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OGGETTO: Rettifica n. COR RNA identificativo dell’Aiuto di Stato concesso a NSA Italia 

s.r.l. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G14324 del 30.11.2020 “Assegnazione del 

"Codice di Concessione RNA COR" e rettifica elenco progetti ammessi al finanziamento di cui 

Determinazione Dirigenziale n. G16979 del 09.12.2020 - Approvazione della graduatoria dei 

progetti ammessi al finanziamento e dell'integrazione all'elenco dei progetti non ammessi al 

finanziamento. 3ª Scadenza - Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei 

lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e 

Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 

Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori (Determinazione Dirigenziale n. 

G04454/2016)”. 

 
 

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 6/09/2002, 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 5/04/2019 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: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico pluriennale - 

"Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di € 

15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori e ss.mm. e 

ii.; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16979 del 09.12.2019 avente ad oggetto Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno 

di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016). – Approvazione della graduatoria dei progetti 

ammessi al finanziamento e dell’integrazione all’elenco dei progetti non ammessi al finanziamento. 

3ª Scadenza. 
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RICHIAMATA: 

-  la Determinazione Dirigenziale n. G14324 del 30/11/2020 avente ad oggetto: Assegnazione del 

"Codice di Concessione RNA COR" e rettifica elenco progetti ammessi al finanziamento di cui 

Determinazione Dirigenziale n. G16979 del 09.12.2020 - Approvazione della graduatoria dei 

progetti ammessi al finanziamento e dell'integrazione all'elenco dei progetti non ammessi al 

finanziamento. 3ª Scadenza - Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei 

lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e 

Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 

Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori (Determinazione Dirigenziale n. 

G04454/2016); 

 

RICHIAMATO l’arto 7 Aiuti di Stato di cui all’Avviso Pubblico in parola:  

“I finanziamenti erogati a valere sul presente Avviso rientrano nella disciplina degli “Aiuti di Stato” 

così come definita dai seguenti regolamenti: 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”); 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per 

categoria)”; 
 

PRESO ATTO della segnalazione pervenuta alla Struttura competente da parte del soggetto NSA 

Italia s.r.l., di errata attribuzione della tipologia di Aiuto di Stato, in regime di “de minimis” anziché in 

regime di esenzione (codice RNA COR 3403001), in relazione al progetto denominato “Key 

Competence” (ID 11716) di cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale sopra richiamata. 
  

PRESO ATTO, pertanto, che per mero errore materiale in fase di inserimento nel Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato RNA anziché selezionare, quale tipologia di procedura dell’Aiuto, l’esenzione è 

stata selezionata la tipologia “de minimis”; 
 

PRESO ATTO altresì, che gli Uffici competenti, hanno provveduto ad annullare il precedente COR e 

ad effettuare, in sostituzione, un nuovo inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato RNA 

per l’ottenimento del nuovo codice identificativo COR n. 7885624 rilasciato dal sistema;  

 

RITENUTO pertanto di:  

- approvare, così come rettificato nel numero identificativo COR 7885624, il progetto ID 11716 “Key 

Competence” del beneficiario del finanziamento NSA Italia s.r.l. di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G14324 del 30/11/2020;  

 

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 approvare, così come rettificato nel numero identificativo COR 7885624, il progetto ID 11716 

“Key Competence” del beneficiario del finanziamento NSA Italia s.r.l. di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G14324 del 30/11/2020;  

 

- di notificare al soggetto beneficiario, NSA Italia s.r.l. il presente atto;   
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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 
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