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Oggetto: PR FSE+ 2021- 2027 – Approvazione elenco delle proposte progettuali ammesse, 

ammissibili con riserva e non ammesse al finanziamento e contestuale autorizzazione all’avvio 

delle attività di cui all’Avviso Pubblico per l'attivazione dell'iniziativa Torno Subito - Edizione 

2022. Priorità 2 "Istruzione e Formazione" Obiettivo specifico F). Codice Sigem 22080N. 

Determinazione Dirigenziale G13375 del 04/10/2022. 

   

IL DIRETTORE 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 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” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. 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”); 

- l’Atto di Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale n. G07939 del 17 

giugno 2022 "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del 

Direttore generale prot. n. 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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;  

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

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

che, ai sensi dell’art.56, comma 2, della l.r. n.11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per 

quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  

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

programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”; 

- 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.”; 

- 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: 

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;  

- il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de minimis”); 

- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per 

quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale per 

lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di 

Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti 

per la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 

luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 

luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018; 

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027del 19 febbraio 2021 e smi; 

- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE+ approvati nella riunione del 

Comitato di Sorveglianza congiunto del PR FSE+ 2021-2027 e del POR FSE LAZIO 2014-2020 

del 15 dicembre 2022; 
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- la Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- l’Accordo di Partenariato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di 

Coesione. Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, versione inviata alla CE 17 

gennaio 2022; 

- la Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 

contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei 

diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna. 

- la Legge Regionale n. 7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra 

i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la 

valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 

di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne; 

- la Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei 

pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 

l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 

e matematiche (stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi 

settori lavorativi. 

 

VISTI infine: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio 

Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova 

versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”;  

- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento 

"Manualedelle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e 

l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e 

successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03938 del 01/04/2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. 

Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure 

dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo 

post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale; 

- la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13375 del 04/10/2022 avente ad oggetto: Approvazione Avviso 

Pubblico per l’attivazione dell’iniziativa Torno Subito – Edizione 2022. PR (FSE+) 2021-2027 – 

Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F). Codice Sigem 22080N; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G19003 del 29/12/2022 avente ad oggetto: Nomina della 

Commissione di valutazione dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico - per l'attivazione 

dell'iniziativa Torno Subito - Edizione 2022. PR (FSE+) 2021-2027 - Priorità 2 "Istruzione e 

Formazione" Obiettivo specifico F). Codice Sigem 22080N;  

CONSIDERATO che le proposte progettuali pervenute, così come previsto all’art. 9 dell’Avviso 

Pubblico di cui trattasi, sono state oggetto di verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la 
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sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica da parte della Commissione di 

valutazione nominata con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. G19003 del 29/12/2022; 

 

PRESO ATTO che, in riferimento alla prima finestra temporale, alla scadenza del termine previsto 

dall’Avviso Pubblico fissata alle ore 16:00 del 30/11/2022, sono pervenute da parte dei soggetti 

proponenti complessivamente n. 271 proposte progettuali, di cui n. 2 risultanti ritirate a seguito di 

comunicazione da parte degli interessati e n. 5 risultanti ritirate sulla piattaforma Sigem 

successivamente all’estrazione delle stesse; 

PRESO ATTO, inoltre:  

- dell’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte da CLES s.r.l. e trasmesse con nota 

prot. n. 31 del 18.01.2023, assunta al protocollo regionale con il numero 63165 del 19.01.2023; 

- dell’esito della valutazione tecnica delle proposte progettuali, di cui alle risultanze dei lavori della 

sopra menzionata Commissione di valutazione, come da verbale n. 1 del 24.01.2023 trasmesso ed 

acquisito al protocollo regionale con il n. 94876 del 26.01.2023 unitamente ai relativi allegati; 

 

PRESO ATTO, altresì, che successivamente alla seduta di riunione della sopra citata Commissione, 

la struttura competente ha provveduto ad elaborare, conformemente agli esiti assegnati, lo stato delle 

proposte progettuali sulla piattaforma Sigem, rilevando quanto segue: 

- la proposta identificata con ID 37733, risultata ammessa in fase di valutazione tecnica, risulta 

invece nello stato “ritirata” sulla piattaforma Sigem; 

- le proposte identificate con 36984 e 37640, risultate ammissibili con riserva in fase di 

valutazione tecnica, risultano invece nello stato “ritirata” sulla piattaforma Sigem; 

- le proposte identificate con ID 35974 e 37757, risultate escluse in fase di valutazione formale, 

risultano invece nello stato “ritirata” sulla piattaforma Sigem; 

CONSIDERATE altresì, le ulteriori verifiche effettuate sugli esiti suddetti dalla Struttura competente; 

PRESO ATTO, infine che, relativamente alle proposte ammissibili con riserva, sarà cura 

dell’Amministrazione convocare tempestivamente tramite pec i soggetti interessati per 

approfondimenti di natura tecnico-amministrativa;  

 

CONSIDERATO che eventuali richieste di riesame da parte dei soggetti proponenti, risultati non 

ammessi in esito alla procedura di istruttoria, saranno prese in carico dall’amministrazione solamente 

se ricevute via PEC all’indirizzo predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it, entro 30 gg 

dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 

RITENUTO, pertanto, in merito all’Avviso Pubblico per l'attivazione dell'iniziativa Torno Subito - 

Edizione 2022, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G13375 del 04/10/2022, di: 

- approvare l’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, di cui all’allegato A 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- approvare l’elenco delle proposte progettuali ammissibili con riserva al finanziamento di cui 

all’allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- approvare l’elenco delle proposte progettuali non ammesse al finanziamento, con l’indicazione 

del motivo di esclusione, di cui all’allegato C che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

- approvare l’elenco delle proposte progettuali ritirate dai soggetti interessati di cui all’allegato D 

del presente provvedimento; 
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- procedere con successivo atto, a cura dell’“Area Attuazione degli interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente a ciascuna proposta progettuale approvata, di cui all’allegato A del 

presente atto, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative 

vigenti; 

- dare atto che col presente si autorizza l’avvio delle attività come da cronoprogramma previsto 

dall’Avviso nelle more del perfezionamento dell’atto di impegno che verrà trasmesso tramite 

PEC da parte dell’Area “Attuazione degli Interventi” che procederà, altresì, alla 

rimodulazione/conferma degli importi ammissibili sulla piattaforma SIGEM; 

STABILITO che, sarà cura dell'Area Attuazione degli interventi, attivare i progetti sulla piattaforma 

Sigem e associare agli stessi l’utenza del Responsabile esterno, previa comunicazione da parte dei 

beneficiari dei dati necessari, al fine di permettere agli stessi, il caricamento di tutta la documentazione 

prodotta e prevista; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, di: 

- approvare l’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, di cui all’allegato A 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- approvare l’elenco delle proposte progettuali ammissibili con riserva al finanziamento di cui 

all’allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- approvare l’elenco delle proposte progettuali non ammesse al finanziamento, con l’indicazione 

del motivo di esclusione, di cui all’allegato C che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

- approvare l’elenco delle proposte progettuali ritirate dai soggetti interessati di cui all’allegato D 

del presente provvedimento; 

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

spesa, relativamente a ciascuna proposta progettuale approvata, di cui all’allegato A del 

presente atto, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative 

vigenti; 

- dare atto che col presente si autorizza l’avvio delle attività come da cronoprogramma previsto 

dall’Avviso nelle more del perfezionamento dell’atto di impegno che verrà trasmesso tramite 

PEC da parte dell’Area “Attuazione degli Interventi” che procederà, altresì, alla 

rimodulazione/conferma degli importi ammissibili sulla piattaforma SIGEM; 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della 

Regione Lazio e sul portale Lazio Europa; 

- di notificare, a mezzo PEC, la presente Determinazione Dirigenziale agli interessati di cui 

all’allegato A.  

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati di cui agli allegati B, C e D a 

tutti gli effetti di legge. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

       

                                                La Direttrice  

         Avv. Elisabetta Longo 
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