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OGGETTO: Approvazione delle Linee Guida operative e relativi allegati per l’attuazione dei 

progetti dei soggetti ammessi a finanziamento costituitisi in impresa di cui all’Avviso Pubblico 

“IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari 

dell’iniziativa Torno Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo 

Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - 

Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 – (rif. Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 

25/10/2019). 

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 18/02/2002, n. 6 “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 6/09/2002, 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 4 febbraio 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 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 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”; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019 recante: Approvazione Avviso 

pubblico “IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei 

destinatari dell’iniziativa Torno Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della 

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

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

2.000.000,00 - (Codice creditore 3805);  

- la Determinazione Dirigenziale n. G16011 del 21/11/2019 avente ad oggetto: Proroga termini 

- Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019 "IMPRESA FORMATIVA - 

Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei destinatari dell'iniziativa Torno Subito" – 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

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

specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07769 del 02/07/2020 avente ad oggetto: Avviso Pubblico 

per la Manifestazione di interesse per la partecipazione ai lavori della “Giuria di qualità” per 

la valutazione delle idee progettuali nell’ambito dell’avviso pubblico “Impresa formativa: 
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incentivi per la creazione di impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno subito” (DD 

n. G14639 del 25/10/2019) - Attuazione del POR FSE Programmazione 2014-2020 Asse I – 

Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08975 del 29/07/2020 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 di impresa a favore dei 

destinatari dell’iniziativa Torno subito” (DD n. G14639 del 25/10/2019) - Attuazione del POR 

FSE Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - 

Obiettivo specifico 8.1. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G07769 del 02/07/2020; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G12353 del 23.10.2020 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco delle candidature ammesse alla Fase C di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA 

FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa 

Torno Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale 

Europeo Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - 

Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. Determinazione 

Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G12354 del 23.10.2020 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco delle candidature non ammesse alla Fase C di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA 

FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa 

Torno Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale 

Europeo Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - 

Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. Determinazione 

Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14179 del 26.11.2020 avente ad oggetto: Proroga termini 

- presentazione del Business Plan e della domanda di contributo - Fase C di cui alla 

Determinazione Dirigenziale G12353 del 23/10/2020 - Approvazione elenco delle 

candidature ammesse alla Fase C di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA - 

Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno Subito” –– 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

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

specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. Determinazione 

Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16115 del 23.12.2020 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco delle candidature ammesse alla Fase C di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA 

FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa 

Torno Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale 

Europeo Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) 

- Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – (rif. 

Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019). Integrazione elenco di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G12353 del 23/10/2020; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G00642 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 di impresa a 

favore dei destinatari dell’iniziativa Torno subito” (DD n. G14639 del 25/10/2019) - 

Attuazione del POR FSE Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di 

investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1.; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02584 del 10.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco candidature non ammesse al finanziamento - Fase D di cui all’Avviso Pubblico 

“IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari 

dell’iniziativa Torno Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio 

Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di 
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investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 – 

(rif. Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05395 del 11.05.2021 avente ad oggetto: Approvazione 

della graduatoria definitiva delle candidature ammesse al finanziamento costituitesi in 

impresa, delle candidature sospese e delle candidature escluse - Fase D di cui all'Avviso 

Pubblico "IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei 

destinatari dell'iniziativa Torno Subito" - Attuazione del Programma Operativo della Regione 

Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse I - Occupazione - Priorità di 

investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 2.000.000,00 - 

(rif. Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019). 

 

RICHIAMATI i seguenti punti dell’l’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale 

G14639 del 25/10/2019: 

 

- 12). Obblighi del beneficiario per la concessione del contributo; 

- 13). Gestione finanziaria e costi ammissibili; 

- 14). Modalità di erogazione del contributo; 

- 15). Norme per la rendicontazione; 

- 16). Revoca;  

- 17) Adempimenti in materia di informazione e pubblicità; 

- 18). Controllo e monitoraggio 

 

RITENUTO necessario approfondire con la redazione di un documento specifico le regole generali 

per una corretta realizzazione delle attività progettuali dei soggetti ammessi a finanziamento anche 

apportando integrazioni e specifiche a quanto previsto dall’Avviso Pubblico ai punti 

12,13,14,15,16,17 e 18 sopra richiamati; 

 

ATTESO che il documento esplicativo sarà strutturato in sei sezioni come di seguito indicato: 

 

- Obblighi del Beneficiario per la concessione del contributo, in cui saranno elencati gli obblighi 

che il Beneficiario dovrà necessariamente rispettare affinché il contributo ad esso spettante gli 

venga effettivamente concesso;  

- Adempimenti connessi alla realizzazione del progetto in cui saranno specificati gli 

adempimenti legati alla fase di avvio delle attività progettuali, la disciplina delle variazioni che 

potrebbero intervenire rispetto a quanto previsto nel Business Plan, la gestione finanziaria e 

gli adempimenti formali legati alla conclusione delle attività progettuali; 

- Ammissibilità della spesa e rendicontazione in cui saranno illustrate le stringenti condizioni 

alle quali la spesa sostenuta dal Beneficiario ai fini dell’attuazione del Progetto sarà considerata 

ammissibile e le modalità attraverso cui le spese sostenute e considerate ammissibili dovranno 

essere comprovate. Inoltre, saranno dettagliate le modalità di gestione e rendicontazione delle 

attività svolte nonché le modalità di presentazione delle domande di rimborso e le specifiche 

riguardanti la documentazione tecnica che a tal fine deve essere presentata;  

- Procedure di controllo previste in cui saranno indicate le procedure di controllo; 

- Conservazione dei documenti in cui saranno fornite indicazioni circa la conservazione della 

documentazione amministrativa; 

- Regole di pubblicità, in cui saranno specificati i precisi obblighi gravanti sul Beneficiario in 

materia di informazione e comunicazione; 
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RITENUTO pertanto, necessario: 

- approvare le Linee Guida operative e relativi allegati per l’attuazione dei progetti dei soggetti 

ammessi a finanziamento costituitesi in impresa di cui all’Avviso Pubblico “IMPRESA 

FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno 

Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

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

specifico 8.1 Azione Cardine 42 (rif. Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019), 

come da Allegati A e B alla presente Determinazione Dirigenziale di cui costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

- dare atto che le Linee Guida approvate con la presente Determinazione Dirigenziale integrano e 

specificano quanto stabilito al punto 12). Obblighi del beneficiario per la concessione del 

contributo; al punto 13). Gestione finanziaria e costi ammissibili; al punto 14). Modalità di 

erogazione del contributo; al punto 15). Norme per la rendicontazione; al punto 16). Revoca; al 

punto 17) Adempimenti in materia di informazione e pubblicità; al punto 18). Controllo e 

monitoraggio dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale G14639 del 

25/10/2019; 

- dare atto che quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con la presente Determinazione 

Dirigenziale in particolare modifica quanto stabilito al punto 14 dell’Avviso Pubblico e 

all’Articolo 8 dell’Atto Unilaterale di Impegno (Allegato G dell’Avviso Pubblico) sottoscritto dai 

soggetti ammessi a finanziamento nella fase di invio della documentazione comprovante la 

costituzione dell’impresa (Fase D); 

- dare atto inoltre che le Linee Guida approvate con la presente Determinazione Dirigenziale hanno 

valore sia per i soggetti ammessi a finanziamento con Determinazione n. G05395 del 11/05/2021 

che per eventuali ulteriori soggetti ammessi a finanziamento con provvedimenti successivi;  

- dare atto infine che le Linee Guida approvate con la presente Determinazione Dirigenziale 

costituiscono l’unico documento di riferimento per la gestione della fase attuativa dei singoli 

progetti finanziati di cui all’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 

G14639 del 25/10/2019; 

 

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: 

1. di approvare le Linee Guida operative e relativi allegati per l’attuazione dei progetti dei 

soggetti ammessi a finanziamento costituitesi in impresa di cui all’Avviso Pubblico 

“IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari 

dell’iniziativa Torno Subito” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo 

Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 

ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 (rif. Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 

25/10/2019), come da Allegati A e B alla presente Determinazione Dirigenziale di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le Linee Guida approvate con la presente Determinazione Dirigenziale integrano 

e specificano quanto stabilito al punto 12). Obblighi del beneficiario per la concessione del 

contributo; al punto 13). Gestione finanziaria e costi ammissibili; al punto 14). Modalità di 

erogazione del contributo; al punto 15). Norme per la rendicontazione; al punto 16). Revoca; al 

punto 17) Adempimenti in materia di informazione e pubblicità; al punto 18). Controllo e 

monitoraggio dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale G14639 del 

25/10/2019; 
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3. di dare atto che quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con la presente Determinazione 

Dirigenziale in particolare modifica quanto stabilito al punto 14 dell’Avviso Pubblico e 

all’Articolo 8 dell’Atto Unilaterale di Impegno (Allegato G dell’Avviso Pubblico) sottoscritto dai 

soggetti ammessi a finanziamento nella fase di invio della documentazione comprovante la 

costituzione dell’impresa (Fase D); 

4. di dare atto inoltre che le Linee Guida approvate con la presente Determinazione Dirigenziale 

hanno valore sia per i soggetti ammessi a finanziamento con Determinazione n. G05395 del 

11/05/2021 che per eventuali ulteriori soggetti ammessi a finanziamento con provvedimenti 

successivi;  

5. di dare atto infine che le Linee Guida approvate con la presente Determinazione Dirigenziale 

costituiscono l’unico documento di riferimento per la gestione della fase attuativa dei singoli 

progetti finanziati di cui all’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 

G14639 del 25/10/2019. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio e all’indirizzo 

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 la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 
del Lazio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

La Direttrice 
Avv. Elisabetta Longo 
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