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OGGETTO: POR Lazio FSE 2014-2020. Annullamento della determinazione G14769 del 4
dicembre 2020. Modifica dell’allegato 8 della determinazione dirigenziale G17330 dell’11
dicembre 2019 “Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con
disabilità”.

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, 11 dicembre 2019” POR FSE 2014-2020 - Avviso
pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità. Impegno di
spesa complessivo di € 5.000.000,00 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;


la determinazione dirigenziale G06821, 11 giugno 2020 “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 € 5.000.000,00 a valere sui Capitoli
A41143, A41144 e A41145 - Esercizio finanziario 2020"”;



la determinazione dirigenziale G14322, 30 novembre 2020 “Approvazione degli indirizzi
operativi per lo svolgimento e la consuntivazione dei tirocini extracurriculari promossi e svolti
durante l'emergenza sociosanitaria per covid-19 e finanziati a valere sul POR Lazio FSE 20142020”;



la determinazione dirigenziale G14679, 4 dicembre 2020 “POR Lazio FSE 2014-2020.
Modifica dell’allegato 8 della determinazione dirigenziale G17330 dell’11 dicembre 2019
“Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità””;

DATO ATTO che:


l’Avviso pubblico richiamato in oggetto 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 di tirocinio extracurriculare della durata di 6 o 12 mesi;



il soggetto promotore del tirocinio, nell’ambito dei progetti finanziati dal citato Avviso
pubblico, assume il ruolo di soggetto attuatore e beneficiario del finanziamento e, tra le altre
cose, per tale ruolo è tenuto a vigilare sul regolare svolgimento del tirocinio in conformità alla
disciplina regionale sui tirocini extracurriculari e a quanto specificato dall’Avviso medesimo;



il soggetto ospitante, ai fini del finanziamento pubblico di cui all’Avviso in oggetto, è tenuto a
rilasciare apposita dichiarazione in odine a:
-

svolgimento regolare del tirocinio secondo le prescrizioni dell’Avviso pubblico della
Regione Lazio;

-

verifica regolare da parte del tutor aziendale della presenza del tirocinante in formazione;

-

disponibilità in favore del tirocinante di strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro,
ai fini dello svolgimento del percorso formativo;

-

svolgimento da parte del tirocinante di attività coerenti con gli obiettivi formativi del
tirocinio stesso;

DATO ATTO, altresì, che:


ai fini della dichiarazione summenzionata, con citata determinazione G17330/2019 è stato
approvato l’apposito format di cui all’allegato 8 del medesimo atto;



in fase di consuntivazione del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a compilare e a firmare,
insieme al tirocinante, la dichiarazione di cui al citato allegato 8;

RILEVATO che, per mero errore materiale, il testo del menzionato allegato 8 della determinazione
G17330/2019 riporta in intestazione l’indicazione del “soggetto promotore” in luogo di quella del
“soggetto ospitante”;
CONSIDERATO che le procedure di consuntivazione dei tirocini ammessi a finanziamento a

valere sull’Avviso pubblico in oggetto non sono ancora state espletate poiché, alla data odierna, i
medesimi percorsi formativi sono in fase di avvio o in pieno svolgimento;
CONSIDERATO che:


con citata determinazione G14322/2020, la Regione Lazio ha approvato opportuni indirizzi
operativi, finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti attuatori di tirocini extracurriculari,
finanziati a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020, in merito alle procedure di svolgimento e
consuntivazione dei percorsi di tirocini svolti a “distanza” durante la vigente fase di emergenza
sociosanitaria per COVID-19;



lo svolgimento del tirocinio, nel caso venga attuato in modalità “a distanza”, è attestata
mediante l’utilizzo di apposito timesheet in sostituzione del registro presenze già previsto
dall’avviso pubblico in oggetto;

ATTESO che, per quanto appena considerato, la citata dichiarazione di regolare svolgimento del
tirocinio, di cui all’allegato 8 della determinazione G17330/2019, rilasciata dal soggetto ospitante
in ordine alla “verifica da parte del tutor aziendale della presenza del tirocinante in formazione”,
qualora i tirocini siano svolti in modalità a “distanza”, possa concernere anche altra
documentazione alternativa al “registro presenze”;
RILEVATO, altresì, che, con determinazione G14679 del 4 dicembre 2020 è stata adottata una
correzione al testo del citato allegato 8 ove si riporta per mero errore materiale ancora
l’intestazione e la firma del soggetto promotore in luogo del soggetto ospitante di tirocinio;
RITENUTO necessario, per tutto quanto sinora considerato:
 annullare la determinazione G14679 del 4 dicembre 2020;
 modificare l’allegato 8 della determinazione G17330, 11 dicembre 2019” POR FSE 2014-2020
- Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità”,
sostituendolo integralmente con l’allegato A del presente atto, in qualità di sua parte integrante
e sostanziale;
tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
DETERMINA
di:


annullare la determinazione G14679 del 4 dicembre 2020;



modificare l’allegato 8 della determinazione G17330, 11 dicembre 2019” POR FSE 2014-2020
- Avviso pubblico per la promozione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità”,
sostituendolo integralmente con l’allegato A del presente atto, in qualità di sua parte integrante
e sostanziale.

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

