
REGIONE LAZIO

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
                           

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  27225  del  15/07/2022

Oggetto:

Proponente:

Estensore DI GIAMBERARDINO GIAMBATTISTA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento SEGRETO SALVATORE _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale E. LONGO __________firma digitale________

Firma di Concerto

Approvazione dell'istruttoria formale delle domande pervenute per i percorsi formativi di cui all'Avviso pubblico POR LAZIO
FSE 2014/2020 " Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021" approvato con
determinazione dirigenziale n. G09198 del 09/07/2021 di cui all'Allegato B della "Nota Attuativa dell'Avviso Cdr
Generazioni" approvata con determinazione n. G16042 del 20/12/2021 - Esiti istruttoria nucleo di valutazione nelle sedute del
08 luglio 2022-11 luglio 2022.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 10 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

G09307 15/07/2022

 



 

 

OGGETTO: Approvazione dell’istruttoria formale delle domande pervenute per i percorsi formativi di 

cui all’Avviso pubblico POR LAZIO FSE 2014/2020 " Candidatura per i servizi del Contratto di 

Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021” approvato con determinazione dirigenziale n. G09198 del 

09/07/2021 di cui all’Allegato B della "Nota Attuativa dell’Avviso Cdr Generazioni" approvata con 

determinazione n. G16042 del 20/12/2021 - Esiti istruttoria nucleo di valutazione nelle sedute del 08 

luglio 2022-11 luglio 2022.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

VISTI: 
- 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. 966/2012;  

- 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 (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014 recante un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;  

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le metodologie per 

il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali 

nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per 

i fondi strutturali e di investimento europei;  

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28 luglio 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;  

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione Europea del 11 settembre 2014 

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

Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;  

- 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 Europea 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; 
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- il Regolamento (UE)2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 (covid-19) 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 

risposta all'epidemia di COVID-19;  

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea 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 Delegato n. 1970/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo 

europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca;  

- il Regolamento Delegato n. 568/2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non 

recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di 

sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca;  

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione Europea 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;  

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione Europea 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;  

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione Europea 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) 2019/256 della Commissione Europea 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;  

- il 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 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;  

- la 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 FSE 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; 
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- la Decisione di Esecuzione C(2018) 7307 Final della Commissione Europea del 29 ottobre 2018 che 

modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 che approva determinati elementi del programma 

operativo "POR Lazio FSE" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia CCI 

2014IT05SFOP005;  

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 24.11.2020 recante modifica della decisione di 

esecuzione C (2014) 9799 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Lazio 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale 

europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 

Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005; 

- la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

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

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 s.m.i.;  

- il 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”; 

- il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, 

“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”; 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” e in particolare 

l’articolo 30, comma 2; 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

- la Legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 

realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.; 

- 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. 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;  

- la 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;  

- la 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"”;  

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

Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020;  

- la Metodologia e i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza nella 

riunione del 27 maggio 2015;  

- la 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”; 
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- la 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”;  

- la 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”;  

- la 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”;  

- la 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”;  

- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, 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 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 

e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017 e n. G13018 

del 16/10/2018;  

- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, 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" approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e successivamente modificato con 

Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; - Guida alle Opzioni Semplificate in Materia 

di Costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea 

EGESIF_14-0017;  

- la 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;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 14 luglio 2020, presa d'atto dell'avvenuta 

sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi 

Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 

34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1007 “Modifiche del Regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale" e s.m.i.”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 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 Politiche per l’Occupazione)”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale) e successive modificazioni”, con cui si è provveduto, nell’ottica 

dell’armonizzazione delle competenze tra strutture regionali nonché in considerazione dell’avvenuta 

riorganizzazione complessiva delle strutture di base della Direzione regionale Istruzione, Formazione e 

Lavoro nonché della modifica e sostituzione della declaratoria delle funzioni istituzionali della Agenzia 

Spazio Lavoro, alla modifica della denominazione della direzione regionale Istruzione, formazione e 

lavoro, che ha assunto la denominazione di direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’occupazione”, con contestuale parziale rimodulazione della declaratoria delle funzioni; 

- 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 
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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. e, in particolare, l’art. 11; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 345 “Disciplina per l’abilitazione degli 

“sportelli territoriali temporanei” da parte dei soggetti accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta 

regionale 15 aprile 2014, n. 198 e smi, per l’attuazione delle misure di politica attiva del lavoro nella 

Regione Lazio, con particolare riferimento al Contratto di Ricollocazione” e s.m.i.; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 16/4/2020 recante “Disposizioni per l’utilizzo della 

modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, 

applicabili durante il periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, cui si rinvia per 

relationem, anche con riferimento alla normativa in essa richiamata; 

- la Direttiva del Presidente n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad oggetto 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);  

- la Determinazione Dirigenziale 23 giugno 2015, n. G07749 di approvazione della "Nota Tecnica 

Metodologica" per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di 

semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 67 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e art. 14 Regolamento (UE) n.1304/2013. Interventi finanziati 

nell'ambito del POR FSE 2014-2020 della Direzione regionale lavoro, Organismo Intermedio del POR 

Lazio FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione (Priorità di Investimento 8i – Obiettivo specifico 8.5), relativi 

all'attuazione dell'Azione denominata "Contratto di Ricollocazione" cui si rinvia per relationem anche per 

le motivazioni del presente atto;  

- la Determinazione dirigenziale 9 novembre 2020 n. G13145 “Disposizioni per la prosecuzione, l'avvio e 

la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di formazione, orientamento, selezione, 

accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari ed extracurriculari ed esami” cui si rinvia per 

relationem anche per le motivazioni del presente atto;  

- la Determinazione dirigenziale 23 giugno 2020 n. G07365 POR LAZIO FSE 2014/2020 – Progetto 

T0003S0022. Approvazione delle Disposizioni operative per il riavvio del CdR Generazioni previste dagli 

Avvisi "Candidatura per i servizi al Contratto di Ricollocazione Generazioni" (DD n. G13598/2019), 

“Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" (DD n. G13599/2019) e "Nota Attuativa del CdR 

Generazioni" (DD n. G17521/2018); 

- la nota prot. n. 0555358 del 24 giugno 2021 “Richiesta attestazione utilizzo risorse vincolate derivanti da 

disimpegni di impegni coperti con FPV. Capitolo di spesa U0000A41214”; 

- nota prot. n. U0075139 del 14 febbraio 2017 con cui l’AdG del POR Lazio FSE 2014/2020 ha provveduto 

ad inoltrare richiesta formale di adesione parziale ai costi semplificati art. 14.1 del Regolamento UE n. 

1304/2013 previsti dal regolamento delegato UE 2017/90;  

- la Circolare n. 0376105 del 24/04/2020, recante indicazioni attuative della citata DGR 185/2020; 

- la circolare n. 0321859 del 31 maggio 2018 chiarimenti in merito alla rescissione del Contratto di 

Ricollocazione;  

- la Delibera ANPAL 2/2018 “Definizione dell’Offerta Congrua”;  

- la Circolare ANPAL n. 1/2019 del 23 luglio 2019 “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce 

del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)”. 

 

VISTE altresì: 

 
- la determinazione dirigenziale n.  G07365 del 23/06/2020 avente ad oggetto “POR LAZIO FSE 

2014/2020 - Progetto T0003S0022. Approvazione delle Disposizioni operative per il riavvio del CdR 

Generazioni previste dagli Avvisi 'Candidatura per i servizi al Contratto di Ricollocazione Generazioni' 

(DD n. G13598/2019), 'Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni' (DD n. G13599/2019) e 

'Nota Attuativa del CdR Generazioni' (DD n. G17521/2018)”; 
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- la determinazione dirigenziale n. G09198 del 09/07/2021 avente ad oggetto “POR LAZIO FSE 2014-

2020. Progetto T0003S0059. Approvazione dell’Avviso Pubblico “Candidatura per i servizi del 

Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021”; 
- la determinazione dirigenziale n. G13663 del 09/11/2021 avente ad oggetto “Approvazione 

dell'Avviso Pubblico "Adesione da parte dei destinatari alla misura regionale del Contratto di 

Ricollocazione Generazioni - EDIZIONE 2021”; 
- la determinazione dirigenziale n.  G16042 del 20/12/2021 avente ad oggetto “POR LAZIO FSE 2014-

2020. Approvazione della "Nota Attuativa del CdR Generazioni - Edizione 2021”; 
- la determinazione dirigenziale n.  G07241 del 06/06/2022 avente ad oggetto “Nomina Nucleo di 

Valutazione in riferimento all'approvazione della "Nota Attuativa del CdR Generazioni - Edizione 

2021" di cui alla determinazione n. G16042 del 20/12/2021 e dell'Avviso Pubblico POR LAZIO FSE 

2014-2020. Progetto T0003S0059 "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione 

Generazioni - Edizione 2021", di cui alla determinazione G09198 del 09/07/2021; 

 

PREMESSO che 
- il Contratto di Ricollocazione si è dimostrato nel tempo uno strumento innovativo di politica attiva del 

lavoro, in grado di agevolare l’uscita dei destinatari coinvolti in tempi rapidi dallo stato di disoccupazione 

e/o comunque di garantire processi di attivazione dimensionalmente significativi - dato il target - non 

facilmente conseguibili attraverso altre iniziative; 

- l’edizione 2021 del CdR rappresenta un intervento definito a chiusura della programmazione 2014-2020 

con l’obiettivo di traghettare lo strumento verso la nuova programmazione 2021-2027. Ciò è da un lato 

testimoniato dalla dimensione dell’intervento e dalla sua ridotta estensione temporale: come esplicitato 

nell’avviso “Adesione da parte dei destinatari alla misura regionale del Contratto di Ricollocazione 

Generazioni – EDIZIONE 2021” G13663/2021; 

- contestualmente, il CdR 2021 non si presenta come una mera riproposizione delle precedenti edizioni, 

ma, al contrario, come terreno di sperimentazione con importanti novità introdotte a livello 

programmatorio e procedurale; 

- sono stati adottati meccanismi selettivi per quanto attiene il dimensionamento dell’offerta, stabilendo dei 

valori soglia assegnati ai singoli operatori accreditati. Attraverso tale meccanismo si intende spingere i 

soggetti accreditati a rafforzare l’impegno di assistenza in favore dei singoli partecipanti presi in carico; 

- sono stati previsti anche meccanismi premianti che consentono di incrementare il numero di contratti 

assegnabili in base alle performance di risultato; 

- l’intervento è a valere sul POR Lazio FSE 2014/2020 - Asse: I – Occupazione; Priorità d’investimento: 

8i; Obiettivo specifico: 8.5. e attua l’Azione Cardine 24 “Sperimentazione del Contratto di 

ricollocazione” definita nell’ambito degli obiettivi della programmazione unitaria regionale; 

 

CONSIDERATO che: 

 
- con determinazione dirigenziale n. G13663 del 09/11/2021 sono state approvate le candidature degli enti 

aderenti ai servizi del "Contratto di Ricollocazione Generazioni Edizione 2021" di cui all'Avviso pubblico 

approvato con Determinazione Dirigenziale G09198 del 09/07/2021;  

- l’Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021", 

approvato con Determinazione dirigenziale n. G09198/2021, prevedeva la realizzazione di un percorso di 

formazione finalizzato a conseguire l’obiettivo occupazionale previsto dal Piano personalizzato; 

- l’Allegato B della "Nota Attuativa dell’Avviso Cdr Generazioni Edizione 2021" approvata con 

determinazione n. G16042/2021 individua le modalità operative per l’attivazione dei percorsi formativi 

previsti dell’Avviso pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione Generazioni Edizione 

2021”; 

- tali percorsi hanno l’obiettivo di adeguare ed aggiornare le competenze dei destinatari ai fabbisogni 

professionali individuati dai Soggetti accreditati; 

- i destinatari dei percorsi formativi sono i disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione a valere 

sull’Avviso pubblico “Contratto di ricollocazione Generazioni Edizione 2021; 
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- gli Enti hanno presentato le proposte formative secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico “Candidatura 

per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni Edizione 2021” di cui alla D.D. n. G09198/2021 e 

in relazione all’allegato B della Nota Attuativa di cui alla determinazione dirigenziale   n. G16042/2021; 

- i progetti formativi sono stati esaminati ai fini della verifica e dell’ammissibilità dei percorsi formativi delle 

proposte presentate dal Nucleo di valutazione nominato con determinazione dirigenziale n. G07241 del 

06/06/2022; 

 

RILEVATO che: 

- sulla base di quanto disposto dell’Avviso pubblico, il Nucleo di valutazione ha trasmesso, alla Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione - Area Attuazione degli Interventi, con nota 

n. 695237 del 14/07/2022 l’istruttoria dei lavori di riscontro documentale formale e di merito di n. 7 progetti 

formativi presentati dagli Enti aderenti all’Avviso Pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di 

Ricollocazione Generazioni Edizione 2021”- verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità, la 

corrispondenza dell'accreditamento del promotore a codici ISFOL ORFEO coerenti con il percorso formativo, 

la completezza della domanda, la coerenza del progetto formativo in relazione ai profili definiti nel repertorio 

regionale, ai destinatari, alle vacancies individuate e agli altri parametri definiti nell’avviso e nella relativa 

nota attuativa – ritenendo AMMESSI a finanziamento n. 7 progetti formativi così come riportato in dettaglio 

nella tabella dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- con la stessa nota, il Nucleo di valutazione ha trasmesso all’Area Attuazione degli Interventi, i verbali del 8 

luglio e 11 luglio stabilendo con lo stesso l’ammissibilità delle 7 proposte di cui sopra; 

 

RITENUTO necessario: 

 

- prendere atto degli esiti della valutazione dei progetti esaminati nelle sedute del 8 luglio e del 11 luglio 

2022 trasmessi con nota n. 695237 del 14/07/2022, della relativa documentazione e delle proposte 

progettuali inviate in formato pdf, ripartite per identificativo di progetto, conservate presso la 

competente Area ed inserite nell’applicativo SIGEM; 
 

- approvare i lavori del Nucleo di Valutazione relativi ai progetti formativi istruiti nella seduta finale del 

11 luglio 2022, come indicato in dettaglio nell’elenco Allegato A progetti AMMESSI parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento;  

 

- stabilire che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione degli ulteriori progetti 

presentati dagli Enti aderenti all’Avviso Pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di 

Ricollocazione Generazioni Edizione 2021”, che saranno esaminati dal nucleo di valutazione secondo 

il procedimento “a sportello” seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; 

 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

DETERMINA 

- di approvare i lavori del Nucleo di Valutazione relativi ai progetti formativi istruiti nella seduta finale 

del 11 luglio 2022, come indicato in dettaglio nell’elenco Allegato A progetti AMMESSI, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- di stabilire che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione degli ulteriori progetti 

presentati dagli Enti aderenti all’Avviso Pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di 

Ricollocazione Generazioni Edizione 2021”, che saranno esaminati dal nucleo di valutazione secondo 

il procedimento “a sportello” seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; 

- di notificare il presente atto agli Enti aderenti all’Avviso Pubblico “Candidatura per i servizi del 

Contratto di Ricollocazione Generazioni Edizione 2021”, di cui all’elenco Allegato A, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

- di trasmettere la presente determinazione con i suoi allegati alla Autorità di Gestione, alla Autorità di 

Audit e alla Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020; 
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- di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rllavoro.  

 

 

              La Direttrice 

                 Avv. Elisabetta Longo 
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