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OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle domande di rimborso presentate dagli Enti Accreditati 

a valere sulle misure 1.C (Orientamento specialistico), 3 (Accompagnamento al lavoro), 5 

(Tirocini extracurriculari nel Lazio), 7.1 (Accompagnamento all’avvio di impresa) 

nell’ambito degli specifici Avvisi Pubblici del Programma Nuova Garanzia Giovani – PON 

IOG – PAR Lazio (DGR 451/2018 e s.m.i.) Nuova Fase. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE “ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO” 

SU PROPOSTA dell’Area Attuazione Interventi 52-09; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 04 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato 

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro”; 

VISTA la determinazione n. G03601 del 01 aprile 2021, “Presa d'atto, ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato "Modifiche all'allegato B del 

regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni" di quanto disposto 

dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, lettera f) del medesimo regolamento” con 

la quale “nel paragrafo “Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”: nella 

rubrica la parola. “ricerca” è soppressa; 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010) 2020 

recante una “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale l’Unione 

Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono 

raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale 

e di clima e energia; 

VISTA la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la 

quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati 

membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, 

dell’integrazione sociale e di clima e energia; 

VISTA la Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare 

un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il 

periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull’occupazione giovanile 

del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani; 

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art. 15 

che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 

per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 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 che definisce 

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 e abroga il Regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio;  
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, in particolar modo il capo IV “Iniziativa a favore 

dell’occupazione giovanile”, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che il Regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione 

Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e 

Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);  

VISTA la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 del 11/07/2014, con cui la Commissione 

europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per il 

sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per 

l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" in Italia;  

VISTO il piano di attuazione della Garanzia Giovani adottato dall’Italia, Programma 

Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui vengono individuati quali Organismi 

Intermedi del programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento; 

VISTO l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che 

individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per 

l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;  

VISTO il Regolamento delegato (Ue) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 

2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto 

riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da 

parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;  

VISTO il Regolamento delegato (Ue) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 

2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il 

regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale 

europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari 

per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;  

VISTO la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione 

C (2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione 

delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;  

VISTO la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per 

l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio 

anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica 

dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.;  

VISTO la deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 451, “Programma 

Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Nuova fase. 

Approvazione del Piano di Attuazione regionale – Nuova Garanzia Giovani”; 

VISTO il Sistema di Gestione e controllo dell’Organismo Intermedio Regione Lazio in 

vigore, di cui alla determinazione direttoriale n. G12530 del 28 ottobre 2020 “Piano di attuazione 

regionale Nuova Garanzia Giovani (PAR Lazio YEI – Nuova Fase). Modifica della determinazione 
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G04825 del 17 aprile 2019. Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell’Organismo 

Intermedio Regione Lazio”. 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G17523 del 21 dicembre 2018 Piano di Attuazione 

Regionale (PAR) Lazio Garanzia Giovani – Nuova Fase. Approvazione del Manuale operativo ad 

uso dei soggetti attuatori; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02575 del 2 marzo 2018 “Approvazione schema 

di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione Lazio per 

l'attuazione della nuova fase del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa 

europea per l'Occupazione dei Giovani”, che prevede la possibilità per gli Organismi Intermedi del 

Programma di scegliere tra due opzioni per la gestione delle risorse finanziarie attribuite 

 Opzione 1: le Regioni/PA, a seguito della dovuta autorizzazione, dispongono i pagamenti 

attraverso il Sistema SAP -IGRUE 

 Opzione 2 le Regioni/PA, a seguito del trasferimento delle risorse da parte dell’ADG, 

effettuano i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle rispettive procedure di 

bilancio 

VISTA la nota della Direzione regionale Lavoro n. prot. 0274769 dell’11 maggio 2018 “PON 

IOG Nuova fase. Scelta del circuito finanziario per la gestione delle risorse attribuite all’OI” con la 

quale, relativamente al circuito finanziario del PAR Lazio, la Regione ha scelto di avvalersi 

dell’opzione 1, utilizzando il sistema SAP IGRUE per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari; 

VISTO il comma n. 800 della Legge 28/12/2015 n. 208 (cd. Legge di Stabilità 2016); 

RICHIAMATE le determinazioni nn. G17971 del 18 dicembre 2019, G17973 del 18 

dicembre 2019, G03966 del 3 aprile 2019 con le quali si è provveduto ad adottare gli Avvisi pubblici 

per l’attuazione delle Misure 1.C-3, 5, 7.1del PAR Lazio; 

PRESO ATTO delle seguenti domande di rimborso trasmesse dagli Enti accreditati in 

conformità alle disposizioni dei summenzionati provvedimenti attuativi 

CODICE LOCALE 
PROGETTO 

MISURA SOGGETTO ATTUATORE 
PERIODO DI 
RENDICONTAZIONE 

IMPORTO 
RICHIESTO 

LAZ00001769 
3-ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO 

CONSORZIO PLATONE GENNAIO - MARZO 2020 2.200,00 

LAZ00001675 5-TIROCINI CPI ALBANO LAZIALE APRILE - GIUGNO 2019 17.100,00 

LAZ00001668 5-TIROCINI CPI CIVITA CASTELLANA APRILE - GIUGNO 2019 33.600,00 

LAZ00001676 5-TIROCINI CPI POGGIO MIRTETO 
LUGLIO - SETTEMBRE 
2019 

12.300,00 

LAZ00001656 5-TIROCINI CPI ROMA TORRE ANGELA APRILE - GIUGNO 2019 30.770,00 

LAZ00001655 5-TIROCINI CPI TIVOLI 
LUGLIO - SETTEMBRE 
2019 

21.900,00 

LAZ00001670 5-TIROCINI CPI VITERBO APRILE - GIUGNO 2019 23.100,00 

LAZ00001703 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

E.RI.FO. ENTE PER LA 
RICERCA E FORMAZIONE 

APRILE - GIUGNO 2019 3.408,00 

LAZ00001703 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

E.RI.FO. ENTE PER LA 
RICERCA E FORMAZIONE 

LUGLIO - SETTEMBRE 
2019 

1.704,00 

LAZ00001703 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

E.RI.FO. ENTE PER LA 
RICERCA E FORMAZIONE 

OTTOBRE - DICEMBRE 
2019 

2.272,00 

LAZ00001703 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

E.RI.FO. ENTE PER LA 
RICERCA E FORMAZIONE 

OTTOBRE - DICEMBRE 
2020 

1.988,00 

LAZ00001731 
3-ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO 

ETJCA AGENZIA PER IL 
LAVORO 

GENNAIO - MARZO 2019 6.200,00 
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LAZ00001701 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

ET LABORA - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

LUGLIO - SETTEMBRE 
2019 

1.988,00 

LAZ00001697 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

EUROCONSULTING 
OTTOBRE - DICEMBRE 
2020 

3.976,00 

LAZ00001698 
3-ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO 

EUROCONSULTING APRILE - GIUGNO 2020 7.200,00 

LAZ00001698 
3-ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO 

EUROCONSULTING 
LUGLIO - SETTEMBRE 
2020 

11.700,00 

LAZ00001603 5-TIROCINI EUROCONSULTING APRILE - GIUGNO 2019 56.350,00 

LAZ00001707 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

FONDAZIONE CONSULENTI 
PER IL LAVORO 

GENNAIO - MARZO 2019 3.408,00 

LAZ00001707 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

FONDAZIONE CONSULENTI 
PER IL LAVORO 

OTTOBRE - DICEMBRE 
2019 

1.704,00 

LAZ00001710 
3-ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO 

FOURSTARS I.S. SRL GENNAIO - MARZO 2019 32.000,00 

LAZ00001710 
3-ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO 

FOURSTARS I.S. SRL 
LUGLIO - SETTEMBRE 
2019 

32.200,00 

LAZ00001744 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

IRSEUROPA 
OTTOBRE - DICEMBRE 
2019 

568,00 

LAZ00001606 5-TIROCINI PER FORMARE 
LUGLIO - SETTEMBRE 
2019 

65.850,00 

LAZ00001739 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

S.A.I.P. FORMAZIONE SRL 
OTTOBRE - DICEMBRE 
2020 

4.686,00 

LAZ00001635 5-TIROCINI S.A.I.P. FORMAZIONE SRL GENNAIO - MARZO 2019 49.963,42 

LAZ00001635 5-TIROCINI S.A.I.P. FORMAZIONE SRL APRILE - GIUGNO 2019 327.550,00 

LAZ00001699 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 
NEL LAZIO SRL 

APRILE - GIUGNO 2019 5.822,00 

LAZ00001699 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 
NEL LAZIO SRL 

OTTOBRE - DICEMBRE 
2020 

2.130,00 

LAZ00001602 5-TIROCINI 
SIRIO FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO 

APRILE - GIUGNO 2019 40.800,00 

LAZ00001715 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

SOLIDEA SOCIETÃ€ 
COOPERATIVA 

APRILE - GIUGNO 2019 43.736,00 

LAZ00001715 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

SOLIDEA SOCIETÃ€ 
COOPERATIVA 

LUGLIO - SETTEMBRE 
2019 

13.490,00 

LAZ00001715 
1C-ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

SOLIDEA SOCIETÃ€ 
COOPERATIVA 

OTTOBRE - DICEMBRE 
2019 

23.146,00 

LAZ00001610 5-TIROCINI WORK EXPERIENCE GENNAIO - MARZO 2019 15.700,00 

LAZ00001610 5-TIROCINI WORK EXPERIENCE APRILE - GIUGNO 2019 147.300,00 

CONSIDERATO che in ottemperanza alle previsioni dell’Avviso Pubblico di riferimento 

adottato a valere sulla misura 5 del PAR Lazio, i soggetti accreditati, in qualità di soggetti promotori 

dei tirocini, presentano in unica domanda di rimborso sia la richiesta di rimborso per i servizi resi 

nell’ambito della misura, sia la richiesta di rimborso delle indennità di tirocinio a carico del 

programma anticipate dai soggetti ospitatati; 

PRESO ATTO delle note con cui l’Area Controllo Rendicontazione e Contenzioso ha 

comunicato agli Enti accreditati gli Esiti definitivi del controllo amministrativo-contabile di 

conclusione della fase endoprocedimentale, di verifica della regolarità delle Domande di rimborso 

presentate a valere del Programma in oggetto, in conformità al Si.Ge.Co. e alle vigenti disposizioni; 

PRESO ATTO che il ramo d’azienda dell'Ente "Et Labora Soc. Cooperativa Sociale" – 

C.F./P.IVA 03906670165 è stato acquistato dall’Ente “Fondazione Et Labora” – C.F./P.IVA 

95208860163 con sede legale sita in Via Andrea Previtali, 18 – 24122 Bergamo e sede operativa sita 

in Via Mamili, 13 – 00175, e che è stato  riconosciuto l’Accreditamento ai “Servizi per il Lavoro” 

Obbligatori e Specialistici, a decorrere dal 01 dicembre 2020, con determinazione G14326 del 

30/11/2020 dell’Area Servizi per il Lavoro della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro; 
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PRESO ATTO che tra i Soggetti Ospitanti la società in nome collettivo PIZZA DOLCI E 

FANTASIA DI CIANCA G & P.V. SNC è stata chiusa per una variazione societaria ed è stata 

costituita una nuova ditta individuale la “ZIA PEPI” DI CIANCA GIUSEPPINA C.F. 

CNCGPP64C49F619I e P.IVA 01217900578 e che come si evince dalla documentazione inviata con 

PEC PROT. 123071 in data 09-02-2021 il nuovo soggetto titolare della ditta individuale ha diritto a 

subentrare nel credito, come testualmente recita l’art. 4 dell’atto notarile; 

 VERIFICATO che con Determinazione G11144 del 10/09/2018, della Direzione Regionale 

Lavoro – Area Servizi per il Lavoro, è stato preso atto della variazione di ragione sociale da Solidea 

Soc. Coop. C.F. 97655880587 P.IVA 11484141004 in Solidea SRL C.F. 97655880587 P.IVA 

11484141004 e della variazione della sede legale in Via Francesco Gentile, 135 – Roma; 

VERIFICATO mediante l’acquisizione dei DURC, in corso di validità, agli atti dell’Area 

Attuazione Interventi, che i soggetti beneficiari inseriti nel presente atto, sono in regola con i 

contributi INPS e INAIL; 

RITENUTO per quanto precede,  

di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, 

con la quale si autorizza la liquidazione di un importo totale pari a € 305.084,00 a titolo di rimborso 

per i servizi resi nell’ambito del Programma in oggetto, secondo le risultanze dei controlli di I livello 

acquisite dall’Area Controllo Rendicontazione e Contenzioso e successive verifiche di regolarità 

contributiva dei beneficiari; 

- di poter liquidare l’importo complessivo di € 305.084,00 come dettagliato nella tabella A 

allegata che costituisce parte integrante del presente atto; 

-  

-  DETERMINA 

-  

 

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

determinazione: 

- di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale, con la quale si autorizza la liquidazione di un importo totale pari a € 305.084,00, 

a titolo di rimborso per i servizi resi nell’ambito del Programma in oggetto, secondo le 

risultanze dei controlli di I livello acquisite dall’Area Controllo Rendicontazione e 

Contenzioso e successive verifiche di regolarità contributiva dei beneficiari; 

- di liquidare, secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione Dirigenziale, ai soggetti accreditati, le cui domande di rimborso ivi 

richiamate si riferiscono, gli importi spettanti come dettagliati in tabella, per un totale 

complessivo pari a € 305.084,00; 

- di liquidare, secondo quanto riportato nell’Allegato A1 Tabella di dettaglio dell'Allegato A, 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, ai soggetti ospitanti 

dei tirocini extracurriculari nel Lazio ivi riportati, in relazione alle domande di rimborso 

presentate dai soggetti accreditati e richiamate nel presente atto, gli importi spettanti come 

dettagliati in tabella, per un totale complessivo pari a € 92.400,00; 

- di provvedere all’emissione degli ordini di pagamento. 

 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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