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OGGETTO: Assegnazione del “Codice di Concessione RNA COR” e rettifica elenco progetti 

ammessi al finanziamento di cui Determinazione Dirigenziale n. G16979 del 09.12.2020 - 

Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento e dell’integrazione all’elenco 

dei progetti non ammessi al finanziamento. 3ª Scadenza - Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita 

dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di € 15.500.000,00 – 

Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione 

Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori (Determinazione Dirigenziale n. 

G04454/2016). –. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 

 

Su proposta 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; 

- 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 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”;  

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

 

VISTE altresì 
- la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico pluriennale - 

"Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di € 

15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07751 del 07/07/2016 concernente: “Nomina della 

Commissione di valutazione dei progetti di cui all'Avviso Pubblico pluriennale "Crescita 

dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – impegno di €. 15.500.000,00 

– Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. 

Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori, approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G09734 del 01/09/2016 “PO 2014/2020. - Approvazione 

Avviso Pubblico pluriennale - Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione 

continua – Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di 

investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On 



Demand per i lavoratori (rif. Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016). 

Riapertura termini presentazione candidature Linea 1-Linea2 e Linea3 e rettifica del paragrafo7”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G12425 del 26/10/2016 concernente: “Metodologia per la 

determinazione delle Unità di costo standard adottate con DD G07599 del 26/05/2014 e DD 

G01878 del 25/02/2015 nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei 

costi del Fondo Sociale Europeo. Aggiornamento e attualizzazione dell’analisi”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16464 del 28/12/2016 concernente: “Approvazione della 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, di cui all'Avviso Pubblico pluriennale - 

"Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di € 

15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016)”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16465 del 28/12/2016 concernente: “Approvazione elenchi 

dei progetti ammissibili e non ammessi a finanziamento, di cui all'Avviso Pubblico pluriennale - 

"Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di € 

15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016)”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06085 del 11/05/2017 concernente: “Approvazione della 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, di cui all'Avviso Pubblico pluriennale - 

"Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di € 

15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016) - Rivalutazione proposte progettuali - 

Integrazione degli allegati A e C approvati con Determinazione Dirigenziale n. G16464 del 

28/12/2016”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06086 del 11/05/2017 concernente: “Approvazione elenchi 

dei progetti ammissibili ma non finanziati e non ammessi a finanziamento, di cui all'Avviso 

Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" 

– Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016). - Rivalutazione proposte progettuali – Rettifica 

degli allegati A, B, C e D, approvati con Determinazione Dirigenziale n. G16465 del 

28/12/2016”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08121 del 9/06/2017 concernente: “PO 2014/2020. - 

Approvazione Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso 

la formazione continua" – Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, 

priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale 

On Demand per i lavoratori (rif. Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016). 

Posticipo termini presentazione candidature Linea 1 - Linea 2 e Linea 3 annualità 2017 1
a
 

scadenza”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13720 del 10/10/2017 concernente: “Avviso pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – 

Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 POR LAZIO FSE 2014/2020 – Istruzione e Formazione, 

priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale 

On Demand per i lavoratori approvato con Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02 

maggio 2016. Rettifica avviso pubblico e relativi allegati.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14278 del 20/10/2017 concernente: “Approvazione elenchi 

dei progetti ammissibili ma non finanziati e non ammessi a finanziamento, di cui all'Avviso 

Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" 

– Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 



obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016). - Rivalutazione proposte progettuali – Rettifica 

degli allegati A, B, C e D, approvati con Determinazione Dirigenziale n. G06086 del 

11/05/2017”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15123 del 8/11/2017 concernente: “Avviso pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – 

Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 POR LAZIO FSE 2014/2020 – Istruzione e Formazione, 

priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale 

On Demand per i lavoratori approvato con Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02 

maggio 2016. Rettifica allegati A, C, D, E; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06600 del 23/05/2018 concernente: “PO 2014/2020. - 

Approvazione Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso 

la formazione continua" – Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, 

priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale 

On Demand per i lavoratori (rif. Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016). 

Posticipo termini presentazione candidature Linea 1 - Linea 2 e Linea 3 annualità 2018 – 1
a
 

scadenza.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11111 del 10/09/2018 concernente: “PO 2014/2020. - 

Approvazione Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso 

la formazione continua" – Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, 

priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale 

On Demand per i lavoratori (rif. Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016). 

Ulteriore posticipo termini presentazione candidature Linea 1 - Linea 2 e Linea 3 annualità 2018 

– 1
a
 scadenza.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13812 del 31/10/2018 concernente: “Approvazione elenchi 

dei progetti ammissibili ma non finanziati e dei progetti non ammessi a finanziamento, di cui 

all'Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la 

formazione continua" – Impegno di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, 

priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale 

On Demand per i lavoratori (Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016) – 2ª Scadenza.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16363 del 14/12/2018 concernente: “Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – 

Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016). – Approvazione della graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento - 2ª Scadenza, dell'elenco dei beneficiari degli interventi finanziati e 

dell'integrazione all'elenco dei non ammessi al finanziamento.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04560 del 12.04.2019 avente ad oggetto: Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – 

Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016) – Presa d’atto degli esiti della verifica di 

ammissibilità formale ed approvazione dell’elenco dei progetti non ammessi al finanziamento - 

Scadenza 2018. 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16884 del 06/12/2019 avente ad oggetto: Rettifica 

Determinazione Dirigenziale n. G04560 del 12.04.2019 “Avviso Pubblico pluriennale - "Crescita 

dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno di €. 15.500.000,00 

– Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. 

Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori (Determinazione 

Dirigenziale n. G04454/2016). – Presa d’atto degli esiti della verifica di ammissibilità formale ed 

approvazione dell’elenco dei progetti non ammessi al finanziamento - Scadenza 2018”; 



RICHIAMATA  

- La Determinazione Dirigenziale n. G16979 del 09.12.2020 avente ad oggetto Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – 

Impegno di € 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016). – Approvazione della graduatoria dei progetti 

ammessi al finanziamento e dell’integrazione all’elenco dei progetti non ammessi al 

finanziamento. 3ª Scadenza. 

 

RICHIAMATO il punto 9 dell’Avviso Pubblico, nel quale le risorse disponibili per la 

realizzazione delle iniziative sono riferite al POR FSE Regione Lazio 2014/2020 - Asse 3 – 

Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10iv, obiettivo specifico 10.4 per un importo 

complessivamente stanziato di € 15.500.000,00 e ripartite nel seguente modo: 
 

 

Annualità 

 

Risorse totali 

Unica scadenza per ciascun anno 

Linea 1 Linea 2 Linea 3 

2016 3.500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 

2017 5.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 

2018 7.000.000,00 4.000.000,00 2.250.000,00 750.000,00 

 

RICHIAMATO inoltre il punto 9 dell’Avviso pubblico in cui si prevede che “La Regione si 

riserva la possibilità di destinare eventuali risorse residue di una Linea, ove risulti una carenza di 

progetti finanziabili, ad altre Linee con più proposte finanziabili.”; 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per 

categoria); 
 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione regionale, secondo la normativa vigente, ha 

provveduto: 

- ad effettuare le verifiche sulla banca dati Infocamere sui soggetti proponenti le cui proposte 

progettuali sono risultate ammesse al finanziamento in quanto utilmente collocate in 

graduatoria nei limiti dello stanziamento complessivo previsto per la terza scadenza 

dell’Avviso Pubblico; 

- agli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico per il funzionamento del 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Decreto n. 115/2017) e di quanto disposto dalla 

Legge 234/2012 e ss.mm. e ii, in osservanza dei quali per la registrazione dell’aiuto su RNA 

è necessario identificare il soggetto beneficiario dell’agevolazione;  

CONSIDERATO che gli uffici preposti hanno provveduto ad effettuare le verifiche di cui sopra e 

nello specifico della disciplina per gli Aiuti di Stato, reperendo le informazioni relative ai 

beneficiari sul Sistema RNA Registro Nazionale Aiuti, ed acquisendo al termine delle verifiche il 

“Codice di Concessione RNA COR” rilasciato dal sistema stesso ad ogni beneficiario;  

 

PRESO ATTO che a seguito delle verifiche espletate, sulla banca dati Infocamere e sul Sistema 

RNA Registro Nazionale Aiuti sono emerse le seguenti informazioni: 

 



1. alcuni soggetti proponenti, i cui progetti sono risultati ammessi al finanziamento, sono stati 

rifiutati dal Sistema RNA per superamento dei massimali previsti dalla normativa di 

riferimento o  hanno cessato la loro attività e pertanto, in entrambi i casi, l’importo richiesto 

è stato rimodulato come da allegati B, C D;  

 

2. un soggetto proponente (Direzione Lavoro s.r.l.) ha ritirato delle proposte progettuali dalla 

piattaforma SIGEM e pertanto se ne rettifica l’esito;   

 

PRESO ATTO altresì, che, sulla base delle richieste di chiarimenti, pervenute all’Area 

“Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e 

Lavoro”, presentate dai soggetti proponenti, si è ritenuto necessario sottoporre a nuova valutazione 

alcuni progetti come da nota prot n. 468907 del 28.05.2020 inoltrata dalla Struttura competente alla 

Commissione tecnica di valutazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G07751 del 

07.07.2016;  

 

PRESO ATTO degli esiti del verbale della Commissione di valutazione tecnica trasmessi, all’Area 

“Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e 

Lavoro, con nota prot, 828540 del 28.09.2020; 

 
 

RITENUTO, pertanto, necessario: 

 

- dover approvare la rimodulazione degli importi dei beneficiari rifiutati dal sistema RNA per 

superamento dei massimali previsti dalla normativa di riferimento o che hanno cessato la 

propria attività;  

- dover integrare ed approvare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, come da 

Allegato A alla presente Determinazione Dirigenziale con i nominativi dei soggetti e 

l’indicazione dei punteggi assegnati, quale rettifica, ad integrazione, della succitata 

Determinazione Dirigenziale G016979 del 09/12/2020; 

- procedere all’assegnazione dei COR ai corrispondenti beneficiari dei progetti ammessi a 

finanziamento con Determinazione Dirigenziale n. G016979 del 09/12/2020, e dei progetti 

ammessi ad integrazione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale, come da Allegati  

B, C e D, parti integranti e sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale;  

- rettificare ed approvare gli esiti dei progetti ritirati di cui alle premesse,  

- procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi” della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, all’impegno finanziario, relativamente a 

ciascun progetto approvato; 

DETERMINA 
 

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

presente Determinazione Dirigenziale: 

 

- di dover approvare la rimodulazione degli importi dei beneficiari rifiutati dal sistema RNA 

per superamento dei massimali previsti dalla normativa di riferimento o che hanno cessato la 

propria attività;  

- di dover integrare ed approvare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, come da 

Allegato A alla presente Determinazione Dirigenziale con i nominativi dei soggetti e 



l’indicazione dei punteggi assegnati, quale rettifica, ad integrazione, della succitata 

Determinazione Dirigenziale G016979 del 09/12/2020; 

- di procedere all’assegnazione dei COR ai corrispondenti beneficiari dei progetti ammessi a 

finanziamento con Determinazione Dirigenziale n. G016979 del 09/12/2020, e dei progetti 

ammessi ad integrazione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale, come da Allegati  

B, C e D, parti integranti e sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale;  

- di rettificare ed approvare gli esiti dei progetti ritirati di cui alle premesse; 

- di procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi” della 

Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, all’impegno finanziario, 

relativamente a ciascun progetto approvato. 

L’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica della Determinazione Dirigenziale di impegno di 

spesa a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi” della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro. 

 

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

www.lazioeuropa.it , 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 con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 La Direttrice 

 Avv. Elisabetta Longo 




