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OGGETTO: POR FSE 2014-2020 - Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale 

n° G02673 dell’11/03/2020 - POR Lazio FSE 2014/2020 - “Piani Aziendali di Smart Working - 

Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio”. Asse 

1 - Occupazione - Priorità di investimento 8i) - Obiettivo specifico 8.5 - AC20 – Integrazione delle 

risorse finanziarie stanziate. 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. 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 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “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. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" 

della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto 

allo Studio (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca 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; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02673 del 11/03/2020 avente ad oggetto: POR Lazio 

FSE 2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico “Piani Aziendali di Smart Working - 

Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del 

Lazio”. Asse 1 - Occupazione - Priorità di investimento 8i) - Obiettivo specifico 8.5 - AC20; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02812 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Nomina della 

Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico “Piani 

Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei 

titolari di Partita IVA del Lazio”. POR Lazio FSE 2014/2020. (Approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G02673 del 11/03/2020)”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03056 del 20/03/2020 avente ad oggetto: Integrazioni ai 

criteri di accesso e alle modalità operative dell’Avviso pubblico “Piani Aziendali di Smart 

Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita 

IVA del Lazio”. POR Lazio FSE 2014/2020. (Approvato con Determinazione Dirigenziale 

n. G02673 del 11/03/2020); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03284 del 25/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

elenco dei progetti ammessi al finanziamento, di cui all'Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione Dirigenziale n° G02673 dell' 11/03/2020 - POR Lazio FSE 2014/2020 - 

"Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese 

e dei titolari di Partita IVA del Lazio". Asse 1 - Occupazione - Priorità di investimento 8i) - 

Obiettivo specifico 8.5 - AC20.”; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. G03365 del 27/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

2° elenco dei progetti ammessi al finanziamento, di cui all'Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione Dirigenziale n° G02673 dell'11/03/2020 - POR Lazio FSE 2014/2020 - 

Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese 

e dei titolari di Partita IVA del Lazio. Asse 1 - Occupazione - Priorità di investimento 8i) - 

Obiettivo specifico 8.5 - AC20.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03729 del 03/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

3° elenco dei progetti ammessi al finanziamento, e rettifica esito esclusione della società 

UBER ROS spa (Determinazione Dirigenziale G03285 del 25/03/2020) di cui all'Avviso 

Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n° G02673 dell'11/03/2020 - POR 

Lazio FSE 2014/2020 - Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti 

da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio. Asse 1 - Occupazione - Priorità 

di investimento 8i) - Obiettivo specifico 8.5 - AC20.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03816 del 06/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

4° elenco dei progetti ammessi al finanziamento, di cui all'Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione Dirigenziale n° G02673 dell'11/03/2020 - POR Lazio FSE 2014/2020 - 

"Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese 

e dei titolari di Partita IVA del Lazio". Asse 1 - Occupazione - Priorità di investimento 8i) - 

Obiettivo specifico 8.5 - AC20.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03961 del 08/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

5° elenco dei progetti ammessi al finanziamento, di cui all'Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione Dirigenziale n° G02673 dell'11/03/2020 - POR Lazio FSE 2014/2020 - 

"Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese 

e dei titolari di Partita IVA del Lazio". Asse 1 - Occupazione - Priorità di investimento 8i) - 

Obiettivo specifico 8.5 - AC20.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04120 del 10/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

6° elenco dei progetti ammessi al finanziamento, di cui all'Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione Dirigenziale n° G02673 dell'11/03/2020 - POR Lazio FSE 2014/2020 - 

Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese 

e dei titolari di Partita IVA del Lazio. Asse 1 - Occupazione - Priorità di investimento 8i) - 

Obiettivo specifico 8.5 - AC20.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04551 del 20/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

7° elenco dei progetti ammessi al finanziamento, di cui all'Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione Dirigenziale n° G02673 dell'11/03/2020 - POR Lazio FSE 2014/2020 - 

Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese 

e dei titolari di Partita IVA del Lazio. Asse 1 - Occupazione - Priorità di investimento 8i) - 

Obiettivo specifico 8.5 - AC20.”; 

 

TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico in oggetto prevede la modalità “Bando Aperto” e, 

quindi, la possibilità di finanziamento “on demand” fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a 

partire dalle ore 9:30 del giorno 12/03/2020; 

 

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. G04551 del 20/04/2020 è stato approvato il 7° 

ed ultimo elenco delle domande ammesse a finanziamento, relative al predetto Avviso Pubblico, 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. G02673 del 11/03/2020; 

 

DATO ATTO che il numero totale di proposte progettuali finanziate corrispondeva ad un importo 

complessivo pari al limite delle risorse stanziate dall’Avviso Pubblico stesso di € 2.000.000,00 

determinando pertanto l’esaurimento delle risorse disponibili; 
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DATO ATTO che la scrivente Amministrazione con Comunicato prot. n. 355292 del 17/04/2020 

ha reso nota la chiusura del termine per la presentazione delle proposte progettuali fissandola alla 

data del 20.04.2020 ore 17.00; 

 

CONSIDERATA la situazione di emergenza connessa alla propagazione del COVID-19 

l’intervento, di cui all’ Avviso Pubblico in oggetto ha nello specifico le finalità di sostenere modelli 

innovativi di organizzazione agile ovvero di “smart working”; 

 

CONSIDERATO che la presente iniziativa regionale si inquadra, oltre che nell’ambito delle 

misure citate, anche più in generale, sostenendo il conseguimento a titolo sperimentale delle finalità 

previste, nell’ambito degli obiettivi e degli interventi connessi con lo sviluppo sostenibile derivanti 

dall’Agenda ONU 2030, così come saranno assunti dalla stessa Regione Lazio con la prevista 

“Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile” base della futura programmazione dei Fondi UE 

2021-2027; 

 

CONSIDERATO che gli investimenti sostenuti con l’intervento in oggetto, oltre gli obiettivi 

emergenziali, costituiscono infatti una solida base, anche se di natura sperimentale, per 

incrementare la produttività delle imprese, migliorare il benessere dei lavoratori, favorire una 

maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementare la sostenibilità ambientale 

dell’organizzazione aziendale; 

 

TENUTO CONTO di quanto disposto nell’art. 8 dell’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G02673 del 11/03/2020 che stabilisce che “…L’Amministrazione si 

riserva altresì di integrare le risorse stanziate con il presente Avviso con ulteriori risorse che si 

rendessero disponibili.”; 

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, di procedere all’incremento della dotazione 

finanziaria originariamente prevista dall’Avviso Pubblico e fissata alla somma complessiva pari ad 

€ 2.000.000,00 a concorrenza dell’ammontare complessivo di € 8.000.000,00 POR FSE 2014-2020 

Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8i) - Obiettivo specifico 8.5 – Azione Cardine 20; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’integrazione delle risorse finanziarie previste per l’Avviso 

Pubblico “Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle 

imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

G02673 del 11/03/2020 per ulteriori € 6.000.000,00 POR FSE 2014-2020 Asse I - Occupazione - 

Priorità di investimento 8i) - Obiettivo specifico 8.5 – Azione Cardine 20; 

 

ATTESO che le risorse graveranno sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2020, 

che saranno impegnate con successiva determinazione dirigenziale e che la Regione si riserva 

altresì la possibilità di integrare le risorse stanziate per l’Avviso Pubblico con ulteriori fondi che si 

rendessero disponibili; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’istruttoria delle ulteriori proposte progettuali pervenute ed al 

finanziamento di quelle che risulteranno idonee ed ammissibili nel limite massimo dell’ulteriore 

stanziamento messo a disposizione pari ad € 6.000.000,00; 

 

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 procedere all’incremento della dotazione finanziaria originariamente prevista dall’Avviso 
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Pubblico e fissata alla somma complessiva pari ad € 2.000.000,00 a concorrenza 

dell’ammontare complessivo di € 8.000.000,00 POR FSE 2014-2020 Asse I - Occupazione - 

Priorità di investimento 8i) - Obiettivo specifico 8.5 – Azione Cardine 20; 

2) di procedere all’integrazione delle risorse finanziarie per l’Avviso Pubblico Piani Aziendali 

di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di 

Partita IVA del Lazio” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G02673 del 

11/03/2020 nel limite massimo di € 6.000.000,00 POR FSE 2014-2020 Asse I - 

Occupazione - Priorità di investimento 8i) - Obiettivo specifico 8.5 – Azione Cardine 20; 

3) di procedere all’istruttoria delle ulteriori proposte progettuali pervenute ed al finanziamento 

di quelle che risulteranno idonee ed ammissibili nel limite massimo dell’ulteriore 

stanziamento messo a disposizione pari ad € 6.000.000,00. 

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

www.lazioeuropa.it e www.regione.lazio.it/rl_formazione/ oltre che sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. Tale pubblicazione 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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