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Oggetto: Rettifica DE G09601 del 20.07.2022 Approvazione elenchi delle proposte progettuali 

ammesse al finanziamento, ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse ed escluse 

a valere sull’ Avviso PAR Lazio YEI - Nuova Fase - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani 

(Rif. DE. n. G05218/2021 e s.m.i.). 

LA DIRETTRICE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione 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

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” e ss.mm.ii.;

- 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 Politiche

per l’Occupazione”);

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito

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) al dott. Paolo Giuntarelli;

- 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" e s.m.i.;

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

VISTI inoltre: 

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive

modifiche;

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di

contabilità”;

- l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano

finanziario di attuazione della spesa;

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della

Regione Lazio 2022-2024”;

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,

programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;
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- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, come modificata

dalla deliberazione di Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e del 26 luglio 2022 n.

627”;

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del

bilancio regionale 2022-2024;

VISTI altresì: 

- la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in

unaprospettiva di crescita” e s.m.i.;

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione

delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa

in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della

legge 10 dicembre 2014, n. 183” istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le

Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;

- decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle

imprese” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96;

- la legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno

all’occupazione” e s.m.i.;

- la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in

materia di politiche attive per il lavoro” e s.m.i.;

- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento

e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in

previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica

dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.;

- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per

l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del

“Piano di Attuazione regionale” e s.m.i.;

- la deliberazione della Giunta regionale, 2 agosto 2018, n. 451 “Programma Nazionale per

l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Nuova fase.

Approvazione del “Piano di Attuazione regionale – Nuova Garanzia Giovani”;

- la deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2019, n. 682 “Revoca della D.G.R. 29

novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento

dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite le

indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

- la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante

una “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale l’Unione

Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri
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devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, 

dell’integrazione sociale e di clima e energia; 

- la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale

l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati

membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,

dell’integrazione sociale e di clima e energia;

- la Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare

un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6 milioni di euro per il

periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione

giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013

del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani

che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta

qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio

o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita

dal sistema di istruzione formale;

- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art.

15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione

2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che

definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 relativo al Fondo sociale europeo, in particolar modo il capo IV “Iniziativa a favore

dell’occupazione giovanile”, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che abroga il

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea

il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e

Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);

- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea

ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il

sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per

l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e

dell'occupazione" in Italia;

- il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in

cui vengono individuati quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la

Provincia Autonoma di Trento;

- l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione

dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

- il Regolamento delegato (Ue) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE)

n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per
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quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 

rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

- il Regolamento delegato (Ue) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il

regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di

importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese

sostenute;

- la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014)

4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione

delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

- il Regolamento (UE, Euratom del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,

(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale G11651 dell’8 agosto 2014 “Modifica della determinazione

direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 "Modalità operative della procedura di accreditamento

dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale

15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro,

generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per

l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della

Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati”;

- la Determinazione Dirigenziale n. G02575 del 2 marzo 2018 “Approvazione schema di

convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione Lazio per

l'attuazione della nuova fase del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione

dell'Iniziativa europea per l'Occupazione dei Giovani”;

- la nuova convenzione stipulata tra ANPAL e Regione Lazio il 27 marzo 2018 e che prevede

tra le altre cose che la Regione scelga una delle due seguenti opzioni da adottare per la gestione

delle risorse finanziarie attribuite:

 OPZIONE 1: le Regioni/PA, a seguito della dovuta autorizzazione, dispongono i

pagamenti attraverso il Sistema SAP –IGRUE;

 OPZIONE 2: le Regioni/PA, a seguito del trasferimento delle risorse da parte dell’ADG,

effettuano i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle rispettive procedure

di bilancio;

- la Determinazione Dirigenziale n. G12530 del 28 ottobre 2020, “Piano di Attuazione regionale

– Nuova Garanzia Giovani (PAR Lazio YEI– Nuova Fase). Modifica della determinazione

G04825 del 17 aprile 2019. Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell'Organismo

Intermedio Regione Lazio”;

- la Determinazione Dirigenziale n. G07613 del 30 giugno 2020 “Piano di Attuazione Regionale

(PAR) Lazio Garanzia Giovani – Nuova Fase. Approvazione dell’aggiornamento al “Manuale

operativo ad uso dei soggetti attuatori”. Modifica della determinazione dirigenziale G17523 del

21 dicembre 2018”;

- la Determinazione Dirigenziale n. G05218 del 6 maggio 2021 “PAR Lazio YEI - Nuova Fase -

Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani. Approvazione dell'Avviso pubblico per la

definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata all'inserimento

lavorativo (scheda 2.A)", per un valore pari a € 4.057.586,00”;

- la Determinazione Dirigenziale n. G06576 del 1° giugno 2021 “PAR Lazio YEI - Nuova Fase -

Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani. Parziale modifica dell'art. 6 dell'Avviso
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pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata 

all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)" (DD. n. G05218/2021), per un valore pari a € 

4.057.586,00; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13812 dell’11 novembre 2021 recante “Nomina Nucleo di

Valutazione PAR Lazio YEI- Nuova Fase - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani

avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata

all'inserimento lavorativo (scheda 2.A) di cui alla determinazione dirigenziale del 6 maggio 2021

n. G05218;

- la Determinazione Dirigenziale n. G00047 7 del 7 gennaio 2022 recante “PAR Lazio YEI -

Nuova Fase - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani. Approvazione e parziale modifica

dell’Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione

mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)". (Rif. Determinazioni Dirigenziali. n.

G05218/2021 e n. G06576/2021)”;

- la Determinazione Dirigenziale n. G02857 dell’11 marzo 2022 recante “PAR Lazio YEI - Nuova

Fase - Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani. Proroga dei termini dell’Avviso pubblico

per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: "Formazione mirata all'inserimento

lavorativo (scheda 2.A)". (Rif. Determinazioni Dirigenziali. n. G05218/2021 - n. G06576/2021

- G00047/2022)”;

- la nota della Direzione regionale Lavoro prot. n. 273947 del 12 maggio 2014 con la quale

relativamente al circuito finanziario del PAR Lazio, la Regione ha scelto di utilizzare il fondo di

rotazione ex lege n. 183/1987 per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari;

- la circolare del 9 dicembre 2020 prot. n. 1069402 “Par YEI LAZIO Nuova Garanzia Giovani –

Attuazione delle misure oltre la data del 31/12/2020”;

- la nota della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro prot. n. 0377759 del 15 aprile

2022, con cui si richiede la proroga di trasmissione ultimo rendiconto utile al 5 dicembre 2023

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”

- La Determinazione Dirigenziale G09441 del 18/07/2022: PAR Lazio YEI - Nuova Fase - Piano

di Attuazione regionale Garanzia Giovani, approvazione addendum “manuale operativo Misura

2A” di cui alla DD. n. G07613 del 30 giugno 2020, modifica dell’informativa privacy e degli

allegati 7a, 9, 12, 13 e 14 – approvazione “Manuale Simon Job Manuale Simon Misura 2a

Formazione Mirata All’inserimento Lavorativo - Avviso pubblico per la definizione dell'offerta

regionale relativa alla misura: "Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A)" (Rif.

DD. n. G05218/2021 - n. G06576/2021 - G00047/2022). Annullamento della DD. n.

G02857/2022;

- la Determinazione Dirigenziale n. G09601 del 20.07.22 avente per oggetto: Approvazione

elenchi delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, ammissibili ma non finanziabili

per esaurimento delle risorse ed escluse a valere sull' Avviso PAR Lazio YEI - Nuova Fase -

Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani (Rif. DD. n. G05218/2021 - n. G06576/2021 -

G00047/2022);

PRESO ATTO che alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico in parola (29/10/2021), 

sono pervenute da parte dei soggetti proponenti complessivamente n. 201 proposte progettuali; 

CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione delle proposte progettuali, così 

come previsto dall’Avviso Pubblico di cui trattasi, sono state oggetto di verifica di ammissibilità 

formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica; 

PRESO ATTO della richiesta di riesame pervenuta alla competente Struttura da parte di alcuni 

soggetti proponenti, risultati esclusi, relativamente alle proposte progettuali identificate con ID. 

25546, 25822 e 25446; 

DATO ATTO che la struttura competente ha richiesto un riesame puntuale alla società BDO S.p.A., 

aggiudicataria del Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione del Programma Operativo Nazionale 
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"Sistemi di politiche attive per l'occupazione (rif. DE n. G07418 del 24.06.2020), su tutte le proposte 

risultate escluse; 

PRESO ATTO che la società BDO S.p.A., con nota del 05/08/2022 acquisita al protocollo regionale 

in pari data con il n. 0775990, ha trasmesso i risultati delle ulteriori verifiche di ammissibilità formale, 

che rettificano parzialmente gli esiti come di seguito indicato: 

ID 25546 ammesso; 

ID 25822 esito sospeso, BDO S.p.A., si riserva di trasmettere in un successivo momento gli esiti 

definitivi trattandosi di proposta articolata su molte edizioni (150 corsi); 

ID 25446 si conferma l’esclusione in quanto nel formulario viene indicata una sede formativa non 

accreditata; 

inoltre, a seguito delle verifiche effettuate, su tutte le proposte escluse, viene ammessa la proposta 

progettuale identificata con l’ID 25845; 

ATTESO che la Regione Lazio, con nota prot. n. 0597249 del 17/06/2022 ha richiesto ad ANPAL, 

Autorità di Gestione PON IOG, la riprogrammazione, delle misure ed, in particolare, l’incremento 

della misura 2.A, Formazione mirata all’inserimento lavorativo per € 6.000.000,00, che, una volta 

approvata, consentirebbe di scorrere le graduatorie pubblicate inserendo molti dei progetti 

ammissibili ma non finanziati, di cui all’allegato B, della presente Determinazione Dirigenziale; 

CONSIDERATA la necessità di operare tempestivamente nella riformulazione della graduatoria 

pubblicata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. G09601 del 20.07.2022; 

PRESO ATTO che la proposta, avente esito sospeso come sopra citato, identificata con il n. ID 

25822 risultando presentata successivamente alle proposte ammesse al finanziamento con le risorse 

disponibile di cui all’Avviso Pubblico in parola, non ne inficia l’ordine di priorità, la stessa sarà 

oggetto di successivo atto;  

PRESO ATTO altresì, dell’esito della valutazione tecnica delle proposte progettuali, di cui alle 

risultanze dei lavori del sopra menzionato Nucleo di Valutazione, verbale n.8 dell’8 agosto 2022 

trasmesso in pari data e contestualmente acquisito al protocollo regionale con il n. 0781564; 

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G05218 del 06.05.2021e s.m.i., attualmente stanziate, sono, complessivamente pari a 

€ 4.057.586,00 (euroquattromilionicinquantasettemilacinquecentottantasei/00) a valere sulla Misura 

2.A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” prevista dal PAR Lazio YEI– Nuova Fase;

TENUTO CONTO altresì, che la Regione Lazio conferma la disponibilità di variare dette risorse in 

ragione dell’andamento delle attività nell’ambito del PAR Lazio; 

RITENUTO pertanto di: 

- rettificare ed approvare, così come rettificati, gli elenchi delle proposte progettuali, di cui alla

Determinazione Dirigenziale n. G09601 del 20.07.2022, presentate a valere sull’Avviso Pubblico

per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: “Formazione mirata all’inserimento

lavorativo (scheda 2.A)” (Rif. G05218 del 06/05/2021 e s.m.i.), che formano parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, così come di seguito indicati:

o proposte progettuali ammesse al finanziamento, come da Allegato A;

o proposte progettuali ammissibili ma non finanziate, come da Allegato B;

o proposte progettuali non ammesse, come da Allegato C, con l’indicazione dei motivi di

esclusione;
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- stabilire che, le proposte progettuali di cui all’allegato A verranno pubblicate, a cura

dell’Amministrazione, sul portale Simon https://simon.jobslazio.it/ a far data dal 1° settembre

2022 e, a decorrere da tale data potranno essere avviate;

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

spesa, relativamente a ciascuna proposta progettuale approvata, subordinatamente all’esito

positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti;

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 rettificare ed approvare, così come rettificati, gli elenchi delle proposte progettuali, di cui alla

Determinazione Dirigenziale n. G09601 del 20.07.2022, presentate a valere sull’Avviso Pubblico

per la definizione dell'offerta regionale relativa alla misura: “Formazione mirata all’inserimento

lavorativo (scheda 2.A)” (Rif. G05218 del 06/05/2021 e s.m.i.), che formano parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, così come di seguito indicati:

o proposte progettuali ammesse al finanziamento, come da Allegato A;

o proposte progettuali ammissibili ma non finanziate, come da Allegato B;

o proposte progettuali non ammesse, come da Allegato C, con l’indicazione dei motivi di

esclusione;

- di stabilire che, le proposte progettuali di cui all’allegato A verranno pubblicate, a cura

dell’Amministrazione, sul portale Simon https://simon.jobslazio.it/ a far data dal 1° settembre

2022 e, a decorrere da tale data potranno essere avviate;

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

spesa, relativamente a ciascuna proposta progettuale approvata, 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. del presente atto 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 

Pagina  8 / 25

Atto n. G10808 del 09/08/2022




