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OGGETTO: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019. “Gara 

comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per la realizzazione di una rete di 

“Hub cultura-socialità-lavoro” sul territorio regionale. CIG 7911542AFC codice CUP 

F85G19000050009.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA 

E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

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” e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 concernente 

“Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” del Regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2001 n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

- 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; 

- 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; 

 

PREMESSO 

 

- che, con Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019 è stata indetta la 

Gara comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per la realizzazione di 

una rete di “Hub cultura-socialità-lavoro” sul territorio regionale; 

- che la gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) 

GU/S S113 n. 277564-2019-IT del 14/06/2019; 

- che il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (GURI) n. 71 del 19/06/2019; 

- che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani Libero Edizione 

Nazionale, Gazzetta Aste e Appalti, Il Giornale Centro Sud del 20/06/2019 e sul 

quotidiano Roma Finanza il 22/06/2019; 

- che gli atti della gara sono stati pubblicati sulla piattaforma SATER il giorno 

12/06/2019; 

 

CONSIDERATO 

 

- che la realizzazione del progetto “Hub cultura-socialità-lavoro” costituiva un elemento 

fondamentale del piano messo a punto dall’Assessorato regionale Formazione, Ricerca 
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e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio per dare attuazione alla strategia 

regionale del POR FSE Lazio 2014-2020; 

- che, a seguito dell’attivazione del nuovo Assessorato regionale con deleghe a “Lavoro e 

nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la 

ricostruzione” come da Decreto del Presidente n. T00091 del 17 aprile 2019, che ha 

accorpato le competenze in materia di formazione e lavoro, si è dato avvio ad un 

processo di armonizzazione degli obiettivi strategici dell’Assessorato medesimo, in 

un’ottica di integrazione e coordinamento degli stessi rispetto all’intero quadro degli 

interventi attivati e da attivare; 

- che, a seguito del riassetto delle competenze assessorili suindicate, si è avuto modo di 

effettuare una riflessione interna sugli strumenti attuativi del POR FSE Lazio 2014-

2020 e, tra questi, anche sul progetto “Hub cultura-socialità-lavoro”, nella prospettiva 

di mantenere - e anzi di rafforzare - il perseguimento delle medesime finalità; 

- che, in particolare, è emersa l’esigenza di estendere la portata e l’efficacia del progetto 

“Hub cultura-socialità-lavoro” con riguardo alle linee strategiche di intervento delineate 

dal POR FSE Lazio 2014-2020 con riferimento agli obiettivi di innalzamento della 

qualità del sistema dei servizi al lavoro, ponendo le attività oggetto di gara in rapporto 

con l’azione dei Centri per l’impiego presenti sul territorio regionale e configurando la 

rete degli Hub come strumento integrativo e di potenziamento del più complessivo 

sistema regionale dell’offerta dei servizi per il lavoro, terreno di sperimentazione di 

strumenti e prassi operative, così da garantire nel tempo lo sviluppo e il rafforzamento 

di filiere “miste” e integrate di opportunità per persone, imprese e istituzioni locali; 

- che, per tutto quanto sopra, si rende necessario adeguare il Capitolato tecnico approvato 

con la Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019 alle nuove esigenze, 

apportando allo stesso le seguenti modifiche e integrazioni: 

1. all’art. 2, primo capoverso, in luogo dell’espressione “Tale ambizioso progetto 

deriva dalla necessità di dare risposta alle progressive trasformazioni e alle 

crescenti criticità che caratterizzano la società civile e il mercato del lavoro 

regionale, attraverso un significativo processo di innovazione dell’impostazione e 

della gestione delle politiche attive per il lavoro che la Regione Lazio sta 

implementando con la programmazione FSE 2014-2020” deve essere inserita 

l’espressione “Tale ambizioso  progetto deriva dalla necessità  di dare risposta alle 

progressive trasformazioni e alle crescenti criticità che caratterizzano la società 

civile e il mercato del lavoro regionale, attraverso un significativo processo di 

innovazione dell’impostazione e della gestione delle politiche attive per il lavoro 

che la Regione Lazio sta implementando anche attraverso la programmazione FSE 

2014-2020; 

2. all’art. 2, ultimo capoverso, primo punto elenco, in luogo dell’espressione 

“Integrazione: in un unico luogo è possibile accedere a tutti i servizi per il 

coworking, l’orientamento, la formazione e il lavoro, sia per le persone sia per le 

imprese, così da scongiurare la frammentazione e l’incoerenza che spesso 

caratterizza i servizi pubblici” deve essere inserita l’espressione “Integrazione: in 

un unico luogo è possibile accedere, in raccordo con i Centri per l’Impiego, a tutti i 

servizi per il coworking, l’orientamento, la formazione e il lavoro, sia per le 

persone sia per le imprese, così da scongiurare l’incoerenza che, in alcuni contesti 

particolarmente complessi, caratterizza i servizi pubblici”; 

3. all’art. 2, ultimo capoverso, quarto punto elenco, in luogo dell’espressione 

“Tecnologia: il software, gli strumenti multimediali, l’utilizzo di canali di 

comunicazione innovativi (Facebook, Twitter, ecc.) rappresentano il valore 

aggiunto degli Hub” deve essere inserita l’espressione “Tecnologia: i l software, gli 

strumenti multimediali, l’utilizzo di canali di comunicazione innovativi per il 

sistema dei servizi pubblici per l’impiego (Facebook, Twitter, ecc.) rappresentano 
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il valore aggiunto degli Hub”; 

4. all’art. 2, dopo il penultimo capoverso, deve essere inserito, come autonomo 

capoverso, l’espressione <<L’intervento, grazie al carattere di “aggiuntività”, 

correlato all’impiego di risorse del POR FSE Lazio 2014-2020 e in linea con la 

strategia di intervento delineata dall’Amministrazione regionale relativamente agli 

obiettivi di innalzamento della qualità del sistema dei servizi al lavoro, si dovrà 

collocare organicamente in rapporto con l’azione dei Centri per l’impiego presenti 

sul territorio regionale. In tale direzione, la rete degli Hub dovrà essere 

congegnata come strumento integrativo e di potenziamento del più complessivo 

sistema regionale dell’offerta, terreno di sperimentazione di strumenti e prassi 

operative, così da garantire nel tempo lo sviluppo e rafforzamento di filiere 

“miste” e integrate di opportunità per persone, imprese e istituzioni locali.” deve 

essere sostituita dall’espressione>>; 

5. all’art. 4, Ambito A), Linea 1, lettera f), in luogo dell’espressione “la tipologia e le 

modalità di erogazione di servizi assimilabili a quelli descritti nella successiva 

Linea di attività già presenti, anche parzialmente, sul territorio regionale e il grado 

di copertura dei fabbisogni della domanda già espressa o potenziale” deve essere 

inserita l’espressione “la tipologia e le modalità di erogazione di servizi 

assimilabili a quelli descritti nella successiva Linea di attività già presenti, anche 

parzialmente, inclusi i servizi offerti dai Centri per l’impiego, sul territorio 

regionale e il grado di copertura dei fabbisogni della domanda già espressa o 

potenziale”; 

6. all’art. 7, dopo il terzo capoverso, deve essere inserita, in un unico capoverso, 

l’espressione “Al fine di garantire la piena aderenza delle attività alle finalità 

assegnate all’iniziativa da parte dell’Amministrazione regionale, sarà attivato 

presso la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio un gruppo di lavoro che vedrà la partecipazione di 

un rappresentante della Direzione Regionale lavoro, dei referenti interni di 

progetto e di rappresentanti individuati del soggetto incaricato dell’attuazione”; 

 

RITENUTO 

 

 di dover approvare i nuovi Capitolato tecnico, Bando di gara e Disciplinare che 

riportino le modifiche e le integrazioni suindicate, che sostituiscono integralmente 

quelli approvati con Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019;  

 di dover rettificare la Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019, 

sostituendo integralmente il Capitolato tecnico, il Bando di gara e il Disciplinare ivi 

approvati con quelli qui allegati, parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

 al fine di garantire la massima partecipazione da parte degli operatori economici, di 

dover stabilire i seguenti nuovi termini: 

- per la presentazione delle offerte economiche: ore 12:00 del 

15/10/2019; 

- per la richiesta di chiarimenti: ore 12:00 del 30/09/2019; 

- per la prima seduta pubblica: ore 10:00 dalle 22/10/2019;  

 di mantenere invariato, ad esclusione di quanto con il presente provvedimento 

rettificato, tutto ciò che è stato stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. 

G07322 del 29/05/2019 e relativi allegati; 

 di procedere alla pubblicazione del presente atto nelle stesse forme adottate per la 

pubblicazione della gara, ovvero attraverso pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, 

su due quotidiani a tiratura nazionale, su due quotidiani a tiratura locale e sulla 

piattaforma SATER; 
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DETERMINA 
 

per i motivi e le finalità espressi in premessa: 

 

1. di approvare i nuovi Capitolato tecnico, Bando di gara e Disciplinare che riportino le 

modifiche e le integrazioni suindicate, che sostituiscono integralmente quelli 

approvati con Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019;  

2. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019, sostituendo 

integralmente il Capitolato tecnico, Bando di gara e il Disciplinare ivi approvati con 

quelli qui allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

3. di stabilire i seguenti nuovi termini: 

- per la presentazione delle offerte economiche: ore 12:00 del 

15/10/2019; 

- per la richiesta di chiarimenti: ore 12:00 del 30/09/2019; 

- per la prima seduta pubblica: ore 10:00 dalle 22/10/2019;  

4. di mantenere invariato, ad esclusione di quanto con il presente provvedimento 

rettificato, tutto ciò che è stato stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. 

G07322 del 29/05/2019 e relativi allegati; 

5. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale, comprensiva degli allegati, sul 

B.U.R.L., sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione 

locale, sulla piattaforma SATER, sul sito internet della Regione Lazio all’indirizzo 

http://www.regione.lazio.it// e sul portale http://www.lazioeuropa.it/. 

 

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di 

legge. Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR con le modalità e nei 

tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 

 




