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OGGETTO: Rettifica allegato A della Determinazione Dirigenziale n. G14966 del 02/12/2021 - 

Approvazione elenco dei progetti ammessi al finanziamento. Avviso Pubblico "Fondo Nuove 

Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e 

Formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.4. 

(Rif. DE n. G07576 del 18/06/2021- Codice SIGEM 21029). 

 
 

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 Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

- 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. G07576 del 18/06/2021 avente ad oggetto Approvazione Avviso 

Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno 

alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10 iv), 

Obiettivo specifico 10.4.; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08743 del 01/07/2021 avente ad oggetto “Rettifica parziale 

Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale G07576 del 18/06/2021 - 

Approvazione Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni 

innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di 

investimento 10 iv), Obiettivo specifico 10.4”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10842 del 15/09/2021 avente ad oggetto “Nomina della 

Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sull'Avviso Pubblico POR Lazio FSE 
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2014/2020 "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" 

Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10 iv), Obiettivo specifico 10.4”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14966 del 02/12/2021 - Approvazione elenco dei progetti 

ammessi al finanziamento. Avviso Pubblico "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di 

sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione del POR Lazio FSE 2014-

2020 - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.4. (Rif. DE n. G07576 del 

18/06/2021- Codice SIGEM 21029). 

CONSIDERATO che la Regione Lazio riconosce gli aiuti previsti dall’Avviso Pubblico di cui alla 

richiamata Determinazione Dirigenziale n.G07576 del 18/06/2021 secondo le previsioni di cui alla 

Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” e s.m.i. e nel rispetto 

del DL n.34 /2020 art. 54 e ss. che disciplina il relativo “Regime-quadro della disciplina degli aiuti” e 

della Decisione della Commissione europea C (2020) 3482 che lo autorizza con il numero SA.57021 e 

successive decisioni della Commissione europea che ne dispongono la proroga, da ultimo la Decisione 

c(2021) 2570 final del 09/04/2021 che ne dispone la proroga sino al 31/12/2021 nonché la 

Comunicazione della Commissione europea C (2021) 34/06 del 01/02/2021 con cui si approva la 

Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza Covid-19 e se ne dispone la proroga sino al 31/12/2021 oltre ad aumentare i 

massimali di aiuto. Il regime rispetta in particolare le condizioni previste dalla Sez.3.1.  - Art.54 Aiuti 

sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali che prevede che l’aiuto 

può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre 

forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore 

nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 1.800.000,00 per impresa. Il 

controllo sul rispetto del massimale degli aiuti già concessi ai sensi del Quadro temporaneo avverrà 

esclusivamente attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). Gli aiuti di cui all’Avviso Pubblico 

in parola possono inoltre essere cumulati con gli aiuti previsti dal regolamento de minimis, purché 

siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo di tali regolamenti; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, in fase di acquisizione dei codici di concessione COR 

sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), sono stati erroneamente inseriti come beneficiari 

degli stessi gli enti di formazione, contrariamente a quanto previsto dall’Avviso Pubblico, che 

individua come effettivi beneficiari dell’aiuto le aziende destinatarie degli interventi formativi 

coinvolte nel progetto; 

CONSIDERATO che si è reso, pertanto, necessario acquisire, esclusivamente per gli enti di 

formazione, i codici COVAR a rettifica dei codici di concessione COR erroneamente acquisiti, nonché 

i nuovi codici COR a favore delle aziende destinatarie degli interventi formativi previsti dai progetti; 

PRESO ATTO, inoltre, che: 

- a seguito della cessione delle quote di un ramo d’azienda, Zeta Academy srl è subentrata come 

ente accreditato a Zeta Consulting srl, originariamente beneficiaria del finanziamento di cui 

trattasi, come da sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. G14966 del 02/12/2021; 

- a seguito della mutata situazione delle aziende originariamente coinvolte nel progetto, si è resa 

necessaria una rimodulazione del finanziamento concesso all’Istituto G. Meschini da € 75.586,57 a 

€ 70.989,70; 

TENUTO CONTO che l’iniziativa è finanziata con il contributo del POR Fondo Sociale Europeo 

Lazio 2014-2020, a valere sull’Asse III “Formazione” - Priorità di investimento 10.iv) Obiettivo 

specifico 10.4 “Accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 
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l’inserimento/reinserimento lavorativo”. L’importo complessivamente stanziato è di € 5.000.000,00 

(euro cinquemilioni/00), a valere sull’esercizio finanziario 2021; 

RITENUTO, pertanto, in merito Avviso Pubblico "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di 

sostegno alla formazione aziendale", di: 

- rettificare parzialmente l’allegato A della Determinazione Dirigenziale n. G14966 del 02/12/2021 

con le modifiche sopra espresse, come da allegato A 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 A, subordinatamente 

all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

D E T E R MI N A  

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

Determinazione Dirigenziale: 

- di rettificare parzialmente l’allegato A della Determinazione Dirigenziale n. G14966 del 

02/12/2021 con le modifiche sopra espresse, come da allegato A che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

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

spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata, di cui all’Allegato A, 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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