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Oggetto: Proroga per la candidatura e la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti privati 

a valere sull’Avviso di co-progettazione per l’attuazione del progetto S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento al 

Lavoro ed Empowerment Inter-regionale per la realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati 

all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vi/me e potenziali vi/me di 

sfruttamento lavorativo per un sistema Legale di cui all’Avviso pubblico M_LPS.35. REGISTRO 

UFFICIALE.U.3302 del 29.10.2021 e n. 3534 del 22/11/2021 a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON 

Inclusione di cui alla DD. n. G04757/2022. 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
 ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

e 
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER 

L’INCLUSIONE SOCIALE 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi   
 
VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la Legge Regionale del 18/02/2002, 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 della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 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 Lavoro”); 

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

di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" al dott. Paolo Giuntarelli; 

- l’atto di organizzazione n. G11334 del 22 settembre 2021, avente ad oggetto “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e 

Lavoro"; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 12 novembre 2019, con la quale è stato conferito 

alla dott.ssa Ornella Guglielmino l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Inclusione Sociale”; 

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

ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

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

 

VISTI inoltre:  

- 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 1ottobre 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” 
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- la Legge 18 agosto 2015, n. 141 recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” e Intesa della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e 

Bolzano, in merito al Decreto del Ministro delle Politiche agricole Alimentari e Forestali di attuazione 

della L. 141/2015 e s.m.i.;  

- la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, 

dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”; 

- decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” 

convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96; 

- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e s.m.i.;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento di attuazione del 

T.U. in materia di immigrazione” e s.m.i.;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento 

sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 

328”;  

- 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”;  

- il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce 

norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano 

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”; 

- 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 Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 
1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 - Disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà; 

- la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante 
“Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative 
sociali”;  

- il Piano Nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal 
Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016;  

- il DPCM del 16 maggio 2016, adottato di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro del lavoro 
e il Ministro della Salute, ‘Definizione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione 
sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6bis dell’art. 18 del Decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale o che versano 
nelle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 18;  

- la Raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle 
competenze: nuove opportunità per gli adulti;  

- la Determinazione Dirigenziale n. G04757, 21 aprile 2022 recante “Avviso di co-progettazione per 
l’attuazione del progetto S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-
regionale per la realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati all’integrazione sociale, 
sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vi/me e potenziali vi/me di sfruttamento 
lavorativo per un sistema Legale di cui all’Avviso pubblico M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 
del 29.10.2021 e n. 3534 del 22/11/2021 a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON Inclusione” cui 
si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;  

 

Atto n. G06162 del 18/05/2022



VISTI  

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;  

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 974 del 18 febbraio 2014 che definisce l’elenco 
delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del 
Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;  

- 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; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 
norme di attuazione del 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 per quanto 
riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei 
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;  

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 2082 del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione 
annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo 
sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato 
membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e 
l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione 
e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli 
indigenti per il periodo 2014-2020;  

- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  

- il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e 
di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio per 
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei 
dati;  
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- i Regolamenti delegati (UE) n. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema 
di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;  

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva 
determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;  

- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 14 novembre 2014, contenente il 
regolamento del Fondo per le politiche attive (F.P.A) del lavoro istituito dal comma 205 articolo unico 
della legge 27 dicembre 2013 n.147; 

- Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme 
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un Beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di 
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di 
investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;  

- Regolamento (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 importo forfettari per il rimborso da parte della Commissione 
agli Stati Membri delle spese sostenute; 

- Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020, adottato 
dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, come modificato l’8 febbraio 2018; 

- Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione 
C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, così come riprogrammato con successiva 
Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 
2018 e da ultimo con Decisione C (2019) n. 5237 dell’11 luglio 2019; 

- Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali 
per la promozione e la diffusione delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta in Italia;  

- Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle 
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”; 

- Circolare 7 dicembre 2010, n. 40- Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013; 
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”; - Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 recante 
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”; - D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna” e Decreti Legislativi n. 215/2003 e n. 216/2003 di attuazione, 
rispettivamente, delle Direttive (CE) 2000/43 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 rubricato “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”; 

- Nota prot. 0934.18 coord. del 28 maggio 2018 di trasmissione del documento “Vademecum 
nazionale FSE 2014-2020”; 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occup azione 
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; 

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

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016, con particolare riferimento all’articolo 1, 
comma 386, il quale prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un 
fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”; 
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- Decreto 26 maggio 2016, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, concernente l’avvio sull’intero territorio nazionale del Sostegno per 
l’Inclusione Attiva; 

- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che attua la delega per la riforma del terzo settore contenuta 
nella legge 6 giugno 2016, n. 106; 

- “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” approvato nella seduta della 
Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017; 

- Accordo in Conferenza Stato-Regioni ed Unificata dell’11 febbraio 2016 sul documento recante 
“Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per 
l’inclusione attiva”;  

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “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”; 

- D.M. del 29 gennaio 2016, reg. 24 marzo 2016 che adotta il “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione”; 

- Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali 
per la promozione e la diffusione delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta in Italia; 

- la Legge 11 agosto 2003, n. 228 recante ‘Misure contro la tratta di persone’ e s.m.i.;  
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 
  

PREMESSO che:  

- con Determinazione Dirigenziale n. G04757/2022 è stato pubblicato l’“Avviso di co-progettazione 

per l’attuazione del progetto S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-

regionale per la realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati all’integrazione sociale, 

sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vi/me e potenziali vi/me di sfruttamento 

lavorativo per un sistema Legale di cui all’Avviso pubblico M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 

del 29.10.2021 e n. 3534 del 22/11/2021 a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON Inclusione”; 

- La Regione Lazio con nota prot. 0373669 del 14 aprile 2022 richiede al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali una proroga di differimento del termine per la presentazione della progettazione 

esecutiva nell’ambito della Manifestazione di interesse per la presentazione di Idee progettuali per 

interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi 

terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo- Note prot.n. 3302 del 29/10/2021 e n. 

3534 del 22/11/2021; 

- con nota prot. 1309 del 9 maggio 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che 

sarà possibile presentare la progettazione esecutiva dell’intervento SOLEIL entro il 30 giugno 2022; 

CONSIDERATO: 

- l’intento di promuovere la costituzione di qualificate partnership settoriali e territoriali, che risultino 

coerenti con gli obiettivi e la tipologia degli interventi programmati, è intenzione della Regione Lazio, 

Soggetto Proponente, di individuare un soggetto terzo per la co-progettazione di attività da realizzare 

sul il territorio regionale in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale del servizio da fornire, 

sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle 

quali lo stesso soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al 

finanziamento; 

- il numero consistente di richieste di proroga della presentazione delle proposte progettuali da parte 
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dei soggetti privati per la co-progettazione, la realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati 

all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vi/me e potenziali 

vi/me di sfruttamento lavorativo per l’attuazione del progetto “S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento 

al Lavoro ed Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale”;  

RITENUTO necessario per le motivazioni sopra espresse: 

- concedere la proroga entro e non oltre le ore 18:00 del 27 maggio 2022 per la candidatura e la 

presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti privati per la co-progettazione , la 

realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e 

lavorativa di cittadini di paesi terzi vi/me e potenziali vi/me di sfruttamento lavorativo per 

l’attuazione del progetto “S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-

regionale per un sistema Legale” di cui all’Avviso pubblico M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 

del 29.10.2021 e n. 3534 del 22/11/2021 a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON Inclusione; 

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

DETERMINA 

- di concedere la proroga entro e non oltre le ore 18:00 del 27 maggio 2022 per la candidatura e la 

presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti privati per la co-progettazione , la 

realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e 

lavorativa di cittadini di paesi terzi vi/me e potenziali vi/me di sfruttamento lavorativo per 

l’attuazione del progetto “S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-

regionale per un sistema Legale” di cui all’Avviso pubblico M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 

del 29.10.2021 e n. 3534 del 22/11/2021 a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON Inclusione; 

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

“Predisposizione degli Interventi” della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro; 

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

Lazio e sul portale Lazio Europa. 

- che il presente atto e i suoi allegati non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale; 

 

 

 

 

la Direttrice regionale per la Direttrice regionale 

  l’Inclusione Sociale Istruzione Formazione e Lavoro 

Avv. Ornella Guglielmino Avv. Elisabetta Longo 
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