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Oggetto: Rettifica dell’allegato 1, di cui alla DD. n. G14541 del 25 novembre 2021, relativo 

all’elenco degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro ammessi che hanno presentato la candidatura 

a valere sull’Avviso Pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni 

– EDIZIONE 2021” (DD n. G09198/2021). 

LA DIRETTRICE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi 

VISTO 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” e in 

particolare l’articolo 30, comma 2; 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

- 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 Deliberazione della Giunta Regionale N. 479 del 17 luglio 2014, con la quale sono adottate 

le proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 

Fondo sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo sviluppo 

rurale (PSR FEASR) 2014-2020;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale sono designate 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del FESR e l’Autorità di 

Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 55 del 17 febbraio 2015, 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 della Giunta Regionale N. 83 del 13 marzo 2015, che istituisce il Comitato di 

Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020;  

- la Determinazione Dirigenziale N. G05336 del 30 aprile 2015, recante “Strategia regionale di 

sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano 

di attuazione della governance del processo partenariale”;  

- la Determinazione Dirigenziale N. G05903 del 15 maggio 2015, recante “POR Lazio FSE 2014-

2020 - Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo Regionale del Fondo 

Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata”;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 252 del 26 maggio 2015, recante “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE”;  

- la Determinazione Dirigenziale N. G10446 del 3 settembre 2015, recante “Approvazione del 

logo Lazio Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione 

del Manuale di stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015”;  

- la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio; 

Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della 

nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”;  
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- la Determinazione Dirigenziale N. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità 

di Certificazione" -Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 

"Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con approvato con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni 

Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018;  

- la Determinazione Dirigenziale N. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento 

"Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo –

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e 

l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e 

successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; -

Guida alle Opzioni Semplificate in Materia di Costi (OSC) –Fondi strutturali e di investimento 

europei (Fondi SIE) –Commissione Europea EGESIF_14-0017; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 14 luglio 2020, presa d'atto dell'avvenuta 

sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei 

Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del 

decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della 

Regione Lazio; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1007 “Modifiche del Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale" e smi”; 

- 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 Deliberazione di Giunta Regionale 16 marzo 2021, n. 139 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie” in particolare l’art. 17, 

comma 1, che stabilisce “All’allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono 

apportate le seguenti modifiche: (…) d) nel paragrafo “Direzione regionale Istruzione, 

formazione, ricerca e lavoro”: 1) nella rubrica la parola: “ricerca” è soppressa”, la nuova 

denominazione della Direzione, con decorrenza 1 aprile 2021 è “Direzione regionale Istruzione, 

Formazione e Lavoro”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 05/04/2019 con la quale è conferito al dott. Paolo 

Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area Predisposizione degli interventi della Direzione 

regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (ora 

Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro); 

- l’Atto di Organizzazione 12 febbraio 2020, n. G01297 “Assegnazione del personale non 

dirigenziale all'Area "Predisposizione degli Interventi" della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 16 aprile 2020 n. 185 recante “Disposizioni per l’utilizzo 

della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione 

regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da 

Covid 19”, cui si rinvia per relationem, anche con riferimento alla normativa in essa richiamata; 

- l’Atto di Organizzazione, 22 settembre 2021, n. G11334 recante “Riorganizzazione delle 

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

Formazione e Lavoro"; 

Atto n. G14610 del 25/11/2021



- la Deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 139 recante “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 247 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale 

in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 

5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431 recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale 

in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e 247/2021, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la Direttiva del Presidente n. R00004 del 07 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);  

- l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione delle spese;  

- la Determinazione Dirigenziale 23 giugno 2015, n. G07749 di approvazione della "Nota Tecnica 

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

semplificazione perla 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" cui 

si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;  

- la Determinazione dirigenziale 9 novembre 2020 n. G13145 “Disposizioni per la prosecuzione, 

l'avvio e la conclusione delle attività -finanziate e/o autofinanziate -di formazione, orientamento, 

selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari ed extracurriculari ed esami” 

cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;  

- la Determinazione dirigenziale 23 giugno 2020 n. G07365 POR LAZIO FSE 2014/2020 –

Progetto T0003S0022. Approvazione delle Disposizioni operative per il riavvio del CdR 

Generazioni previste dagli Avvisi "Candidatura per i servizi al Contratto di Ricollocazione 

Generazioni" (DD n. G13598/2019), “Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" 

(DD n. G13599/2019) e "Nota Attuativa del CdR Generazioni" (DD n. G17521/2018); 

- la nota del Direttore Generale, prot. n. 278021 del 30.03.2021, con la quale sono state fornitele 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

- la Determinazione dirigenziale 9 luglio 2021, n. G09198 recante “POR LAZIO FSE 2014-2020. 

Progetto T0003S0059. Approvazione dell'Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi del 

Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021" cui si rinvia per relationem anche per 

le motivazioni del presente atto; 

- la Determinazione dirigenziale 9 novembre 2021, n. G13663 recante “Approvazione dell'Avviso 

Pubblico "Adesione da parte dei destinatari alla misura regionale del Contratto di Ricollocazione 

Generazioni - EDIZIONE 2021" cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del 

presente atto; 

- la Determinazione dirigenziale n. G14541 del 25 novembre 2021 “Approvazione dell'elenco 

Atto n. G14610 del 25/11/2021



degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro che hanno presentato la candidatura a valere 

sull'Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - 

EDIZIONE 2021" (DD n. G09198/2021) cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni 

del presente atto; 

- la nota del Direttore Generale, prot. n. 278021 del 30.03.2021, con la quale sono state fornite le 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

- la nota prot. n. 0919234 del 11 novembre 2021 con la quale Lazio Crea trasmette lo scarico delle 

candidature degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro;  

- la nota prot. n. 0943837 del 17 novembre 2021 con la quale il Cles, assistenza tecnica 

all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020, ha trasmesso gli esiti della valutazione 

formale delle candidature degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro; 

CONSIDERATO che 

- per mero errore materiale nell’allegato 1, di cui alla DD. n. G14541/2021, non è stata inserita la 

colonna “capacità tecnica della fascia di candidatura approvata” rilevante ai fini dell’accoglienza 

dei disoccupati che aderiscono all’Avviso "Adesione da parte dei destinatari alla misura 

regionale del Contratto di Ricollocazione Generazioni - EDIZIONE 2021" di cui alla DD. n. 

G13663/2021”; 

RITENUTO pertanto necessario  

- approvare e sostituire l’elenco delle candidature ammesse (Allegato 1) modificato con 

l’aggiunta con la colonna “capacità tecnica della fascia di candidatura approvata” di cui alla DD. 

n. G14541/2021 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

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

 

DETERMINA 

1. di approvare e sostituire l’elenco delle candidature ammesse (Allegato 1) modificato con 

l’aggiunta con la colonna “capacità tecnica della fascia di candidatura approvata” di cui alla 

DD. n. G14541/2021 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di pubblicare il presente atto e l’allegato elenco sul sito istituzione 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/por-fse-2014-2020/contratto-ricollocazione-

generazioni-2021 canale “Lavoro” e nelle altre sezioni specifiche di detto portale istituzionale 

relative al POR Lazio FSE 2014-2020. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 La direttrice 

 Avv. Elisabetta Longo 

Allegato: 

1. Candidature Ammesse 
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Avviso Candidatura per il CdR - 2020 All. 1  

AMMESSI     

Num.   
Progr. 

ID 
Progetto 

Codice univoco DENOMINAZIONE AMMISSIBILITA' 

Capacità 
tecnica -  
Fascia di 

canditatura 
Approvata 

1 25561 21032AC0000100001 
CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E 
LAVORO  

si 4 

2 25587 21032AC0000800001 Work Experience srl si 3 

3 25611 21032AC0000200001 
SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL 
LAZIO SRL 

si 3 

4 25618 21032AC0001000001 Associazione Compagnia del Sapere si 4 

5 25656 21032AC0000600001 EuroConsulting S.r.l. si 3 

6 25657 21032AC0000300001 GESFOR S.R.L. si 4 

7 25716 21032AC0001300001 AISFOR S.r.l. si 4 

8 25770 21032AC0000500001 
Engim San Paolo Giuseppini del 
Murialdo 

si 4 

9 25776 21032AC0000400001 Gestioni e Management  si 4 

11 25800 21032AC0001600001 ISTITUTO G. MESCHINI SRL si 4 

12 25803 21032AC0000700001 SAIP Formazione srl si 1 

14 25826 21032AC0001100001 Fondazione Consulenti per il lavoro si 4 

15 25837 21032AC0001200001 PROMOIMPRESA S.R.L. si 1 

17 25869 21032AC0000900001 HC TRAINING srl si 4 

18 25884 21032AC0002200001 Speha Fresia Società Cooperativa si 4 

19 25936 21032AC0002900001 IRS Europa s.c.  si 4 

20 25970 21032AC0001400001 EYES SRL si 3 

21 25978 21032AC0001800001 
E.RI.FO. ENTE DI RICERCA E 
FORMAZIONE 

si 3 

22 25979 21032AC0001900001 Politiche attive lazio cdl stp arl si 4 

23 25980 21032AC0002100001 Consorzio Ro.Ma si 4 

24 25989 21032AC0001700001 

FORMA CAMERA – Azienda Speciale 
della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Roma per la Formazione 
imprenditoriale 

si 4 

25 26033 21032AC0002000001 
Consorzio Platone Società 
Cooperativa Sociale ONLUS 

si 4 

26 26132 21032AC0002300001 Sapienza srl si 4 

28 26163 21032AC0002600001 GIGROUP SPA si 3 

29 26408 21032AC0002700001 UMANA SPA si 4 

30 26415 21032AC0002800001 Studio Saperessere srl si 4 

31 26459 21032AC0003000001 Training Academy srl si 4 

32 26483 21032AC0003100001 JOB ITALIA S.P.A. si 4 
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