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OGGETTO: POR LAZIO FSE 2014/2020 – Progetto T0003S0022 - Proroga dei
termini per l’adesione da parte dei destinatari Contratto di Ricollocazione Generazioni
di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione
Generazioni" (DD. n. G17520/2018) e all’art. 8 dell’Avviso “Candidatura per i servizi
del Contratto di Ricollocazione Generazioni” (DD n. G09208/2017).

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

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione Interventi

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 (UE, Euratom) N. 883/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio;

-

Regolamento (UE, Euratom) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

-

Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013;

-

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014;

-

Regolamento (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d’investimento europei;

-

il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30
marzo 2020: modifica dei Reg. (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE)
n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus);

-

il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
aprile 2020 (COVID- 19) modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;

-

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;

-

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014 della Commissione del 7 marzo
2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici,
la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;

-

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione del 11 settembre
2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni
uniformi per gli strumenti finanziari;

-

Regolamento Delegato N. 1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al
Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;

-

Regolamento Delegato N. 568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per
determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati
membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;

-

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 2018/276 della Commissione del 23 febbraio
2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto

riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori
di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi
strutturali e di investimento europei;
-

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 2018/277 della Commissione del 23 febbraio
2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda
i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea,
nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo
annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la
relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;

-

Regolamento (UE, EURATOM) N. 2018/1046 (c.d. OMNIBUS) del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20128;

-

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 2019/255 della Commissione del 13 febbraio
2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

-

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 2019/256 della Commissione del 13 febbraio
2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda
le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un
grande progetto, per il piano d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento per quanto
riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento
dell'efficacia;

-

Regolamento (UE) N. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;

-

Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della Commissione Europea, del
29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con
l'Italia CCI 2014IT16M8PA001;

-

Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della Commissione Europea, del 12
dicembre 2014, che approva determinati elementi programma operativo “Regione

Lazio Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio FSE
2014-2020) per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Lazio in
Italia CCI 2014IT05SFOP005;
-

Decisione di Esecuzione C(2018) 7307 Final della Commissione Europea del 29
ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 che approva
determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FSE" per il sostegno a
titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia CCI
2014IT05SFOP005;

-

il DCPM del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

-

il DCPM del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;

-

il DCPM del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

-

il DCPM del 25 marzo 2020 “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;

-

il DCPM del 26 aprile 2020 con il quale si danno disposizioni relative alla
riapertura di alcune attività a partire dal 4 maggio 2020;

-

l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal
18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

-

l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali.
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica”, cui si rinvia per relationem anche per le
motivazioni del presente atto;

-

l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali.

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica”;
-

il DPCM del 03/11/2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche,
produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
dell’8 ottobre 2020 n. 20/178/CR05a/COV19” e, in particolare, l’Allegato 9;

-

il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e
di pensioni”;

-

il Decreto legislativo 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 s.m.i.;

-

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

-

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

-

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

-

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

-

l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del
piano finanziario di attuazione delle spese;

-

la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, 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 ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9
novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del
r.r. n. 26/2017”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente:
“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 di 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 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 s.m.i.”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 “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 2020-2022, 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 Deliberazione di Giunta Regionale del 23 gennaio 2020, n. 18 «Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Adozione del “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e successivi adempimenti, ai
sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e
dell’articolo 13 della legge n. 196/2009»;

-

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 25 febbraio 2020, n. 68 “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”;

-

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 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 finanziare ordinarie e/o aggiuntive);

-

la 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 s.m.i. e, in particolare, l’art. 11;

-

la Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, 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 smi, per l’attuazione delle misure di politica attiva del lavoro nella Regione Lazio,
con particolare riferimento al Contratto di Ricollocazione” e s.m.i.;

-

la Deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di
spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c)
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del
regolamento 9 novembre 2017, n. 26”;

-

la Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 682 “Revoca della
D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva
concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di
orientamento nella Regione Lazio”;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 16/4/2020 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;

-

la determinazione dirigenziale 3 luglio 2017, n. G09208 “POR LAZIO FSE
2014/2020 – Approvazione dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del
Contratto di Ricollocazione Generazioni" (di seguito “Avviso”). Impegno di spesa
complessivo di € 5.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145
esercizi finanziari 2018 e 2019 e s.m.i., cui si rinvia per relationem anche per le
motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 1 agosto 2017, n. G10894 “POR FSE 2014/2020 Approvazione dell'Avviso pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione
Generazioni". Sostituzione dell'Allegato C all'Avviso pubblico "Candidatura per i
servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" approvato con Determinazione
dirigenziale n. G09208 del 3 luglio 2017” e s.m.i., cui si rinvia per relationem
anche

-

la determinazione dirigenziale 21 dicembre 2018, n. G17521 “POR FSE 2014/2020
- Modifica e sostituzione della "Nota Attuativa del CdR Generazioni" relativa ai
percorsi di Tirocinio e Formazione dell'Avviso Pubblico "Candidatura per i servizi
del Contratto di ricollocazione Generazioni", di cui alla determinazione n.
G09208/2017 e s.m.i.”;

-

la determinazione dirigenziale 29 agosto 2019, n. G11312 “POR LAZIO FSE
2014/2020. Progetto T0003S0022. Proroga dei termini dell’adesione dei destinatari
di cui all'art. 4 dell’Avviso pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione
Generazioni" (DD. n. G17520/2018) ed integrazione delle 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” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni
del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 10 ottobre 2019, n. G13599 “POR LAZIO FSE
2014/2020. Progetto T0003S0022. Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico
"Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" e dei suoi allegati di cui alla
DD n. G10894/2017 e s.m.i.” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni
del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 10 ottobre 2019, n. G13598 “POR LAZIO FSE
2014/2020. Progetto T0003S0022. Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico
"Candidatura per i servizi al Contratto di Ricollocazione Generazioni" e dei suoi
allegati di cui alla DD n. G09208/2017 e s.m.i.” cui si rinvia per relationem anche
per le motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 10 aprile 2020, n. G04118 “POR LAZIO FSE
2014/2020 – Riavvio parziale delle attività 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)” 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)” 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 Circolare n. 0376105 del 24/04/2020, recante indicazioni attuative della citata
DGR 185/2020;

-

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n.
176291 del 27 febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la
quale sono fornite indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 20202022;

CONSIDERATO che:
-

l’avviso Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni
opera in continuità con i precedenti avvisi adottati dalla Regione Lazio nel 2015 e
nel 2016 e, in maniera congiunta ad essi, attua l’Azione Cardine 24
“Sperimentazione del Contratto di ricollocazione”, a valere sul POR Lazio FSE
2014-2020 - Asse: I – Occupazione; Priorità d’investimento: 8i - Obiettivo
specifico: 8.5.;

-

la misura Contratto di Ricollocazione, in linea con quanto disposto nell'obiettivo
specifico 8.5 del POR FSE della Regione Lazio 2014-2020, permette ai
disoccupati di lunga durata, agli adulti disoccupati, alle donne, ai lavoratori over
50, agli immigrati e alle persone inattive, di disporre di strumenti che possano
favorire la loro occupazione;

-

il Contratto di Ricollocazione è uno dei principali strumenti di politica attiva che
la Regione Lazio ha utilizzato per il reinserimento nel mondo del lavoro delle
persone che hanno perso la propria occupazione;

-

la crisi epidemiologica ha influito negativamente sul contesto socioeconomico
aumentando le situazioni di crisi delle imprese del territorio laziale, accompagnata
dalla fuoriuscita dal mondo del lavoro di numerose persone e che, pertanto, è
necessario mantenere le misure di politica attiva che permettono ai disoccupati di
poter trovare una nuova occupazione;

-

la scadenza delle procedure che consentono ai destinatari di accedere al Contratto
di Ricollocazione è attualmente fissata al 31 dicembre 2020;

RITENUTO necessario
-

dare continuità alla misura, nelle more di eventuali interventi da parte
dell’Autorità di Gestione del POR FSE per il perfezionamento delle procedure di
accesso e di implementazione con l’obiettivo di rafforzarne l’efficacia;

-

prorogare, pertanto, il termine di scadenza per la presentazione delle adesioni al
Contratto di Ricollocazione da parte dei destinatari, di cui all'art. 4 dell’Avviso
pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" (DD. n.
G17520/2018) e all’art. 8 di cui all’Avviso “Candidatura per i servizi del

Contratto di Ricollocazione Generazioni” (DD n. G09208/2017), dalle ore 12.00
del giorno 31 dicembre 2020 alle ore 12.00 del 26 febbraio 2021;
-

mantenere ferme, fino al termine indicato e fatte salve modifiche, variazioni e
ulteriori proroghe, le circolari esplicative adottate, ad oggi, per ottimizzare
l’attuazione del CDR Generazioni;

-

mantenere fermo, quanto disposto con le determinazioni dirigenziali n.
G04118/2020, n. G07365/2020 e n. G13145/2020;

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

DETERMINA
1. di dare continuità alla misura, nelle more di eventuali interventi da parte
dell’Autorità di Gestione del POR FSE per il perfezionamento delle procedure di
accesso e di implementazione con l’obiettivo di rafforzarne l’efficacia;
2. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle adesioni al Contratto
di Ricollocazione per l’adesione da parte dei destinatari di cui all'art. 4 dell’Avviso
pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" (DD. n.
G17520/2018) e all’art. 8 di cui all’Avviso “Candidatura per i servizi del Contratto
di Ricollocazione Generazioni” (DD n. G09208/2017) dalle ore 12.00 del giorno 31
dicembre 2020 alle ore 12.00 del 26 febbraio 2021;
3. di mantenere ferme, fino al termine indicato e fatte salve modifiche, variazioni e
ulteriori proroghe, le circolari esplicative adottate ad oggi per ottimizzare
l’attuazione del CDR Generazioni;
4. di mantenere fermo quanto disposto con le determinazioni dirigenziali n.
G04118/2020, n. G07365/2020 e n. G13145/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa vigente.
Di pubblicare il presente atto sul sito istituzione www.regione.lazio.it canale “Lavoro” e
nelle altre sezioni specifiche di detto portale istituzionale relative al POR Lazio FSE
2014-2020.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

