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OGGETTO: Integrazione Determinazione Dirigenziale n. G09679 del 16/07/2021 - Rettifica 

Determinazione Dirigenziale n. G05805 del 17/05/2021 - Approvazione delle Linee Guida 

operative e relativi allegati per l'attuazione dei progetti dei soggetti ammessi a finanziamento 

costituitisi in impresa di cui all'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 - 

(rif. Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019).  

LA DIRETTRICE 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 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 (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione 

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 Lavoro (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”; 

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

 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni 

della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 

2021; 

VISTE altresì: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019 recante: 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 - 
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Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 42 Impegno di € 

2.000.000,00 - (Codice creditore 3805);  

- la Determinazione Dirigenziale n. G16011 del 21/11/2019 avente ad oggetto: Proroga 

termini - Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019 "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; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07769 del 02/07/2020 avente ad oggetto: Avviso 

Pubblico per la Manifestazione di interesse per la partecipazione ai lavori della “Giuria di 

qualità” per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito dell’avviso pubblico “Impresa 

formativa: incentivi per la creazione di impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa Torno 

subito” (DD n. G14639 del 25/10/2019) - Attuazione del POR FSE Programmazione 2014-

2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08975 del 29/07/2020 avente ad oggetto: Nomina dei 

componenti della “Giuria di qualità” per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico “Impresa formativa: incentivi per la creazione di impresa a favore dei 

destinatari dell’iniziativa Torno subito” (DD n. G14639 del 25/10/2019) - Attuazione del 

POR FSE Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) 

- Obiettivo specifico 8.1. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G07769 del 02/07/2020; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G12353 del 23.10.2020 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco delle candidature ammesse alla Fase C di cui all’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 – (rif. Determinazione 

Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G12354 del 23.10.2020 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco delle candidature non ammesse alla Fase C di cui all’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 – (rif. Determinazione 

Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14179 del 26.11.2020 avente ad oggetto: Proroga 

termini - presentazione del Business Plan e della domanda di contributo - Fase C di cui alla 

Determinazione Dirigenziale G12353 del 23/10/2020 - Approvazione elenco delle 

candidature ammesse alla Fase C di cui all’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 – (rif. Determinazione 

Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16115 del 23.12.2020 avente ad oggetto: 

Approvazione elenco delle candidature ammesse alla Fase C di cui all’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 

– (rif. Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019). Integrazione elenco di cui 

alla Determinazione Dirigenziale n. G12353 del 23/10/2020; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. G00642 del 25.01.2021 avente ad oggetto: Nomina dei 

componenti della Commissione per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito della 

FASE C dell’Avviso Pubblico “Impresa formativa: incentivi per la creazione di impresa a 

favore dei destinatari dell’iniziativa Torno subito” (DD n. G14639 del 25/10/2019) - 

Attuazione del POR FSE Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità di 

investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1.; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02584 del 10.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione 

elenco candidature non ammesse al finanziamento - Fase D di cui all’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 – 

(rif. Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05395 del 11.05.2021 avente ad oggetto: Approvazione 

della graduatoria definitiva delle candidature ammesse al finanziamento costituitesi in 

impresa, delle candidature sospese e delle candidature escluse - Fase D di cui all'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 - (rif. Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019). 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05805 del 17/05/2021 avente ad oggetto: Approvazione 

delle Linee Guida operative e relativi allegati per l'attuazione dei progetti dei soggetti 

ammessi a finanziamento costituitisi in impresa di cui all'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 - (rif. Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 

25/10/2019). 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06577 del 01.06.2021 avente ad oggetto: Approvazione 

della 2 graduatoria definitiva delle candidature ammesse al finanziamento costituitesi in 

impresa - Fase D di cui all'Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la 

creazione d'impresa a favore dei destinatari dell'iniziativa Torno Subito" -- Attuazione del 

POR 2014-2020 della Regione Lazio FSE (rif. DE n.G14639 del 25/10/2019). 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08218 del 23.06.2021 avente ad oggetto: Approvazione 

della 3 graduatoria definitiva delle candidature ammesse al finanziamento costituitesi in 

impresa - Fase D di cui all'Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA - Incentivi per la 

creazione d'impresa a favore dei destinatari dell'iniziativa Torno Subito" -- Attuazione del 

POR 2014-2020 della Regione Lazio FSE (rif. DE n.G14639 del 25/10/2019); 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G09679 del 16/07/2021 avente ad oggetto: 

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G05805 del 17/05/2021 - Approvazione delle Linee Guida 

operative e relativi allegati per l'attuazione dei progetti dei soggetti ammessi a finanziamento 

costituitisi in impresa di cui all'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 - 

(rif. Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019).  

 

CONSIDERATO che con la richiamata Determinazione Dirigenziale l’Amministrazione ha ritenuto 

necessario provvedere ad una parziale revisione delle Linee Guida operative, approvate con la 

Determinazione Dirigenziale n. G05805 del 17/05/2021 avente ad oggetto: Approvazione delle 
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Linee Guida operative e relativi allegati per l'attuazione dei progetti dei soggetti ammessi a 

finanziamento costituitisi in impresa di cui all'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 - (rif. Determinazione Dirigenziale n. G14639 del 25/10/2019). 

PRESO ATTO che tale prima revisione parziale si è resa necessaria in quanto in fase di attuazione 

dei progetti dei soggetti ammessi a finanziamento costituitisi in impresa, sono emerse criticità 

attuative che richiedevano chiarimenti e indicazioni di procedure non pienamente contemplate 

all’interno della prima versione delle Linee Guida operative, approvate con la richiamata 

Determinazione Dirigenziale n. G05805 del 17/05/2021; 

CONSIDERATO inoltre che nella fase attuativa successiva al ricevimento da parte dei beneficiari 

delle prime tranche del finanziamento, nella quale era previsto che questi ultimi inviassero la 

documentazione riguardante le prime spese rendicontate, è sopraggiunta una problematica relativa 

alle modalità di riconoscimento di un eventuale compenso per le attività svolte all’interno della 

neocostituita impresa da parte del titolare di una Ditta Individuale e alla conseguente tipologia di 

documentazione da produrre al fine di rendicontare in modo corretto questa spesa; 

PRESO ATTO che tale categoria di spesa non è normata all’interno dell’Articolo 3.3 

“Documentazione tecnica specifica per tipologia di spesa (costi diretti del Piano Finanziario)” 

delle Linee Guida operative rettificate e approvate con Determina Dirigenziale n. G09679 del 

16/07/2021; 

RITENUTO pertanto, necessario: 

 integrare ed approvare, così come rettificate,  le Linee Guida operative comprensive dei 

relativi allegati per l’attuazione dei progetti dei soggetti ammessi a finanziamento costituitisi 

in impresa già approvate con la Determinazione Dirigenziale n G09679 del 16/07/2021  di 

cui all’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 (rif. 

Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019), come da Allegati A e B alla 

presente Determinazione Dirigenziale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 dare atto che le Linee Guida (allegato A) approvate con la presente Determinazione 

Dirigenziale integrano  quanto stabilito all’articolo 3.3 “Documentazione tecnica specifica 

per tipologia di spesa (costi diretti del Piano Finanziario)”delle Linee Guida operative 

rettificate ed approvate con Determinazione Dirigenziale n. G09679 del 16/07/2021 in merito 

alla determinazione dell’eventuale compenso da riconoscere al titolare di un soggetto 

beneficiario la cui forma societaria è una Ditta Individuale ed integrano i relativi allegati 

(allegato B) con l’approvazione dell’Allegato 18 “Modello attestazione compenso ditta 

individuale” e dell’Allegato 19 “Tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali_Costo 

medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei 

servizi_Aziende fino a 16 dipendenti; 

 dare atto, inoltre, che le Linee Guida approvate con la presente Determinazione Dirigenziale 

hanno valore sia per i soggetti ammessi al finanziamento con le Determinazioni Dirigenziali 

n. G05395 del 11/05/2021, n. G06577 del 01.06.2021 e n. G08218 del 23.06.2021, che per 

eventuali ulteriori soggetti ammessi a finanziamento con provvedimenti successivi; 

 dare atto, infine, che le Linee Guida approvate con la presente Determinazione Dirigenziale 

costituiscono l’unico documento di riferimento per la gestione della fase attuativa dei singoli 
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progetti finanziati di cui all’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale 

n. G14639 del 25/10/2019; 

 

D E T E R M I N A 

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

presente Determinazione Dirigenziale: 

 integrare ed approvare, così come rettificate,  le Linee Guida operative comprensive dei 

relativi allegati per l’attuazione dei progetti dei soggetti ammessi a finanziamento costituitesi 

in impresa già approvate con la Determinazione Dirigenziale n G09679 del 16/07/2021  di 

cui all’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 (rif. 

Determinazione Dirigenziale n.G14639 del 25/10/2019), come da Allegati A e B alla 

presente Determinazione Dirigenziale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 dare atto che le Linee Guida (allegato A) approvate con la presente Determinazione 

Dirigenziale integrano  quanto stabilito all’articolo 3.3 “Documentazione tecnica specifica 

per tipologia di spesa (costi diretti del Piano Finanziario)”delle Linee Guida operative 

rettificate ed approvate con Determinazione Dirigenziale n. G09679 del 16/07/2021 in merito 

alla determinazione dell’eventuale compenso da riconoscere al titolare di un soggetto 

beneficiario la cui forma societaria è una Ditta Individuale ed integrano i relativi allegati 

(allegato B) con l’approvazione dell’Allegato 18 “Modello attestazione compenso ditta 

individuale” e dell’Allegato 19 “Tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali_Costo 

medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei 

servizi_Aziende fino a 16 dipendenti; 

 dare atto, inoltre, che le Linee Guida approvate con la presente Determinazione Dirigenziale 

hanno valore sia per i soggetti ammessi al finanziamento con le Determinazioni Dirigenziali 

n. G05395 del 11/05/2021, n. G06577 del 01.06.2021 e n. G08218 del 23.06.2021, che per 

eventuali ulteriori soggetti ammessi a finanziamento con provvedimenti successivi; 

 dare atto, infine, che le Linee Guida approvate con la presente Determinazione Dirigenziale 

costituiscono l’unico documento di riferimento per la gestione della fase attuativa dei singoli 

progetti finanziati di cui all’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale 

n. G14639 del 25/10/2019; 

 

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

www.lazioeuropa.it, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 
del Lazio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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