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OGGETTO: POR FSE LAZIO 2014-2020. Asse I Occupazione. Approvazione dell’istruttoria formale delle domande 

pervenute per i percorsi formativi di cui all’Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone 
con disabilità, approvato con determinazione dirigenziale n. G17330 del 11/12/2019. Esiti istruttoria nucleo di 

valutazione, sedute del 13/05/2020 e del 29/07/2020. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. 

 

VISTI 
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- 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 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 che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla 
GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”; 

- il Regolamento (UE) 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 Delegato (UE) 2017/90 della Commissione 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; 

- gli articoli 3 e 4 della Costituzione; 
- l’art. 27 della Convenzione ONU 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità; 
- lo Statuto della Regione Lazio; 
- la Direttiva CE/2000/78 del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 

materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
- 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; 

- la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2014 sugli aspetti occupazionali e sociali della strategia 
Europa 2020 (2014/2779 (RSP) (2016/C 289/03); 

- la Decisione C (2014)9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n° CCI2014IT05SFOP005; 

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” e s.m.i.; 

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.; 
- la legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità 

europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" e s.m.i.; 
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- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro”; 

- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136” e s.m.i.;  

- la legge del 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita” e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi 
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della 
legge 28 giugno 2012, n. 92; 

- il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente 
“Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 
nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

- il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” convertito con modificazioni dalla 16 maggio 2014, n. 
78; 

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei 
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e 
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 14 settembre 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. 183” 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” e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

- la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e s.m.i.; 
- la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione” e s.m.i.; 
- la legge regionale 7 luglio 1998 n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive 

del lavoro” 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 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della 

Regione”; 
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività per lo sviluppo della 

regione” laddove all’articolo 15, comma 3, stabilisce che “nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea 
e statale in materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di 
contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo 
sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita 
IVA, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile”; 

- l’accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 
2012, n. 92; 

- Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 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 finanziare ordinarie e/o aggiuntive); 

- la deliberazione del Consiglio regionale del 10 aprile 2014, n. 2 “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 cui la Giunta Regionale ha adottato le 
proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 
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- la deliberazione di Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “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 di Giunta regionale 3 agosto 2017, n. 501 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
collocamento al lavoro delle persone con disabilità. Revoca DGR 06/05/2015 n. 201”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017, n. 533 “Attuazione dell’accordo adottato dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 
sui tirocini, in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92.”; 

- la determinazione 17 settembre 2012, B06163 “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il 
controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi – Programmazione FSE 2007 – 
2013” e s.m.i.; 

- la determinazione G17330 del 11 dicembre 2019 “POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la promozione di 
tirocini extracurriculari per persone con disabilità. Impegno di spesa complessivo di 5.000.000 euro a valere sui 
Capitoli A41143, A41144 e A41145 - Esercizio finanziario 2020.” 

- La determinazione G03700 del 06 aprile 2021 “POR LAZIO FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la realizzazione 
di tirocini extracurriculari per persone con disabilità - edizione 2019" (DD. n. G17330 del 11/12/2019 - PRATT 
19040). Incremento della dotazione finanziaria di un importo pari 8.800.000,00 (ottomilioniottocentomila/00) per 
lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi ma non finanziati. 

- la determinazione dirigenziale 7 settembre 2017, G12184 “Manifestazione d'interesse per la costituzione di un 
elenco di soggetti proponenti la realizzazione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità in età 
lavorativa.” cui si rinvia per relationem; 

- la determinazione G13621 del 6 ottobre 2017 “POR LAZIO FSE 2014-2020 "Manifestazione d'interesse per la 
costituzione di un elenco di soggetti proponenti la realizzazione di tirocini extracurriculari per persone con 
disabilità in età lavorativa" di cui alla determinazione dirigenziale 7 settembre 2017 n. G12184. Approvazione esiti 
istruttori per la costituzione di un "Elenco dei soggetti promotori tirocini extracurriculari per persone con disabilità 
in età lavorativa". 

- La determinazione dirigenziale G08538 del 20/07/2020 “POR FSE LAZIO 2014-2020. Asse I Occupazione. 
Approvazione dell'istruttoria formale delle domande pervenute per i percorsi formativi di cui all'Avviso pubblico 
per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità, approvato con determinazione dirigenziale 
n. G17330 del 11/12/2019. Esiti istruttoria nucleo di valutazione nella seduta del 25 febbraio 2020” 

- 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”; 

 

PREMESSO che:  
- in continuità con l’Avviso di cui alla Determinazione G13625 del 6 ottobre 2017 e successive modifiche e 

integrazioni, la Regione Lazio promuove l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso il 
finanziamento di progetti per la realizzazione di tirocini extra-curriculari ai sensi della D.G.R. 2 agosto 2019, n. 
576, a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020; 

 
 

CONSIDERATO che 

- gli Enti, di cui all’Elenco costituito con determinazione 6 ottobre 2017 n. G13621, modificato e integrato con 
determinazione dirigenziale n. G16392 del 28 novembre 2017 e s.m.i., hanno presentato, in applicazione 
dell'articolo 7 dell’”Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità" 
approvato con determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017, i progetti di tirocini extracurriculari 
attraverso il sistema di gestione e monitoraggio del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio SI.GEM; 

- per facilitare la chiara identificazione dei diversi progetti presentati dal medesimo proponente, i progetti sono stati 
nominati con la ragione sociale del soggetto proponente e numerati progressivamente e per ciascun progetto 
approvato è stato generato un Codice locale univoco; 

 

 

PRESO ATTO che  
- sulla base di quanto disposto dall’Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con 

disabilità, approvato con determinazione dirigenziale n. G17330 del 11/12/2019, il Nucleo di valutazione ha 
trasmesso, alla Direzione regionale Lavoro - Area Attuazione Interventi, con nota n. 423547 del 14.05.2020, 
l’istruttoria dei lavori di riscontro documentale formale e di merito di n. 30 progetti presentati dagli Enti aderenti 
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all’Avviso Pubblico, dei quali 29 ammessi a finanziamento ed uno non ammesso, così come riportato nel dettaglio 
nella tabella riportata qui sotto: 

 

 
Codice Univoco Titolo Soggetto 

proponente 
n. destinatari 

previsti 
Importo 
richiesto 

Importo 
accettato 

Importo non 
accettato 

19040AP000000009 
LAVORO SENZA BARRIERE 
_D.M.D. ITALIA SRL N°1 

D.M.D. ITALIA SRL 25 329.000,00 316.650,00 12.600,00 

19040AP000000010 
LAVORO SENZA BARRIERE 
_D.M.D. ITALIA SRL N°2 

D.M.D. ITALIA SRL 26 342.140,00 342.140,00 - 

19040AP000000011 
SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 
NEL LAZIO SRL - SPIN 
LAZIO SRL-2.1 

SERVIZI PER 
L'INNOVAZIONE 
NEL LAZIO SRL 

5 67.350,00 67.350,00 - 

19040AP000000012 SAPIENZASRL–2.2 SAPIENZA SRL 26 343.100,00 343.100,00 - 

19040AP000000013 EYES SRL - 2.1 EYES SRL 19 246.700,00 246.700,00 - 

19040AP000000014 
SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 
NEL LAZIO SRL - SPIN 
LAZIO SRL-2.2  

SERVIZI PER 
L'INNOVAZIONE 
NEL LAZIO SRL 

5 65.800,00 65.800,00 - 

19040AP000000015 
SIRIOFORMAZIONEEORIENTA
MENTO-2.1 

SIRIO 
FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO 

23 318.780,00 318.780,00 - 

19040AP000000016 IIS S.PERTINI-02-01 I.I.S. S. PERTINI 16 221.760,00 221.760,00 - 

19040AP000000017 SAPIENZASRL–2.3 SAPIENZA SRL 21 276.600,00 276.600,00 - 

19040AP000000018 
LAVORO SENZA BARRIERE 
_D.M.D. ITALIA SRL N°3 

D.M.D. ITALIA SRL 25 329.250,00 329.250,00 - 

19040AP000000019 CESMA-2.1 
CENTRO EUROPEO 
DI STUDI 
MANAGERIALI 

10 131.720,00 131.720,00 - 

19040AP000000020 
SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 
NEL LAZIO SRL - SPIN 
LAZIO SRL-2.3 

SERVIZI PER 
L'INNOVAZIONE 
NEL LAZIO SRL 

5 66.760,00 66.760,00 - 

19040AP000000021 
PER FORMARE SRL IMPRESA 
SOCIALE - 2.1 

PER FORMARE SRL 
IMPRESA SOCIALE 

18 239.300,00 226.700,00 12.600,00 

19040AP000000022 SAPIENZASRL–2.4 SAPIENZA SRL 18 237.000,00 237.000,00 - 

 
19040AP000000023 

ET LABORA SOC. COOP. SOC. 
I.N. NUOVA - INTEGRAZIONE 
N.7 ED. 2019  

ET LABORA SOC. 
COOP. 

8 
129.000,00 0,00 

 
129.000,00 

19040AP000000024 EUROCONSULTINGSRL - 2.2 
EUROCONSULTING 
SRL 

29 340.650,00 328.050,00 12.600,00 

19040AP000000025 SAPIENZASRL–2.5 SAPIENZA SRL 11 145.000,00 145.000,00 - 

19040AP000000026 IL PUNGIGLIONE 1 

IL PUNGIGLIONE 
SOC. 
COOP.SOCIALE 
ONLUS 

9 115.650,00 115.650,00 - 

19040AP000000027 
CAPODARCO FORMAZIONE 
IMPRESA SOCIALE SRL – 
2.1 

CAPODARCO 
FORMAZIONE 
IMPRESA SOCIALE 
S.R.L  

29 376.400,00 376.400,00 - 

19040AP000000028 
LAVORO SENZA BARRIERE 
_D.M.D. ITALIA SRL N°4 

D.M.D. ITALIA SRL 24 316.400,00 303.800,00 12.600,00 

19040AP000000029 
SIRIOFORMAZIONEEORIENTA
MENTO-2.2 

SIRIO 
FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO 

11 147.400,00 147.400,00 - 

 
19040AP000000030 

DIVERSITÀ E INCLUSIONE 
SOCIO LAVORATIVIA - 
ABBAZIA DI CASAMARI ONLUS 
- EDIZIONE 1 

ABBAZIA DI 
CASAMARI ONLUS 

27 356.200,00 
 

343.600,00 
 

12.600,00 

19040AP000000031 
ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL- 
2 PROGETTO 2 

ENAIP IMPRESA 
SOCIALE SRL 

14 178.100,00 178.100,00 - 

19040AP000000032 
SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 
NEL LAZIO SRL - SPIN 
LAZIO SRL-2.4 

SERVIZI PER 
L'INNOVAZIONE 
NEL LAZIO SRL 

5 53.800,00 53.800,00 - 

19040AP000000033 CESMA 2.2 
CENTRO EUROPEO 
DI STUDI 
MANAGERIALI 

18 236.233,00 236.233,00 - 

 
19040AP000000034 

CENTRO STUDI ATENA di 
Centra Giampaolo-2.1 

CENTRO STUDI 
ATENA DI CENTRA 
GIAMPAOLO 

15 194.400,00 194.400,00 - 
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Codice Univoco Titolo Soggetto 
proponente 

n. destinatari 
previsti 

Importo 
richiesto 

Importo 
accettato 

Importo non 
accettato 

19040AP000000035 CE.S.F.OR. - 2.2 

CE.S.F.OR. CENTRO 
STUDI 
FORMAZIONE 
ORIENTAMENTO 

9 123.400,00 123.400,00 - 

19040AP000000036 
PALLADIOSCHOOL: PROGETTO 
DISABILITÀ E LAVORO 
– EDIZIONE 1 

PALLADIOSCHOOL 
SRLS 

18 237.240,00 237.240,00 - 

19040AP000000037 SPEHA FRESIA 2.1  SPEHA FRESIA 7 96.000,00 83.400,00 12.600,00 

19040AP000000038 EYES S.R.L - 2.2 / 12  EYES S.R.L 12 156.200,00 156.200,00 - 

 

 

 
- sulla base di quanto disposto dall’Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con 

disabilità, approvato con determinazione dirigenziale n. G17330 del 11/12/2019, il Nucleo di valutazione ha 
trasmesso, alla Direzione regionale Lavoro - Area Attuazione Interventi, con nota n. 688097 del 31.07.2020, 
l’istruttoria dei lavori di riscontro documentale formale e di merito di n. 11 progetti presentati dagli Enti aderenti 
all’Avviso Pubblico, dei quali 10 ammessi a finanziamento ed uno non ammesso, così come riportato nel dettaglio 
nella tabella riportata qui sotto: 

 

 
  Codice Univoco Titolo Soggetto 

proponente 
n. destinatari 

previsti 
Importo 
richiesto 

Importo 
accettato 

Importo non 
accettato 

19040AP000000039 CONSORZIO PLATONE 01 
CONSORZIO 
PLATONE COOP 
SOCIALE ONLUS 

13   167.680,00    167.680,00    

19040AP000000040 CE.S.F.OR. 2.3 

CE.S.F.OR. CENTRO 
STUDI 
FORMAZIONE 
ORIENTAMENTO 

5      71.000,00      71.000,00    

19040AP000000041 FOLIAS 2.1 
COOPERATIVA 
SOCIALE FOLIAS A 
RL ONLUS 

9   116.216,00    116.216,00    

19040AP000000042 CE.S.F.OR. 2.4 

CE.S.F.OR. CENTRO 
STUDI 
FORMAZIONE 
ORIENTAMENTO 

30   410.000,00    410.000,00    

19040AP000000044 
TEMPI MODERNI- 2.1  

 
TEMPI MODERNI 
SPA 

51 663.308,46  663.308,46 

19040AP000000045 
CENTRO STUDI ATENA DI 
CENTRA GIAMPAOLO 2.2  

CENTRO STUDI 
ATENA DI CENTRA 
GIAMPAOLO 

10   142.600,00    130.000,00     12.600,00  

19040AP000000046 CE.S.F.OR. 2.5 

CE.S.F.OR. CENTRO 
STUDI 
FORMAZIONE 
ORIENTAMENTO 

10   139.000,00    139.000,00    

19040AP000000047 TEMPI MODERNI 2.2 
TEMPI MODERNI 
SPA 

28    370.616,41    345.416,41     25.200,00  

19040AP000000048 PROMOIMPRESA_2.1  
PROMOIMPRESA 
SRL 

28   367.800,00    367.800,00    

19040AP000000049 SOLCOSRL 2.1 SOLCO SRL 5      31.750,00      31.750,00    

19040AP000000050 EYES SRL 2.3 EYES SRL 10   129.400,00    129.400,00    

 

 
- nei progetti ammessi identificati con i codici locale 19040AP000000009, 19040AP000000015, 

19040AP000000022, 19040AP000000024, 19040AP000000027, 19040AP000000028, 19040AP000000029, 
19040AP000000040, 19040AP000000042, 19040AP000000047, 19040AP000000048, 19040AP000000050, 
nonché nei progetti 19040AP000000001 19040AP000000003, 19040AP000000002 già ammessi con 
determinazione dirigenziale G08538 del 20/07/2020, risultano presenti tirocinanti inseriti in più di un progetto e 
che pertanto, fermo l’importo ammissibile, l’elenco definitivo dei partecipanti sarà definito di comune accordo tra 
i soggetti beneficiari dei progetti nelle successive comunicazioni all’Area attuazione interventi;   
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RITENUTO necessario: 

- prendere atto del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 13/05/2020 (nota n. 423547 del 
14.05.2020) e nella seduta del 29/07/2020 (nota n. 688097 del 30/07/2020) e di approvarne gli esiti;  

- considerare che i progetti sopra indicati sono stati ammessi a finanziamento per un importo complessivo di euro 

8.121.245,41;        

 

 

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

 

DETERMINA 

- prendere atto del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 13/05/2020 (nota n. 423547 del 

14.05.2020) e nella seduta del 29/07/2020 (nota n. 688097 del 30/07/2020) e di approvarne gli esiti, riportati agli 

allegati A – elenco dei progetti ammessi e B – elenco dei progetti non ammessi parte integrante del presente 

provvedimento;  
- considerare che i progetti sopra indicati sono stati ammessi a finanziamento per un importo complessivo di euro 

8.121.245,41;         
- di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale della Regione Lazio.  

 

  La Direttrice 

                  Avv. Elisabetta Longo 
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