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OGGETTO: POR FSE 2014/2020 – Integrazione all’Allegato B e sostituzione 

dell’Allegato B12 della “Nota Attuativa del CdR Generazioni” di cui alla 

Determinazione n. G16393/2017. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE LAVORO 

Su proposta della Dirigente dell’Area Affari Generali 

 

VISTI 

- Statuto della Regione Lazio; 

- la determinazione dirigenziale 28 novembre 2017, n. G16393 “POR FSE 2014/2020 

- Approvazione “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 n. G15298/17”, cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente 

atto; 

CONSIDERATO che 

- nell’allegato B “Scheda di Formazione”, al punto 6 manca il limite di spesa di 4.000 

euro per singolo destinatario che va inserito dopo il 3° capoverso del punto stesso;  

RITENUTO necessario pertanto per le motivazioni precedentemente espresse: 

- approvare la seguente integrazione nel punto - 6. Parametri di costo - dell’allegato 

B “Scheda di Formazione” della “Nota Attuativa del CdR Generazioni” di cui alla 

Determinazione n. G16393/2017 e precisamente dopo il paragrafo [I corsi devono 

prevedere docenti di fascia B e C.] viene inserito il seguente paragrafo:  

“I costi sostenuti per l’erogazione dei percorsi formativi, calcolati tramite 

applicazione di unità di costo standard (UCS), sono rimborsati nel limite di 

4.000 euro per singolo destinatario”;  

- e per l’effetto, sostituire l’allegato B12 - “Esempi di calcolo per la determinazione 

del costo ammissibile dei percorsi” prevedendo anche il calcolo con il limite di € 

4.000 per singolo destinatario; 

- sostituire il testo dell’Allegato B “Scheda Formazione” e l’Allegato B12 “Esempi 

di calcolo per la determinazione del costo ammissibile dei percorsi” di cui alla 

Determinazione n. G16393/2017 con il nuovo testo di cui agli Allegati alla presente 

Determinazione che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

DETERMINA 

- di approvare la seguente integrazione nel punto - 6. Parametri di costo - 

dell’allegato B “Scheda di Formazione” della “Nota Attuativa del CdR 

Generazioni” di cui alla Determinazione n. G16393/2017 e precisamente dopo il 

paragrafo [I corsi devono prevedere docenti di fascia B e C.] viene inserito il seguente 

paragrafo:  



“I costi sostenuti per l’erogazione dei percorsi formativi, calcolati tramite 

applicazione di unità di costo standard (UCS), sono rimborsati nel limite di 

4.000 euro per singolo destinatario”;  

- e per l’effetto, sostituire l’allegato B12 - “Esempi di calcolo per la determinazione 

del costo ammissibile dei percorsi” prevedendo anche il calcolo con il limite di € 

4.000 per singolo destinatario; 

- di sostituire il testo dell’Allegato B “Scheda Formazione” e l’Allegato B12 

“Esempi di calcolo per la determinazione del costo ammissibile dei percorsi” di cui 

alla Determinazione n. G16393/2017 con il nuovo testo di cui agli Allegati alla 

presente Determinazione che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente 

atto; 

- di trasmettere la presente determinazione e i relativi allegati alla Autorità di 

Gestione, alla Autorità di Audit e alla Autorità di Certificazione del POR Lazio 

FSE 2014-2020;  

- di pubblicare la presente determinazione, e i relativi allegati sul sito istituzionale 

della Regione Lazio www.regione.lazio.it, canale “Lavoro” e nelle altre sezioni 

specifiche di detto portale istituzionale relative al POR Lazio FSE 2014-2020. 

 

 

 Il Direttore 

 Marco Noccioli 

 

 

Allegati:  

- All. B Scheda di Formazione; 

- All. B12 Esempi di calcolo per la determinazione del costo ammissibile dei 

percorsi. 




