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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Determinazione Dirigenziale n. G01923 del 26 febbraio 2015 - Avviso Pubblico: "Crescita dell'adattabilità
dei lavoratori attraverso la formazione continua". - Attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale
Europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione Regione Lazio 2007 / 2013 - Asse "I" Adattabilità "Sostenere l'Adattabilità dei Lavoratori attraverso il rafforzamento di un'offerta formativa di
apprendimento permanente". Rettifica tempi di realizzazione e di presentazione del rendiconto.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO lo Statuto regionale;
VISTA La Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “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; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 28
novembre 2014 con la quale è stato conferito al Dr. Fabrizio Lella l’incarico di Direttore della Direzione
Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
VISTA la Determinazione n. G03853 del 27/03/2014 concernente: “Riorganizzazione delle Aree e degli Uffici
della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; VISTA
la legge 20 Novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della
Regione” e s.m.i.; VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2015;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2015-2017; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n 942 del 30 dicembre 2014 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”,
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le
spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n 943 del 30 dicembre 2014 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di
entrata e di spesa”;
VISTI inoltre:
• il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i;
• il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8/12/2006, che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.
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1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
ss.mm.ii;
• il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i;
• il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i costi ammissibili a un
contributo del FSE;
• il 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 (regolamento
generale di esenzione per categoria);
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”).
• Il POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione della Regione Lazio, approvato
con Decisione della Commissione Europea C (2007) n. 5769 del 21/11/07;
• La Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21/12/1978 n. 845;
• La Circolare n. 34 del 8/11/2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
• La Circolare IGRUE del 27/12/2007 - Valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo dei
Programmi Operativi 2007-2013;
• la Legge 241/90 del 7/08/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
• la Legge del 24/06/1997 n. 196 recante norme in materia di promozione dell’occupazione;
• la Legge regionale 25/02/1992 n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
• la Legge regionale 25/07/1996 n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione” e successive
modifiche ed integrazioni;
• la Legge regionale 7/07/1998 n. 38. “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche
attive del lavoro”;
• la DGR n.° 38 /2007, adottata dal Consiglio Regionale della Regione Lazio, avente per oggetto:
“Approvazione del Programma Operativo del FSE Obiettivo 2 Competitività”;
• la DGR n. 968 del 29 novembre 2007 e s.m.i., recante: “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R.
20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività
di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;
• la Determinazione Dirigenziale n. 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 relativi
Allegati A e B;
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• la Determinazione Dirigenziale n. G 01878 del 25 febbraio 2015 “Adozione di Tabelle standard di costi
unitari nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo
di cui all’art. 11.3 (b) (i) (ii) regolamento CE 1081/2006 modificato dal regolamento (CE) 396/2009, da
applicare ad attività di formazione continua”.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n G01923 del 26 febbraio 2015 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico:
"Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Attuazione del Programma
Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione Regione Lazio
2007 / 2013 - Asse "I" - Adattabilità "Sostenere l'Adattabilità dei Lavoratori attraverso il rafforzamento di
un'offerta formativa di apprendimento permanente". Impegno di €. 5.500.000,00, di cui €. € 2.750.000,00
sul capitolo A39101, € 2.659.820,43 sul capitolo A 39102 e €. 90.179,57 sul capitolo A 39103 dell'Esercizio
finanziario 2015;
CHE con la summenzionata Determinazione Dirigenziale G01923/2015, nell’allegato 1 “AVVISO per la
presentazione delle proposte progettuali “, all’art. 5 viene fissata la data finale di conclusione del progetto
(30 ottobre 2015) e la data di presentazione del rendiconto (15 novembre 2015);
TENUTO CONTO che l’elevato numero di progetti pervenuti ha determinato uno slittamento di circa 30
giorni sulla tempistica delle valutazioni;
RITENUTO opportuno individuare una tempistica congrua per la conclusione dei progetti e per la
presentazione dei rendiconti, affinché sia ottimizzata la realizzazione dei progetti stessi;
RITENUTO opportuno posticipare la conclusione dei progetti e la data di presentazione del rendiconto di un
mese e nello specifico:
a) data finale di conclusione del progetto ( dal 30 ottobre 2015 al 30 novembre 2015)
b) data di presentazione del rendiconto (dal 15 novembre 2015 al 15 dicembre 2015)
DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. G01923 del 26 febbraio 2015 nell’allegato 1 “AVVISO
per la presentazione delle proposte progettuali “;
b) di fissare la nuova data finale per la conclusione dei progetti al 30 novembre 2015 e la nuova data
di presentazione del rendiconto al 15 dicembre 2015;
c) di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e sul BURL, al fine di darne ampia diffusione.
d) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel
termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore
Dr. Fabrizio Lella
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