
                                                                                        

AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI

Registro di Area n.ro  134  del  18/04/2017

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO :

TORNO SUBITO 2017 : APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
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PREMESSO CHE

• La  Regione  Lazio  con  determinazione  dirigenziale   n.G02664  del  21.03.2016  ha
approvato  il  “Piano  straordinario   per  il  rafforzamento  delle  opportunità  per  i  giovani  del
Lazio  denominato  GENERAZIONI-  Impegno  di  101.845.289,75  a  favore  di  Laziodisu  –
POR  Lazio  FSE  2014-2020  –  n°  CCI2014IT05SSFOP005-  sull'Asse  I   Occupazione  e
sull'Asse III Istruzione e formazione” affidandone l'attuazione a Laziodisu

• Il  Piano  “GENERAZIONI”  è  organizzato  in  più  interventi  articolati  nelle  tre  edizioni
2016, 2017, 2018,  tra i  quali   “Torno Subito” – Asse III- istruzione e formazione, Priorità di
investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5- Azione cardine 23

• Torno Subito è un'iniziativa ideata dalla Regione Lazio con lo scopo di indirizzare le
risorse  del  FSE  verso  il  potenziamento  del  capitale  umano   consentendo  a  diplomati
(nell'edizione 2017 per le sole linee Torno Subito Gusto e Torno Subito Cinema), studenti  e
diplomati ITS e laureati, residenti  e/o domiciliati  nella Regione Lazio da almeno 6 mesi, di
migliorare  i  loro  percorsi  di  apprendimento   attraverso  importanti  esperienze  integrate  di
studio e di lavoro fuori dalla Regione, sia in Italia che all'estero

• L'iniziativa Torno Subito è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del
POR Lazio 2014-2020

VISTI

• la  legge  regionale  n.  7  del  18  giugno  2008,  concernente  “Nuove  disposizioni  in
materia  di  Diritto  agli  Studi  Universitari”,  con  cui,  tra  l'altro,  è  istituito  l'Ente  pubblico
dipendente per  il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu;

• il  Regolamento  UE  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  ,  recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  Sociale  europeo,
sul  ondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca 

• la Decisione C  9799 del 12 dicembre 2014 relativa  al programma Operativo  FSE
Regione Lazio 2014-2020

•  la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 Linee di indirizzo per
un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020

• la Determinazione dirigenziale  n.B6163 del 17.09.2012 “ Direttiva Regionale per lo
svolgimento, la  rendicontazione  e  il  controllo  delle  attività  cofinanziate  con  il  FSE  e  altri
Fondi

• le  determinazioni  direttoriali  n.  1048  del  14/10/2015  avente  ad  oggetto.”
Rimodulazione  delle  strutture  e  dei  servizi  di  Laziodisu,  determinazione  delle  rispettive
funzioni  e  ricognizione  dei  poteri  dei  dirigenti  responsabili”  e  la  n.  1074  del  20/10/2015
avente ad oggetto: “ Rimodulazione delle strutture e dei servizi di Laziodisu, determinazione
delle rispettive funzioni e ricognizione  dei  poteri  dei  dirigenti  responsabili”  –  Modifica  alla
determinazione direttoriale n. 1048 del 14/10/2015;

• il  decreto del Commissario Straordinario n. 45 del 30.12.2016, con il quale è stato
revocato il decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferita  la nomina dell'ing. Antonio De Michele
quale Direttore Generale di Laziodisu; 

• il decreto n. 1211 del 19/11/2015  con il  quale  è  stato  affidato  alla  dott.ssa  Monika
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Ceccherini  l'incarico  dirigenziale  dell'  Area  6  “Gestione  fondi  strutturali”  in  relazione  alla
rimodulazione delle strutture e dei servizi di Laziodisu;

• la determinazione direttoriale n. 1260 del 26/11/2016 con la  quale  è  stato  conferito
l'incarico  di  posizione  organizzativa  “Mobilità  internazionale”  –  Area  6  FSE  –alla  d.ssa
Cinthia Gianani a far data dal 01 dicembre 2015;

RITENUTO

• Di  dover procedere  all'approvazione  dell'Avviso  Pubblico  ed  i  suoi  allegati  per  la
presentazione  delle  candidature  al progetto  “Torno  Subito  edizione  2017”  Programma  di
interventi rivolto agli studenti universitari o laureati

DATO ATTO CHE

• Lo sviluppo operativo delle  attività  previste  nell'avviso  (avvio,  attuazione  e  chiusura
del programma)  sarà realizzato da Laziodisu

• Con successivo ed apposito atto sarà nominata la Commissione e le  eventuali  sub
Commissioni  che  provvederanno   alla  valutazione  dei  progetti   avvalendosi  anche  della
collaborazione di esperti esterni

DETERMINA

1. Di  approvare  l'Avviso  pubblico   ed  i  suoi  allegati  per  la  presentazione  delle
candidature  del progetto  “Torno  Subito  2017”  -  Programma di  interventi  rivolto  a  studenti
universitari e laureati, così come da allegato 1)

2. Di stabilire che  con apposito  e  separato  atto  verrà  nominata  la  Commissione  e  le
eventuali sub Commissioni che dovranno procedere alla valutazione dei progetti presentati

3. Di pubblicare , al fine di darne la più ampia diffusione, il  presente  atto  con i  relativi
allegati sul sito dell'Ente nelle sezioni dedicate , sul BURL e sul sito della Regione Lazio

4. Di pubblicare altresì, un estratto dell'Avviso su un quotidiano a tiratura nazionale

5. Di nominare RUP del presente procedimento la d.ssa Monika Ceccherini

_______________________________________________________________________________
 
Roma, li   18/04/2017 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DOTT.SSA  GIANANI CINTHIA  
Roma, li   18/04/2017 
IL DIRIGENTE DELL'AREA 
DOTT.SSA  CECCHERINI MONIKA  
_____________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE GENERALE 
ING. ANTONIO DE MICHELE  
. 
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______________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005. 
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IL DIRETTORE

sulla proposta n.ro                         del

conferma

 

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:

Roma lì  ____________________
IL DIRETTORE GENERALE

DE MICHELE ANTONIO

19/04/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

Numero REGISTRO GENERALE                  del 1234 19/04/2017

.

1423 18/04/2017
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15.

TORNO SUBITO 2017 : APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. De Michele Antonio

Il 19/04/2017 viene pubblicata all'Albo  OnLine la Determinazione numero 1234 del 19/04/2017

19/04/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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