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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  3299  del  11/03/2016

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A41104/000 2.050.000,00 15.04   1.04.01.02.017

3.99.99

LAZIODISU

      Anni plurienalita' 3 Importo 2017: 3.500.000,00 Importo ultimo anno: 1.872.644,87

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.017 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.017

	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie

regionali e sub regionali

Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti

e agenzie regionali e sub regionali

Bollinatura: NO

2) I A41105/000 1.435.000,00 15.04   1.04.01.02.017

3.99.99

LAZIODISU

      Anni plurienalita' 3 Importo 2017: 2.450.000,00 Importo ultimo anno: 1.310.851,25

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.017 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.017

	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie

regionali e sub regionali

Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti

e agenzie regionali e sub regionali

Bollinatura: NO

3) I A41106/000 615.000,00 15.04   1.04.01.02.017

3.99.99

LAZIODISU

      Anni plurienalita' 3 Importo 2017: 1.050.000,00 Importo ultimo anno: 561.793,63

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.017 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.017

	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie

regionali e sub regionali

Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti

e agenzie regionali e sub regionali

Bollinatura: NO



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) I A41122/000 6.500.000,00 15.04   1.04.01.02.017

3.99.99

LAZIODISU

      Anni plurienalita' 3 Importo 2017: 13.000.000,00 Importo ultimo anno: 7.500.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.017 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.017

	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie

regionali e sub regionali

Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti

e agenzie regionali e sub regionali

Bollinatura: NO

5) I A41123/000 4.550.000,00 15.04   1.04.01.02.017

3.99.99

LAZIODISU

      Anni plurienalita' 3 Importo 2017: 9.100.000,00 Importo ultimo anno: 5.250.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.017 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.017

	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie

regionali e sub regionali

Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti

e agenzie regionali e sub regionali

Bollinatura: NO

6) I A41124/000 1.950.000,00 15.04   1.04.01.02.017

3.99.99

LAZIODISU

      Anni plurienalita' 3 Importo 2017: 3.900.000,00 Importo ultimo anno: 2.250.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.017 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.017

	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie

regionali e sub regionali

Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti

e agenzie regionali e sub regionali

Bollinatura: NO



OGGETTO: POR 2014/2020 - Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle 

opportunità per i giovani del Lazio denominato “ GENERAZIONI”. Impegno di €. 101.845.289,75  

a favore di Laziodisu - POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - sull’Asse I 

“Occupazione” Priorità di investimento 8.i/8.ii – Obiettivo specifico 8.1/8.5, Priorità di investimento 8.vii- 

Obiettivo specifico 8.7 e sull’Asse III “Istruzione e formazione” Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo 

specifico 10.5, Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, del POR FSE Lazio 2014-2020, 

Azioni Cardine 8, 19, 23. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

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  di  Giunta  Regionale n.  623  del  10/11/2015 con  la  quale  è  stato  

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.; 

VISTI 

 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia 

e finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 

31 del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai 

Fondi Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere 

i costi ammissibili a un contributo del FSE; 

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

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 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 che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013,relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1080/2006; 

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

2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

 il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 

gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e 

il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

 il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;  

 la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 

l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale 

R00002 dell’8/04/2015; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state 

approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo 

sviluppo 2014-2020”; 

 la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 

proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

 la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il 

ciclo di programmazione 2014-2020; 

 la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 

contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- 

Programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita 

e dell’occupazione”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n.  252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione 

della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla 

programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 



 la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di 

attuazione della governance del processo partenariale”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini 

per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il 

concorso nazionale e/o comunitario; 

 la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "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 metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di 

sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015; 

 la Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 2014-2020 – 

Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo 

Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata; 

 la Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: Approvazione del logo Lazio Europa 

e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del Manuale di 

stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015; 

VISTI altresì: 

 

 la legge 20 Novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e s.m.i.; 

 il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto: “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”; 

 il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 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”; 

 il DCPM del 28 dicembre 2011 avente per oggetto: “Sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 il DPCM del 25 maggio 2012 “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla 

sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 la legge regionale  31 Dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

 la legge regionale  31 Dicembre 2015, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2016-2018”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di 

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

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 776 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Memoria presentata dal Vice Presidente e Assessore Formazione, Ricerca, Scuola, 

Università e Turismo nella seduta della Giunta regionale del 23 febbraio 2016 avente per 

oggetto: GENERAZIONI “Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i 

giovani del Lazio”; 



 

VISTA la Legge regionale n. 7 del 18 giugno 2008 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli 

studi universitari” che, all’art.11, configura Laziodisu quale Ente Pubblico Dipendente della 

Regione Lazio per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 851 del 13 novembre 2009 con cui è 

stato approvato lo Statuto di Laziodisu;   
 

TENUTO CONTO CHE: 

 
- la Programmazione Unitaria della Regione Lazio – da attuarsi per il tramite delle “Linee 

d’indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, 

del Consiglio regionale del 10 aprile 2014 - costituisce il quadro di sintesi del processo di 

pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo, 

nell’accezione indicata nella Strategia Europa 2020; 

- tale programmazione trova attuazione nelle Azioni Cardine, ossia azioni a carattere portante, 

per tipologia di problematica affrontata, per metodo e per garanzia di condizioni di 

trasparenza e di parità di accesso nonché per efficienza procedurale che possano determinare 

le condizioni essenziali per una programmazione adeguata alle istanze del territorio e, al 

tempo stesso, innovativa anche per l’intervento del FSE nel Lazio;  

-  in continuità con la programmazione 2007-2013, il POR LAZIO FSE 2014-2020 prevede, 

nell’ambito dell’Asse I Occupazione e dell’Asse III Istruzione e formazione, 

l’organizzazione di azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020; 

- la Regione Lazio intende mettere in campo, come segnale operativo e concreto alla 

situazione di crisi e di difficoltà lavorative e sociali generale, che colpisce una porzione 

fondamentale della popolazione quale è quella dei giovani, una serie di interventi per 

costruire un set di opportunità variegate, complementari e sinergiche tra loro, al fine di 

sostenere e rafforzare il percorso dei giovani verso l’inserimento e l’affermazione in campo 

non solo lavorativo ma anche sociale e personale; 

- per la realizzazione di tali azioni occorre mettere a sistema alcuni dispositivi ritenuti 

strategici e previsti nell’ambito del POR FSE, collegati ad alcune Azioni Cardine, e che ne 

diano attuazione attraverso la realizzazione di un Piano straordinario per il rafforzamento 

delle opportunità per i giovani del Lazio; 

 

ATTESO CHE il Piano straordinario ha come obiettivi principali: 

 

- sperimentare progetti individuali e collettivi da parte di giovani non occupati, per realizzare 

esperienze professionalizzanti e di accrescimento delle competenza e arricchimento dei 

curricula, nell’ambito di forme di economia collaborativa, consentendo loro di costruire 

percorsi finalizzati ad aumentarne l’occupabilità e ponendo le basi per un migliore e più 

duraturo inserimento lavorativo; 

-  rilanciare, attraverso l’impegno dei giovani e la valorizzazione delle loro energie, attitudini  

e conoscenze, formali e informali, in specifici contesti territoriali di riferimento, all’estero e 

all’interno della Regione, anche come risorse attive per il rilancio dei processi di sviluppo 

connessi ai settori strategici trainanti e ed elevato carattere innovativo, attraverso progetti a 

forte valenza formativa e di sperimentazione diretta delle competenze acquisite all’interno di 

esperienze di lavoro; 

- accrescere le opportunità occupazionali al termine dei progetti finanziati dal Piano, 

attraverso la finalizzazione dei progetti collettivi e individuali verso la creazione di imprese 

sociali, di lavoro autonomo o di lavoro alle dipendenze; 



- sviluppare e potenziare servizi avanzanti diffusi, incentrati su processi partenariali e reti 

territoriali pubblico/private, come tassello del sistema regionale a supporto dei processi di 

sviluppo dell’occupazione dei giovani, e degli adulti, e dei territori; 

 

PRESO ATTO CHE il Piano predetto sarà organizzato  nei seguenti interventi: 

“SPAZI DI LAVORO COLLABORATIVI (coworking)” 

Asse I – Occupazione   

Priorità di investimento 8.i/8.ii – Obiettivo specifico 8.1/8.5 

Azione Cardine 8 

 

“IN STUDIO” 

Asse III – Istruzione e formazione 

Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

 

“PORTA FUTURO NETWORK UNIVERSITY” 

Asse 1 - Occupazione 

Priorità di investimento 8.vii- Obiettivo specifico 8.7 

Azione Cardine 19 

 

“TORNO SUBITO” 

Asse III - Istruzione e formazione 

Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

 

“FONDO PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA – SEZIONE SPECIALE FSE” 

Asse I – Adattabilità POR 2007/2013; 

 

CONSIDERATO che: 

 Laziodisu è un ente pubblico dipendente della Regione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, 

per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio, dotato di autonomia amministrativa, contabile, 

finanziaria e patrimoniale (art. 11, comma 2, della l.r. n. 7 del 18 giugno 2008); 

 ai sensi dell’art. 55, comma 7, dello Statuto, la Giunta regionale esercita i poteri di direttiva, 

vigilanza e controllo su Laziodisu (art. 26, comma 1, della l.r. n. 7/2008); 

 Laziodisu, ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 7/2008, assicura l’attuazione di interventi, servizi 

e prestazioni per favorire il diritto agli studi universitari e per l’alta formazione  

 nell’ambito del POR-FSE Lazio 2007-2013 Laziodisu è stato incaricato, tra l’altro, della 

realizzazione dei Progetti Torno Subito, In Studio e Porta Futuro University collegati ai percorsi 

universitari già attivi sul territorio laziale e che occorre dare continuità a tali interventi anche 

nella programmazione 2014-2020; 

 Laziodisu ha sviluppato un ampio bagaglio di competenze tecniche e gestionali, tali da 

assicurare – alle migliori condizioni di economicità ed affidabilità – l’attuazione interventi 

riconducibili alle esperienze già realizzate e che rappresentano importanti tasselli della strategia 

di intervento regionale nei confronti di diversi target di popolazione e in particolare delle fasce 

giovanili; 

 nell’ambito della programmazione 2014-2020, per le ragioni suindicate, Laziodisu riveste la 

qualifica di soggetto affidatario di risorse del Fondo sociale europeo, da gestire per conto della 

Regione e sulla base delle direttive, anche di natura operativa, da questa impartite, per la 



realizzazione di progetti specifici dedicati alla formazione e all’inserimento nel mondo del 

lavoro; 

 
VISTO il Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio 

denominato  “GENERAZIONI” del costo complessivo di €. 136.845.289,75 di cui - relativamente 

alle sole risorse del POR Lazio FSE 2014-2020 per importo complessivo pari a € 101.845.289,75 -  

sull’Asse I €. 10.922.644,88  a carico del Fondo sociale europeo, €. 7.645.851,41 a carico del Fondo 

di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 e 3.276.793,46 a carico del bilancio regionale e 

sull’Asse III €. 40.000.000,00 a carico del Fondo sociale europeo, €. 28.000.000,00 a carico del 

Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 e € 12.000.000,00 a carico del bilancio 

regionale.  

 

PRESO ATTO che l’importo di € 35.000.000,00, relativo all’intervento “FONDO PER IL 

MICROCREDITO E LA MICROFINANZA – SEZIONE SPECIALE FSE, che costituisce parte 

integrante delle azioni del Piano, non è oggetto dell’affidamento di cui alla presente Determina, e 

sono a carico dell’ Asse I – Adattabilità POR 2007/2013; 

 

TENUTO CONTO che il suddetto progetto è coerente e si inserisce nella finalità previste sia 

dall’Asse I “Occupazione” Priorità di investimento 8.i/8.ii – Obiettivo specifico 8.1/8.5, Priorità di 

investimento 8.vii- Obiettivo specifico 8.7 e dall’Asse III “Istruzione e formazione” Priorità di 

investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5, Priorità di investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5 del 

POR FSE Lazio 2014-2020; 

 

RITENUTO pertanto di: 

- approvare il Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del 

Lazio GENERAZIONI (all.1), che forma parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

- VERIFICATE le disponibilità sull’esercizio finanziario 2016 e sul bilancio pluriennale 

2017, 2018 e 2019, relativamente ai capitoli di bilancio come di seguito specificato,  

procedendo all’impegno dell’importo complessivo  di € 101.845.289,75, a favore di 

Laziodisu, così ripartito,  ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, 

trattandosi di spese correlate a fondi comunitari: 

Interventi del Piano Capitolo 2016 2017 2018 2019 

 
“SPAZI DI LAVORO 

COLLABORATIVI 

(coworking)” 
Asse I – Occupazione   

Priorità di investimento 8.i/8.ii 

– Obiettivo specifico 8.1/8.5 

Azione Cardine 8 

A41104 

QUOTA 

U.E 

700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 

 

“PORTA FUTURO 

NETWORK UNIVERSITY” 
Asse 1 - Occupazione 

Priorità di investimento 8.vii- 

Obiettivo specifico 8.7 
Azione Cardine 19 

 

A41104 

QUOTA 

U.E 

1.350.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.572.644,87 



 Sub totale 2.050.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.872.644,87 

 
“SPAZI DI LAVORO 

COLLABORATIVI 

(coworking)” 
Asse I – Occupazione   

Priorità di investimento 8.i/8.ii 

– Obiettivo specifico 8.1/8.5 
Azione Cardine 8 

A41105 

QUOTA 

STATO 

490.000,00 700.000,00 700.000,00 210.000,00 

 

“PORTA FUTURO 

NETWORK UNIVERSITY” 
Asse 1 - Occupazione 

Priorità di investimento 8.vii- 
Obiettivo specifico 8.7 

Azione Cardine 19 

A41105 

QUOTA 

STATO 

945.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.100.851,25 

 Sub totale 1.435.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 1.310.851,25 

 

“SPAZI DI LAVORO 

COLLABORATIVI 

(coworking)” 

Asse I – Occupazione   
Priorità di investimento 8.i/8.ii 

– Obiettivo specifico 8.1/8.5 

Azione Cardine 8 

A41106 

QUOTA 

REGIONE 

210.000,00 300.000,00 300.000,00 90.000,00 

 
“PORTA FUTURO 

NETWORK UNIVERSITY” 

Asse 1 - Occupazione 
Priorità di investimento 8.vii- 

Obiettivo specifico 8.7 

Azione Cardine 19 

A41106 

QUOTA 

REGIONE 

405.000,00 750.000,00 750.000,00 471.793,63 

 Sub totale 615.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 561.793,63 

 Totale 4.100.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 3.745.289,75 

 

“IN STUDIO” 

Asse III – Istruzione e 

formazione 
Priorità di investimento 10.ii – 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41122 

QUOTA 

U.E 

2.535.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.465.00,00 

 

“TORNO SUBITO” 

Asse III - Istruzione e 
formazione 

Priorità di investimento 10.ii - 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41122 

QUOTA 

U.E. 

3.965.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.035.000,00 

 Sub totale 6.500.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.500.000,00 

 
“IN STUDIO” 

Asse III – Istruzione e 

formazione 
Priorità di investimento 10.ii – 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41123 

QUOTA 

STATO 

1.774.500,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.725.500,00 

 
“TORNO SUBITO” 

Asse III - Istruzione e 

formazione 
Priorità di investimento 10.ii - 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41123 

QUOTA 

STATO 

2.775.500,00 5.600.000,00 5.600.000,00 3.524.500,00 



 Sub totale 4.550.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 5.250.000,00 

 
“IN STUDIO” 

Asse III – Istruzione e 

formazione 
Priorità di investimento 10.ii – 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41124 

QUOTA 

REGIONE 

760.500,00 1.500.000,00 1.500.000,00 739.500,00 

 
“TORNO SUBITO” 

Asse III - Istruzione e 

formazione 
Priorità di investimento 10.ii - 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41124 

QUOTA 

REGIONE 

1.189.500,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.510.500,00 

 Sub totale 1.950.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.250.000,00 

 Totale 13.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 15.000.000,00 

 

CONSIDERATO  che Laziodisu per dare attuazione  al Piano straordinario per il rafforzamento 

delle opportunità per i giovani del Lazio denominato “ GENERAZIONI” dovrà: 

 

- accettare la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e 

sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli; 

 

- comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività entro 30 giorni dalla 

notifica dell’approvazione del finanziamento che avviene tramite pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 

- impegnarsi altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti da Piano nel 

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Per giustificati motivi, previa 

autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni; 

 

- impegnarsi a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione 

delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel 

territorio della Regione Lazio,  al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione 

della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Proponente; 

- produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle 

attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di 

monitoraggio reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa 

stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto 

finanziato; 

- impegnarsi a realizzare gli interventi finanziati ed autorizzai integralmente nei termini e con 

le modalità descritte nel Piano. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse 

rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima 

autorizzata. Laziodisu si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i 

supporti informatici predisposti dall’AdG regionale; 

- impegnarsi  a rispettare il vigente Regolamento UE e le disposizioni adottate dall’AdG 

relative al tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal POR FSE Lazio 



2014/2020, in particolare quanto previsto con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 

20/11/2015 (Linee Guida per i beneficiari - loghi e manuale di immagine coordinata); 

- impegnarsi ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti sul 

Sistema regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per 

l’attività realizzata coerente con le risultanze degli inserimenti sul Sistema; 

- essere consapevole, degli obblighi comunitari di comunicazione che investono la Regione 

Lazio e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle 

somme non certificate nei termini previsti, della propria responsabilità relativamente al 

pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all’Ente pubblico. 

- prendere atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte: 

l’erogazione del contributo avverrà in due tranche per ogni annualità: 

anticipo pari al 70% dello stanziamento annuale; 

pagamento finale commisurato all’importo riconosciuto. 

 

- acquisire il CUP 

- impegnarsi ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine 

dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN 

IT03M0200805255000400000292, Cin: M ABI:02008 CAB:05255 - intestato alla Regione 

Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte 

finanziamento non utilizzato del Piano finanziato con 

d.d………………………del…………….”. 

- assumersi la responsabilità per tutto quanto concerne la realizzazione del Piano in sede civile 

e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi; 

 

- sollevare la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti 

nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della 

Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai 

contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo 

esclusivo a Laziodisu, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, 

domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. 

- impegnarsi ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 

natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto 

unilaterale di impegno e tutti i dati forniti per la realizzazione  del presente Piano saranno 

trattati, nel rispetto del D. L gs. 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 
 

Per quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione: 

 

1. approvare il Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del 

Lazio GENERAZIONI (all.1), che forma parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

2. di impegnare  l’importo complessivo  di € 101.845.289,75 sull’esercizio finanziario 2016 e 

sul bilancio pluriennale 2017, 2018 e 2019, a favore di Laziodisu, così ripartito,  ai sensi 

dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi 

comunitari: 

Interventi del Piano Capitolo 2016 2017 2018 2019 

 

“SPAZI DI LAVORO 
COLLABORATIVI 

(coworking)” 

Asse I – Occupazione   
Priorità di investimento 8.i/8.ii 

– Obiettivo specifico 8.1/8.5 

Azione Cardine 8 

A41104 

QUOTA 

U.E 

700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 

 
“PORTA FUTURO 

NETWORK UNIVERSITY” 

Asse 1 - Occupazione 
Priorità di investimento 8.vii- 

Obiettivo specifico 8.7 

Azione Cardine 19 

 

A41104 

QUOTA 

U.E 

1.350.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.572.644,87 

 Sub totale 2.050.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.872.644,87 

 
“SPAZI DI LAVORO 

COLLABORATIVI 

(coworking)” 
Asse I – Occupazione   

Priorità di investimento 8.i/8.ii 

– Obiettivo specifico 8.1/8.5 
Azione Cardine 8 

A41105 

QUOTA 

STATO 

490.000,00 700.000,00 700.000,00 210.000,00 

 

“PORTA FUTURO 
NETWORK UNIVERSITY” 

Asse 1 - Occupazione 

Priorità di investimento 8.vii- 
Obiettivo specifico 8.7 

Azione Cardine 19 

A41105 

QUOTA 

STATO 

945.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.100.851,25 

 Sub totale 1.435.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 1.310.851,25 

 

“SPAZI DI LAVORO 
COLLABORATIVI 

(coworking)” 

Asse I – Occupazione   
Priorità di investimento 8.i/8.ii 

– Obiettivo specifico 8.1/8.5 

Azione Cardine 8 

A41106 

QUOTA 

REGIONE 

210.000,00 300.000,00 300.000,00 90.000,00 



 
“PORTA FUTURO 

NETWORK UNIVERSITY” 

Asse 1 - Occupazione 
Priorità di investimento 8.vii- 

Obiettivo specifico 8.7 

Azione Cardine 19 

A41106 

QUOTA 

REGIONE 

405.000,00 750.000,00 750.000,00 471.793,63 

 Sub totale 615.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 561.793,63 

 Totale 4.100.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 3.745.289,75 

 
“IN STUDIO” 

Asse III – Istruzione e 

formazione 
Priorità di investimento 10.ii – 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41122 

QUOTA 

U.E 

2.535.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.465.00,00 

 

“TORNO SUBITO” 

Asse III - Istruzione e 
formazione 

Priorità di investimento 10.ii - 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41122 

QUOTA 

U.E. 

3.965.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.035.000,00 

 Sub totale 6.500.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.500.000,00 

 
“IN STUDIO” 

Asse III – Istruzione e 

formazione 
Priorità di investimento 10.ii – 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41123 

QUOTA 

STATO 

1.774.500,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.725.500,00 

 
“TORNO SUBITO” 

Asse III - Istruzione e 
formazione 

Priorità di investimento 10.ii - 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41123 

QUOTA 

STATO 

2.775.500,00 5.600.000,00 5.600.000,00 3.524.500,00 

 Sub totale 4.550.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 5.250.000,00 

 
“IN STUDIO” 

Asse III – Istruzione e 

formazione 
Priorità di investimento 10.ii – 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41124 

QUOTA 

REGIONE 

760.500,00 1.500.000,00 1.500.000,00 739.500,00 

 
“TORNO SUBITO” 

Asse III - Istruzione e 

formazione 
Priorità di investimento 10.ii - 

Obiettivo specifico 10.5 

Azione Cardine 23 

A41124 

QUOTA 

REGIONE 

1.189.500,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.510.500,00 

 Sub totale 1.950.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.250.000,00 

 Totale 13.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 15.000.000,00 

 

 



3. di pubblicare la presente Determinazione e l’Allegato 1  sul     sito     della     Regione     Lazio     

all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e  sul  portale http://www.lazioeuropa.it/ 

oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

 

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  

 

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

dalla normativa vigente. 

 

 

       La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 

 




