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Oggetto: Proroga termini - presentazione del Business Plan e della domanda di contributo - Fase 

C (IeFP) di cui alla  Determinazione Dirigenziale n. G16116 del 23/12/2020 - Approvazione elenco 

delle candidature ammesse alla Fase C di cui Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi 

per la creazione d'impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi 

triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" –– Attuazione del Programma Operativo 

della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 1 – Occupazione - 

Priorità di investimento 8.ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 

2.000.000,00. Esercizio Finanziario 2019.” (rif. Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 

29/11/2019). 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 
 

Su proposta 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 

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 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”; 

- 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;  

- 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; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019 avente ad oggetto “IMPRESA 

FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche 

conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)” –– Attuazione 

del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 

Asse 1 – Occupazione - Priorità di investimento 8.ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 

Impegno di € 2.000.000,00. Esercizio Finanziario 2019; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G02132 del 28/02/2020 avente ad oggetto “Proroga 

termine e variazione indirizzo PEC -  Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019 - 

Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in 

possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”. 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. G02362 del 04/03/2020 avente ad oggetto “POR Lazio 

FSE 2014/2020 –  Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa 

a favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)" approvato, insieme ai relativi allegati, con Determinazione n. 

G16473 del 29/11/2019 e s.m.i. -  Rettifica Allegato C1”.  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G11087 del 29/09/2020 avente ad oggetto “Nomina dei 

componenti della "Giuria di qualità" per la valutazione delle idee progettuali nell'ambito dell'Avviso 

Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa a favore di giovani in 

possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale 
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(IeFP)" –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 Asse 1 – Occupazione - Priorità di investimento 8.ii) – Obiettivo 

specifico 8.1 (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G16473 del 29/11/2019)”. 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. G16116 del 23/12/2020 avente ad oggetto 

“Approvazione elenco delle candidature ammesse alla Fase C di cui Avviso Pubblico "IMPRESA 

FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche 

conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" –– Attuazione 

del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 

Asse 1 – Occupazione - Priorità di investimento 8.ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 

Impegno di € 2.000.000,00. Esercizio Finanziario 2019”. 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. G00640 del 25/01/2021 avente ad oggetto  “Nomina dei 

componenti della Commissione per la valutazione delle idee progettuali nell'ambito della fase C 

dell'Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa a favore di 

giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP)" -- Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale 

Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 1 - Occupazione Priorita di investimento 8.ii) - 

Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42. (D.D. G16473 del 29/11/2019)”. 
 

DATO ATTO delle richieste di assistenza tecnica pervenute all’indirizzo mail dedicato previsto 

dall’Avviso Pubblico all’art. 25. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte  e delle 

criticità riscontrate dai candidati nella predisposizione dei rispettivi business plan  nonché dei tempi 

necessari alla risoluzione delle stesse; 
 

PRESO ATTO altresì delle richieste di proroga, pervenute alla Struttura competente ai protocolli 

nn. 72265 e 73767 da parte di alcuni candidati; 
 

CONSIDERATA inoltre l’esigenza di supportare adeguatamente i processi di creazione di impresa, 

volti ad aumentare l’occupazione dei giovani in linea con le finalità dell’Avviso Pubblico di cui 

trattasi; 
 

RITENUTO pertanto, opportuno,  prorogare i termini per la presentazione del business Plan e della 

domanda di contributo, di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione 

d’impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)”, già fissati alla data del 29.01.2021 alle ore 14.00 con 

Determinazione Dirigenziale G16116 del 23/12/2020,  alla data del  26 febbraio 2021 alle ore 

12.00; 

 

DETERMINA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale: 

 

- di prorogare i termini per la presentazione del business Plan e della domanda di contributo, di 

cui all’Avviso Pubbico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di 

giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP)”, già fissati alla data del 29.01.2021 alle ore 14.00 con Determinazione 

Dirigenziale G16116 del 23/12/2020,  alla data del  26 febbraio 2021 alle ore 12.00; 
 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.lazioeuropa.it. 
 

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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