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OGGETTO: POR FSE 2014-2020 – Chiusura dell’avviso pubblico di cui alla determinazione 

dirigenziale G17330 dell’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= a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 - Esercizio finanziario 2020”. 

 

LA DIRETTICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 

 

su proposta del dirigente dell’Area Predisposizione degli interventi 

 

VISTI 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 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”; 

 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 regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 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 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”; 

 la determinazione dirigenziale G17330 dell’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= a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 - Esercizio 

finanziario 2020” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni di cui al presente atto; 
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 la determinazione dirigenziale G17845 del 17 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= a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 - Esercizio 

finanziario 2020" di cui alla determinazione G17330 del 11 dicembre 2019. Approvazione 

elenco soggetti promotori dei tirocini”; 

 la determinazione dirigenziale G18747 del 30 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= a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 - Esercizio 

finanziario 2020" di cui alla determinazione G17330 del 11 dicembre 2019. Approvazione 

ulteriori candidature dei soggetti promotori dei tirocini e aggiornamento Elenco”; 

 la determinazione dirigenziale G000426 del 21 gennaio 2020 “"POR FSE 2014-2020 - Avviso 

pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità. Impegno di 

spesa complessivo di € 5.000.000= a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 - Esercizio 

finanziario 2020" di cui alla determinazione G17330 del 11 dicembre 2019. Approvazione 

ulteriori candidature dei soggetti promotori dei tirocini e aggiornamento Elenco”; 

 la determinazione dirigenziale G00899 del 31 gennaio 2020 “"POR FSE 2014-2020 - Avviso 

pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità. Impegno di 

spesa complessivo di € 5.000.000= a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145 - Esercizio 

finanziario 2020" di cui alla determinazione G17330 del 11 dicembre 2019. Approvazione 

candidatura ASSOCIAZIONE MINERVA-Formazione e Lavoro e aggiornamento elenco 

soggetti promotori dei tirocini”; 

DATO ATTO che: 

 l’avviso è finalizzato a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità, 

iscritte al collocamento mirato (l. 68/1999 e s.m.i.) con progetti della durata di 6 o 12 mesi; 

 per l’attuazione dell’avviso in oggetto la Regione Lazio ha reso disponibili nell’ambito del 

POR FSE 2014 - 2020 lo stanziamento complessivo di € 5.000.000. 

 le attività per le quali è riconosciuto il finanziamento a valere su detta dotazione 

ricomprendono: 

A. spese dirette relative allo svolgimento del tirocinio di seguito specificate: 

1. attività di promozione, ossia le attività poste in essere dal soggetto promotore 

finalizzate all’attivazione del tirocinio; 

2. spese relative all’indennità di tirocinio erogata dal soggetto promotore al tirocinante in 

ragione di € 800,00 lorde per ogni mensilità di tirocinio effettuata; 

3. attività di tutoraggio specialistico che il soggetto promotore garantisce al tirocinante e 

che si sostanzia in una attività di accompagnamento personalizzata da parte di un 

operatore specializzato messo a disposizione dal soggetto promotore in favore del 

tirocinante; 

4. attività amministrativa di gestione del tirocinio; 

B. Le spese sostenute dal soggetto promotore relative a: 

1. fideiussione; 

2. assicurazione di responsabilità civile del tirocinante verso terzi 

3. assicurazione INAIL; 

 l’Avviso opera a sportello, ossia i soggetti attuatori possono porre in candidatura le proprie 

proposte progettuali sino ad occorrenza dei fondi resi disponibili; 
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 alla data odierna, l’ammontare finanziario dei progetti presentati in candidatura e trasmessi al 

nucleo istruttorio, si stima aver raggiunto abbondantemente il totale delle risorse 

complessivamente stanziate; 

CONSIDERATO che solo a seguito dell’approvazione definitiva dei progetti posti in candidatura 

si potrà conoscere il valore esatto delle risorse finanziarie prenotate in favore dei soggetti attuatori; 

RITENUTO necessario, in attesa di verificare con precisione gli importi prenotati in favore dei 

soggetti attuatori a valere sulle proposte progettuali ammessi al finanziamento, stabilire la chiusura 

dell’avviso pubblico con decorrenza 13 giugno 2020; 

ATTESO che la Regione Lazio si riserva di incrementare, eventualmente, le risorse già rese 

disponibili dall’avviso in oggetto per procedere col finanziamento dei progetti posti in candidatura 

sino alla data del 12 giugno 2020 e valutati ammissibili ma non finanziabili;   

 

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

 

 

DETERMINA 

 

di: 

 

 stabilire la chiusura dell’avviso pubblico adottato con determinazione dirigenziale G17330 

dell’11 dicembre 2019 “POR FSE 2014-2020 – “Tirocini extracurriculari per persone con 

disabilità” con decorrenza 13 giugno 2020. 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

La presente determinazione è pubblicata ai sensi dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul 

sito istituzionale della Regione Lazio, http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/. 

 

 

La Direttrice regionale 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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