
REGIONE LAZIO

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
                           

Area: PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI
                      

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  29662  del  01/08/2022

Oggetto:

Proponente:

Estensore SECCHI VANIA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento ALBERGHI CLAUDIA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area P. GIUNTARELLI __________firma digitale________

Direttore Regionale E. LONGO __________firma digitale________

Firma di Concerto

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico a) - Approvazione
Avviso Pubblico "PATTO TRA GENERAZIONI - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa" - Seconda
edizione. (Codice Sigem 22068D).

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 61 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G10316 02/08/2022

 



 

OGGETTO: Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità “Giovani” - Obiettivo 

specifico a) – Approvazione Avviso Pubblico “PATTO TRA GENERAZIONI - Incentivi per il 

ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa” - Seconda edizione. (Codice Sigem 22068D). 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”  
 

- VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18 febbraio 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 4 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” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione Regionale 

“Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche 

per l’Occupazione) al dott. Paolo Giuntarelli; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

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

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.e ii.; 

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

 
VISTI, inoltre:  
 

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante 

le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

- 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”); 

- 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. in esenzione”); 

- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per 

quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;  
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- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di progresso 

socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- 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; 

- 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 Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027del 19 febbraio 2021 e smi; 

- Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 2020 (nota 

prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di consultazione 

scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione delle operazioni della 

programmazione FSE+ 2021-2027, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more 

dell’adozione del nuovo Programma regionale, dei criteri di selezione adottati nella 

programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027; 

- Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di progresso 

socio-economico” - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione 

della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE 17 gennaio 

2022; 

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa 

in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183e 

s.m.i.; 

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

- 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)”; 

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;  

- Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, “Incentivi occupazione giovani, indicazioni operative. 

Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”; 

- Memoria di Giunta “Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio dedicato al 

lavoro” approvato il 7 marzo 2017;  

- DGR n.120 del 4 marzo 2021 Protocollo Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Regione 

Lazio;  

- Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, Assessorato 

Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale - Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato dalla Giunta regionale con 

Deliberazione 120, del 4 marzo 2021; 

- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 

del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), che ha apportato modifiche alla normativa fiscale 

con particolare riferimento agli artt. 11 e 13 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi); 
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- Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 

contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti 

umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna; 

- Legge Regionale n.7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i 

sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la 

valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 

di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne; 

- Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei 

pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 

l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 

e matematiche (stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi 

settori lavorativi. 

 

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico di cui trattasi, le operazioni si realizzano 

nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal Regolamento (UE) n. 

1060/2021. L’Avviso Pubblico in parola è attuato, in stretta continuità con la programmazione FSE 2014-

2020, nel rispetto del Sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 e 

della Direttiva B06163/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni 

presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE. 

 

CONSIDERATO che nell’attuale fase transitoria verso il PR FSE+ 2021-2027, si continua comunque a 

far riferimento anche alle seguenti disposizioni: 

- 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 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; 

- 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; 

- DD G03938 del 01/04/2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. Approvazione del documento 

"Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII - Determinazione 

Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo post emergenziale" che estende 

alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, al periodo post emergenziale; 

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i.; 

- 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”. 

 

VISTI altresì: 

- 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 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale"; 

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità"; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 
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- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

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

programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 dalla deliberazione 

di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e del 26 luglio 2022 n. 627; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione 

del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 

31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024. 

 

VISTA, infine, la Determinazione Dirigenziale n. G13300 del 30/10/2021 avente ad oggetto 

Approvazione Avviso Pubblico "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro 

e nell'impresa". Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un' Europa più sociale" (OP 

4) Priorità "Giovani" – Obiettivo specifico a).; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico di cui trattasi, opera in continuità con la prima edizione 

approvata con la Determinazione Dirigenziale sopra citata n.G13300 del 30.11.2021, raccogliendo le 

sfide della nuova fase di programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e della politica di 

coesione dell’Unione Europea, contribuendo così all'attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali di 

cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, finalizzato a rafforzare attivamente e con 

azioni di policy adeguate il benessere e le opportunità per una piena partecipazione alla vita sociale delle 

persone. L’Avviso Pubblico in parola, infatti, si caratterizza per interventi che riguardano l’occupazione 

e l’occupabilità che, insieme a misure per l’inclusione sociale e l’empowerment delle fasce deboli e per 

l’istruzione, la formazione e l’accesso alla conoscenza, sono le principali misure che vengono sostenute 

con le risorse messe a disposizione della Regione Lazio nell’ambito del Programma Operativo FSE+ 

2021-2027. La finalità ultima è quella di continuare a rispondere alle esigenze del territorio della Regione 

in termini di occupazione, crescita professionale ed integrazione sociale di soggetti con maggiori 

difficoltà, quali i giovani under 35, favorendo più ampi processi di accesso e partecipazione al mondo del 

lavoro; 

ATTESO che l’Avviso Pubblico di cui trattasi consente, come dettagliatamente descritto all’art. 3 Oggetto 

dell’Avviso, l’assegnazione di incentivi economici (tipologia A, tipologia B e tipologia C) per incrementare 

l’occupazione di giovani lavoratori under 35, attraverso l’assunzione a tempo indeterminato (compreso il 

contratto di apprendistato) in contesti aziendali in cui sono presenti lavoratori che maturano il diritto alla 

pensione al massimo entro 24 mesi dall’attivazione della misura; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che le domande di erogazione del contributo dovranno essere formulate e 

presentate secondo le modalità e nei termini riportati nell’Avviso Pubblico “PATTO TRA 

GENERAZIONI - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa” - Seconda 

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

Determinazione Dirigenziale; 

DATO ATTO che l’istruttoria delle domande così come dettagliatamente descritto all’art. 12 Istruttoria 

delle domande di cui all’Avviso Pubblico di cui trattasi si articola verificandone l’ammissibilità e 

accertando la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla concessione degli incentivi; 
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CONSIDERATO che al termine della fase di ammissibilità con apposite Determinazioni Dirigenziali 

saranno approvati e pubblicati, così come indicato nell’Avviso Pubblico di cui trattasi, gli elenchi con gli 

esiti;   

 

CONSIDERATO inoltre che  
- la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso è pari complessivamente a 7.000.000,00 (€ 

settemilioni/00) a carico del PR FSE + 2021 – 2027 Priorità “Giovani” Obiettivo specifico a) 

migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, 

in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati 

di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche 

mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; 

- le risorse graveranno sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2022;  

- le quote di ripartizione del cofinanziamento dell’Unione Europea e dello Stato sono stabilite 

conformemente a quanto disposto dai Regolamenti comunitari approvati per il PR FSE + 2021-

2027 e secondo quanto disposto con la Deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 30/12/2021; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto: 

- approvare l’Avviso Pubblico “PATTO TRA GENERAZIONI - Incentivi per il ricambio 

generazionale nel lavoro e nell’impresa” - Seconda edizione – a valere sul Programma Fondo 

Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico a), comprensivo 

dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale; 

 

- rinviare a successivo atto, che sarà adottato al termine delle operazioni di adeguamento tecnico del 

bilancio per l’utilizzazione delle somme a valere del PR FSE+ 2021-2027, la prenotazione di impegno 

per un importo complessivo pari ad 7.000.000,00 (€ settemilioni/00); 

 

- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente dell’Area 

Predisposizione degli Interventi della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare l’Avviso Pubblico “PATTO TRA GENERAZIONI - Incentivi per il ricambio 

generazionale nel lavoro e nell’impresa” - Seconda edizione – a valere sul Programma Fondo 

Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Priorità “Giovani” - Obiettivo specifico a), comprensivo 

dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale; 

 

- di rinviare a successivo atto, che sarà adottato al termine delle operazioni di adeguamento tecnico del 

bilancio per l’utilizzazione delle somme a valere del PR FSE+ 2021-2027, la prenotazione di impegno 

per un importo complessivo pari ad 7.000.000,00 (€ settemilioni/00); 

 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente dell’Area 

Predisposizione degli Interventi della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione;  

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione 
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Lazio e sul portale Lazio Europa. 

 

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 al TAR del Lazio con le modalità e 

nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

   

                La Direttrice   

      (Avv. Elisabetta Longo)   
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