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OGGETTO: Rettifica esiti di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. G04023 del 04/04/2022 e n. 

G04442 dell’11.04.2022 ed integrazione elenco esclusi. 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). – 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. G05929 del 13 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; 

- 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, 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); 
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- la Determinazione Dirigenziale n. G04023 del 04/04/2022 avente ad oggetto Approvazione 2° 

elenco 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, 

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); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04442 dell’11/04/2022 avente ad 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. 

 

CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, così come previsto all’art. 8 

dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, sono state oggetto unicamente di verifica di ammissibilità formale, 

volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso al finanziamento e che le domande sono 

state esaminate in base all’ordine cronologico di arrivo; 

 

TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico, così come precisato nell’art. 4. Destinatari, stabilisce che 

“…per partecipare al percorso, gli interessati dovranno risultare iscritti ad un CPI”; 

CONSIDERATO che dalla verifica relativa allo status occupazionale dei richiedenti, è stata riscontrata 

la mancata iscrizione ad un CPI territoriale, contrariamente a quanto previsto dal sopra citato articolo 4. 

Destinatari, per le domande identificate con gli ID: 187166, 213258 e 230400, precedentemente 

ammesse come da prospetto sottostante: 

ID domanda Cognome Nome Determina di ammissione 

230400 Paviliceanu Claudiu Ammesso con DE n. G04023 del 04/04/2022 

187166 Caronti Nicolò 
Ammesso con DE n. G04442 dell’11/04/2022 (già 
ammesso con riserva con DE n. G03070 del 15/03/2022) 

213258 Pletosu Sorin 
Ammesso con DE n. G04442 dell’11/04/2022 (già 
ammesso con riserva con DE n. G03070 del 15/03/2022) 

 

PRESO ATTO delle rettifiche trasmesse da CLES con nota prot. n. 256 del 17/05/2022, assunta al 

protocollo regionale con il n. 484729 in pari data, relative agli esiti precedentemente trasmessi con le 

note n. 131 del 14/03/2022 e n. 159 del 28/03/2022, assunte rispettivamente al protocollo regionale con i 

n. 254383 e n. 305635 in pari data; 
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CONSIDERATE altresì, le ulteriori verifiche effettuate sugli esiti suddetti dalla Struttura competente; 

 

RITENUTO, pertanto, in merito 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), di: 

- rettificare l’esito dell’ID 230400, di cui all’allegato A della Determinazione Dirigenziale n. G04023 

del 04/04/2022; 

- rettificare l’esito degli ID n. 187166 e n. 213258, di cui all’allegato A della Determinazione 

Dirigenziale G04442 dell’11/04/2022;  

- di integrare l’elenco delle domande escluse di cui alle Determinazioni Dirigenziali sopra indicate, 

come da allegato A, parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

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. di rettificare l’esito dell’ID 230400, di cui all’allegato A della Determinazione Dirigenziale n. 

G04023 del 04/04/2022; 

2. di rettificare l’esito degli ID n. 187166 e n. 213258, di cui all’allegato A della Determinazione 

Dirigenziale G04442 dell’11/04/2022;  

3. di integrare l’elenco delle domande escluse di cui alle Determinazioni Dirigenziali sopra 

indicate, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

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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