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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 agosto 2020, n. G09252
Rettifica degli elenchi di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. G06390 e G06409 del 29/05/2020 e nn.
G07460 e G07461 del 24/06/2020 di Approvazione degli elenchi delle domande ammesse al finanziamento e
delle domande non ammesse al finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G05062 del
29/04/2020 POR Lazio FSE 2014/2020 di Approvazione del Piano Generazioni emergenza COVID 19",
dell'Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa" e dello Schema di
Convenzione con Disco - Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.
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OGGETTO: Rettifica degli elenchi di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. G06390 e G06409 del
29/05/2020 e nn. G07460 e G07461 del 24/06/2020 di Approvazione degli elenchi delle domande
ammesse al finanziamento e delle domande non ammesse al finanziamento di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020 POR Lazio FSE 2014/2020 di Approvazione del “Piano
Generazioni emergenza COVID 19”, dell’Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita
professionale e formativa” e dello Schema di Convenzione con Disco - Ente Regionale per il diritto
allo studio e la promozione della conoscenza.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
RICERCA E LAVORO
Su proposta del Dirigente 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”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato 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);
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
RICHIAMATE:
- la Determinazione Dirigenziale n. G05062 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Generazioni emergenza COVID 19", approvazione dell'Avviso Pubblico "Un ponte verso il
ritorno alla vita professionale e formativa", approvazione dello schema di Convenzione da
stipularsi con DiSCo - Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G05294 del 05/05/2020 avente ad oggetto “POR Lazio FSE
2014/2020. Piano Generazioni emergenza COVID 19". Avviso Pubblico "Un ponte verso il ritorno
alla vita professionale e formativa". Impegno di spesa di € 40.397.000,00 a favore di DiSCo - Ente
Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Codice creditore 88300) sui
capitoli A41146, A41147, A41148 E.F 2020 M/P 12-10 aggregato 1.04.01.02 a valere sul POR
Lazio FSE 2014-2020 - Asse 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà e approvazione del
Progetto Esecutivo CUP F85G20000040009.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G06390 del 29/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione
elenchi delle domande non ammesse al finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
G05062 del 29/04/2020 POR Lazio FSE 2014/2020 - Approvazione del Piano Generazioni
emergenza COVID 19”, dell’Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e
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formativa” e dello Schema di Convenzione con Disco - Ente Regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza.
la Determinazione Dirigenziale n. G06409 del 29/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione
elenchi delle domande ammesse al finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
G05062 del 29/04/2020 POR Lazio FSE 2014/2020 di Approvazione del Piano Generazioni
emergenza COVID 19”, dell’Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e
formativa” e dello Schema di Convenzione con Disco - Ente Regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza”;
la Determinazione Dirigenziale n. G07460 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione
elenchi delle domande ammesse al finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
G05062 del 29/04/2020 POR Lazio FSE 2014/2020 di Approvazione del Piano Generazioni
emergenza COVID 19”, dell’Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e
formativa” e dello Schema di Convenzione con Disco - Ente Regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza”;
la Determinazione Dirigenziale n. G07461 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione
elenchi delle domande non ammesse al finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
G05062 del 29/04/2020 POR Lazio FSE 2014/2020 - Approvazione del Piano Generazioni
emergenza COVID 19”, dell’Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e
formativa” e dello Schema di Convenzione con Disco - Ente Regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza;

TENUTO CONTO CHE l’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n.
G05062 del 29/04/2020 prevedeva la possibilità di presentare le domande “on demand” fino
all’esaurimento delle risorse disponibili;
PRESO ATTO del Comunicato n. 486566 del 03/06/2020 che ha fissato il termine per la
presentazione delle domande alla data del 03/06/2020 alle ore 15:00;
CONSIDERATO che le operazioni di verifica di ammissibilità formale, volte ad accertare la
sussistenza dei presupposti per l’accesso al finanziamento, così come previsto all’art. 6 dell’Avviso
Pubblico in parola sono così articolate:
l’ente DiSCo Lazio acquisite le domande ai sensi dell’art. 5, provvederà alle seguenti attività:
- effettuare le istruttorie formali delle domande presentate, volte ad accertare la sussistenza dei
presupposti per l’ammissione a contributo di cui agli artt. 4 e 5;
- a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità formale, comunicare alla Regione Lazio gli
elenchi degli ammessi a finanziamento che provvederà alla loro formale approvazione con
determinazione dirigenziale;
- pubblicare sulla propria piattaforma gli elenchi approvati con indicazione delle domande ammesse
e escluse;
- le domande ammesse in esito alla suddetta verifica saranno approvate sulla base dell’ordine di
arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
VISTA la nota protocollo n° 448803 del 22/05/2020 trasmessa a Lazio Disco con cui la scrivente
Amministrazione, considerata la fortissima eterogeneità delle caratteristiche degli allegati alla
domanda e la necessità di garantire l’effetto di immediatezza nel fornire un ristoro fondamentale
nell’attuale periodo di difficoltà, ha delineato i criteri di ammissibilità per l’accesso alle Misure
previste dall’Avviso Pubblico, rafforzando la funzione della domanda di partecipazione, resa ai sensi
del DPR 445/2000, quale documento di riferimento per accedere al contributo e consentendo di
omogenizzare pertanto gli esiti dell’attività istruttoria;
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TENUTO CONTO inoltre che l’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare azioni mirate volte
alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l’utilizzo di banche dati nazionali e
attraverso controlli a campione sulla documentazione a sostegno delle stesse direttamente presso i
destinatari dei contributi;
PRESO ATTO delle richieste di chiarimenti pervenute da parte dei soggetti destinatari dell’Avviso,
relativamente alle anomalie riscontrate in fase di presentazione delle domande, di cui all’avviso in
parola;
PRESO ATTO delle verifiche effettuate da DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza, in merito alle suddette anomalie, e trasmesse, dallo stesso,
contestualmente agli esiti delle verifiche di ammissibilità, all’Ufficio del Responsabile del
Procedimento con nota prot.n. 154534 del 30/07/2020 assunta al protocollo regionale con il n. 685549
del 30/07/2020;
VISTO altresì, quanto indicato nella sopracitata nota e visto quanto riportato nell’allegato 2 della
stessa, si dispone la parziale rettifica delle Determinazioni Dirigenziali n° G06409 del 29/05/2020 e
G07460 del 24/06/2020 come da allegato A, nonché la parziale rettifica delle Determinazioni
Dirigenziali n° G06390 del 29/05/2020 e G07461 del 24/06/2020 come da allegato B che formano
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
ATTESO che DiSCo - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
adotterà con procedure informatizzate azioni di controllo volte alla verifica della correttezza dei dati
forniti per ciascuna domanda ammessa, nei casi incongruenti di codici fiscali, IBAN inesatti e verifica
congruenza delle province di residenza e domicilio, subordinando la liquidazione all’esito positivo
delle stesse;
RICHIAMATO il punto 3 dell’Avviso Pubblico di cui sopra, nel quale l’iniziativa è cofinanziata con
le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014/2020 ed è attuata nell’ambito dell’Asse 2
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, priorità di investimento 9.iv “Il miglioramento dell'accesso a
servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse
generale”, per un importo di € 40.000.000,00 ed è distribuito sulle diverse misure come di seguito
specificato:

Misura
Misura 1 – Tirocinanti
Misura 2 - Colf-badanti
Misura 3 – Riders
Misura 4 - Disoccupati e sospesi dal lavoro
Misura 5 - Connettività studenti
TOTALE

Risorse
totali destinate €
5.400.000,00
4.200.000,00
1.600.000,00
24.000.000,00
4.800.000,00
€ 40.000.000,00

Importo massimo per
singola domanda €
€ 600,00
€ 300,00/€ 600,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 250,00

RITENUTO pertanto di:
 di approvare l’elenco, a parziale rettifica degli allegati 1,2,3,4 e 5, delle Determinazioni
Dirigenziali n. G06409 del 29/05/2020 e G07460 del 24/06/2020, delle domande ammesse a
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finanziamento, contraddistinto per ciascuna Misura come da allegato A, che forma parte integrante
e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;
 di approvare l’elenco, a parziale rettifica degli allegati 1,2,3,4 e 5 delle Determinazioni Dirigenziali
n. G06390 del 29/05/2020 e G07461 del 24/06/2020, delle domande non ammesse a finanziamento,
contraddistinto per ciascuna Misura come da allegato B, che forma parte integrante e sostanziale
della presente Determinazione Dirigenziale;
- di procedere all’erogazione delle somme nei confronti dei destinatari già risultati aggiudicatari dei
contributi una tantum e che rappresentano parte del totale destinatari delle Misure, così come
previsto dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G05062 del
29/04/2020;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale:
 di approvare l’elenco, a parziale rettifica degli allegati 1,2,3,4 e 5, delle Determinazioni
Dirigenziali n. G06409 del 29/05/2020 e G07460 del 24/06/2020, delle domande ammesse a
finanziamento, contraddistinto per ciascuna Misura come da allegato A, che forma parte integrante
e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;
 di approvare l’elenco, a parziale rettifica degli allegati 1,2,3,4 e 5 delle Determinazioni Dirigenziali
n. G06390 del 29/05/2020 e G07461 del 24/06/2020, delle domande non ammesse a finanziamento,
contraddistinto per ciascuna Misura come da allegato B, che forma parte integrante e sostanziale
della presente Determinazione Dirigenziale;
 di procedere all’erogazione delle somme nei confronti dei destinatari già risultati aggiudicatari dei
contributi una tantum e che rappresentano parte del totale destinatari delle Misure, così come
previsto dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n, G05062 del
29/04/2020;
 di dare atto che gli elenchi delle domande ammesse al finanziamento ed escluse saranno pubblicati,
fino al concorrere delle risorse in dotazione all’Avviso, salvo diversa e motivata scelta da parte
dell’Amministrazione regionale, sui siti istituzionali della Regione Lazio, attraverso elenchi in
continuo aggiornamento, nonché sul profilo istituzionale dell’Ente DiSCo, ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/, www.lazioeuropa.it, http://www.laziodisco.it;

 di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a DiSCo - Ente Regionale per il diritto allo
studio e la promozione della conoscenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione Lazio,
http://www.regione.lazio.it e sul portale Lazio Europa.
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
del Lazio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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allegato A

Regione Lazio PO FSE 2014-2020
ǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ͞hŶƉŽŶƚĞǀĞƌƐŽŝůƌŝƚŽƌŶŽĂůůĂǀŝƚĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĞĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗ŵŝƐƵƌĞĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉŝƶĨƌĂŐŝůŝĞĚĞƐƉŽƐƚŝĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͟
ƐƐĞϮ͞/ŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚă͟

rettif 1°e 2° elenco ammessi di cui alle Determinazioni Dirigenziali n° G06409 del 29/05/2020 e G07460 del
24/06/2020

id

Data invio

misura

cambio status

importo

5648 2020-05-05T17:51:10.000Z

1

AMMESSO

600,00

62471 2020-05-15T11:58:10.000Z

1

AMMESSO

600,00

62823 2020-05-15T13:37:28.000Z

1

AMMESSO

600,00

69696 2020-05-19T23:04:13.000Z

1

AMMESSO

600,00

18782 2020-05-07T13:50:32.000Z

2

AMMESSO

600,00

43632 2020-05-09T17:43:03.000Z

2

AMMESSO

300,00

58492 2020-05-13T19:30:20.000Z

2

AMMESSO

300,00

68858 2020-05-19T15:20:44.000Z

2

AMMESSO

600,00

35005 2020-05-08T13:43:46.000Z

3

AMMESSO

200,00

56869 2020-05-13T13:00:38.000Z

3

AMMESSO

200,00

47708 2020-05-11T10:41:15.000Z

4

AMMESSO

600,00

51902 2020-05-11T23:23:19.000Z

4

AMMESSO

600,00

56222 2020-05-13T10:49:30.000Z

4

AMMESSO

600,00

60429 2020-05-14T15:20:39.000Z

4

AMMESSO

600,00

68048 2020-05-19T00:02:40.000Z

4

AMMESSO

600,00

68594 2020-05-19T12:51:12.000Z

4

AMMESSO

600,00

69781 2020-05-20T03:09:24.000Z

4

AMMESSO

600,00

73766 2020-05-22T19:33:20.000Z

4

AMMESSO

600,00

74457 2020-05-24T09:29:19.000Z

4

AMMESSO

600,00

74584 2020-05-24T16:32:03.000Z

4

AMMESSO

600,00

78001 2020-05-28T19:52:41.000Z

4

AMMESSO

600,00

80783 2020-06-01T21:50:35.000Z

4

AMMESSO

600,00

61971 2020-05-15T01:33:37.000Z

5

AMMESSO

250,00

74663 2020-05-24T19:49:41.000Z

5

AMMESSO

250,00
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allegato B

Regione Lazio PO FSE 2014-2020
ǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ͞hŶƉŽŶƚĞǀĞƌƐŽŝůƌŝƚŽƌŶŽĂůůĂǀŝƚĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĞĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗ŵŝƐƵƌĞĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉĞƌ
ŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉŝƶĨƌĂŐŝůŝĞĚĞƐƉŽƐƚŝĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͟
ƐƐĞϮ͞/ŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞůŽƚƚĂĂůůĂƉŽǀĞƌƚă͟

rettif 1° e 2° elenco non ammessi Determinazioni Dirigenziali n° G06390 del 29/05/2020 e G07461 del
24/06/2020

id

Data invio

misura

esito post soccorso istruttorio

importo

57600 2020-05-13T16:20:27.000Z

1

RINUNCIA

600,00

78322
74239
15620
59601
74296
28841

1

RINUNCIA

600,00

2
4
4
4
5

RINUNCIA
ESCLUSO per documenti non conformi
RINUNCIA
RINUNCIA
ESCLUSO per documenti non conformi

300,00
600,00
600,00
600,00
250,00

2020-05-29T12:42:18.000Z
2020-05-23T16:02:19.000Z
2020-05-07T11:30:32.000Z
2020-05-14T11:40:31.000Z
2020-05-23T17:43:52.000Z
2020-05-08T09:41:29.000Z
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