
REGIONE LAZIO

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
                        

Area: PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI
                      

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  23438  del  23/06/2021

Oggetto:

Proponente:

Estensore BOCCARDI MANUELA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento ALBERGHI CLAUDIA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area P. GIUNTARELLI __________firma digitale________

Direttore Regionale E. LONGO __________firma digitale________

Firma di Concerto

Approvazione della 3 graduatoria definitiva delle candidature ammesse al finanziamento costituitesi in impresa - Fase D di cui
all'Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei destinatari dell'iniziativa
Torno Subito" -- Attuazione del POR 2014-2020 della Regione Lazio FSE (rif. DE n.G14639 del 25/10/2019).

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G08218 23/06/2021

 



OGGETTO: Approvazione della 3° graduatoria definitiva delle candidature ammesse al 

finanziamento costituitesi in impresa - Fase D di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA 

FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno 

Subito” –– Attuazione del POR 2014-2020 della Regione Lazio FSE (rif. DE n.G14639 del 

25/10/2019). 
 

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 18/02/2002, n. 6 “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 6/09/2002, 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 4 febbraio 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 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);  

- il Decreto Dirigenziale n. G06870 del 07 giugno 2021 avente ad oggetto “Delega dei poteri 

necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od impedimento 

temporaneo del Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro alla 

Dott.ssa Agnese D'Alessio, per il 9 giugno 2021 e per i giorni che vanno dal 14 al 24 giugno 

2021”; 

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019 recante: Approvazione Avviso 

pubblico “IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari 

dell’iniziativa Torno Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo 

Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - 

Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 - (Codice creditore 3805); 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16011 del 21/11/2019 avente ad oggetto: Proroga 

termini - Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019 "IMPRESA FORMATIVA - 

Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei destinatari dell'iniziativa Torno Subito" – 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 

2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione 

Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07769 del 02/07/2020 avente ad oggetto: Avviso 

Pubblico per la 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: 
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incentivi per la creazione di impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno subito” (DD n. 

G14639 del 25/10/2019) - Attuazione del POR FSE Programmazione 2014-2020 Asse I – 

Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1; 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. G08975 del 29/07/2020 avente ad oggetto: Nomina dei 

componenti della “Giuria di qualità” per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico “Impresa formativa: incentivi per la creazione di impresa a favore dei 

destinatari dell’iniziativa Torno subito” (DD n. G14639 del 25/10/2019) - Attuazione del POR FSE 

Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo 

specifico 8.1. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G07769 del 02/07/2020; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12353 del 23.10.2020 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco delle candidature ammesse alla Fase C di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA 

FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno 

Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo 

specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. Determinazione Dirigenziale 

n.G14639 del 25/10/2019);   

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12354 del 23.10.2020 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco delle candidature non ammesse alla Fase C di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA 

FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno 

Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo 

specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. Determinazione Dirigenziale 

n.G14639 del 25/10/2019); 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14179 del 26.11.2020 avente ad oggetto: Proroga 

termini - presentazione del Business Plan e della domanda di contributo - Fase C di cui alla 

Determinazione Dirigenziale G12353 del 23/10/2020 - Approvazione elenco delle candidature 

ammesse alla Fase C di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la 

creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno Subito” –– Attuazione del 

Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 

Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 

Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019); 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16115 del 23.12.2020 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco delle candidature ammesse alla Fase C di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA 

FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno 

Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo 

specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. Determinazione Dirigenziale 

n.G14639 del 25/10/2019). Integrazione elenco di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G12353 

del 23/10/2020; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G00642 del 25.01.2021 avente ad oggetto: Nomina dei 

componenti della Commissione per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito della FASE C 

dell’Avviso Pubblico “Impresa formativa: incentivi per la creazione di impresa a favore dei 

destinatari dell’iniziativa Torno subito” (DD n. G14639 del 25/10/2019) - Attuazione del POR FSE 

Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo 

specifico 8.1.; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G02583 del 10.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione 

della graduatoria provvisoria delle candidature ammesse al finanziamento e delle candidature 

ammissibili ma non finanziabili - Fase D di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA - 

Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno Subito” –– 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 

2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione 
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Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 

25/10/2019); 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G02584 del 10.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco candidature non ammesse al finanziamento - Fase D di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA 

FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno 

Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo 

specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. Determinazione Dirigenziale 

n.G14639 del 25/10/2019); 
 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05387 dell’11.05.2021 avente ad oggetto: Integrazione 

elenco nominativi - Determinazione Dirigenziale n. G02583 del 10/03/2021 Approvazione della 

graduatoria provvisoria delle candidature ammesse al finanziamento e delle candidature 

ammissibili ma non finanziabili - Fase D di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA 

- Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno Subito” –– 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo 

specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. Determinazione Dirigenziale 

n.G14639 del 25/10/2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05395 dell’11.05.2021 avente ad oggetto: Approvazione 

della graduatoria definitiva delle candidature ammesse al finanziamento costituitesi in impresa, 

delle candidature sospese e delle candidature escluse - Fase D di cui all’Avviso Pubblico 

“IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari 

dell’iniziativa Torno Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio 

Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di 

investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. 

Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06577 del 01.06.2021 avente ad oggetto: Approvazione 

della 2 graduatoria definitiva delle candidature ammesse al finanziamento costituitesi in impresa 

- Fase D di cui all'Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione 

d'impresa a favore dei destinatari dell'iniziativa Torno Subito" -- Attuazione del POR 2014-2020 

della Regione Lazio FSE (rif. DE n.G14639 del 25/10/2019); 
 

TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale G14639 del 

25/10/2019 prevede, al punto 3). Articolazione dell’iniziativa, la suddivisione 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 e presentazione della domanda di contributo;  

4) Fase D: Avvio di impresa e acquisizione del finanziamento; 

PRESO ATTO che con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. G05395 dell’11.05.2021 è 

stata approvata, per n. 40 candidati, la graduatoria definitiva delle candidature ammesse al 

finanziamento costituitesi in impresa, mentre n. 6 candidature sono rimaste sospese, a seguito di 

concessione di proroga dei termini per la presentazione della documentazione e n. 2 candidature 

sono state escluse; 
 

PRESO ATTO altresì, che con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. G06577 del 

01.06.2021 è stata approvata per n. 6 candidati la 2° graduatoria definitiva delle candidature 

ammesse al finanziamento costituitesi in impresa; 
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PRESO ATTO inoltre, che con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. G05387 

dell’11.05.2021 è stata approvata, ad integrazione, la graduatoria provvisoria delle candidature 

ammesse al finanziamento e delle candidature ammissibili ma non finanziabili - Fase D 

consentendo il posizionamento dei due nominativi di seguito evidenziati nella graduatoria 

provvisoria delle candidature ammesse al finanziamento: 

 

CONSIDERATO altresì, che per le n. 2 candidature integrate nella graduatoria provvisoria delle 

candidature ammesse al finanziamento è stato necessario attendere i tempi concessi per la 

presentazione della documentazione di cui agli artt. 9.3. e 10.2 dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, 

così come sotto riportato: 
 

art. 9.3 Modalità e termini di presentazione della documentazione per l’avvio di impresa e 

acquisizione del finanziamento - Fase D di cui all’Avviso Pubblico di cui trattasi: 

Per questa fase la documentazione da produrre e inviare a mezzo PEC all’indirizzo 

formazione@regione.lazio.legalmail.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria (FASE C) è relativa a: 

dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione CCIAA e possesso partita IVA;  

(eventuale) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società/cooperativa;  

dichiarazione aiuti de minimis, di cui all’allegato E;  

“Atto unilaterale di impegno”, di cui all’allegato G; 

Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa costituita. 

La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, 

costituiscono motivo di esclusione dalla procedura; 
 

art 10.2 Ammissibilità a valutazione dei business plan - Fase C:  

I soggetti inseriti nell’elenco dei progetti ammessi avranno l’obbligo di costituirsi in impresa entro 

30 giorni dalla pubblicazione della stessa, trascorso il quale la Regione pubblicherà la graduatoria 

definitiva delle domande ammesse e di quelle non ammesse sul sito 

(http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/) e sul sito Lazio Europa (www.lazioeuropa.it); 
 
 

PRESO ATTO che allo scadere dei termini di cui sopra, è pervenuta la documentazione prevista 

all’art. 9.3 dell’Avviso Pubblico in parola, da parte delle n. 2 candidature posizionate nella 

graduatoria provvisoria tra le ammesse al finanziamento; 
 

PRESO ATTO altresì, degli esiti della verifica di ammissibilità formale delle suddette candidature, 

trasmessi con nota prot. 517532 dell’11/06/2021; 

RICHIAMATO il punto 8) Risorse finanziarie e parametri finanziari dei progetti, dell’Avviso 

Pubblico in parola: 

L’iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014-2020 

nell’ambito dell’Asse I - Occupazione, Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1. 

L’importo complessivamente stanziato è € 2.000.000,00 (euroduemilioni/00); 

DATO ATTO che l’Amministrazione ha già disposto gli atti di ampliamento della dotazione 

finanziaria dell’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 

25/10/2019, inizialmente stabilita pari ad € 2.000.000,00 fino alla somma complessiva pari ad  

€ 4.370.000,00;  
 

Codice id. nominativo punteggio Posizione in graduatoria provvisoria  

1150209 Gaglione Jessica 81 ammesso al finanziamento 

1042765 Riggio Marco 65 ammesso al finanziamento 
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DATO ATTO pertanto, che i progetti, ammessi al finanziamento con il presente atto, trovano 

adeguata copertura finanziaria;  
 

Ai fini del presente Avviso, i finanziamenti saranno concessi nel rispetto della regola comunitaria 

del “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013. 

Il contributo, a fondo perduto, potrà variare da un minimo di € 30.000,00 fino ad un massimo di  

€ 100.000,00;  
 

DATO ATTO altresì, che non sono state individuate economie sufficienti, dovute a rinunce da 

parte dei beneficiari, o comunque ulteriori risorse disponibili per provvedere ad effettuare eventuali 

scorrimenti della graduatoria;  
 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per 

categoria); 

PRESO ATTO che gli uffici hanno provveduto a reperire le informazioni relative ai beneficiari sul 

Sistema RNA Registro Nazionale Aiuti, ed hanno acquisito al termine delle verifiche il “Codice di 

Concessione RNA COR” rilasciato dal sistema stesso ad ogni beneficiario;  

RITENUTO pertanto, necessario: 

- approvare la 3° graduatoria definitiva, delle candidature ammesse al finanziamento - Fase D) 

costituitesi in impresa, secondo le prescrizioni dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019, con l’indicazione dei punteggi assegnati e del codice di 

concessione “RNA COR” come da allegato A parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale; 

- dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento, a cura della 

competente Area “Attuazione degli Interventi”, a valere sul POR FSE 2014-2020 – Asse I – 

Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1; 
 

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: 

- di approvare la 3° graduatoria definitiva, delle candidature ammesse al finanziamento - Fase D) 

costituitesi in impresa, secondo le prescrizioni dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019, con l’indicazione dei punteggi assegnati e del codice di 

concessione “RNA COR” come da allegato A parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale; 

- di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento, a cura della 

competente Area “Attuazione degli Interventi”, a valere sul POR FSE 2014-2020 – Asse I – 

Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio e all’indirizzo 

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 la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 

del Lazio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 La Vicaria della Direttrice 

 Dott.ssa Agnese D’Alessio 
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