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OGGETTO: Approvazione elenchi delle domande non ammesse al finanziamento, Misure 1,2,3 e 4
- riapertura termini presentazione candidature (Rif. DE G06399 del 27/05/2021) - Avviso Pubblico
- Piano Generazioni emergenza COVID 19, “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e
formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti
della pandemia” seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 (Rif. DE G03194/2021 e ss.mm.e ii.).
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 febbraio 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 di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 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;

VISTE inoltre:
-

-

-

la Determinazione Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018 “POR 2014/2020 - Approvazione del
Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio
denominato " (GENERAZIONI II);
la Determinazione Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020 avente ad oggetto “POR Lazio FSE
2014/2020. Approvazione del Piano Generazioni emergenza COVID 19”, approvazione dell’Avviso
Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa”;
la Determinazione Dirigenziale n. G09567 del 13/08/2020 avente ad oggetto “Piano Generazioni
emergenza COVID 19” – Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e
formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti
della pandemia” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020 –
Approvazione Misura integrativa all’Avviso Pubblico “Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle
mense e/o nelle pulizie delle scuole”;

RICHIAMATE:
- la Determinazione Dirigenziale G03194 del 24/03/2021 avente ad oggetto Piano Generazioni
emergenza COVID 19, approvazione dell’Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita
professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed
esposti agli effetti della pandemia” seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 Asse I
“Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli
imprenditori al cambiamento” - POR FESR Lazio 2014-2020 Asse 3 “Competitività”, Obiettivo
tematico 3 “Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e
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-

-

-

-

-

dell’acquacoltura (per il FEASR), Azione 3.3.1” Sostegno al riposizionamento competitivo, alla
capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente”;
la Determinazione Dirigenziale G03335 del 26/03/2021 avente ad oggetto Rettifica Avviso Pubblico
approvato con Determinazione Dirigenziale G03194 del 24/03/2021 - Piano Generazioni emergenza
COVID 19, “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di
sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” seconda
edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Priorità di
investimento 9.iv "Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità,
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" - POR FESR Lazio 2014-2020 Asse 3
“Competitività”, Obiettivo tematico 3 “Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il
settore della pesca e dell’acquacoltura (per il FEASR), Azione 3.3.1” Sostegno al riposizionamento
competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei
sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente;
la Determinazione Dirigenziale n. G06136 del 24/05/2021 Approvazione elenchi delle domande
ammesse al finanziamento, Misure 1,2,3 e 4 Avviso Pubblico - Piano Generazioni emergenza
COVID 19, “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di
sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” seconda
edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 (Rif. DE G03194/2021 e ss.mm.e ii.).
la Determinazione Dirigenziale n. G06137 del 24/05/2021 Approvazione elenchi delle domande non
ammesse al finanziamento, Misure 1,2,3 e 4 Avviso Pubblico - Piano Generazioni emergenza
COVID 19, "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di
sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia" seconda
edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 (Rif. DE G03194/2021 e ss.mm.e ii.).
la Determinazione Dirigenziale G06399 del 27/05/2021 avente ad oggetto Riapertura termini
presentazione candidature - Misure 1,2,3 e 4 Avviso Pubblico - Piano Generazioni emergenza
COVID 19,"Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di
sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia" seconda edizione
- POR Lazio FSE 2014/2020 Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Priorità di investimento
9.iv "Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi
sociali e cure sanitarie d'interesse generale" (rif. Determinazione Dirigenziale n. G03194 del
24/03/2021 e ss.mm. e ii.).
la Determinazione Dirigenziale n. G06761 del 04/06/2021 Rettifica esiti di cui alle DE n. G06136 e
G06137 del 24/05/2021 Approvazione elenchi delle domande ammesse al finanziamento e delle
domande non ammesse al finanziamento, Misure 1,2,3 e 4 Avviso Pubblico - Piano Generazioni
emergenza COVID 19, “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure
emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia”
seconda edizione- POR Lazio FSE 2014/2020 (Rif. DE G03194/2021 e ss.mm.e ii.).

CONSIDERATO che le operazioni di verifica di ammissibilità formale, volte ad accertare la sussistenza
dei presupposti per l’accesso al contributo, così come previsto agli artt. 1.3, 2.3, 3.3 e 4.3.
rispettivamente riportati negli Allegati dell’Avviso Pubblico numerati ciascuno analogamente alla
Misura di riferimento (1,2,3, e 4) sono così articolate:
- acquisire le domande di candidatura dei partecipanti alla procedura attraverso la piattaforma
dedicata 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. 1 dell’Allegato di riferimento;
- a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità formale effettuare l’approvazione con determina
dirigenziale dei soggetti ammessi a finanziamento;
- le domande ammesse in esito alla suddetta verifica saranno approvate sulla base dell’ordine di arrivo
e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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PRESO ATTO che alla scadenza fissata di riapertura termini, prevista dalla richiamata Determinazione
Dirigenziale G06399 del 27/05/2021, sono pervenute da parte dei candidati n. 1.546 istanze di cui:
n° 58

misura 1 Sostegno al reddito per colf/badanti;

n° 180

misura 2 Sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello spettacolo;

n° 1.008 misura 3 Sostegno al reddito per collaboratori sportivi;
n° 300

misura 4 Sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico; somma;

PRESO ATTO altresì, degli esiti delle citate verifiche di ammissibilità formale trasmessi con nota prot.
n. 270 del 25/06/2021, assunta in pari data al protocollo regionale con il. n. 558464;
CONSIDERATE altresì, le ulteriori verifiche effettuate sugli esiti suddetti dalla Struttura competente;
RITENUTO pertanto, necessario:
approvare, gli elenchi delle domande non ammesse al finanziamento, a seguito di riapertura termini
(DE G06399 del 27/05/2021), secondo le prescrizioni dell’Avviso Pubblico di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021 e ss.mm. e ii., contraddistinti per ciascuna
Misura come da allegati 1, 2, 3 e 4, con l’indicazione dei motivi di esclusione nonché la relativa
legenda esplicativa (Allegato A), parti integranti e sostanziali della presente Determinazione
Dirigenziale;

-

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
di approvare, gli elenchi delle domande non ammesse al finanziamento, a seguito di riapertura
termini (DE G06399 del 27/05/2021), secondo le prescrizioni dell’Avviso Pubblico di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. G03194 del 24/03/2021 e ss.mm. e ii., contraddistinti per ciascuna
Misura come da allegati 1, 2, 3 e 4, con l’indicazione dei motivi di esclusione nonché la relativa
legenda esplicativa (Allegato A), parti integranti e sostanziali della presente Determinazione
Dirigenziale;

-

-

di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito della Regione Lazio, sui portali
http://www.lazioeuropa.it/, e https://www.laziocrea.it/laziocrea, oltre che sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio;

-

di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a LAZIOcrea S.p.A.

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa vigente.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

