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1)
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D
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3)

D

A41145/000 2020/31825/000

Trasferimenti correnti a altre imprese
2.02.03.01
CREDITORI DIVERSI
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Oggetto: PO FSE Lazio 2014/2020 – Determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017
concernente "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" approvato con
determinazione dirigenziale n. G09208 del 03/07/2017 e s.m.i. di cui all’Allegato B della "Nota
Attuativa dell’Avviso Cdr Generazioni" approvata con determinazione G16393/2017 modificata e
integrata con determinazione G01688 del 13/02/2018. Disimpegno della somma complessiva di €
12.180,00 sui capitoli A41143, A41144 e A41145 da creditori diversi. Esercizio finanziario 2020.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

VISTI
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la Legge Regionale del 18 febbraio 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 di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 6 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro”;
 l’Atto di Organizzazione G08887 del 23/06/2017 con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Maria Chiara Coletti l’incarico di dirigente dell’Area Attuazione Interventi;
 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.i.;
 il Decreto del Presidente n. T00091 del 17/04/2019 avente ad oggetto “Modifica dei
componenti della Giunta Regionale di cui ai Decreti del Presidente della Regione Lazio n.
T00092/2018, n. T00102/2018, n. T00103/2018, n. T00108/2018 e n. T00175/2018”;
VISTI, altresì


il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive
modifiche;



la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";



il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di
contabilità";



la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”;



la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022”;



la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese”;



la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 25/02/2020 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale
27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre
2017, n. 26;



l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;



la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020 n. 13 concernente “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 20202022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione
del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;



la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27/02/2019 e le
altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla
gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTI, infine
-

il 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;

-

il 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;

-

il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

-

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;

-

il 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;

-

la 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;

-

il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione – della Regione Lazio approvato con Decisione C (2014)9799
del 12 dicembre 2014;

-

la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017;

-

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" e, in particolare, l’articolo 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie;

-

la legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” e s.m.i. e, in
particolare, l’articolo 9;

-

la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione" e
s.m.i.;

-

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.;

-

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

-

la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e s.m.i.;

-

il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, “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 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28
giugno 2012, n. 92. (13G00043)” e s.m.i.;

-

il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 78,
“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese”;

-

il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione
dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge10 dicembre 2014, n. 183” e, in
particolare, l’articolo 17;

-

il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.;

-

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”;

-

la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 23 e s.m.i., “Ordinamento della formazione
professionale” e s.m.i.;

-

la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno
all’occupazione” e s.m.i.;

-

la legge regionale 7 luglio 1998 n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in
materia di politiche attive del lavoro” e smi;

-

la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.;

-

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività per lo sviluppo della regione” laddove all’articolo 15, comma 3, stabilisce che
“nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le
disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di
contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi
europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese
anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al
libro quinto, titolo III, del codice civile”;

-

l’intesa in Sede di Conferenza Permanente Stato Regioni del 22 gennaio 2014 sullo schema
di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell’Ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche
professionali di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo del 13 gennaio 2013, n. 13;

-

la direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad
oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed
europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie
ordinarie e/o aggiuntive);

-

la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 “Istituzione del
"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di
indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi
caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio.
Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128” e s.m.i.;

-

la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo
adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, comma 34,
Legge 28 giungo 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca della DGR
n. 151 del 13 marzo 2009”;

-

la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 “Linee di indirizzo per un
uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;

-

la deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2014, n. 479 con cui la Giunta
Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR
FEASR 2014-2020

-

la 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"”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2014, n. 632 “Disciplina del contratto
di ricollocazione”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2017, n. 345” Disciplina per l’abilitazione
degli “sportelli territoriali temporanei” da parte dei soggetti accreditati ai sensi della
Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 e s.m.i., per l’attuazione delle
misure di politica attiva del lavoro nella Regione Lazio, con particolare riferimento al
Contratto di Ricollocazione”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2016, n. 122 “Attuazione delle disposizioni
dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 –
Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in
contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi”;

-

la determinazione dirigenziale 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 s.m.i.;

-

la determinazione dirigenziale G11651 del 08/08/2014 concernente: “Modifica della
determinazione direttoriale 17 aprile 2014, 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”;

-

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 determinazione dirigenziale G07196 del 11/06/2015, 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;

-

la determinazione dirigenziale G07749 del 23/06/2015, “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”;

-

la determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 avente ad oggetto: POR LAZIO FSE
2014/2020 – Approvazione dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di
Ricollocazione Generazioni". Impegno di spesa complessivo di € 5.000.000,00 a valere sui
Capitoli A41143, A41144 e A41145 esercizi finanziari 2018 e 2019, cui si rinvia per
relationem anche per le motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale G11123 del 03/08/2017 avente ad oggetto: POR FSE
2014/2020 Programma Operativo del Fondo Sociale europeo – Regione Lazio 2014-2020
Asse I Occupazione Priorità d'investimento 8.i Obiettivo specifico 8.5 - Approvazione
candidature degli enti aderenti ai servizi del "Contratto di Ricollocazione Generazioni" di
cui all'Avviso pubblico approvato con La determinazione Dirigenziale G09208 del
03/07/2017, cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;

-

la determinazione Dirigenziale G12537 del 14 settembre 2017 “Integrazione elenco delle
candidature degli enti aderenti ai servizi del "Contratto di Ricollocazione Generazioni" di
cui all'Avviso pubblico approvato con La determinazione Dirigenziale G09208 del
03/07/2017. POR FSE 2014/2020 Programma Operativo del Fondo Sociale europeo –
Regione Lazio 2014-2020 Asse I Occupazione Priorità d'investimento 8.i Obiettivo
specifico 8.5;

-

la determinazione dirigenziale G01274 del 02/02/2018 avente ad oggetto: “Integrazione ed
implementazione dell’elenco delle candidature degli enti aderenti ai servizi del “Contratto di
Ricollocazione Generazioni” presentate nella II° Finestra Temporale. Avviso pubblico
approvato con La determinazione Dirigenziale G09208 del 03/07/2017”;

-

la determinazione dirigenziale G01622 del 12/02/2018 rettifica e sostituzione dell'Allegato 1
di cui alla determinazione dirigenziale n. G01274 del 02 febbraio 2018 avente ad oggetto:
Integrazione ed implementazione dell'elenco delle candidature degli enti aderenti ai servizi
del "Contratto di Ricollocazione Generazioni" presentate nella II° Finestra Temporale.
Avviso pubblico approvato con La determinazione Dirigenziale G09208 del 03/07/2017;

-

la determinazione dirigenziale G01688 del 13/02/2018 avente ad oggetto: Integrazione
all'Allegato B e sostituzione dell'Allegato B12 della "Nota Attuativa del CdR Generazioni"
di cui alla determinazione n. G16393/2017;

-

la determinazione dirigenziale G05397 del 24/04/2018 avente ad oggetto: “Nomina Nucleo
di Valutazione in riferimento all'allegato B, Scheda Formazione relativo all'approvazione
della "Nota Attuativa del CdR Generazioni" di cui alla determinazione n. G16393/2017 e
dell'Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione Generazioni",
di cui alle determinazioni n. G09208/2017 e n. G15298/2017”;

-

la nota circolare protocollo 30573 del 19/01/2018 di chiarimenti sulle modalità di gestione
del Contratto di Ricollocazione Generazioni durante il percorso di politica attiva;

-

la nota circolare protocollo 214281 del 12/04/2018 relativa servizi del "Contratto di
Ricollocazione Generazioni con la quale si indicano le modalità di invio delle domande di
rimborso per tramite del sistema SI.GEM, ivi inclusa quella afferente alle rendicontazioni
trimestrali e l’eventuale richiesta di provvista finanziaria;

-

la determinazione dirigenziale G07724 del 15/06/2018 avente ad oggetto: “Programma
Operativo del Fondo Sociale Europeo – Regione Lazio 2014/2020 Asse I Occupazione.
dell'Avviso pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione
Generazioni". Disimpegno su creditori diversi della somma totale di €19.200,00 sui capitoli
di spesa A41143, A41144, A41145 esercizio finanziario 2018 e contestuale impegno per un
totale di € 19.200,00 a valere sui capitoli A41143, A41144, A41145 per l'esercizio
finanziario 2018, a favore dell'Ente PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIO. s.r.l.
codice CUP F41B17000600009 codice univoco di progetto17028AP000000023” cui si
rinvia per relationem;

-

la determinazione dirigenziale G09160 del 19 luglio 2018 avente ad oggetto: “Programma
Operativo del Fondo Sociale Europeo – Regione Lazio 2014/2020 Asse I Occupazione.
dell’Avviso pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione
Generazioni”. Disimpegno su creditori diversi della somma totale di € 12.000,00 sui
capitoli di spesa A41143, A41144, A41145 esercizio finanziario 2018 e contestuale
impegno per un totale di €12.000,00 a valere sui capitoli A41143, A41144, A41145 per
l’esercizio finanziario 2018, a favore dell’Ente CENTRO STUDI ACCADEMIA CNS
codice CUP F41B17000590009 codice univoco di progetto 17028AP000000007” cui si
rinvia per relationem;

-

la determinazione dirigenziale G17198 del 20/12/2018 POR FSE – Regione Lazio
2014/2020 Asse I Occupazione. Disimpegno su creditori diversi della somma totale di
€1.158.158,67 sui capitoli A41143, A41144, A41145 esercizio finanziario 2018 e
contestuale impegno per un totale di €1.158.158,67 in favore degli enti beneficiari
dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni"
di cui alla d.d. n. G09208 del 3 luglio 2017 sui capitoli di spesa A41143, A41144, A41145,
esercizio finanziario 2018;

-

la determinazione dirigenziale G00782 del 30/01/2019 impegno di spesa complessivo di
€600.587,61 a favore degli enti beneficiari dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi
del Contratto di Ricollocazione Generazioni" di cui alla d.d. n. G09208 del 3 luglio 2017 sui
capitoli di spesa A41143, A41144, A41145, esercizio finanziario 2019;

-

la determinazione dirigenziale G06321 del 10/05/2019, POR FSE – Regione Lazio
2014/2020 Asse I Occupazione. Disimpegno su creditori diversi della somma totale di €
920.005,33 sui capitoli A41143, A41144, A41145 esercizio finanziario 2019 e contestuale
impegno di spesa complessivo di € 920.005,33 a favore degli enti beneficiari dell'Avviso
pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" di cui alla
d.d. n. G09208 del 3 luglio 2017 sui capitoli di spesa A41143, A41144, A41145, esercizio
finanziario 2019;

-

la determinazione dirigenziale G01027 del 05/02/2019 - Variazione della denominazione
sociale da ACAI POMEZIA – Sede Territoriale di Pomezia C.F./P.IVA 97708520586 a
CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO C.F. 97708520586, sede di Via
Orvieto 12/a Pomezia, e nuova attribuzione di Partita IVA 13566121003 (DGR 198/2014 e
s.m.i. e La determinazione dirigenziale n. G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi
per il lavoro);

-

la determinazione dirigenziale G03951 del 03/04/2019 POR LAZIO FSE 2014/2020 –
Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni"
approvato con La determinazione G09208 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Disimpegno della
somma complessiva di € 1.000.000 sui capitoli A41143, A41144 e A41145. Integrazione
delle risorse finanziarie pari a un totale di € 1.810.053,72 a valere sugli impegni n. 27399,
27405 e 27409 di cui ai capitoli A41143, A41144 e A41145. Esercizio finanziario 2019;

-

la determinazione dirigenziale G04868 del 17/04/2019 - modifica elenco delle candidature
degli enti aderenti ai servizi del “Contratto di Ricollocazione Generazioni” di cui all’Avviso
pubblico approvato con La determinazione Dirigenziale G09208 del 03/07/2017. POR FSE
2014/2020 Programma Operativo del Fondo Sociale europeo – Regione Lazio 2014-2020
Asse I Occupazione Priorità d’investimento 8.i Obiettivo specifico 8.5;

-

la determinazione dirigenziale G10321 del 30/07/2019, POR FSE – Regione Lazio
2014/2020 Asse I Occupazione. Disimpegno su creditori diversi della somma totale di
699.669,33 € sui capitoli A41143, A41144, A41145 esercizio finanziario 2019 e contestuale
impegno di spesa complessivo di 699.669,33 € a favore degli enti beneficiari dell’Avviso
pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" di cui alla
d.d. n. G09208 del 3 luglio 2017 sui capitoli di spesa A41143, A41144, A41145, esercizio
finanziario 2019;

-

la determinazione dirigenziale n. G12895 del 30/09/2019, POR FSE – Regione Lazio
2014/2020 Asse I Occupazione. Disimpegno su creditori diversi della somma totale di
€213.000,00 sui capitoli A41143, A41144, A41145 esercizio finanziario 2019 e contestuale
impegno di spesa complessivo di €213.000,00 a favore degli enti beneficiari dell’Avviso
pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" di cui alla
d.d. n. G09208 del 3 luglio 2017 sui capitoli di spesa A41143, A41144, A41145, esercizio
finanziario 2019;

-

la determinazione dirigenziale G14208 del 17/10/2019, Modifica ed integrazione elenco
delle candidature degli enti aderenti ai servizi del “Contratto di Ricollocazione Generazioni”
approvato con la determinazione dirigenziale n. G11123 del 3 agosto 2017 e s.m.i. di cui
all’ Avviso pubblico POR FSE 2014/2020 Programma Operativo del Fondo Sociale europeo
– Regione Lazio 2014-2020 Asse I Occupazione Priorità d’investimento 8.i Obiettivo
specifico 8.5 –. D.D G09208 del 03/07/2017;

-

la determinazione dirigenziale G15033 del 04/11/2019, POR FSE – Regione Lazio
2014/2020 Asse I Occupazione. Disimpegno su creditori diversi di €436.468,00 sui capitoli
A41143, A41144, A41145 esercizio finanziario 2019 e contestuale impegno di spesa
complessivo di €436.468,00 a favore degli enti beneficiari dell’Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" di cui alla d.d. n.
G09208 del 3 luglio 2017 sui capitoli di spesa A41143, A41144, A41145, esercizio
finanziario 2019;

-

la determinazione dirigenziale G16826 del 05/12/2019, POR FSE – Regione Lazio
2014/2020 Asse I Occupazione. Disimpegno su creditori diversi di € 298.769,00 sui capitoli
A41143, A41144, A41145 esercizio finanziario 2019 e contestuale impegno di spesa
complessivo di € 298.769,00 a favore degli enti beneficiari dell’Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" di cui alla d.d. n.
G09208 del 3 luglio 2017 sui capitoli di spesa A41143, A41144, A41145, esercizio
finanziario 2019;

-

la determinazione dirigenziale G18368 del 23/12/2019, POR FSE LAZIO 2014-2020. Asse I
Occupazione. Disimpegno su creditori diversi di € 515.800,00 sui capitoli A41143, A41144,
A41145 esercizio finanziario 2019 e contestuale impegno di spesa complessivo di €
515.800,00 a favore degli enti beneficiari dell''Avviso pubblico "Candidatura per i servizi
del Contratto di Ricollocazione Generazioni" di cui alla d.d. n. G09208 del 3 luglio 2017 sui
capitoli di spesa A41143, A41144, A41145, esercizio finanziario 2019.

-

la determinazione dirigenziale G09964 del 28/08/2020, avente ad oggetto "PO FSE Lazio
2014/2020 – Determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 concernente "Candidatura
per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" approvato con determinazione
dirigenziale n. G09208 del 03/07/2017 e s.m.i. di cui all''Allegato B della "Nota Attuativa
dell''Avviso Cdr Generazioni" approvata con determinazione G16393/2017 modificata e
integrata con determinazione G01688 del 13/02/2018. Impegno della somma complessiva di
€ 116.912,60 sui capitoli A41143, A41144 e A41145 in favore di creditori puntuali e
contestuale disimpegno della medesima somma da creditori diversi. Esercizio finanziario
2020.

-

l’Allegato B della "Nota Attuativa dell’Avviso Cdr Generazioni" approvata con
determinazione n. G16393/2017 modificata e integrata con determinazione n. G01688 del
13/02/2018;

CONSIDERATO che

-

l’Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso ha comunicato, all’Area Attuazione
Interventi, l’esito del Controllo di I livello POR FSE 2014/2020 relativo all’Avviso pubblico
“Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni”, di cui alla
determinazione dirigenziale n. G09208 del 3 luglio 2017 riferito alle attività svolte dagli
Enti aderenti al citato Avviso trasmettendo in allegato, la check list di controllo della
domanda di rimborso elaborata mediante la verifica dei dati inseriti dagli Enti aderenti al
CDRD sul Sistema SIGEM, per l’ente Centro Studi Atena di Gianpaolo Centra, con nota
protocollo n. 0535386 del 18/06/2020, riconoscendo l’importo ammissibile e liquidabile, per
la domanda di rimborso finale n. 4466, esaminata, è pari ad € 12.180,00;

-

l’ente creditore suddetto ha forma giuridica di impresa ed è regolarmente iscritto al Registro
Imprese Archivio ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
e pertanto la spesa va imputata al piano dei conti afferente le imprese (P.d.c 1.04.03.99);

CONSIDERATO altresì che
-

con la determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 è stata impegnata la somma
complessiva di € 5.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145, a favore di
“Creditori diversi” e con la determinazione dirigenziale G03951 del 03/04/2019 sono stati
integrati gli impegni nn. 27399, 27405 e 27409 sui capitoli di spesa A41143, A41144 e
A41145, esercizio finanziario 2019 e pertanto la dotazione finanziaria dell’avviso ammonta
complessivamente a € 6.000.000,00;

-

con la determinazione dirigenziale G11312 del 29/08/2019 sono state integrate le risorse
finanziarie di cui all’Avviso “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione
Generazioni” (DD n. G09208/2017) di € 6.000.000,00 a valere sui capitoli A41143, A41144
e A41145 di cui € 2.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2019 e € 3.500.000 per l’esercizio
finanziario 2020;

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni di sopra riportate, procedere:


al disimpegno della somma complessiva di € 12.180,00 assunta a favore di creditori diversi
con la determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 e s.m.i. di cui all’Avviso
pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni”, sui
capitoli e per gli impegni sotto riportati, per poter procedere, successivamente al
disimpegno, ad impegnare in favore dell’ente creditore Centro Studi Atena di Gianpaolo
Centra l’importo ammissibile di € 12.180,00 per la domanda di rimborso finale n. 4466:

Capitolo
A41143
A41144
A41145

n. impegni da
disimpegnare
31809/2020
31817/2020
31825/2020

importi
€ 6.090,00
€ 4.263,00
€ 1.827,00
€ 12.180,00

ATTESO che le suddette obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2020;
Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

-

di disimpegnare la somma complessiva di € 12.180,00 assunta a favore di creditori diversi
con la determinazione dirigenziale G09208 del 03/07/2017 e s.m.i. di cui all’Avviso
pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni”, sui
capitoli e per gli impegni sotto riportati, per poter procedere, successivamente al
disimpegno, ad impegnare in favore dell’ente creditore Centro Studi Atena di Gianpaolo
Centra l’importo ammissibile di € 12.180,00 per la domanda di rimborso finale n. 4466:

Capitolo
A41143
A41144
A41145

n. impegni da
disimpegnare
31809/2020
31817/2020
31825/2020

importi
€ 6.090,00
€ 4.263,00
€ 1.827,00
€ 12.180,00

-

di attestare che le suddette obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario
2020;

-

di pubblicare la presente la determinazione sul sito istituzionale della Regione Lazio
www.regione.lazio.it.
La direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)

