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Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 1057/2021  

 

Priorità “Giovani”  

Obiettivo specifico a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di 
lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo 

periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione 
del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

Priorità “Occupazione” 

Obiettivo specifico c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, 
parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a 

servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Avviso Pubblico  

Manifestazione di interesse per la partecipazione ai lavori della “Giuria di qualità” 
per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito dell’avviso pubblico “Impresa 
formativa: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle donne del 
Lazio” (DE n. G03112 del 16/03/2022).  
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1. Contesto da cui scaturisce la manifestazione di interessi 
 
Attraverso l’Avviso pubblico “Impresa formativa: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei 
giovani e delle donne del Lazio, la Regione Lazio - in continuità con la sperimentazione portata avanti 
con la programmazione 2014-2020, oggi in fase attuativa, relativa alla misura “Impresa Formativa: 
Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’Iniziativa Torno Subito” - mira ad attuare 
azioni sperimentali che determinino un impatto positivo sul mondo del lavoro promuovendo e 
sostenendo processi di autoimprenditorialità. L’obiettivo specifico è quello di contribuire a creare 
nuove opportunità di occupazione, con particolare riferimento alla popolazione femminile e in età 
giovanile, da coinvolgere attraverso processi di accompagnamento mirati e specificamente calibrati, 
tenuto conto delle fasi di maggiore fragilità che connotano la scelta di intraprendere un’attività 
autoimprenditoriale, strutturando un sistema di presidio qualificato in più fasi. 
 
Oggetto dell’intervento è la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della creazione di 
nuove micro e piccole imprese, che dovranno operare sul territorio della Regione Lazio e costituite 
da giovani under 35 (Priorità “Giovani”) e/o da donne (Priorità “Donne”) che versano in condizioni di 
disoccupazione. 
L’Avviso pubblico Impresa formativa opera in continuità con precedenti iniziative adottate dalla 
Regione Lazio nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020 in materia di incentivi 
all’occupazione e nell’ottica di favorire processi di autoimprenditorialità capaci di apportare anche 
nuove competenze, nuove professionalità e modelli organizzativi innovativi all’interno del sistema 
produttivo territoriale. L’Avviso, infatti, si caratterizza per interventi che riguardano l’occupabilità e 
la promozione dell’autoimpiego che, insieme a misure per l’inclusione sociale e l’empowerment delle 
fasce deboli, la formazione e l’accesso alla conoscenza, saranno le principali misure che verranno 
sostenute con le risorse messe a disposizione della Regione Lazio nell’ambito del Programma 
Operativo FSE+ 2021-2027. 
L’impegno della Regione Lazio a sostenere la positiva ripresa delle dinamiche occupazionali del 
territorio prevede sia la creazione di opportunità concrete di autoimpiego per coloro che si 
affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro, sia l’adoperarsi per favorire nuove opportunità 
di attivazione lavorativa volte a creare le condizioni per un positivo rientro nel mercato del lavoro. 
 
Dettagli sull’articolazione e sullo stadio dell’Iniziativa  
 
Al fine di rendere più chiaro il ruolo demandato alla “Giuria di qualità”, si riporta la sintesi 
dell’impalcatura progettuale e, di conseguenza, dell’Avviso Pubblico, di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G03112 del 16.03.2022, per la concessione degli incentivi, che è suddivisa in quattro 
fasi procedurali (Fase A, B, C e D):  
 

1) Fase A: Percorso di accompagnamento all’accesso all’iniziativa; 
2) Fase B: Accesso e selezione delle idee progettuali; 
3) Fase C: Definizione del Business Plan presentazione della domanda di contributo;  



Avviso pubblico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio” 

Manifestazione di interesse per la partecipazione ai lavori della “Giuria di qualità” per la valutazione delle 
idee progettuali 

 

 
 

3

4) Fase D: Avvio di impresa e acquisizione del finanziamento.  
I processi sottostanti le Fasi A e B si concluderanno il 27 giugno p.v. 
 
Il lavoro di valutazione dell’idea progettuale in capo alla “Giuria di qualità” si svilupperà attraverso 2 
momenti: 

 Attività 1 Lettura e analisi della documentazione prodotta in merito all’idea 
progettuale, basata sulla verifica della presenza/assenza di criteri della valutazione 
di qualità dell’idea progettuale, definiti ad hoc e che attengono a elementi di 
attrattività della proposta, quindi, combinando più aspetti: 

 

 Originalità e innovatività dell’idea progettuale in funzione degli obiettivi da 
perseguire; 

 Attenzione all’impatto sociale e ambientale di impresa; 
 Coerenza con le finalità della programmazione Fondo Sociale Europeo Plus; 
 Connessione con i processi di transizione digitale in atto nei modelli 

organizzativi e nella realizzazione di servizi e prodotti. 
 

 Attività 2 Colloquio individuale volto ad approfondire i contenuti dell’idea 
progettuale e a verificare gli aspetti motivazionali e la coerenza 
curriculare ed esperienziale con l’idea progettuale proposta. 

 
Le idee progettuali pervenute dai candidati, con riferimento alla lettura e analisi della 
documentazione prodotta in merito all’idea progettuale (Attività 1) saranno assegnate ai 
membri della “Giuria di qualità” selezionati seguendo un criterio di coerenza/pertinenza con il profilo 
specialistico posseduto.  
 
In relazione alla realizzazione del colloquio individuale (Attività 2) previsto dalle procedure di 
valutazione, anch’esso in capo alla Giuria di qualità, si rappresenta che la Direzione si avvarrà anche 
senza che si determini alcun onere finanziario aggiuntivo, di una apposita task force composta da 
professionalità afferenti alle strutture interne ed esterne operanti con la Direzione stessa. 
 
Pertanto, con gli esiti complessivi delle attività svolte dalla Giuria di qualità (Attività 1 e 2), la Fase B 
viene completata e le idee selezionate, restituite alla competente struttura regionale, che procederà   
come definito dall’Avviso Pubblico "Impresa Formativa. Incentivi per la creazione d'impresa a favore 
dei giovani e delle donne del Lazio" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G03112 del 16.03.2022. 
 
2. Oggetto della manifestazione di interessi 
 
La Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento e proporzionalità, intende procedere alla costituzione della Giuria di qualità - per la 
valutazione delle idee progettuali pervenute nell’ambito del predetto Avviso. 
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3. Procedura di funzionamento e compiti della Giuria di qualità  
 
La procedura prevede che il Presidente della Giuria, individuato nel Dirigente pro tempore Dott. 
Paolo Giuntarelli, convochi gli esperti selezionati, con il fine di condividere l’approccio metodologico 
della valutazione. 
 
L’attività, data dalla tipologia di apporto richiesto, limitata alla valutazione della sola idea progettuale, 
dovrà essere svolta da ciascun membro della Giuria di qualità nell’arco di 5 massimo 20 giornate 
lavorative, anche non consecutive e comunque al massimo in 20 giorni, a far data dalla convocazione 
della prima seduta di valutazione da parte del Presidente, che si potrà svolgere anche in modalità 
“remota”,  
 
La Giuria di qualità sarà formata da professionisti ed esperti in start up d’impresa, management 
aziendale, marketing e comunicazione, sostenibilità finanziaria degli investimenti. 

4. Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione di interesse 
 
La Giuria sarà composta, oltre al Presidente, dott. Paolo Giuntarelli, indicativamente da n. 5-9 
esperti, garantendo nella misura di almeno il 50% le pari opportunità di genere. 
Tale numero sarà direttamente proporzionale al numero delle proposte pervenute, a valere 
sull’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G03112 del 16.03.2022 la cui data di 
scadenza prevista per la ricezione delle stesse è fissata al 27 giugno p.v.  
I candidati, per il tramite della procedura di cui alla presente manifestazione di interessi, saranno 
individuati tra docenti universitari e delle scuole superiori, giornalisti esperti in innovazione privata 
e pubblica, manager o quadri di imprese che operano negli ambiti della Smart Specialisation Strategy 
e/o Green economy (Agroalimentare, Eco-industriale, Industria creativa e culturale, Industria della 
salute, Manifatturiero avanzato, Mobilità sostenibile, Aerospazio, ecc.). 
 
I requisiti che saranno utilizzati per le procedure di selezione sono: 
 

 esperienza almeno decennale sulla tematica di specializzazione, maturata attraverso sia in 
titoli sia in attività professionali descritte nel CV; 

 immediata disponibilità e rispetto dei termini temporali per l’esecuzione dell’attività 
valutativa, a svolgere l’incarico, specificata nella manifestazione di interesse. 

 
Accertati i requisiti formali suindicati, il numero dei componenti della “Giuria di qualità” sarà 
dimensionato in funzione delle domande pervenute e ammesse, tenuto conto del limite massimo   
stabilito in 20 giorni, per l’espletamento dei lavori per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico “Impresa formativa: Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei giovani e 
delle donne del Lazio” (DE n. G03112 del 16/03/2022). 
In caso di superamento del numero necessario, si procederà ad un sorteggio, tenuto conto dei 
principi di trasparenza e imparzialità.   
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4) Termine e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse 
 
La manifestazione dovrà essere inviata, con PEC, al seguente indirizzo di POSTA Certificata: 

predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it avente ad oggetto “Impresa formativa: Incentivi per 
la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio candidatura Giuria di qualità” e dovrà 
pervenire entro le ore 17:00 del 22/06/2022. 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata secondo il modello Allegato 1 e allegando un 
curriculum vitae. 
Per lo svolgimento delle attività di competenza, al singolo componente della “Giuria di qualità” è 
riconosciuto un compenso giornaliero pari a 500,00 euro, oltre Iva (se dovuta) e non sono previsti 
rimborsi spese. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà per finalità esclusivamente connesse 
alla procedura di selezione della giuria, conformemente alle diposizioni contenute nel Regolamento 
UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Il presente Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio   
https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione e sul portale http://www.lazioeuropa.it/. 
Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Giuntarelli. 
 


