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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 marzo 2020, n. G02362
POR Lazio FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione
d'impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e
Formazione Professionale (IeFP)" approvato, insieme ai relativi allegati, con Determinazione n. G16473 del
29/11/2019 e s.m.i. - Rettifica Allegato C1.
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OGGETTO: POR Lazio FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi
per la creazione d'impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi
triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" approvato, insieme ai relativi allegati, con
Determinazione n. G16473 del 29/11/2019 e s.m.i. - Rettifica Allegato C1.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
RICERCA E LAVORO
Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive
modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “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”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro”;
- Decisione di esecuzione C(2014) 9799 final della Commissione del 12 dicembre 2014 che approva
determinati elementi programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 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 del 29 ottobre 2018 che modifica
la decisione di esecuzione C(2014)9799 final;
- 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 e che abroga il regolamento n. (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- 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. 2018/1046 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. 966/2012;
- Visto l’Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d'impresa a favore
di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)" approvato insieme ai relativi allegati alla Determinazione n. G16473 del
29/11/2019, a cui si rinvia per relationem;
RILEVATO che, per mero errore materiale, l’allegato C.1 “Dichiarazione di adesione da parte dei
soggetti titolari della formazione dei percorsi IeFP” dell’Avviso in oggetto prevedeva la
compilazione del modulo da parte di un’impresa iscritta alla CCIAA e la seguente dichiarazione:
“- che la scrivente impresa aderisce al progetto e si impegna ad offrire prestazioni di
tutoraggio/consulenza specialistica per l’accompagnamento e sviluppo dell’idea progettuale”;
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CONSIDERATO che all’art. 3 dell’Avviso “Fase A: Percorso di accompagnamento all’accesso
all’iniziativa” si prevede che “Nella redazione del documento, che dovrà essere coerente con il
percorso formativo/professionalizzante di IeFP realizzato, i futuri imprenditori, sia in forma singola
che associata, potranno avvalersi del supporto dei CPFP, delle Istituzioni Formative accreditate e
degli IPS che avranno aderito al progetto e delle Associazioni di categoria di riferimento settoriali
che avranno la funzione di orientamento, accompagnamento e supporto nella individuazione di
professionisti/imprese da coinvolgere nello sviluppo dell’idea di impresa e nella valutazione di
possibili soci, anch’essi destinatari dei percorsi formativi di IeFP”;
CONSIDERATO, altresì, che all’art. 3 dell’Avviso Fase B “Accesso e selezione delle idee
progettuali” viene previsto che:
“Per accedere alla procedura di selezione, i destinatari potenziali dovranno presentare la seguente
documentazione:(…);
3) “Dichiarazione di adesione da parte dei soggetti titolari della formazione dei percorsi IeFP” da
parte CPFP, delle Istituzioni Formative accreditate e degli IPS, secondo il modello di cui all’Allegato
C.1”;
RITENUTO OPPORTUNO sostituire l’Allegato C.1 approvando la nuova versione rettificata
dell’Allegato C.1 dell’Avviso in oggetto, al fine di rendere coerente la compilazione degli allegati con
quanto contenuto nell’Avviso;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
-

-

di approvare, in sostituzione della precedente versione dell’allegato C.1, la nuova versione
dell’allegato C.1 dell’Avviso Pubblico "IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione
d'impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di
istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" approvato con Determinazione n. G16473 del
29/11/2019 e s.m.i., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, restando invariate
tutte le altre disposizioni di cui all’Avviso stesso ed ai relativi allegati;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione
Lazio, http://www.regione.lazio.it e su Lazio Europa.
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi
previsti dalla normativa vigente.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche
conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”
Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1
Azione Cardine 42

REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario,
Politiche per la ricostruzione
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione
Scuola e Università, Diritto allo Studio

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione
2014-2020
Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1
Azione Cardine 42

Avviso Pubblico
“IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in
possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)”

ALLEGATO C1
Dichiarazione di adesione da parte dei soggetti titolari della formazione dei percorsi IeFP
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “IMPRESA FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche
conseguite con i Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”
Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1
Azione Cardine 42

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALL’IDEA PROGETTUALE
(Devono essere presentati tanti Allegati C quante sono le istituzioni aderenti)
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _____________________ provincia
_______ il ___________ Codice Fiscale ___________________ residente a _________ provincia
_______ in via/piazza _______________________________ n. _______ CAP _________
in qualità di rappresentante legale del (individuare il soggetto che interessa) CPFP/Istituzione Formativa
accreditata/Istituto Professionale di Stato
______________________, Codice Fiscale
__________________________
P.IVA__________________
con
sede
legale
in___________________ provincia ________ via/piazza _________________________ n. ________
CAP __________ , sede operativa (indicare se diversa dalla sede legale) in___________________
provincia ________ via/piazza _________________________ n. ________ CAP ______________
Viste le finalità e gli obiettivi del progetto “…………………………………….”, presentato da (indicare il
soggetto proponente)……………………………………….. a valere sull’Avviso Pubblico “IMPRESA
FORMATIVA: Incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani in possesso di qualifiche conseguite con i Percorsi
triennali di istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”
DICHIARA
- che lo scrivente (individuare il soggetto che interessa) CPFP/Istituzione Formativa accreditata/Istituto
Professionale di Stato aderisce al progetto e si impegna ad avere la funzione di orientamento,
accompagnamento e supporto nella individuazione di professionisti/imprese da coinvolgere nello sviluppo
dell’idea di impresa e nella valutazione di possibili soci, anch’essi destinatari dei percorsi formativi di IeFP”.

Luogo e data
Il rappresentante legale
(timbro e firma)

