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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  18853  del  25/10/2019

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A41107/000 0,00 15.04   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.02.04.05

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 1 Imp. 2020: 1.000.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: NO

2) I A41108/000 0,00 15.04   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.02.04.05

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 1 Imp. 2020: 700.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: NO

3) I A41109/000 0,00 15.04   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.02.04.05

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 1 Imp. 2020: 300.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  18853  del  25/10/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Approvazione Avviso pubblico "IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei

destinatari dell'iniziativa Torno Subito" –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo

Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42

Impegno di € 2.000.000,00 - (Codice creditore 3805).

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 IMPEGNO AVVISO PUBBLICO IMPRESA FORMATIVA 15/04 1.04.03.99.999 A41107

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Gennaio 1.000.000,00 Ottobre 1.000.000,00

Totale 1.000.000,00 Totale 1.000.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 IMPEGNO AVVISO PUBBLICO IMPRESA FORMATIVA 15/04 1.04.03.99.999 A41108

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Gennaio 700.000,00 Ottobre 700.000,00

Totale 700.000,00 Totale 700.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

3 IMPEGNO AVVISO PUBBLICO IMPRESA FORMATIVA 15/04 1.04.03.99.999 A41109

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Gennaio 300.000,00 Ottobre 300.000,00

Totale 300.000,00 Totale 300.000,00



Oggetto: Approvazione Avviso pubblico “IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione 

d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno Subito” –– Attuazione del Programma 

Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse I – 

Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di 

€ 2.000.000,00 - (Codice creditore 3805). 

 

 

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”; 

- 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 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 in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal 

D.lgs. n. 101/2018; 

- la determinazione 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  

 

VISTI inoltre: 

 il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e 

successive modifiche; 

 la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione"; 

 il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n.16, concernente: Applicazione 



delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 

23giugno 2011, n.118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 

comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

 l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;      

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26.”; 

 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 (e 

le altre eventuali e successive integrazioni), con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 10 comma 3 lett. b; 

VISTI altresì,  

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 

(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 

223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/20128; 

 il Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 – 2020; 

 il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

 il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

 il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca;  

 il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de 

minimis”); 



 il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 

e 108 del trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (nel seguito “Reg. 651”); 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la 

determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro 

di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei; 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 

programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 

informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione del 23 febbraio 2018 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le 

relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la 

relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale 

regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa 

all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di 

controllo annuale 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 

recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di 

audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di 

esecuzione dell'analisi costi-benefici; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/256 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei 

modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano 

d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che 

rettifica tale regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il 

quadro di riferimento dell'efficacia 

 Deliberazione della Giunta Regionale N. 479 del 17 luglio 2014, con la quale sono adottate 

le proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per 

lo sviluppo rurale (PSR FEASR) 2014-2020; 

 Deliberazione della Giunta Regionale N. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale sono 

designate l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del FESR e 

l’Autorità di Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

 Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della Commissione, del 29 ottobre 2014, 

che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 

2014IT16M8PA001; 

 Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della Commissione, del 12 dicembre 2014, che 

approva determinati elementi programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio DSE 2014-2020) per il sostegno del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione” per la Regione Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005; 

 Deliberazione della Giunta Regionale N. 55 DEL 17 febbraio 2015, recante <<Presa d’atto 

del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 - 

Programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita 



e dell’occupazione”>>; 

 Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione, del 29 ottobre 2018, che 

modifica la decisione di esecuzione n. C(2014)9799 final; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015, che istituisce il Comitato di 

Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020; 

 Metodologia e i Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015; 

 Determinazione Dirigenziale N. G05336 del 30 aprile 2015, recante “Strategia regionale di 

sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del 

Piano di attuazione della governance del processo partenariale”; 

 Determinazione Dirigenziale N. G05903 del 15 maggio 2015, recante “POR Lazio FSE 

2014-2020 - Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo Regionale del 

Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine 

coordinata”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale N. 252 del 26 maggio 2015, recante “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla 

programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 Determinazione Dirigenziale N. G10446 del 3 settembre 2015, recante “Approvazione del 

logo Lazio Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e 

sostituzione del Manuale di stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 

2015”; 

 Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo 

Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione 

della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 <<Approvazione del 

Documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e 

per l'Autorità di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-

2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l'occupazione”>>; 

 Determinazione Dirigenziale N. G10814 del 28 luglio 2017, recante modifica del documento 

<<Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per 

l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, 

Ob. “Investimenti per la crescita e l'occupazione” approvato con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 410 del 18 luglio 2017>>; 

 Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017, recante Approvazione del 

documento “Manuale delle procedure dell'AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di 

controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti 

per la crescita e l'occupazione”; 

 Determinazione Dirigenziale 16 ottobre 2018, n. G13018 Modifica del documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per 

l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, 

Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017; 

 Determinazione Dirigenziale 16 ottobre 2018, n. G13043 Modifica del documento "Manuale 

delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e 

l'occupazione" approvati con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017; 

 Determinazione Dirigenziale N. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva 

Regionale per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate 

con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

 D.P.R. 5 febbraio 2018, N. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 



per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 

periodo di programmazione 2014/2020”; 

 L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

 il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa 

in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 la circolare INPS 29/03/2016, n. 57 “Esonero contributivo per le nuove assunzioni con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi 

dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Istruzioni 

contabili. Variazioni al piano dei conti.” (nel seguito “Circolare INPS n. 57/2016”); 

 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal 

D.lgs n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 

l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale 

R00002 dell’8/04/2015; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia 

e finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 

31 del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai 

Fondi Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state 

approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo 

sviluppo 2014-2020”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini 

per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il 

concorso nazionale e/o comunitario; 

 

CONSIDERATO che:  

 

- L’obiettivo dell’intervento è la concessione di incentivi, a fondo perduto, a sostegno della 

creazione di nuove imprese nella Regione Lazio costituite dai destinatari che hanno partecipato 

all’Iniziativa “Torno Subito” e che, al termine del percorso, non hanno ottenuto un inserimento 

lavorativo presso le imprese ospitanti nella seconda fase progettuale o lo hanno ottenuto ma 

sono attualmente disoccupati.  

- La strategia regionale è quella di operare verso la valorizzazione più ampia degli apprendimenti 

acquisiti nell’ambito di Torno Subito, considerando questa esperienza tra le più efficaci per 

garantire effetti occupazionali significativi, tenendo comunque conto delle difficoltà che le 

imprese ancora scontano, per effetto della globalizzazione e della crisi dei modelli economici e 

settoriali tradizionali. In tale quadro, l’azione prevista con la creazione di impresa in esito al 

percorso Torno Subito, si configura anche come azione di spinta verso il rinnovamento per le 

imprese già attive e che intendano raccogliere la sfida. 

- La Regione Lazio mira ad attuare azioni sperimentali che impattino sul mondo del lavoro, 

finalizzate a promuovere e sostenere processi di autoimprenditorialità per favorire nuove 

opportunità di occupazione, con riferimento particolare alla popolazione in età giovanile.  

- Azioni sperimentali che dovranno portare alla costruzione di un “modello” replicabile sul 

territorio regionale, anche con riferimento ad altri target di destinatari, diretto a rafforzare 

l’occupabilità attraverso un percorso di accompagnamento finalizzato all’acquisizione di 

competenze necessarie per dare avvio al progetto d’impresa e alla successiva gestione 

dell’attività imprenditoriale. In tal senso, la Regione Lazio intende porre a servizio di questa 



Iniziativa, la strumentazione  realizzata per agevolare i processi di partecipazione dei singoli 

destinatari all’accesso al Fse (incluse le piattaforme informatiche ed i servizi ad esse associati), 

ottimizzando gli investimenti di sistema effettuati nel tempo sui progetti “portanti” (quali Porta 

Futuro, Torno subito, Riesco, ecc.), garantendo così un più forte presidio del perseguimento 

degli obiettivi strategici assegnati al POR 2014-2020, in particolare per ciò che riguarda le 

politiche giovanili.      

 

TENUTO CONTO che le domande dovranno essere formulate e presentate secondo le modalità e 

nei termini riportati nell’Avviso pubblico “Bonus occupazionale per le imprese che assumono a 

tempo indeterminato i giovani destinatari dell’iniziativa Torno Subito”, comprensivo dei relativi 

allegati di cui costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

 

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione dell’importo complessivo di € 2.000.000,00 M/P 

15/4 macroaggregato 1.04.03.99 a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 Asse I - Occupazione, 

Priorità di investimento 8 ii), obiettivo specifico 8.1 a favore di creditori diversi (3805), ai sensi 

dell’art. 10 comma 3 lett b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari: 

 

 

 

RITENUTO altresì, che la Regione si riserva la possibilità di integrare le risorse stanziate per 

l’Avviso Pubblico con ulteriori fondi che si rendessero disponibili;  

 

RITENUTO opportuno pertanto approvare l’Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA - 

Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno Subito”, 

comprensivo dei relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

 

RITENUTO inoltre, di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Paolo 

Giuntarelli dirigente dell’Area Predisposizione degli interventi della Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

 

 di approvare l’Avviso Pubblico “IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la creazione 

d’impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno Subito”, comprensivo dei relativi 

allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale; 

 

 di prenotare l’importo complessivo di € 2.000.000,00 M/P 15/4 macroaggregato 1.04.03.99 

a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 Asse I - Occupazione, Priorità di investimento 8 ii), 

obiettivo specifico 8.1 a favore di creditori diversi (3805), ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett 

b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari: 

Esercizio 

finanziario 

Cap. A 41107 

 
Cap. A 41108 

 
Cap. A 41109 

 
Totale 

 

     

2020 €      1.000.000,00 €      700.000,00 €      300.000,00 €      2.000.000,00 



 

 di riservarsi altresì la possibilità di integrare le risorse stanziate per l’Avviso pubblico con 

ulteriori fondi che si rendessero disponibili;  

 

 di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 

dell’Area Predisposizione degli interventi della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 

La presente Determinazione e l’Avviso Pubblico (Allegato 1), con i relativi allegati, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale saranno 

pubblicati sul sito della Regione Lazio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 

 

Esercizio 

finanziario 
Cap. A 41107 

 
Cap. A 41108 

 
Cap. A 41109 

 
Totale 

 

     

2020 €      1.000.000,00 €      700.000,00 €      300.000,00 €      2.000.000,00 




