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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  19480  del  15/12/2016

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A41143/000 925.000,00 15.04   1.04.03.99.999

3.99.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: NO

2) I A41144/000 647.500,00 15.04   1.04.03.99.999

3.99.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: NO

3) I A41145/000 277.500,00 15.04   1.04.03.99.999

3.99.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: NO

4) I A41173/000 350.000,00 15.04   1.04.02.05.999

3.99.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.02.99.999 Avere   SP - 2.4.3.02.99.05.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di

trasferimenti n.a.c.



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Bollinatura: NO

5) I A41174/000 245.000,00 15.04   1.04.02.05.999

3.99.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.02.99.999 Avere   SP - 2.4.3.02.99.05.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di

trasferimenti n.a.c.

Bollinatura: NO

6) I A41175/000 105.000,00 15.04   1.04.02.05.999

3.99.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.02.99.999 Avere   SP - 2.4.3.02.99.05.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di

trasferimenti n.a.c.

Bollinatura: NO



OGGETTO: POR FSE 2014/2020 - Approvazione dell’Avviso pubblico “Sviluppo dei 

Piani Welflex Produttività ed equilibrio vita-lavoro nell’ambito del Contratto di 

Ricollocazione”. Impegno di spesa complessiva di € 2.550.000 di cui € 1.850.000  

destinati alle imprese a valere sui capitoli A41143, A41144 e A41145 e € 700.000 

destinati alle donne a valere sui capitoli A41173, A41174 e A41175 esercizio finanziario 

2016. 

 

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;  

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 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»; 

- 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; 

- 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; 

- Statuto della Regione Lazio; 

- Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla “Strategia dell’UE per 

la parità tra uomini e donne dopo il 2015” nella quale si evidenzia l’importanza di 

prevedere strumenti che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

- 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; 



- 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.  

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017; 

- Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di 

condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita 

professionale (2016/2017(INI))                                                                                                                      

- 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" in particolare l’articolo 5 che istituisce il 

Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie; 

- Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione" 

e s.m.i.; 

- la Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della 

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 

delle città”; 

- 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.;  

- 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 Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “Misure per la Conciliazione delle 

esigenze di cura, vita e di lavoro”; 

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016 - commi da 182 a 191) e 

s.m.i.; 

- Legge regionale del 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

- Legge regionale del 31 dicembre 2015 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2016-2018”; 

- Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- 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.; 

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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”; 

- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, approvato con legge di conversione 16 maggio 

2014, n. 78, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la 

semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;  



- 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; 

- 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”; 

- 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”; 

- Decreto ministeriale n. 95075 (16A03952)  del 25 marzo 2016 “Definizione dei 

criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da 

concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi 

l'attivita' produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda 

stessa e il conseguente riassorbimento del personale”; 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 “Premi di risultato e 

welfare aziendale – articolo 1 commi 182 - 190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Legge di Stabilità 2016); 

- 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); 

- 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”; 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta 

Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e 

PSR FEASR 2014-2020; 

- Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2014, n. 632 “Disciplina del 

contratto di ricollocazione”; 

- 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 in particolare l’art. 11” e s.m.i.; 

- 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"”; 

- Deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, “Applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e dell’articolo 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 2016-2018”; 



- Deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55, “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di 

spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera 

c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18”; 

- Determinazione dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 “Direttiva Regionale 

per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il 

Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”; 

- 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 stato 

individuata la Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio; 

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

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di 

Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, e la Direzione regionale 

Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio;  

- Determinazione Dirigenziale 22 luglio 2016, n. G07099 approvazione dell’Avviso 

pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione per le donne con 

figli minori”; 

- Determinazione Dirigenziale 4 agosto 2016, n. G08986 “POR FSE 2014/2020 - 

Approvazione della “Nota tecnica Metodologica” e dell’Avviso pubblico “Adesione 

al Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori”. Impegno di spesa 

complessivo di € 900.000,00 destinati a misure di conciliazione per l’attuazione del 

Contratto di Ricollocazione a valere sui capitoli A41173, A41174 e A41175 per 

l’esercizio finanziario 2016”; 

- Determinazione Dirigenziale 30 novembre 2016,  n. G14228 “POR FSE 2014/2020 

– Riattivazione della procedura on-line inerente la candidatura delle donne a valere 

sull'Avviso pubblico "Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli 

minori" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08986 del 4 agosto 2016, e 

riprogrammazione delle risorse finanziarie ed impegno di complessivi € 

2.700.000,00 a valere sui capitoli A41173, A41174 e A41175 per l'esercizio 

finanziario 2016 cui si rinvia per relationem anche per le premesse del presente 

atto; 

- Circolare, nota n. 34 del 23 dicembre 2015, del Ministero del Lavoro e della 

Politiche Sociali “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” – prime indicazioni”; 

- la nota prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 del Segretario generale della Giunta 

regionale con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del 

bilancio regionale 2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione 

della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29; 



- nota prot. n. 617609 del 12 dicembre 2016 con la quale la Direzione regionale 

Lavoro ha trasmesso all’AdG del POR FSE 2014/2020 l’Avviso “Sviluppo dei 

Piani Welflex - produttività ed equilibrio vita-lavoro - nell’ambito del Contratto di 

Ricollocazione”; 

CONSIDERATO che 

- la Direzione regionale Lavoro ha adottato gli Avvisi "Candidatura per i servizi del 

Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori" (DD n G07099/2016) e  

"Adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori" (DD n. 

G08986/2016) con i quali propone azioni di politica attiva del lavoro per il 

reinserimento nel mondo del lavoro delle donne con figli minori;  

- la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016, sulla creazione di 

condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita 

professionale, sottolinea al punto 2 che “la conciliazione tra vita professionale, 

privata e familiare, deve essere garantita quale diritto fondamentale di tutti; 

- il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ha assunto negli anni un 

ruolo sempre più rilevante nelle pratiche sociali tanto da rappresentare un 

importante ambito strategico per le politiche del lavoro e di pari opportunità; 

- con l’Avviso (Allegato 1) e i suoi allegati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto, si intende facilitare l’inserimento lavorativo delle 

donne destinatarie del Contratto di Ricollocazione (da ora CdR), e nel contempo 
favorire e sostenere le misure di welfare aziendale stabili nel tempo affinché le 

donne, con impegni di cura, possano entrare o permanere nel mercato del lavoro; 

- l’Avviso di cui all’Allegato 1 e i suoi allegati che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ha l’obiettivo di produrre un effetto positivo non 

solo sulla gestione complessiva e la produttività aziendale, ma anche di combinare 

misure efficaci nel favorire l’occupazione femminile, tuttora ostacolata 

nell’accesso e nella permanenza al lavoro anche a causa del carico di cura 

familiare;  

RITENUTO necessario per le motivazioni sopra espresse: 

- approvare l’Avviso pubblico di cui all’allegato 1 alla presente determinazione e i 

suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale; 

- di impegnare a favore di creditori diversi (trasferimenti correnti a altre imprese) 

l’importo di € 1.850.000,00 a valere sui capitoli  A41143, A41144 e A41145 per 

l’esercizio finanziario 2016, che presentano la necessaria disponibilità, a valere sul 

POR FSE Lazio 2014/2020 – Asse I Occupazione come di seguito indicato: 

2014/2020 ASSE I OCCUPAZIONE 

CAP. 
esercizio 

finanziario 2016 
% Miss. Programma Aggregato 

A41143  €       925.000,00   QUOTA U.E. 50%  15 04 1.04.03.99.000 

A41144  €       647.500,00   QUOTA STATO 35% 15 04 1.04.03.99.000 

A41145  €       277.500,00   QUOTA REGIONE 15%  15 04 1.04.03.99.000 

totale   €   1.850.000,00       



 

- di impegnare a favore di creditori diversi (altri trasferimenti a famiglie) l’importo di 

€ 700.000,00 a valere sui capitoli  A41173, A41174 e A41175 per l’esercizio 

finanziario 2016, che presentano la necessaria disponibilità, a valere sul POR FSE 

Lazio 2014/2020 – Asse I Occupazione come di seguito indicato: 

2014/2020 ASSE I OCCUPAZIONE 

CAP. 
esercizio 

finanziario 2016 
% Miss. Programma Aggregato 

A41173  €       350.000,00   QUOTA U.E. 50%  15 04 1.04.02.05.000 

A41174  €       245.000,00   QUOTA STATO 35% 15 04 1.04.02.05.000 

A41175  €       105.000,00   QUOTA REGIONE 15%  15 04 1.04.02.05.000 

totale   €       700.000,00       

 

- che la suddetta obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2016 per 

un importo totale di €  2.550.000,00; 

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

DETERMINA 

1. Di approvare l’Avviso pubblico di cui all’allegato 1 alla presente determinazione e i 

suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;  

2. di impegnare a favore di creditori diversi (trasferimenti correnti a altre imprese) 

l’importo di € 1.850.000,00 a valere sui capitoli  A41143, A41144 e A41145 per 

l’esercizio finanziario 2016, che presentano la necessaria disponibilità, a valere sul 

POR FSE Lazio 2014/2020 – Asse I Occupazione come di seguito indicato: 

2014/2020 ASSE I OCCUPAZIONE 

CAP. 
esercizio 

finanziario 2016 
% Miss. Programma Aggregato 

A41143  €       925.000,00   QUOTA U.E. 50%  15 04 1.04.03.99.000 

A41144  €       647.500,00   QUOTA STATO 35% 15 04 1.04.03.99.000 

A41145  €       277.500,00   QUOTA REGIONE 15%  15 04 1.04.03.99.000 

totale   €   1.850.000,00       

 

3. di impegnare a favore di creditori diversi (altri trasferimenti a famiglie) l’importo di 

€ 700.000,00 a valere sui capitoli  A41173, A41174 e A41175 per l’esercizio 

finanziario 2016, che presentano la necessaria disponibilità, a valere sul POR FSE 

Lazio 2014/2020 – Asse I Occupazione come di seguito indicato: 

 



2014/2020 ASSE I OCCUPAZIONE 

CAP. 
esercizio 

finanziario 2016 
% Miss. Programma Aggregato 

A41173  €       350.000,00   QUOTA U.E. 50%  15 04 1.04.02.05.000 

A41174  €       245.000,00   QUOTA STATO 35% 15 04 1.04.02.05.000 

A41175  €       105.000,00   QUOTA REGIONE 15%  15 04 1.04.02.05.000 

totale   €       700.000,00       

 

4. che la suddetta obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2016 per 

un importo totale di € 2.550.000,00; 

5. di trasmettere la presente determinazione con i suoi allegati alla Autorità di 

Gestione, alla Autorità di Audit e alla Autorità di Certificazione del POR Lazio 

FSE 2014-2020;  

6. di pubblicare la presente determinazione, l’allegato 1) e i relativi allegati sul sito 

istituzionale della  Regione Lazio www.regione.lazio.it, ai sensi della legge 18 

giugno 2009, n 69 articolo 32. 

 

 

 

 Il Direttore 

 Marco Noccioli 

 

 

Allegati: 

- Allegato 1 Avviso 
- Allegato A1 Domanda di Finanziamento 

- Allegato A2 Formulario del Piano Welflex 

- Allegato A3 Atto unilaterale di impegno                                        

- Allegato A4 Dichiarazione Antipantouflage   

- Allegato A5 Dichiarazione de minimis  
- Allegato A6 Fac-simile verbale 

- Allegato A7 Domanda di rimborso implementazione Piano 

- Allegato B1 Domanda di accesso al Bonus di conciliazione  

- Allegato B2 Richiesta di riconoscimento contributo  

- Allegato B3 Rinuncia al contributo 

 




