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Oggetto: Avviso Pubblico per la costituzione del “Catalogo regionale dei servizi di orientamento 

alla formazione e al lavoro e dei servizi di formazione” a valere sull’Asse 1 – Occupazione – 

Priorità di investimento 8.i – Obiettivo specifico 8.5 e sull’Asse 2 – Inclusione sociale lotta alla 

Povertà – Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.2, Azione Cardine 42, - approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G09196 del 03/07/2017. Proroga dei termini di scadenza per la 

presentazione delle istanze di inserimento nel Catalogo 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche e integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni e 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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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

contabilità della Regione”; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G09196 del 03/07/2017 avente ad oggetto 

l’approvazione dell’Avviso Pubblico per la costituzione del “Catalogo regionale dei servizi di 

orientamento alla formazione e al lavoro e dei servizi di formazione” a valere sull’Asse 1 – 

Occupazione – Priorità di investimento 8.i – Obiettivo specifico 8.5 e sull’Asse 2 – Inclusione 

sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.2, Azione Cardine 42; 

CONSIDERATO che al paragrafo 11 dell’Avviso è previsto che “le istanze di inserimento nel 

Catalogo potranno essere presentate, con le modalità di cui al precedente paragrafo 10, a partire 

dalle ore 9 del 17 luglio 2017 alle ore 17 del 27 luglio”; 

CONSIDERATO il carattere altamente sperimentale dell’intervento oggetto dell’Avviso e 

constatati gli elementi di complessità che emergono dalla progettazione richiesta, anche in termini 

di assoluta novità rispetto alle procedure sin qui espletate nell’ambito di cui trattasi; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima partecipazione possibile da parte dei 

soggetti interessati all’inserimento nel Catalogo, al fine di garantire un alto standard di qualità 

dell’offerta formativa per i Fruitori della Carta; 



RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze 

di inserimento nel Catalogo prevedendo che queste possano essere presentate con le modalità di cui 

al paragrafo 10 dell’Avviso fino alle ore 12 dell’11 settembre 2017; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

- di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di inserimento nel 

Catalogo di cui all’ Avviso Pubblico per la costituzione del “Catalogo regionale dei servizi 

di orientamento alla formazione e al lavoro e dei servizi di formazione” a valere sull’Asse 1 

– Occupazione – Priorità di investimento 8.i – Obiettivo specifico 8.5 e sull’Asse 2 –

Inclusione sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.2, 

Azione Cardine 42, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G09196 del 03/07/2017, 

prevedendo che le istanze stesse possano essere presentate con le modalità di cui al 

paragrafo 10 dell’Avviso fino alle ore 12 dell’11 settembre 2017; 

- di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale con i relativi allegati, sul sito internet 

della Regione Lazio all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ nella sezione 

Bandi e avvisi, sul portale http://www.lazioeuropa.it/, oltre che sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

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

normativa vigente. 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta LONGO) 




