
REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: LAVORO

Area:

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  12720  del  12/08/2015

Oggetto:

Proponente:

Estensore DONINI GIULIANA _____________________________

Responsabile del procedimento PRIORI CLAUDIO _____________________________

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale M. NOCCIOLI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Approvazione "Nota tecnica metodologica per la determinazione dell'indennità di partecipazione per i destinatari dell'Azione
Cardine "Contratto di ricollocazione"".

G10071 12/08/2015



OGGETTO: Approvazione “Nota tecnica metodologica per la determinazione dell’indennità di 

partecipazione per i destinatari dell’Azione Cardine “Contratto di ricollocazione””. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE LAVORO 

 

 

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. 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; 

- Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 22 aprile 2014 

che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per 

l’Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal 

FSE; 

- decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda 

ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 

144;  

- Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le “Linee 

di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014- 2020” e con cui 

il Consiglio Regionale ha autorizzato “la Giunta all’adozione degli strumenti di programmazione e 

delle modalità di gestione degli interventi, in conformità alle Linee di indirizzo per un uso efficiente 

delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020, e ha delegato “il Presidente della Regione 

Lazio alla conduzione delle conseguenti attività negoziali con la Commissione Europea, apportando le 

modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per la loro piena ricevibilità”; 

- Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea, a seguito del 

negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, 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; 

- Legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- Deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 

e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio"” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 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"; 



- Determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 “Modifica della Determinazione direttoriale 17 

aprile 2014, n. G05903 “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”; 

- Determinazione Dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo schema di 

Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito 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 

dicembre 2014; 

- Determinazione Dirigenziale 15 giugno 2015, n. 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; 

- Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015, tra la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-

2020 (da adesso ADG), e la Direzione regionale Lavoro, Organismo Intermedio (da adesso OI); 

- Determinazione Dirigenziale 23 giugno 2015, n. G07749 “Approvazione "Nota Tecnica 

Metodologica" per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di 

semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 67 del 

Regolamento (UE) n.1303/2013 e art. 14 Regolamento (UE) n.1304/2013. Interventi finanziati 

nell'ambito del POR FSE 2014-2020 della Direzione regionale lavoro, Organismo Intermedio del POR 

Lazio FSE 2014-2020- Asse I Occupazione (Priorità di Investimento 8i – Obiettivo specifico 8.5), 

relativi all'attuazione dell'Azione denominata "Contratto di Ricollocazione"”; 

- Determinazione Dirigenziale n. G07843 del 24/06/2015, con la quale è stato approvato l’Avviso 

Pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione”; 

- Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costi per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo2007-2013 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali”; 

- Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la 

rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e 

relativi Allegati A e B. 

- Circolare INPS n. 19/2015 del 30/01/2015- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, 

mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini 

ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2015; 

CONSIDERATO che 

- la Direzione Lavoro della Regione Lazio opera, secondo quanto previsto dalla Convenzione 

sottoscritta il 15 giugno 2015 con l’Autorità di Gestione (AdG), in qualità di Organismo Intermedio 

(OI), svolgendo compiti e funzioni delegate, ai sensi dell’art. 123 paragrafo 6 Regolamento (UE) 

n.1303/2013, da parte dell’AdG del POR FSE; 

- l’Azione cardine “Contratto di ricollocazione”, è stata definita dalla Regione Lazio quale percorso di 

sperimentazione, per raggiungere i target fissati dalla Strategia Europa 2020, in linea con gli obiettivi 

definiti nel quadro del POR FSE 2014-2020 che mirano a promuovere l'occupazione, l'innovazione, 

l'istruzione, la riduzione della povertà, la sostenibilità ambientale, in relazione alle specificità 

economiche, sociali e territoriali del Lazio; 



- con Determinazione Dirigenziale 24 giugno 2015, n. G07843 la Direzione Lavoro ha approvato 

l’Avviso Pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione”; 

- con il presente atto si definisce, con riferimento agli interventi finanziati nell’ambito del POR FSE 

2014-2020 della Regione Lazio per l’Asse I Occupazione (Priorità di Investimento 8i - Obiettivo 

specifico 8.5), la metodologia attraverso la quale la Direzione Regionale Lavoro, determina l’indennità 

di partecipazione per i destinatari dell’Azione cardine  “Contratto di ricollocazione”; 

- in fase di prima attuazione l’Avviso Pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 

G07843/2015, prevede, quali destinatari dell’Azione cardine,  i disoccupati di lunga durata di cui 

all’art. 1, comma 2, lett. d), del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., residenti nel Lazio da almeno 1 

anno e, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività 

lavorativa; 

TENUTO CONTO che 

- con il presente atto si approva la nota tecnica metodologica per la determinazione dell’indennità di 

partecipazione per i destinatari dell’Azione Cardine “Contratto di Ricollocazione” descritta 

nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- l’indennità di partecipazione sarà riconosciuta soltanto ai disoccupati privi di qualsiasi sostegno al 

reddito e che la stessa non è collegata ad alcuna politica passiva, trattandosi di una indennità limitata 

nel tempo, assimilabile ad un rimborso spese per la partecipazione all’intervento di politica attiva 

(collegata al “Contratto di ricollocazione”);  

- nel Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione relativo agli elementi di un quadro strategico 

comune per il 2014-2020, il contributo relativo a tale indennità di partecipazione è collegato 

“nell’ambito di misure complementari, in quanto parte di un percorso integrato verso il mercato del 

lavoro” ed è “limitato nel tempo alla durata di attivazione delle misure”;  

- attraverso il “Contratto di ricollocazione” la Direzione Lavoro intende dare più efficacia ai percorsi 

proposti per incidere sulla condizione occupazionale degli adulti oltre che delle altre fasce della 

popolazione particolarmente colpite dagli effetti della crisi economica, mettendo al centro la persona 

che deve essere ricollocata e per la quale devono essere costruiti percorsi di politica attiva che 

facilitino l’incontro tra domanda e offerta, prevedendo uno specifico percorso differenziato a seconda 

delle capacità e delle potenzialità della persona e del fabbisogno delle imprese; 

RILEVATA la necessità 

- di adottare la “Nota tecnica Metodologica per la determinazione dell’indennità di partecipazione per i 

destinatari dell’Azione Cardine “Contratto di ricollocazione”” contenete gli elementi metodologici di 

riferimento per l’individuazione dell’importo orario dell’indennità di partecipazione, nonché la 

modalità di determinazione del contributo pubblico ed i criteri ed i parametri per il riconoscimento 

della detta indennità;  

RITENUTO NECESSARIO pertanto 

- approvare la “Nota tecnica Metodologica per la determinazione dell’indennità di partecipazione per i 

destinatari dell’Azione Cardine “Contratto di ricollocazione”” per  l’adozione dell’importo orario 

dell’indennità di partecipazione da destinare ai disoccupati di lunga durata di cui all’art. 1, comma 2, 

lett. d), del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., residenti nel Lazio da almeno 1 anno e, se cittadini 

non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa, di cui 

all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

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

 

 



DETERMINA 

 

1. di approvare la “Nota tecnica Metodologica per la determinazione dell’indennità di partecipazione per 

i destinatari dell’Azione Cardine “Contratto di ricollocazione”” per  l’adozione dell’importo orario 

dell’indennità di partecipazione da destinare ai disoccupati di lunga durata di cui all’art. 1, comma 2, 

lett. d), del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., residenti nel Lazio da almeno 1 anno e, se cittadini 

non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa, di cui 

all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere la presente determinazione e il suo allegato alla Autorità di Gestione del POR Lazio 

FSE 2014-2020, alla Autorità di Audit del POR Lazio FSE 2014-2020 e alla Autorità di Certificazione 

del POR Lazio FSE 2014-2020;  

3. di pubblicare la presente determinazione e l’ allegato A sul sito istituzionale della  Regione Lazio  

www.regione.lazio.it e sul BURL, al fine di darne la più ampia diffusione. 

 

 

 Il Direttore 

 Marco Noccioli 

 

 

 

 

 

 

Allegato A - Nota tecnica Metodologica indennità di partecipazione 




