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Oggetto: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G15225 del 07.11.2022 Avviso Pubblico “Lazio 

Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro”. Programma Fondo Sociale 

Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Priorità 

“Occupazione” - Obiettivo specifico a) e d), Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico a). Codice Sigem 

22093D. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli 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 della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 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 n. G05929 del 23 maggio 2022 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli 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”); 

- l’Atto di Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale n. G07939 del 17 

giugno 2022 "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del 

Direttore generale prot. n. 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; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G15225 del 07.11.2022 avente ad oggetto: Avviso 

Pubblico “Lazio Academy – Formare per creare occupazione e qualità del lavoro”. Programma 

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 

Priorità “Occupazione” - Obiettivo specifico a) e d), Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico a). 

Codice Sigem 22093D. 

 

PRESO ATTO che per mero errore materiale nell’Avviso Pubblico approvato con la richiamata 

Determinazione Dirigenziale all’art 3 Oggetto dell’Avviso, tra le altre due filiere in elenco, è indicata 

la filiera dell’automotive, anziché come correttamente andava riportato, in coerenza con le finalità 

dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, la filiera del digitale;  

 

RITENUTO pertanto, opportuno sostituire l’indicazione della filiera ed approvare, così come 

rettificato, l’art. 3, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15225 del 07.11.2022, così come di 

seguito indicato: 
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3 Oggetto dell’Avviso 
L’avviso prevede la creazione di reti stabili, c.d. “Academy”, composte da agenzie formative, imprese 
e altri soggetti, compresi gli enti bilaterali ove accreditati, con capacità formativa specifica nella 
filiera, ma aperta, specializzata in un dato ambito tecnologico (filiera economica), che, avvalendosi 
delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dei soggetti componenti, progetta e realizza percorsi 
formativi per l’attuazione di due Misure: 
- Misura 1 per l’inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate in imprese appartenenti 
alla filiera di riferimento dell’Academy; 
- Misura 2 per l’aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese appartenenti 
alla filiera di riferimento dell’Academy. 
In questa prima sperimentazione, la Regione intende sostenere la creazione di Academy con eventuali 
articolazioni settoriali, per ognuna delle seguenti filiere: 
- Filiera dell’edilizia; 
- Filiera del digitale; 
- Filiera del turismo; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento:  
 

- di sostituire l’indicazione della filiera ed approvare, così come rettificato, l’art. 3, di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G15225 del 07.11.2022, così come di seguito indicato: 
 

3 Oggetto dell’Avviso 
L’avviso prevede la creazione di reti stabili, c.d. “Academy”, composte da agenzie formative, imprese 
e altri soggetti, compresi gli enti bilaterali ove accreditati, con capacità formativa specifica nella 
filiera, ma aperta, specializzata in un dato ambito tecnologico (filiera economica), che, avvalendosi 
delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dei soggetti componenti, progetta e realizza percorsi 
formativi per l’attuazione di due Misure: 
- Misura 1 per l’inserimento lavorativo di persone inoccupate/disoccupate in imprese appartenenti 
alla filiera di riferimento dell’Academy; 
- Misura 2 per l’aggiornamento/riqualificazione delle persone occupate nelle imprese appartenenti 
alla filiera di riferimento dell’Academy. 
In questa prima sperimentazione, la Regione intende sostenere la creazione di Academy con eventuali 
articolazioni settoriali, per ognuna delle seguenti filiere: 
- Filiera dell’edilizia; 
- Filiera del digitale; 
- Filiera del turismo; 
 

- 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 la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

      La Direttrice  

         Avv. Elisabetta Longo 
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