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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: 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 – Rettifica Determinazione Dirigenziale. G07461 del 24/06/2020 “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”.
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 POR Lazio FSE 2014/2020.
Approvazione del Piano Generazioni emergenza COVID 19”, approvazione dell’Avviso Pubblico
“Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G05294 del 05/05/2020 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. 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.”;
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TENUTO CONTO che con la predetta Determinazione Dirigenziale n. G07461 del 24/06/2020 è
stato disposto che le domande risultate non ammissibili al finanziamento, ovvero escluse come da
elenchi pubblicati, avrebbero potute essere ripresentate dalle ore 09:00 del 26/06/2020, così come già
indicato nell’Avviso Pubblico di riferimento: esclusivamente attraverso la procedura telematica
accessibile dal sito https://generazioniemergenza.laziodisco.it/ dell’ente DiSCo.;
ATTESO che da un’ulteriore valutazione, la scrivente amministrazione ha ritenuto opportuno
posticipare la predetta data al fine di consentire ai non ammissibili ovvero agli esclusi come da elenchi
pubblicati, di avere più tempo per poter raccogliere la documentazione necessaria per la
ripresentazione della domanda;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di rettificare la data di ripresentazione delle domande,
originariamente prevista a partire dalle ore 9:00 del giorno 26/06/2020, posticipandola a partire dalle
ore 9:00 del 30 giugno 2020 nelle modalità già indicate nell’Avviso Pubblico di riferimento:
esclusivamente
attraverso
la
procedura
telematica
accessibile
dal
sito
https://generazioniemergenza.laziodisco.it/ dell’ente DiSCo.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale:
1. di rettificare la data di ripresentazione delle domande, originariamente prevista a partire dalle
ore 9:00 del giorno 26/06/2020, posticipandola a partire dalle ore 9:00 del 30 giugno 2020
nelle modalità già indicate nell’Avviso Pubblico di riferimento: esclusivamente attraverso la
procedura telematica accessibile dal sito https://generazioniemergenza.laziodisco.it/ dell’ente
DiSCo.;
2. di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a DiSCo - Ente Regionale per il diritto
allo studio e la promozione della conoscenza.
Gli elenchi delle domande ammesse al finanziamento ed escluse, fino al concorrere delle risorse in
dotazione all’Avviso, salvo diversa e motivata scelta da parte dell’Amministrazione regionale, saranno
pubblicati 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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

Pagina 3 / 3

