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OGGETTO: POR LAZIO FSE 2014/2020 – Progetto T0003S0022 – Termine di
chiusura attività inerenti i progetti di formazione rivolti ai destinatari del Contratto di
Ricollocazione Generazioni di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico "Adesione al Contratto
di Ricollocazione Generazioni" (DD. n. G17520/2018) e all’art. 8 dell’Avviso
“Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni” (DD n.
G09208/2017) di cui alla DD. n. G01935/2021.
LA DIRETTRICE REGIONALE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione Interventi
VISTI:
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

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.;

-

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

-

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 4 febbraio 2020, n. 26 “Conferimento
dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca
e Lavoro ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1.
Approvazione schema di contratto” (ora Direzione regionale Istruzione, Formazione,
e Lavoro);

-

la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 05/04/2019 con la quale è conferito al
dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area Predisposizione degli
interventi della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio (ora Direzione regionale Istruzione, Formazione e
Lavoro;

-

l’Atto di Organizzazione 22 settembre 2021, n. G11334 “Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione Regionale
“Istruzione, Formazione e Lavoro”;

-

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. 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
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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 della Giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 682 “Revoca della D.G.R.
29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente
l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento
nella Regione Lazio”;

-

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 Deliberazione di Giunta Regionale 16 marzo 2021, n. 139 “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni
transitorie” in particolare l’art. 17, comma 1, che stabilisce “All’allegato B del r.r.
1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: (…) d) nel
paragrafo “Direzione regionale Istruzione, formazione, ricerca e lavoro”: 1) nella
rubrica la parola: “ricerca” è soppressa”, la nuova denominazione della Direzione,
con decorrenza 1 aprile 2021 è “Direzione regionale Istruzione, Formazione e
Lavoro”;

-

la determinazione dirigenziale 3 luglio 2017, n. G09208 recante “POR LAZIO FSE
2014/2020 – Approvazione dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del
Contratto di Ricollocazione Generazioni" (di seguito “Avviso”). Impegno di spesa
complessivo di € 5.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145
esercizi finanziari 2018 e 2019 e s.m.i., cui si rinvia per relationem anche per le
motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 1 agosto 2017, n. G10894 recante “POR FSE
2014/2020 - Approvazione dell'Avviso pubblico "Adesione al Contratto di
Ricollocazione Generazioni". Sostituzione dell'Allegato C all'Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" approvato
con Determinazione dirigenziale n. G09208 del 3 luglio 2017” e s.m.i., cui si rinvia
per relationem anche per le motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 21 dicembre 2018, n. G17521 recante “POR FSE
2014/2020 - Modifica e sostituzione della "Nota Attuativa del CdR Generazioni"
relativa ai percorsi di Tirocinio e Formazione dell'Avviso Pubblico "Candidatura per
i servizi del Contratto di ricollocazione Generazioni", di cui alla determinazione n.
G09208/2017 e s.m.i.”;

-

la determinazione dirigenziale 29 agosto 2019, n. G11312 recante “POR LAZIO FSE
2014/2020. Progetto T0003S0022. Proroga dei termini dell’adesione dei destinatari
di cui all'art. 4 dell’Avviso pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione
Generazioni" (DD. n. G17520/2018) ed integrazione delle risorse finanziarie di cui

Atto n. G01120 del 04/02/2022

all’Avviso “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni”
(DD n. G09208/2017) di € 6.000.000,00 a valere sui capitoli A41143, A41144 e
A41145 di cui € 2.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2019 e € 3.500.000 per
l’esercizio finanziario 2020” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del
presente atto;
-

la determinazione dirigenziale 10 ottobre 2019, n. G13599 recante “POR LAZIO
FSE 2014/2020. Progetto T0003S0022. Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico
"Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" e dei suoi allegati di cui alla
DD n. G10894/2017 e s.m.i.” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni
del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 10 ottobre 2019, n. G13598 recante “POR LAZIO
FSE 2014/2020. Progetto T0003S0022. Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi al Contratto di Ricollocazione Generazioni" e dei suoi
allegati di cui alla DD n. G09208/2017 e s.m.i.” cui si rinvia per relationem anche
per le motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 23 giugno 2020, n. G07365 recante “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)” cui si rinvia per relationem anche per
le motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 9 novembre 2020, n. G13145 recante “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 15 dicembre 2020, n. G15334 recante “POR LAZIO
FSE 2014/2020 – Progetto T0003S0022 - Proroga dei termini per l’adesione da parte
dei destinatari Contratto di Ricollocazione Generazioni di cui all’art. 4 dell’Avviso
pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" (DD. n.
G17520/2018) e all’art. 8 dell’Avviso “Candidatura per i servizi del Contratto di
Ricollocazione Generazioni” (DD n. G09208/2017)” cui si rinvia per relationem
anche per le motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 24 febbraio 2021, n. G01935 recante “POR LAZIO
FSE 2014/2020 – Progetto T0003S0022 - Proroga dei termini per l’adesione da parte
dei destinatari Contratto di Ricollocazione Generazioni di cui all’art. 4 dell’Avviso
pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" (DD. n.
G17520/2018) e all’art. 8 dell’Avviso “Candidatura per i servizi del Contratto di
Ricollocazione Generazioni” (DD n. G09208/2017) e successiva proroga di cui alla
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determinazione dirigenziale n. G15334 del 15 dicembre 2020” cui si rinvia per
relationem anche per le motivazioni del presente atto;

CONSIDERATO che:
-

le attività formative hanno subito un rallentamento a causa della crisi
epidemiologica e il conseguente susseguirsi delle disposizioni normative
riguardanti le attività di formazione in presenza e a distanza;

-

all’art. 5 “Fasi, durata e tempi di esecuzione degli interventi” dell’Avviso pubblico
"Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" (DD. n. G17520/2018) si
stabilisce che gli interventi finanziati dovranno essere realizzati entro un arco
temporale di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di
ricollocazione. I CdR che, nell’arco dei 6 mesi comprendono il mese di agosto,
possono essere prorogati di un mese, salvo il caso in cui, per comune accordo tra
soggetto accreditato e destinatario, il ricorso alla proroga non si renda necessario.
È prevista una proroga automatica del termine di conclusione del CdR nel caso in
cui il termine del percorso di tirocinio o di formazione previsto all’interno del CdR
superi la scadenza dei 6 mesi prevista dal CdR.
Il CdR è sospeso in caso di grave impedimento motivato del destinatario, per un
periodo massimo di 6 mesi, oltre il quale il contratto è comunque risolto;

-

con determinazione dirigenziale n. G01935/2021 è stato prorogato il termine per
l’adesione dei destinatari del CdR al 31 marzo 2021;

CONSIDERATO INOLTRE che in base alla durata semestrale del CDR era stata fissata
alla data del 30 settembre 2021 il termine utile per l’accoglimento delle proposte
formative nell’ambito del sistema informativo SIGEM;
TENUTO CONTO delle richieste pervenute dagli Enti che a seguito di proroghe e
periodi di sospensione nell’attuazione degli interventi è emersa la necessità di proseguire
il periodo di accompagnamento del CdR oltre la data del 30 settembre 2021, con
conseguente necessità di differimento dei termini di presentazione di percorsi formativi
oltre tale data;
VALUTATE congrue e coerenti le richieste si consente l’autorizzazione al caricamento
di dette attività inerenti i percorsi di formazione previsti all’interno del CdR, entro e non
oltre il 18 febbraio 2022.

RITENUTO necessario
-

consentire l’autorizzazione al caricamento di dette attività inerenti i percorsi di
formazione previsti all’interno del CdR, entro e non oltre il 18 febbraio 2022;

-

mantenere fermo, quanto disposto con le determinazioni dirigenziali n.
G04118/2020, n. G07365/2020 e n. G13145/2020 e che le proposte pervenute a
mezzo PEC per esigenza di tracciabilità devono essere inserite all’interno del
sistema informativo e di monitoraggio “SIGEM”;
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tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

DETERMINA
1) consentire l’autorizzazione al caricamento di dette attività inerenti i percorsi di
formazione previsti all’interno del CdR, entro e non oltre il 18 febbraio 2022;
2) di mantenere fermo, quanto disposto con le determinazioni dirigenziali n.
G04118/2020, n. G07365/2020 e n. G13145/2020 e che le proposte pervenute a
mezzo PEC per esigenza di tracciabilità devono essere inserite all’interno del
sistema informativo e di monitoraggio “SIGEM”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su
www.lazioeuropa.it oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di
legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti
dalla normativa vigente.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

