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OGGETTO: POR LAZIO FSE 2014/2020 – modifica ed integrazione della D.D. G03283 del 21 marzo 2019 di
approvazione dell'istruttoria formale dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso pubblico per la promozione di tirocini
extracurriculari per persone con disabilità, di cui alla determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017 e s.m.i.
e contestuale annullamento dell’ammissibilità dei progetti presentati dall’ente Sapienza S.r.l. approvati con D.D.
G03283 del 21 marzo 2019 per id di progetto11949, 12999, 13060 e 13275.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO
Su proposta della dirigente dell’Area Attuazione Interventi;
VISTI:
-

-

-

-

-

-

-

-

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;
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 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;
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 Decisione C (2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a
titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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;
lo Statuto della Regione Lazio;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
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" con la quale
all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 recante “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”;
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”;
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”;
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”;
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;
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.;
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;
la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 “Istituzione del repertorio regionale delle
competenze e dei profili formativi”;
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.;
la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione regionale” e s.m.i.;
la deliberazione di Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 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 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”;
la determinazione 8 agosto 2014, G11651 “Modifica della determinazione direttoriale G05903 del 17 aprile
2014 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il
lavoro. 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 dei relativi allegati.”;
la determinazione 15 giugno 2015, G07317 con la quale è stata individuata la Direzione regionale Lavoro quale
Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C (2014) 9799 del
12/12/2014;
la determinazione dirigenziale 7 settembre 2017, n. 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.”;
la determinazione dirigenziale n. G13621 6 ottobre 2017 avente ad oggetto “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 n. G01640 del 12 febbraio 2018 avente ad oggetto 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 l'integrazione dell'"Elenco dei soggetti promotori tirocini
extracurriculari per persone con disabilità in età lavorativa" di cui alla determinazione dirigenziale n. G13621 del
6 ottobre 2017 come modificata con determinazione dirigenziale G16392 del 28 novembre 2017;

-

la determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 - Avviso
pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità. Impegno di spesa complessivo
di € 6.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 - Esercizi finanziari 2017 e 2018. Rettifica
determinazione G12184 del 7 settembre 2017”;

-

la determinazione dirigenziale 17 ottobre 2017 n. G14020 “POR FSE LAZIO 2014-2020. Nomina del Nucleo
istruttorio dell'"Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità"
approvato con determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017;

-

la determinazione dirigenziale 31 ottobre 2017 n. G14837 di Sostituzione del componente del Nucleo istruttorio
dell'"Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità" approvato con
determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017;

-

la determinazione G15917 del 21 novembre 2017 POR LAZIO FSE 2014/2020 – Approvazione dell'istruttoria
formale dei progetti presentati per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità di cui alla
determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017. Esiti istruttoria del nucleo di valutazione sedute del 8
e 9 novembre 2017.”;

-

la determinazione G16392 del 28 novembre 2017 integrazione e modifica della determinazione dirigenziale
G013621 del 6 ottobre 2017 "Elenco dei soggetti promotori i tirocini extracurriculari per persone con disabilità in
età lavorativa";

-

la determinazione G16679 del 4 dicembre 2017 POR LAZIO FSE 2014/2020 – Approvazione dell'istruttoria
formale dei progetti presentati per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità di cui alla
determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017. Esiti istruttoria del nucleo di valutazione sedute del
23 novembre 2017 ed esiti istruttoria progetti non ammessi valutati nelle sedute del 8 e 9 novembre 2017;

-

la determinazione G00355 del 15 gennaio 2018 “POR LAZIO FSE 2014/2020 – Approvazione dell'istruttoria
formale dei progetti presentati per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità di cui alla
determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017. Esiti istruttoria del nucleo di valutazione della seduta
del 11 dicembre 2017.”;

-

la determinazione G00699 del 23 gennaio 2018 “POR LAZIO FSE 2014/2020 – Approvazione dell'istruttoria
formale dei progetti presentati per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità di cui alla
determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017. Esiti istruttoria del nucleo di valutazione della seduta
del 12 dicembre 2017”;

-

la determinazione G17914 del 20 dicembre 2017 “POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la promozione di
tirocini extracurriculari per persone con disabilità. Impegno di spesa complessivo di € 6.000.000,00 a valere sui
Capitoli A41143, A41144 e A41145 - Esercizi finanziari 2017 e 2018. Rettifica e integrazione determinazione
G13625 del 6 ottobre 2017.”;

-

la determinazione dirigenziale G00946 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto: “POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Approvazione dell'istruttoria formale dei progetti presentati per la promozione di tirocini extracurriculari per
persone con disabilità di cui alla determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017.Esiti istruttoria del
nucleo di valutazione sedute del 16 e 17 gennaio 2018”;

-

la determinazione dirigenziale n. G02902 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto: “POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Approvazione dell'istruttoria formale dei progetti presentati per la promozione di tirocini extracurriculari per
persone con disabilità di cui alla determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017.Esiti istruttoria del
nucleo di valutazione seduta del 9 febbraio 2018”;

-

la determinazione dirigenziale G03517 del 21 marzo 2018 avente ad oggetto “POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Approvazione dell'istruttoria formale dei progetti presentati per la promozione di tirocini extracurriculari per
persone con disabilità di cui alla determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017.Esiti istruttoria del
nucleo di valutazione seduta dell’8 marzo 2018”;

-

la determinazione dirigenziale n. G04608 del 09 aprile 2018 avente ad oggetto “POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Approvazione dell'istruttoria formale dei progetti presentati per la promozione di tirocini extracurriculari per
persone con disabilità di cui alla determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017.Esiti istruttoria del
nucleo di valutazione della seduta del 5 aprile 2018”;

-

la determinazione dirigenziale 3 maggio 2108 n. G05764 avente ad oggetto: 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 l'integrazione dell'"Elenco dei soggetti promotori tirocini
extracurriculari per persone con disabilità in età lavorativa" di cui alla determinazione dirigenziale n. G13621 del
6 ottobre 2017 come modificata con determinazione dirigenziale G16392 del 28 novembre 2017.

-

la determinazione dirigenziale n. G05964 8 maggio 2018 avente ad oggetto: Approvazione dell'istruttoria
formale dei progetti presentati per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità di cui alla
determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017. Esiti istruttoria del nucleo di valutazione sedute del
19 aprile e 23 aprile 2018.

-

la determinazione dirigenziale n. G06738 del 25 maggio 2018 avente ad oggetto: Approvazione dell'istruttoria
formale dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per
persone con disabilità, di cui alla determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017. Esiti istruttoria del
nucleo di valutazione seduta del 18 maggio 2018. Ammissibilità Progetti Ammissibili non Finanziabili approvati
con determinazione dirigenziale n. G05964 08/05/2018;

-

la determinazione dirigenziale n. G07556 12/06/2018POR LAZIO FSE 2014/2020 – Approvazione dell'istruttoria
formale dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per
persone con disabilità, di cui alla determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017. Esiti istruttoria
del nucleo di valutazione seduta dell’8 giugno 2018;

-

la determinazione dirigenziale n. G00096 del 9 gennaio 2019 Approvazione dell'istruttoria formale dei progetti
presentati ai sensi dell'Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità, di
cui alla determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017. Esiti istruttoria del nucleo di valutazione
seduta del 13 luglio 2018, 3 agosto 2018 e 24 settembre 2018;

-

la determinazione dirigenziale n. G02300 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto: POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità – Impegno per la somma
totale di € 5.214.141 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 dell’esercizio finanziario 2018. Conferma
impegno esercizio finanziario 2018;

-

la determinazione dirigenziale n. G06462 del 22 maggio 2018 avente ad oggetto: POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità: integrazione dotazione
finanziaria di cui alla determinazione G13625 del 6 ottobre 2017, come integrata con determinazione G02300
del 27 febbraio 2018. Integrazione impegni di spesa nn. 21762/2018, 21765/2018 e 21766/2018 per €
3.700.000, a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 dell'esercizio finanziario 2018 e modifica dell'articolo
7 dell'allegato "A" della determinazione G13625 del 6 ottobre 2017;

-

la determinazione dirigenziale n. G08523 del 5 luglio 2018 POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la
promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità di cui alla determinazione G13625 del 6 ottobre
2017 e s.m.i. modifica del testo dell'Avviso e dei relativi allegati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Sostituzione del testo dell'Avviso di cui alla determinazione
G13625 del 6 ottobre 2017 e dei relativi allegati con testo coordinato.

-

la determinazione n. G13733 del 30 ottobre 2018 - POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico per la promozione di
tirocini extracurriculari per persone con disabilità di cui alla determinazione n. G13625/2017 e s.m.i.
Integrazione dotazione finanziaria per un importo complessivo di € 4.000.000,00 sugli impegni di spesa nn.
21762/2018, 21765/2018 e 21766/2018 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 per l'esercizio
finanziario 2018 (€ 2.400.000,00) e per l'esercizio finanziario 2019 (€ 1.600.000,00);

-

la determinazione n. G02921 del 14/03/2019 POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la promozione di
tirocini extracurriculari per persone con disabilità di cui alla determinazione G13625 del 6 ottobre 2017 e s.m.i.
– Integrazione dotazione finanziaria per un importo complessivo pari a € 12.619.724 sugli impegni di spesa n.n.
27401/2019, 27404/2019 e 27408/2019 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 esercizio finanziario
2019 (€ 10.619.724) ed esercizio finanziario 2020 (€ 2.000.000). Conferma impegno esercizio finanziario 2019
pari a € 1.600.000:

-

la determinazione n G03283 del 21 marzo 2019 POR LAZIO FSE 2014/2020 – Approvazione dell'istruttoria
formale dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per
persone con disabilità, di cui alla determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017. Esiti istruttoria del
nucleo di valutazione sedute del 6 dicembre 2018, del 18 gennaio 2019 e del 25 febbraio 2019;

PREMESSO che:
-

con determinazione n G03283 del 21 marzo 2019 POR LAZIO FSE 2014/2020 – è stata approvata l’istruttoria
formale di 26 progetti presentati ai sensi dell'Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per
persone con disabilità, di cui alla determinazione dirigenziale n. G13625 del 6 ottobre 2017 a seguito dell’
istruttoria effettuata dal nucleo di valutazione nelle sedute del 6 dicembre 2018, del 18 gennaio 2019 e del 25
febbraio 2019 cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;

CONSIDERATO che
-

gli Enti, di cui all’Elenco costituito con determinazione 6 ottobre 2017 n. G13621 e s.m.i., possono presentare,
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 modificato e sostituito con

d.d. n. G08523 del 5 luglio 2018, i progetti di tirocini extracurriculari attraverso il sistema di gestione e
monitoraggio del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio SI.GEM e ciascun soggetto proponente può
presentare progetti per un numero complessivo massimo di 200 tirocinanti;
-

l’Avviso opera a sportello ed i progetti devono essere presentati dai soggetti promotori di cui al punto 2
attraverso il sistema di gestione e monitoraggio del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio SI.GEM;

-

con determinazione n. G03283 del 21 marzo 2019 sono stati approvati gli esiti istruttori del nucleo di
valutazione nelle sedute del 6 dicembre 2018, del 18 gennaio 2019 e del 25 febbraio 2019 e tra i 26 progetti
approvati valutati positivamente dal nucleo di valutazione venivano AMMESSI a finanziamento 7 progetti
presentati dall’ente SAPIENZA S.r.l. e precisamente i seguenti:

data-ora
presentazio id progetto codice univoco
ne

soggetto
proponente

CF/PARTITA
IVA

04/10/2018 14:48

11450 17018AP000000096 Sapienza srl

02917210607

04/10/2018 16:09

11451 17018AP000000097 Sapienza srl

02917210607

15/11/2018 17:28

11943 17018AP000000102 Sapienza srl

02917210607

15/11/2018 17:40

11949 17018AP000000103 Sapienza srl

02917210607

17/12/2018 15:03

12999 17018AP000000107 Sapienza srl

02917210607

19/12/2018 13:24

13060 17018AP000000109 Sapienza srl

02917210607

31/12/2018 14:30

13275 17018AP000000114 Sapienza srl

02917210607

titolo progetto
SAPIENZASRL 01 – TIPOLOGIA A – DISABILITA’ A LAVORO
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI
PERSONE CON DISABILITA’ ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACCURICULARI
SAPIENZASRL 01 – TIPOLOGIA B - DISABILITÀ A LAVORO B
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI
PERSONE CON DISABILITÀ ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACCURICULARI
SAPIENZASRL 03 - TIPOLOGIA B - DISABILITÀ A LAVORO
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI
PERSONE CON DISABILITÀ ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACURRICULARI
SAPIENZASRL 04 – TIPOLOGIA A - DISABILITÀ A LAVORO
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI
PERSONE CON DISABILITÀ ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACURRICULARI
SAPIENZASRL 05 – TIPOLOGIA B - DISABILITÀ A LAVORO
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI
PERSONE CON DISABILITÀ ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACURRICULARI
SAPIENZASRL 06 – TIPOLOGIA B - DISABILITÀ A LAVORO
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI
PERSONE CON DISABILITÀ ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACURRICULARI
SAPIENZASRL 07 – TIPOLOGIA A - DISABILITÀ A LAVORO
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI
PERSONE CON DISABILITÀ ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACURRICULARI

importo
richiesto

Importo
ammesso a
finanziamento

417.960,00 €

417.960,00 €

474.315,00 €

474.315,00 €

409.840,00 €

409.840,00 €

310.180,00 €

283.510,00 €

409.840,00 €

409.840,00 €

153.940,00 €

153.940,00 €

445.280,00 €

445.280,00 €

-

nell’ambito delle procedure amministrative di competenza dell’area Attuazione Interventi, dopo l’approvazione
della citata determinazione n. G03283 del 21 marzo 2019, come da procedura stabilita dall’Avviso ai progetti
AMMISSIBILI deve essere assegnato un CUP; e nella generazione del CUP il funzionario responsabile del
procedimento ha riscontrato che i 4 progetti di seguito riportati presentano tirocinanti per i quali non è possibile
procedere con l’ammissibilità dei progetti, in quanto i progetti presentano complessivamente 100 tirocinanti in
più rispetto al numero complessivo massimo di 200 tirocinanti consentiti dall’Avviso così come riportato all’
Articolo 7 dell’allegato A di cui alla D.D. G08523 05/07/2018:



Id 11949 SAPIENZASRL 04 – TIPOLOGIA A - disabilità a lavoro inserimento e integrazione nel mercato del
lavoro di persone con disabilità attraverso tirocini extracurriculari;

 Id 12999 SAPIENZASRL 05 – TIPOLOGIA B disabilità a lavoro inserimento e integrazione nel mercato del
lavoro di persone con disabilità attraverso tirocini extracurriculari;
 id 13060 SAPIENZASRL 06 – TIPOLOGIA B - disabilità a lavoro inserimento e integrazione nel mercato del
lavoro di persone con disabilità attraverso tirocini extracurriculari;
 id 13275 SAPIENZASRL 07 – TIPOLOGIA A - disabilità a lavoro inserimento e integrazione nel mercato del
lavoro di persone con disabilità attraverso tirocini extracurriculari

-

l’area Attuazione Interventi ha inoltre richiesto la conferma di tale dato alla struttura competente per materia che
attraverso l’incrocio dei dati, sul sistema di gestione e monitoraggio del POR FSE 2014-2020 - SI.GEM, dei
progetti presentati dall’ente SAPIENZA S.R.L. per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con
disabilità, che ha confermato la presenza di 100 tirocinanti in esubero rispetto al numero consentito dall’Avviso
così come riportato all’ Articolo 7 dell’allegato A di cui alla D.D. G08523 05/07/2018;

CONSIDERATO che
-

l’ente SAPIENZA S.R.L. in qualità di soggetto promotore ha l’onere di verificare il numero massimo dei
tirocinanti consentiti dall’ Avviso, mentre erroneamente l’ente SAPIENZA S.R.L. ha presentato progetti per un
numero totale di 300 tirocinanti, che superano di 100 unità il numero complessivo massimo dei 200 tirocinanti
consentiti dall’Avviso Pubblico, pertanto in autotutela si annulla l’esito di ammissibilità approvato con
determinazione n G03283 del 21 marzo 2019 ed i progetti di seguito riportati si determinano NON AMMESSI:

data-ora
presentazione

id
codice univoco
progetto

soggetto
CODICE
proponente FISCALE

PARTITA IVA

titolo progetto

importo richiesto

NOTE

SAPIENZASRL 04 – TIPOLOGIA A DISABILITÀ A LAVORO INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL

15/11/2018 17:40

11949

17018AP000000103

Sapienza
srl

LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ
ATTRAVERSO TIROCINI

02917210607 02917210607

EXTRACURRICULARI

NON AMMESSO ai
sensi dell’ Articolo 7
dell’allegato A di cui alla
310.180,00 € D.D. G08523 05/07/2018

SAPIENZASRL 05 – TIPOLOGIA B DISABILITÀ A LAVORO INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL

17/12/2018 15:03

12999

17018AP000000107

Sapienza
srl

LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ

02917210607 02917210607

ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACURRICULARI

NON AMMESSO ai
sensi dell’ Articolo 7
dell’allegato A di cui alla
409.840,00 € D.D. G08523 05/07/2019

SAPIENZASRL 06 – TIPOLOGIA B DISABILITÀ A LAVORO INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL

19/12/2018 13:24

13060

17018AP000000109

Sapienza
srl

LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ
ATTRAVERSO TIROCINI

02917210607 02917210607

EXTRACURRICULARI

NON AMMESSO ai
sensi dell’ Articolo 7
dell’allegato A di cui alla
153.940,00 € D.D. G08523 05/07/2020

SAPIENZASRL 07 – TIPOLOGIA A DISABILITÀ A LAVORO INSERIMENTO E

31/12/2018 14:30

13275

17018AP000000114

Sapienza
srl

INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL
LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ
ATTRAVERSO TIROCINI

02917210607 02917210607

EXTRACURRICULARI

NON AMMESSO ai
sensi dell’ Articolo 7
dell’allegato A di cui alla
445.280,00 € D.D. G08523 05/07/2021
1.319.240,00 €

RITENUTO NECESSARIO:
- modificare gli esiti istruttori dei progetti presentati dall’ente SAPIENZA S.r.l. approvati con determinazione n.
G03283 del 21 marzo 2019 e di ammettere a finanziamento per il soggetto promotore SAPIENZA Srl i
seguenti progetti, id. 11450, 11451 e 11943 di seguito specificati:
data-ora
presentazione

04/10/2018 14:48

id
codice univoco
progetto

soggetto
proponente

11450 17018AP000000096 Sapienza srl

CODICE
FISCALE

02917210607

PARTITA IVA

titolo progetto

02917210607

SAPIENZASRL 01 – TIPOLOGIA A –
DISABILITA’ A LAVORO INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL
LAVORO DI PERSONE CON
DISABILITA’ ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACCURICULARI

04/10/2018 16:09

11451 17018AP000000097 Sapienza srl

02917210607

02917210607

15/11/2018 17:28

11943 17018AP000000102 Sapienza srl

02917210607

02917210607

SAPIENZASRL 01 – TIPOLOGIA B DISABILITÀ A LAVORO B INSERIMENTO
E INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL
LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ
ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACCURICULARI
SAPIENZASRL 03 - TIPOLOGIA B DISABILITÀ A LAVORO INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL
LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ
ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACURRICULARI

importo richiesto

Importo ammesso
a finanziamento

417.960,00 €

417.960,00 €

474.315,00 €

474.315,00 €

409.840,00 €

409.840,00 €

1.302.115,00 €

1.302.115,00 €

-

modificare, per quanto sopra specificato, l’elenco dei progetti approvati con la determinazione n. G03283 del
21 marzo 2019 e di conseguenza l’importo dei progetti presentati dai soggetti promotori istruiti dal nucleo di
valutazione nelle sedute del 6 dicembre 2018, del 18 gennaio 2019 e del 25 febbraio 2019 , per la promozione
di tirocini extracurriculari per persone con disabilità, ammonta ad un importo complessivo di € 5.499.603,63
come meglio riportato nel dettaglio nella tabella A (progetti Ammissibili);

-

stabilire che la Direzione Lavoro potrà erogare la richiesta di anticipo, pari al 60% del contributo ammissibile, a
seguito di presentazione di un contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza
eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo ed a seguito di specifici controlli,
nonché alla verifica dell’esito della comunicazione antimafia resa ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

-

stabilire altresì che per quanto sopra menzionato si provvederà con successi provvedimenti all’impegno di
spesa;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA
 di annullare l’esito di ammissibilità approvato con determinazione n G03283 del 21 marzo 2019 dei progetti id.
11949, 12999, 13060 e 13275 presentati dall’ente Sapienza S.r.l. e NON AMMETTERE a finanziamento i
progetti come di seguito specificato:
data-ora
presentazione

id
codice univoco
progetto

soggetto CODICE
proponente FISCALE

PARTITA IVA

titolo progetto

importo richiesto

NOTE

SAPIENZASRL 04 – TIPOLOGIA A DISABILITÀ A LAVORO INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL

15/11/2018 17:40

11949

17018AP000000103

Sapienza
srl

LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ

02917210607 02917210607

ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACURRICULARI

NON AMMESSO ai
sensi dell’ Articolo 7
dell’allegato A di cui alla
310.180,00 € D.D. G08523 05/07/2018

SAPIENZASRL 05 – TIPOLOGIA B DISABILITÀ A LAVORO INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL

17/12/2018 15:03

12999

17018AP000000107

Sapienza
srl

LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ

02917210607 02917210607

ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACURRICULARI

NON AMMESSO ai
sensi dell’ Articolo 7
dell’allegato A di cui alla
409.840,00 € D.D. G08523 05/07/2019

SAPIENZASRL 06 – TIPOLOGIA B DISABILITÀ A LAVORO INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL

19/12/2018 13:24

13060

17018AP000000109

Sapienza
srl

LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ
ATTRAVERSO TIROCINI

02917210607 02917210607

EXTRACURRICULARI

NON AMMESSO ai
sensi dell’ Articolo 7
dell’allegato A di cui alla
153.940,00 € D.D. G08523 05/07/2020

SAPIENZASRL 07 – TIPOLOGIA A DISABILITÀ A LAVORO INSERIMENTO E

31/12/2018 14:30

13275

17018AP000000114

Sapienza
srl

INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL
LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ
ATTRAVERSO TIROCINI

02917210607 02917210607

EXTRACURRICULARI

NON AMMESSO ai
sensi dell’ Articolo 7
dell’allegato A di cui alla
445.280,00 € D.D. G08523 05/07/2021
1.319.240,00 €

 di modificare gli esiti istruttori dei 7 progetti con id .11949, 12999, 13060 ,13275 11450, 11451 e 11943
presentati dall’ente SAPIENZA Srl, approvati con determinazione n G03283 del 21 marzo 2019 e di
AMMETTERE a finanziamento i progetti identificati ai numeri 11450, 11451 e 11943 di seguito specificati :

data-ora
presentazione

04/10/2018 14:48

id
codice univoco
progetto

soggetto
proponente

11450 17018AP000000096 Sapienza srl

CODICE
FISCALE

02917210607

PARTITA IVA

titolo progetto

02917210607

SAPIENZASRL 01 – TIPOLOGIA A –
DISABILITA’ A LAVORO INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL
LAVORO DI PERSONE CON
DISABILITA’ ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACCURICULARI

04/10/2018 16:09

11451 17018AP000000097 Sapienza srl

02917210607

02917210607

15/11/2018 17:28

11943 17018AP000000102 Sapienza srl

02917210607

02917210607

SAPIENZASRL 01 – TIPOLOGIA B DISABILITÀ A LAVORO B INSERIMENTO
E INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL
LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ
ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACCURICULARI
SAPIENZASRL 03 - TIPOLOGIA B DISABILITÀ A LAVORO INSERIMENTO E
INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL
LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ
ATTRAVERSO TIROCINI
EXTRACURRICULARI

importo richiesto

Importo ammesso
a finanziamento

417.960,00 €

417.960,00 €

474.315,00 €

474.315,00 €

409.840,00 €

409.840,00 €

1.302.115,00 €

1.302.115,00 €

-

di modificare, l’elenco dei progetti approvati con la determinazione n. G03283 del 21 marzo 2019 istruiti dal
nucleo di valutazione nelle sedute del 6 dicembre 2018, del 18 gennaio 2019 e del 25 febbraio 2019, per la
promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità, per un importo complessivo di € 5.499.603,63
per un numero complessivo di 22 progetti come meglio riportato nel dettaglio nella tabella A (progetti
Ammissibili);

-

di stabilire che la Direzione Lavoro potrà erogare la richiesta di anticipo, pari al 60% del contributo ammissibile,
a seguito di presentazione di un contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza
eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo ed a seguito di specifici controlli;

-

di stabilire altresì che per quanto sopra menzionato si provvederà con successi provvedimenti all’impegno di
spesa;

-

di trasmettere la presente determinazione con i suoi allegati alla Autorità di Audit e alla Autorità di Certificazione
del POR Lazio FSE 2014-2020;

-

di trasmettere la presente determinazione con i suoi allegati a mezzo PEC agli Enti di cui all’allegato A;

-

di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.lazio.it/rllavoro.

il direttore regionale
Marco Noccioli

