale G03601 del 01 aprile 2021, “Presa d'atto, ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato "Modifiche all'allegato B 

del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni" di quanto 

disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, lettera f) del medesimo 

regolamento” con la quale “nel paragrafo “Direzione regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro”: nella rubrica la parola. “ricerca” è soppressa; 

- 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”; 

- 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 G14955 del 02/12/2021 concernente: “Assegnazione del 

personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro.”; 

 

VISTI altresì: 

- il Decreto legislativo del 23 giugno 201, n. 118, recante: "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 

successive modifiche; 

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale"; 
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- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

- l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario 

di attuazione della spesa; 

- la Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

- la Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19, recante: “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per 

l'esercizio finanziario 2020”; 

- Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”; 

- Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”; 

 

VISTI inoltre: 

 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

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; il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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; 
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- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti «de minimis»; 

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

- la Legge 28 luglio 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita” e s.m.i.;  

- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e 

per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” e s.m.i.; 

- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e s.m.i.; 

- il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione 

dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge10 dicembre 2014, n. 183” e in 

particolare l’articolo 17; 

- il Decreto legislativo 15 luglio 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. 183”; 

- 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. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa 

in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività per lo sviluppo della regione” laddove all’articolo 15, comma 3, stabilisce che 

“nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le 

disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di 

contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi 

europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese 

anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al 

libro quinto, titolo III, del codice civile”. 

- la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state 

approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo 

sviluppo 2014-2020”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Presa d’atto del Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE n.°CCI2014IT05SF0P005-Programmazione 2014-2020 

nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 che istituisce la 

Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e 

Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive); 

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

Atto n. G04968 del 27/04/2022



- la determinazione dirigenziale 11 luglio 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo 

schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) 

nell'ambito 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 dicembre 2014; 

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

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

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

dedicato al lavoro” approvato il 7 marzo 2017; 

- la nota della direzione regionale lavoro n. prot.177022 del 5 aprile 2017 con cui è stato 

richiesto all’Area normativa europea, il parere preventivo ai fini della conformità agli aiuti 

pubblici concessi alle imprese ai sensi del Reg. UE 1407/2013; 

- la nota n. prot. 211412 del 27 aprile 2017 dell’area normativa europea, cui si rinvia per 

relationem anche per la motivazione del presente atto; 

- la determinazione dirigenziale G05310 23/04/2018 POR FSE LAZIO 2014-2020. Progetto 

T0003S0037. Approvazione dell'Avviso pubblico "Bonus occupazionale per le imprese – 

Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali";  

- la determinazione dirigenziale G03770 del 07/04/2021 - Approvazione dell'istruttoria 

formale delle domande presentate dalle imprese di cui all'Avviso pubblico "Bonus 

occupazionale per le imprese - Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle 

politiche attive regionali" ai sensi e per gli effetti della determinazione dirigenziale G18692 

del 27/12/2019. Esiti istruttoria delle domande presentate dal 14/01/2020 al 29/01/2021 

identificate dal codice locale 19035AP000000001 al codice locale 19035AP000001283 - 

Migrazione dal regime di aiuti "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 

18/12/2013) al regime quadro di aiuti temporanei disposto dall'art. 54 del Decreto Legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. e autorizzato 

dalla Decisione C(2020)3482 prorogata dalla Decisione C(2020) 9121 del 10/12/2020 -

 Approvazione delle "Domande Ammesse a finanziamento"; 

- la determinazione dirigenziale G04797 del 29/04/2020 - assegnazione codici COR ai sensi 

del Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del RNA, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della l. 24 dicembre 2012, n. 234), 

di cui alla determinazione dirigenziale n. G05310 23/04/2018 - imprese partecipanti 

all’avviso pubblico “Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all'occupazione per i 

disoccupati destinatari delle politiche attive regionali” ai sensi e per gli effetti della 

determinazione dirigenziale 18692 del 27/12/2019 – Elenco I; 

- la determinazione dirigenziale G05524 del 12/05/2021 - assegnazione codici COR ai sensi 

del Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del RNA, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della l. 24 dicembre 2012, n. 234), 

di cui alla determinazione dirigenziale n.  G05310 23/04/2018 - imprese partecipanti 

all’avviso pubblico “Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all'occupazione per i 

disoccupati destinatari delle politiche attive regionali” ai sensi e per gli effetti della 

determinazione dirigenziale 18692 del 27/12/2019 – Elenco II; 
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- la determinazione dirigenziale G07901 del 22/06/2021 - assegnazione codici COR ai sensi 

del Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del RNA, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della l. 24 dicembre 2012, n. 234), 

di cui alla determinazione dirigenziale n. G05310 23/04/2018 - imprese partecipanti 

all'avviso pubblico "Bonus occupazionale per le imprese - Sostegno all'occupazione per i 

disoccupati destinatari delle politiche attive regionali" ai sensi e per gli effetti della 

determinazione dirigenziale 18692 del 27/12/2019 - Elenco III; 

 

TENUTO CONTO che è stato provveduto, secondo la normativa vigente, alla registrazione del 

contributo sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) delle imprese di cui 

all'ALLEGATO A parte integrante del presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO che è stato assegnato un codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla 

registrazione dell'Aiuto individuale nel Registro Nazionale Aiuti RNA - (COR) e si rende 

pertanto necessario approvare l’elenco con i codici COR come riportato nell’Allegato A parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

- di approvare un quarto elenco di codici COR relativo ad un quarto gruppo di domande 

presentate dalle imprese partecipanti all’avviso pubblico " Bonus occupazionale per le 

imprese – Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive 

regionali” ai sensi e per gli effetti della determinazione dirigenziale n.  G05310 23/04/2018 

nei confronti delle quali sono stati effettuati i relativi controlli amministrativi ai fini 

dell’implementazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui al Decreto 

MISE n. 115 del 31 maggio 2017, come riportato nell’Allegato A parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo 

www.lazioeuropa.it e http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro. 

 

 

 

 La Direttrice Regionale 

Avv. Elisabetta Longo 
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