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Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertame
nto

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

U0000A43101

2022

2.000.000,00

15.04 1.04.01.02.000

2.100.000,00

15.04 1.04.01.02.000

900.000,00

15.04 1.04.01.02.000

2.000.000,00

15.04 1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8.01.01.04
CREDITORI DIVERSI

2)

I

U0000A43102

2022

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8.01.01.04
CREDITORI DIVERSI

3)

I

U0000A43103

2022

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8.01.01.04
CREDITORI DIVERSI

4)

I

U0000A43101

2023

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8.01.01.04
CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertame
nto

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
5)

I

U0000A43102

2023

2.100.000,00

15.04 1.04.01.02.000

900.000,00

15.04 1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8.01.01.04
CREDITORI DIVERSI

6)

I

U0000A43103

2023

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
8.01.01.04
CREDITORI DIVERSI
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Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico “Impresa Formativa. Incentivi per la creazione
d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio”. Programma Fondo Sociale Europeo
Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Regolamento (UE) n.
2021/1060 Regolamento (UE) n. 1057/2021 Priorità “Giovani”, Obiettivo specifico a) Priorità
“Occupazione”, Obiettivo specifico c). Prenotazione impegno di spesa per l’importo di €
10.000.000,00 U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, Missione 15 Programma 4 Piano dei
conti 1.04.01.02. Esercizi Finanziari 2022, 2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE 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” (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;
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”;
- l’art. 10, comma 3 lettera b) del predetto D.lgs. n. 118/2011;
- 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 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.”;
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-

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”;

VISTI
- 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;
- 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;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione.
Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, Bozza
27 Settembre 2021;
- 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;
- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
e s.m.i, 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) 1083/2006;
- il Regolamento (Ue) 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 (UE) 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un Codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- 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 (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, che autorizza la
Notifica dell’Aiuto di Stato “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19
Regime Quadro della disciplina degli aiuti di stato” regolato dal DL n. 34/2020 art. 54 e ss., e
successive decisioni della Commissione europea che ne dispongono la proroga, da ultimo la
Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 che ne dispone la proroga sino al 31 dicembre
2021;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”;
- la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 473/01) del 18 novembre 2021 con cui si
approva la “Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19” e se ne dispone la proroga sino al 30
giugno 2022 oltre ad aumentare i massimali di aiuto;
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-

-
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-

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;
Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l'Istituzione della Cabina di Regia per
l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi;
Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, Assessorato
Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale - Direzione
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato dalla Giunta regionale
con Deliberazione 120, del 4 marzo 2021;
Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 2020 recante l’esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di
Sorveglianza per l'adozione dei criteri di selezione delle operazioni della
programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell'approvazione del Programma
regionale, avviata con nota prot. n. 0818606 del 12/10/202, in ordine alla temporanea
applicazione, nelle more dell'adozione del nuovo programma, dei criteri di selezione
adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla
programmazione 2021-2027;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione.
Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione
inviata alla CE – 17 gennaio 2022;
Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione
delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR;
la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
la Delibera ANPAL 2/2018 “Definizione dell’Offerta Congrua”;
la Circolare ANPAL n. 1/2019 del 23 luglio 2019 “Regole relative allo stato di disoccupazione
alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)”.
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;
la Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, “Incentivi occupazione giovani, indicazioni
operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
la memoria di Giunta “Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio dedicato
al lavoro” approvato il 7 marzo 2017;
la DGR n.120 del 4 marzo 2021 Protocollo Politiche Attive del Lavoro e della Formazione
Regione Lazio.

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. 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;
- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento
"Manuale delle 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;
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la Determinazione Dirigenziale n. G07389 del 23 giugno 2020 recante “Semplificazione
straordinaria delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle
procedure dell'AdG/OOII e negli Avvisi pubblici connessi alla fase di emergenza da COVID-19
e attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 relativa alla notifica del
regime di aiuti SA.57021”;
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”.

ATTESO che l’Avviso Pubblico in parola:
- si caratterizza per interventi che riguardano l’occupabilità e la promozione dell’autoimpiego che,
insieme a misure per l’inclusione sociale e l’empowerment delle fasce deboli, la formazione e
l’accesso alla conoscenza, saranno le principali misure che verranno sostenute con le risorse messe
a disposizione della Regione Lazio nell’ambito del Programma Operativo FSE+ 2021-2027;
- opera in continuità con precedenti iniziative adottate dalla Regione Lazio nell’ambito del
Programma Operativo FSE 2014-2020 in materia di incentivi all’occupazione e nell’ottica di
favorire processi di autoimprenditorialità capaci di apportare anche nuove competenze, nuove
professionalità e modelli organizzativi innovativi all’interno del sistema produttivo territoriale;
- raccoglie le sfide della nuova fase di programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e
della politica di coesione dell’Unione Europea con riferimento all’Obiettivo di Policy 4 Un’Europa
più sociale” (OP 4), contribuendo così all'attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali di cui
all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060 finalizzato a rafforzare attivamente e con
azioni di policy adeguate il benessere e le opportunità per una piena partecipazione alla vita sociale
delle persone;
CONSIDERATO inoltre, che la Regione Lazio riconosce gli aiuti previsti nell’ambito dell’ Avviso
Pubblico di cui trattasi secondo le previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea
C(2020) 1863 final Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid19 prorogata, da ultimo, con la Comunicazione C(2021) 8442 final
sino al 30/06/2022 e nel rispetto del DL n. 34/2020 art. 54 ess., come modificato dal D.L. n. 238 del
31 dicembre 2021, che disciplina il relativo Regime-quadro della disciplina degli aiuti, e della
Decisione della Commissione europea C(2022) 381 final che lo autorizza con il numero SA.
101025.
Il massimale per le sovvenzioni applicabili al presente Avviso, come da punto 3.1 della
Comunicazione del 18 novembre 2021 precedentemente richiamata, è pari a 2,3 milioni di euro per
ciascuna impresa.
Ove il regime quadro transitorio non dovesse essere ulteriormente prorogato, l’Amministrazione
fornirà informazioni puntuali circa le modalità di riconoscimento degli incentivi ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” oppure del Regime di aiuti in esenzione ai sensi del
Reg. 651/2014.
Il controllo sul rispetto del massimale degli aiuti già concessi avverrà esclusivamente attraverso il
Registro Nazionale degli Aiuti (RNA);
TENUTO CONTO che le proposte progettuali dovranno essere formulate e presentate secondo le
modalità e nei termini riportati nell’Avviso Pubblico “Impresa Formativa. Incentivi per la creazione
d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio”, comprensivo dei relativi allegati che sono
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G00897 del 31/01/2022 avente ad oggetto POR
FSE+ 2021-2027. Accertamento sull'E.F. 2022 di € 2.000.000,00, sull'E.F 2023 di € 2.000.000,00
sul capitolo di entrata E0000225289 denominato "Trasferimenti dall'Unione Europea per il
cofinanziamento degli interventi di cui al PO 2021-2027" e accertamento sull'E.F. 2022 di €
2.100.000,00, sull'E.F 2023 di € 2.100.000,00, sul capitolo di entrata E0000225290 denominato
"Trasferimenti dallo Stato per il cofinanziamento degli interventi di cui al PO 2021-2027". Esercizi
Finanziari 2022, 2023;
DATO ATTO che:
 per il finanziamento della suddetta iniziativa sono stanziate risorse complessive pari €
10.000.000,00 a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Regolamento (UE) n. 2021/1060
Regolamento (UE) n. 1057/2021 Priorità “Giovani”, Obiettivo specifico a) migliorare
l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in
particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i
disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle
persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia social
e Obiettivo specifico c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro
sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita
professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza
all'infanzia e alle persone non autosufficienti.
 la Regione Lazio si riserva altresì la possibilità di integrare le risorse stanziate per l’Avviso
Pubblico con ulteriori fondi che si rendessero disponibili;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla prenotazione di impegno
di spesa per l’importo complessivo pari ad € 10.000.000,00 (eurodiecimilioni/00) a copertura della
dotazione finanziaria stabilita per l’Avviso Pubblico approvato con il presente provvedimento a
valere del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021 - Obiettivo di Policy 4
“Un’Europa più sociale”, Obiettivo specifico a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di
attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso
l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel
mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro
autonomo e dell'economia social e Obiettivo specifico c) promuovere una partecipazione
equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un
migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi
economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti. Missione 15, Programma 04
Piano dei Conti 1.04.01.02, in favore di creditori diversi (codice creditore 3805), esercizi finanziari
2022, 2023, , ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate
a fondi comunitari, come di seguito indicato:
Anno 2022

Anno 2023

Capitoli

Importi

Importi

U0000A43101

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

U0000A43102

€ 2.100.000,00

€ 2.100.000,00

U0000A43103

€ 900.000,00

€ 900.000,00

€ 5.000.000,00

€ 5.000.000,00

TOTALE
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DATO ATTO che come previsto all’ art. 10 “Ammissibilità e valutazione”, dell’Avviso Pubblico
di cui trattasi, le operazioni saranno articolate nelle seguenti fasi:
Ammissibilità a valutazione delle idee progettuali - Fase B
Verifica di ammissibilità formale delle candidature, per la Priorità “Giovani” e per la Priorità
“Occupazione”, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento;
Valutazione dell’idea progettuale, a cura di una Giuria di Qualità nominata dal Direttore della
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, basata sulla verifica della presenza/assenza di criteri
della valutazione di qualità dell’idea progettuale, così come definiti nell’Avviso Pubblico di cui
trattasi;
con apposita determinazione dirigenziale saranno approvati gli elenchi delle candidature ammesse e
non ammesse alla Fase C, per la Priorità “Giovani” e per la Priorità “Occupazione”, con indicazione
dei motivi di esclusione.
Ammissibilità a valutazione dei business plan - Fase C
Per quelle idee progettuali che avranno superato positivamente la selezione di cui alla fase B sono
previste le seguenti modalità di selezione e valutazione per la Priorità “Giovani” e per la Priorità
“Occupazione”.
Verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad
accertare la ricevibilità della domanda di richiesta di contributo.
Valutazione tecnica del business plan a cura di una Commissione nominata dal Direttore della
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro che attribuisce un punteggio complessivo ad ogni
progetto, con valore massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in
base ai criteri e sottocriteri riportati nell’Avviso Pubblico in parola.
La Commissione trasmetterà i seguenti elenchi che costituiscono le due graduatorie provvisorie
Priorità “Giovani” e Priorità “Occupazione”, all’Ufficio responsabile del procedimento:
 l’elenco dei progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima
stabilita dall’Avviso pubblico, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno;
 l’elenco dei progetti che non hanno superato la soglia minima, con l’indicazione del
punteggio ottenuto da ciascuno.
Con apposite Determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi provvisori e
successivamente gli elenchi definitivi come meglio specificato nell’Avviso Pubblico di cui trattasi;
RITENUTO opportuno, pertanto, approvare l’Avviso Pubblico “Impresa Formativa. Incentivi per
la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio”, comprensivo dei relativi
allegati, che sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
 di approvare l’Avviso Pubblico “Impresa Formativa. Incentivi per la creazione d’impresa a
favore dei giovani e delle donne del Lazio”, comprensivo dei relativi allegati, che formano parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;
 di dover procedere alla prenotazione di impegno di spesa per l’importo complessivo pari ad €
10.000.000,00 (eurodiecimilioni/00) a copertura della dotazione finanziaria stabilita per l’Avviso
Pubblico approvato con il presente provvedimento a valere del Programma Fondo Sociale
Europeo Plus (FSE+) 2021 - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”, Obiettivo specifico
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a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di
lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i
disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle
persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia social e
Obiettivo specifico c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il
profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e
vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle
persone non autosufficienti. Missione 15, Programma 04 Piano dei Conti 1.04.01.02, in favore di
creditori diversi (codice creditore 3805), esercizi finanziari 2022, 2023, ai sensi dell’art. 10
comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari, come di
seguito indicato:
Anno 2022

Anno 2023

Capitoli

Importi

Importi

U0000A43101

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

U0000A43102

€ 2.100.000,00

€ 2.100.000,00

U0000A43103

€ 900.000,00

€ 900.000,00

€ 5.000.000,00

€ 5.000.000,00

TOTALE

 di dare atto che la Regione si riserva la possibilità di integrare le risorse stanziate per l’Avviso
pubblico con ulteriori fondi che si rendessero disponibili;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, dell’Area
“Predisposizione degli Interventi” della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della
Regione Lazio e sul portale Lazio Europa.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

