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OGGETTO: Approvazione 2° elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse al
cofinanziamento a valere sull’ Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il
settore dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di
investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06779 del
04/06/2021 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 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle
“strutture organizzative per la gestione”;
- 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 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);
- il Decreto Dirigenziale n. G11304 del 22/09/2021 con il quale si 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, il Dott. Paolo Giuntarelli, dal 23 al 30 settembre
2021.

-

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;

RICHIAMATE:
- la Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 avente ad oggetto: POR Lazio FSE
2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il
settore dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di
investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.
- la Determinazione Dirigenziale n. G06887 del 08/06/2021 avente ad oggetto: Integrazione Approvazione Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore
dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento
8.i - Obiettivo specifico 8.5. (Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021).
- La Determinazione Dirigenziale n. G08924 del 06/07/2021 avente ad oggetto: Proroga termini
Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”,
Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo
specifico 8.5. Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 e ss.mm.e ii..
- la Determinazione Dirigenziale n. G09795 del 20.07.2021 avente ad oggetto: Approvazione elenco
delle domande ammesse e delle domande non ammesse al cofinanziamento a valere sull’ Avviso
Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I –
Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.
(Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 e ss.mm.e ii.).
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TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico in oggetto prevedeva la modalità “Bando Aperto” e,
quindi, la possibilità di cofinanziamento “on demand”;
TENUTO CONTO altresì, che fino alla scadenza, fissata alla data del 31/07/2021 alle ore 17:00, è
stato possibile ripresentare la domanda, precedentemente esclusa, con le modalità previste dall’Avviso
Pubblico di cui trattasi, qualora il motivo dell’esclusione fosse rettificabile;
PRESO ATTO, pertanto, che alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico in parola risultano
pervenute, entro i termini fissati, complessivamente, n. 49 istanze (identificate ciascuna con un
numero di protocollo), anche multiple per richiedente, di cui, per n. 31 istanze gli esiti sono già stati
pubblicati con la Determinazione Dirigenziale n. G09795 del 20.07.2021 sopra richiamata;
CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, così come previsto all’art.8
dell’Avviso Pubblico di cui trattasi sono state oggetto unicamente di verifica di ammissibilità formale,
volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso al finanziamento. E che le domande sono
state esaminate in base all’ordine cronologico di arrivo;
PRESO ATTO, pertanto, degli esiti delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e
trasmesse con note prot. n. 328 del 27.07.2021, n. 331 del 30/07/2021 e 384 del 21.09.2021 assunte
rispettivamente al protocollo dell’ente con i nn. 651966 del 28.07.2021, 747248 e 745915 del
22.09.2021;
CONSIDERATE altresì, le ulteriori verifiche effettuate sugli esiti suddetti dalla Struttura competente;
TENUTO CONTO delle finalità dell’Avviso Pubblico di rispondere alle esigenze del territorio della
Regione in termini di occupazione, crescita professionale ed integrazione sociale dei soggetti
disoccupati e inoccupati, favorendo i più ampi processi partecipativi;
CONSIDERATO pertanto, l’esito positivo delle azioni amministrative sopra citate e poste in essere;
RICHIAMATO il punto 5 dell’Avviso Pubblico di cui sopra che stabilisce che:
L’iniziativa è cofinanziata con il contributo del POR FSE Lazio 2014-2020, a valere sull’Asse
1,Priorità 8.i, Obiettivo specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata” con risorse complessivamente
pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
RITENUTO pertanto, opportuno:
- approvare l’elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, di cui all’Avviso Pubblico
“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I –
Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.,
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 come da allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare l’elenco delle domande non ammesse al cofinanziamento, di cui all’Avviso Pubblico
“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I –
Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.,
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 come da allegato B, 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 al cofinanziamento, subordinatamente all’esito
positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti;
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale:
1) di approvare l’elenco delle domande ammesse al cofinanziamento, di cui all’Avviso Pubblico
“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I –
Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.,
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 come da allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare l’elenco delle domande non ammesse al cofinanziamento, di cui all’Avviso Pubblico
“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”, Asse I –
Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.,
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021 come da allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di
spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata al cofinanziamento, 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.
Il Vicario della Direttrice
Dott. Paolo Giuntarelli

