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OGGETTO: Approvazione delle domande ammesse al cofinanziamento, precedentemente 

ammesse con riserva, come da Determinazione Dirigenziale n. G03070 del 15/03/2022, di cui 

all’Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto" – 

Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa 

più sociale" (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus esplicitati all'articolo 4 

del Reg. (UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione", obiettivo specifico a). Prenotazione di impegno di 

spesa per l'importo di € 1.000.000,00, U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, Missione 15, 

Programma 04 Piano dei Conti 1.04.01.02 in favore di creditori diversi (codice creditore 3805). 

Esercizio Finanziario 2022. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G01419 del 14/02/2022).  

Codice Sigem 22005D. 

 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

 

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 s.m.i.; 

- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. 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 Lavoro”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell’Area “Predisposizione degli interventi” della 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio 

(ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione 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 D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

RICHIAMATE:  

- la Determinazione Dirigenziale n. G01419 del 14/02/2022 avente ad oggetto: Approvazione 

Avviso Pubblico "Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto" – 

Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 

"Un'Europa più sociale" (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus 

esplicitati all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione", obiettivo specifico a). 

Prenotazione di impegno di spesa per l'importo di € 1.000.000,00, U0000A43101, U0000A43102, 

U0000A43103, Missione 15, Programma 04 Piano dei Conti 1.04.01.02 in favore di creditori 

diversi (codice creditore 3805). Esercizio Finanziario 2022. 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03070 del 15/03/2022 avente ad oggetto: Approvazione 

elenchi delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al cofinanziamento a valere 

sull' Avviso “Voucher per l'acquisto di percorsi formativi per il settore dell'autotrasporto" - 

Regolamento (UE) 2021/1060 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 

"Un'Europa più sociale" (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus 

esplicitati all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione", obiettivo specifico a). 

Prenotazione di impegno di spesa per l'importo di € 1.000.000,00, U0000A43101, U0000A43102, 
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U0000A43103, Missione 15, Programma 04 Piano dei Conti 1.04.01.02 in favore di creditori 

diversi (codice creditore 3805). Esercizio Finanziario 2022. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. 

G01419 del 14/02/2022).  

 

TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico in oggetto prevede la modalità “Bando Aperto” e, quindi, 

la possibilità di cofinanziamento “on demand”; 

 

TENUTO CONTO che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale G03070 del 15/03/2022 

veniva stabilito che “le domande ammesse con riserva col presente atto per assenza o illeggibilità 

degli allegati, o estensione degli stessi non conforme alle indicazioni dell’Avviso, potranno essere 

ammesse con successivo atto dirigenziale qualora venga sanata l’anomalia riscontrata, trasmettendo,  

all’indirizzo PEC: autotrasportatori2022@regione.lazio.legalmail.it, la documentazione mancante 

entro 10 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento”; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 275476 del 18/03/2022, successivamente integrata con nota n. 

285099 del 22/03/2022, la Scrivente Area ha provveduto a notificare la sopra citata Determinazione 

Dirigenziale G03070 del 15/03/2022 ai n. 6 utenti ammessi con riserva al cofinanziamento, come da 

allegato B della stessa; 

 

PRESO ATTO che delle n. 6 domande precedentemente ammesse al cofinanziamento con riserva, n.5  

sono state correttamente integrate con quanto richiesto, nelle modalità e nei termini indicati;  

 

PRESO ATTO che la domanda identificata con ID protocollo n. 203500 non è stata integrata con la 

documentazione richiesta risultando, pertanto, non ammessa; 

 

CONSIDERATE altresì, le ulteriori verifiche effettuate sugli esiti suddetti dalla Struttura competente; 

 

RICHIAMATO il punto 5 dell’Avviso Pubblico di cui in oggetto che stabilisce che:  
 

L’importo complessivamente stanziato è di 1.000.000,00 Euro (euro un milione/00) a valere sul PR 

FSE+2021-2027” Priorità “Occupazione” - Obiettivo specifico a). 

 

RITENUTO pertanto, opportuno:  

- approvare l’elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, precedentemente ammesse con 

riserva con Determinazione Dirigenziale n. G03070 del 15/03/2022, di cui all’Avviso Pubblico 

“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto” – Regolamento (UE) 

2021/1060 – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 

(OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus esplicitati all’articolo 4 del Reg. 

(UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione”, obiettivo specifico a). Prenotazione di impegno di spesa 

per l’importo di € 1.000.000,00, U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, Missione 15, 

Programma 04 Piano dei Conti 1.04.01.02 in favore di creditori diversi (codice creditore 3805). 

Esercizio Finanziario 2022, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

-  approvare l’esclusione della domanda precedentemente ammessa con riserva con Determinazione 

Dirigenziale n. G03070 del 15/03/2022, di cui all’Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di 

percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto” – Regolamento (UE) 2021/1060 – Fondo 

Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” (OP 4) Obiettivi 

specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus esplicitati all’articolo 4 del Reg. (UE) n. 

1057/2021, Priorità Occupazione”, obiettivo specifico a). Prenotazione di impegno di spesa per 

l’importo di € 1.000.000,00, U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, Missione 15, 
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Programma 04 Piano dei Conti 1.04.01.02 in favore di creditori diversi (codice creditore 3805). 

Esercizio Finanziario 2022, come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- procedere con successivo atto, da parte dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa relativamente a ciascuna domanda approvata al cofinanziamento, subordinatamente all’esito 

positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

 

1) approvare l’elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, precedentemente ammesse con 

riserva con Determinazione Dirigenziale n. G03070 del 15/03/2022, di cui all’Avviso Pubblico 

“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto” – Regolamento 

(UE) 2021/1060 – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più 

sociale” (OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus esplicitati all’articolo 

4 del Reg. (UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione”, obiettivo specifico a). Prenotazione di 

impegno di spesa per l’importo di € 1.000.000,00, U0000A43101, U0000A43102, 

U0000A43103, Missione 15, Programma 04 Piano dei Conti 1.04.01.02 in favore di creditori 

diversi (codice creditore 3805). Esercizio Finanziario 2022, come da allegato A, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

2) approvare l’esclusione della domanda precedentemente ammessa con riserva con 

Determinazione Dirigenziale n. G03070 del 15/03/2022, di cui all’Avviso Pubblico “Voucher 

per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto” – Regolamento (UE) 

2021/1060 – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 

(OP 4) Obiettivi specifici a) e c) del Fondo Sociale Europeo Plus esplicitati all’articolo 4 del 

Reg. (UE) n. 1057/2021, Priorità Occupazione”, obiettivo specifico a). Prenotazione di impegno 

di spesa per l’importo di € 1.000.000,00, U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, 

Missione 15, Programma 04 Piano dei Conti 1.04.01.02 in favore di creditori diversi (codice 

creditore 3805). Esercizio Finanziario 2022, come da allegato B, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

3) procedere con successivo atto, da parte dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa relativamente a ciascuna domanda approvata al cofinanziamento, subordinatamente 

all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su www.lazioeuropa.it oltre 

che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 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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