
 

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico “Invito a presentare proposte progettuali rivolte alle  
Cooperative Sociali e/o loro consorzi  inerenti l’inserimento e la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo 
delle competenze e l’organizzazione di beni e servizi” (Allegato A, e Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE  
 
 
SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Formazione e Lavoro; 
 
 
VISTO Il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo al Fondo 
Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento C.E. n. 1784/1999; 
 
VISTO Il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; 
 
VISTO Il Reg. (CE). n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce modalità di applicazione 
del regolamento C.E. n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTO Il Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di 
esenzione per categoria); 
 
VISTO Il Reg. (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a 
un contributo del FSE; 
 
VISTO Il Reg. (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1° settembre 2009 che modifica il regolamento 
(CE) n. 1828/2006; 
 
VISTO il Quadro Strategico Nazionale italiano ( di seguito QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-
2013;  
 
VISTO Il Programma Operativo del FSE Obiettivo 2, Competitività regionale e occupazione 2007/2013 
della Regione Lazio approvato con Decisione della Commissione Europea n. 5769 del 21/11/2007 e, in 
particolare, il paragrafo 5.1.1 che istituisce la Direzione regionale formazione professionale FSE e altri 
interventi cofinanziati quale Autorità di Gestione (AdG); 
 
VISTO L’atto di indirizzo e di direttiva in ordine al sistema di governante per l’attuazione del Programma 
Operativo FSE, Obiettivo Competitività regionale ed occupazione 2007/2013, approvato con DGR n. 1209 
del21/12/2007; 
 
VISTA La DGR n. 213 del 20/3/2008 di approvazione del Piano esecutivo Triennale (PET) 2008/2010 
attuativo del Programma Operativo FSE, Obiettivo Competitività regionale ed occupazione 2007/2013; 
 
VISTO Il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e fondo di 
coesione; 
 
VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2 febbraio 2009, n. 2 “Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 
 



VISTA La DGR 1509/2002 “Direttiva sulle procedure per lo svolgimento e la rendicontazione delle attività 
formative finanziate dalla Regione e/o cofinanziate dal F.S.E.” e s.m.i.; 
 
VISTA La DGR 968 del 2007 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 
orientamento nella regione Lazio”; 
 
VISTA La legge 8 novembre 1991 n. 381,”Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i; 
 
VISTA La legge 3 aprile 2001, n. 142, “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con 
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e s.m.i; 
 
VISTA La legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, “Disciplina delle cooperative sociali” in attuazione degli 
articoli 3 e 4 della Costituzione, nonché della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i; 
 
VISTA La legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i; 
 
VISTA La legge regionale 21/2002, “Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori 
socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro” e 
s.m.i.; 
 
VISTA La legge regionale 19/2003, “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili” e s.m.i.; 
 
VISTA La legge regionale n. 31/2009 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010 (Art. 11 L.R. n. 
25/2001); 
 
VISTA  La legge regionale n. 32/2009 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 
finanziario 2010”; 
 
VISTA La legge regionale n. 3/2010 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della 
Regione Lazio; 
 
RAVVISATA La necessità di provvedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico (Allegato A, e allegati 1, 2, 
3, 4, 5, 6); 
 
CONSIDERATO che le somme messe a disposizione per il finanziamento delle proposte progettuali di cui 
sopra sono state individuate come di seguito indicato:  
 

Importo Capitolo Esercizio 
finanziario 

€      200.000,00 F31507 2010 
€   1.800.000,00 F31525 2010 
€   1.000.000,00 F31538 2010 
€   1.225.000,00 A39101 2010 
€   1.184.820,00 A39102 2010 
€        40.180,00 A39103 2010 
€   1.097.265,50 A39104 2010 
€   1.061.275,19 A39105 2010 
€        35.990,31 A39106 2010 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 



Per quanto espresso in premessa che forma parte integrante della presente determinazione: 
 

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Invito a presentare proposte progettuali rivolte alle  Cooperative 
Sociali e o loro consorzi inerenti l’inserimento e la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo delle 
competenze e l’organizzazione di beni e servizi”; 

2. di approvare l’Allegato A, e Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione; 

3. di impegnare a favore di “Creditori Diversi”, per il finanziamento dell’avviso pubblico di cui ai punti 
1 e 2, gli importi così come di seguito indicato: 

Importo Capitolo Esercizio 
finanziario 

creditore 

€      200.000,00 F31507 2010 (Creditori diversi) 3805 
€   1.800.000,00 F31525 2010 (Creditori diversi) 3805 
€   1.000.000,00 F31538 2010 (Creditori diversi) 3805 
€   1.225.000,00 A39101 2010 (Creditori diversi) 3805 
€   1.184.820,00 A39102 2010 (Creditori diversi) 3805 
€        40.180,00 A39103 2010 (Creditori diversi) 3805 
€   1.097.265,50 A39104 2010 (Creditori diversi) 3805 
€   1.061.275,19 A39105 2010 (Creditori diversi) 3805 
€        35.990,31 A39106 2010 (Creditori diversi) 3805 

      in attuazione della L.R. 24/96, della L.R. 19/2003, della L.R. 21/2002 e del Piano Esecutivo 
Triennale 2008-2010 del P. O. FSE 2007-2013 Asse I Adattabilità e Asse II Occupabilità; 

4.  di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. il 
dirigente dell’Area Attuazione Interventi Politiche del Lavoro, Brunello Capriolo; 

5. di provvedere con un successivo atto del Direttore Regionale della Direzione Formazione e Lavoro 
alla nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute, secondo le 
modalità indicate nel medesimo Avviso Pubblico; 

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, completa degli allegati, sul sito internet 
www.portalavoro.regione.lazio.it. e la pubblicazione dell’estratto dell’avviso pubblico, Allegato 6, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE  

                          (Dott.Guido Magrini) 
 
 

Allegato A (Avviso) Allegato 1 
(Formulario)

Allegato 2 (Domanda 
finanziam)

Allegato 3 
(Dich.antimafia)

Allegato 4 
(convenzione)

Allegato 5 
(fabbisogni)

Allegato 6 (Estratto)

 
 
 
 

 
 

 
 
 


