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OGGETTO: Proroga termini Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per 

il settore dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di 

investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5. Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 

04/06/2021 e ss.mm.e ii. 

   

IL DIRETTORE 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 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 Regionale 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 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 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. G06779 del 04/06/2021 avente ad oggetto: POR Lazio FSE 

2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il 

settore dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di 

investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5.  

- la Determinazione Dirigenziale n. G06887 del 08/06/2021 avente ad oggetto: Integrazione - 

Approvazione Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore 

dell’autotrasporto”, Asse I – Occupazione - POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 

8.i - Obiettivo specifico 8.5. (Determinazione Dirigenziale n. G06779 del 04/06/2021). 

 

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione di raggiungere una più ampia platea di destinatari, 

dando maggior risalto all’intervento messo in campo attraverso azioni promozionali, in virtù 

soprattutto della finalità volta a favorire i più ampi processi partecipativi alla formazione e al mercato 

del lavoro nel settore dell’autotrasporto merci, rispondendo alle esigenze del territorio in termini di 

occupazione, crescita professionale ed integrazione sociale dei soggetti disoccupati e inoccupati; 

 

PRESO ATTO della imminente scadenza, fissata, secondo le prescrizioni dell’Avviso Pubblico di cui 

trattasi, alle ore 17.00 del 07.07.2021; 
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PRESO ATTO altresì, che una proroga dei termini consentirebbe un coinvolgimento più capillare e 

mirato, al fine di avere una risposta maggiormente significativa ed efficace non solo in termini 

quantitativi; 
 

RITENUTO pertanto, opportuno prorogare i termini per la presentazione delle proposte progettuali 

inerenti l’Avviso Pubblico “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore 

dell’autotrasporto” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06779  del 04/06/2021 e ss.mm. e ii., 

alle ore 17.00 del 31 luglio 2021; 

DETERMINA 

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

- di prorogare i termini per la presentazione delle proposte progettuali inerenti l’Avviso Pubblico 

“Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto” di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G06779  del 04/06/2021 e ss.mm. e ii., alle ore 17.00 del 31 luglio 

2021; 

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

Lazio e sul portale Lazio Europa. 

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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