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OGGETTO: Rettifica elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022 - Approvazione elenchi delle domande
ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al contributo di cui alla Procedura Pubblica per la
presentazione di richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per
gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - "Inclusione sociale
e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE
2014-2020 (Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022). Codice Sigem
22004A.
LA DIRETTRICE 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 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 Politiche per
l’Occupazione);

-

la Determinazione Dirigenziale 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 (ora Direzione Regionale Istruzione,
Formazione e Politiche per l’Occupazione);

-

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;

RICHIAMATE:
-

la Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022 avente ad oggetto Approvazione
Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di
formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero
ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo
specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020;

-

La Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022 avente ad oggetto Approvazione
elenchi delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al contributo di cui alla
Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di
formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero
ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo
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specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020 (Approvato con Determinazione Dirigenziale n.
G01317 del 10/02/2022). Codice Sigem 22004A.
CONSIDERATO che le operazioni di verifica di ammissibilità formale, volte ad accertare la
sussistenza dei presupposti per l’accesso al contributo, così come previsto all’art. 8 della Procedura
Pubblica in parola sono così articolate:
- acquisire le domande (come previsto dall’art. 5) di candidatura dei partecipanti alla procedura e
conservarle anche ai fini di successivi controlli e verifiche;
- effettuare le istruttorie formali delle domande presentate, volte ad accertare la sussistenza dei
presupposti per l’ammissione a contributo di cui all’art. 4;
- a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità formale, approvare con Determinazione
Dirigenziale gli elenchi degli ammessi a finanziamento e degli esclusi;
- le richieste ammesse in esito alla suddetta verifica saranno approvate sulla base dell’ordine di
arrivo;
PRESO ATTO che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022
sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al
finanziamento;
TENUTO CONTO che nel rispetto del principio della privacy si è provveduto a codificare
l’identificazione dei partecipanti (Codice identificativo) come di seguito specificato:
primi 6 caratteri del codice fiscale
anno di nascita
più N
lunghezza cognome (espressa con il numero delle lettere che compongono il cognome)
più C
lunghezza del nome (espressa con il numero delle lettere che compongono il nome)
PRESO ATTO che, a seguito di ulteriori verifiche relative alla correttezza dei dati riportati nella
sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022, sono state riscontrate alcune
inesattezze nella trascrizione dei codici identificativi e dei nomi e/o cognomi dei richiedenti;
PRESO ATTO, inoltre, delle note n. 308 del 17/06/2022 e n. 315 del 23/06/2022, rispettivamente
assunte al protocollo regionale con i nn. 600611 del 17/06/2022 e 622061 del 23/06/2022, con le quali
Cles s.r.l. ha trasmesso il database dell’istruttoria aggiornato, contenente altresì:
- n. 6 rettifiche relative agli esiti precedentemente trasmessi per le domande identificate con ID prot.
n. 181378, 186299, 156078, 156427, 277445, 183760;
- n. 2 ulteriori istanze, identificate con i prot. nn. 499840 e 568912 che, pur essendo pervenute nei
termini, a causa di un disguido tecnico occorso alla piattaforma di ricezione delle domande di
contributo, sono state acquisite dalla Struttura competente solo successivamente alla pubblicazione
della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale G06340 del 20/05/2022 e, pertanto, si è
provveduto ad istruirle;
TENUTO CONTO che gli uffici regionali preposti adotteranno, attraverso procedure informatizzate,
azioni di controllo volte alla verifica della correttezza dei dati forniti per ciascuna domanda ammessa,
nei casi di codici fiscali incongruenti ed IBAN inesatti, nonché alla verifica della congruenza delle
province di residenza e domicilio, subordinando la liquidazione all’esito positivo delle stesse;
TENUTO CONTO, inoltre, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare azioni mirate volte
alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l’utilizzo di banche dati nazionali e
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attraverso controlli a campione sulla documentazione a sostegno delle stesse direttamente presso i
destinatari dei contributi;
RICHIAMATO il punto 5. Scadenza e risorse finanziarie della Procedura Pubblica di cui sopra che
stabilisce che:
L’Amministrazione provvederà, una volta terminata la procedura di acquisizione delle richieste di
contributo e successivamente all’istruttoria volta a definirne l’ammissibilità, ad impegnare e a
stanziare le risorse finanziarie adeguate e necessarie a coprire i fabbisogni delle richieste valutate
come ammissibili.
RITENUTO, pertanto, in merito alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di
contributo finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori
e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità
di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020, (Determinazione
Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022), di:
-

rettificare l’elenco delle domande ammesse al contributo, relativamente alle posizioni per le
quali sono stati riscontrati errori formali (codice identificativo, nome e/o cognome del
richiedente errati), come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

integrare l’elenco delle domande ammesse al contributo, come da allegato B che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

rettificare ed integrare l’elenco delle domande non ammesse al contributo, sia relativamente
alle posizioni per le quali sono stati riscontrati errori formali (codice identificativo, nome e/o
cognome del richiedente errati) che all’esclusione di un candidato precedentemente ammesso,
come da allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di
spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata, di cui all’Allegato B, subordinatamente
all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale, di:
-

rettificare l’elenco delle domande ammesse al contributo, relativamente alle posizioni per le
quali sono stati riscontrati errori formali (codice identificativo, nome e/o cognome del
richiedente errati), come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

integrare l’elenco delle domande ammesse al contributo, come da allegato B che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

rettificare ed integrare l’elenco delle domande non ammesse al contributo, sia relativamente
alle posizioni per le quali sono stati riscontrati errori formali (codice identificativo, nome e/o
cognome del richiedente errati) che all’esclusione di un candidato precedentemente ammesso,
come da allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di
spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata, di cui all’Allegato B, subordinatamente
all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti;
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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

