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Oggetto: Regione Lazio PO FSE 2014-2020 Avviso pubblico “Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore 
della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio” Asse I Occupazione  - Sintesi 
 
L’Avviso prevede la realizzazione di interventi di formazione per disoccupati e inoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo. 
Un intervento si intende direttamente “finalizzato” se si conclude con almeno il 50% di assunzioni a tempo indeterminato, 
calcolato sul numero iniziale dei partecipanti al corso. 
 
Le azioni formative possono essere rivolte all’acquisizione di competenze specifiche o al conseguimento di qualifiche 
professionali, con percorsi che possono essere completati da un breve stage propedeutico all’inserimento, sempre incluso nel 
percorso formativo:  
Azione A Interventi finalizzati all’acquisizione di competenze. Il percorso prevede un minimo di 13 ed un massimo di 18 allievi, 
per un minimo di 100 ed un massimo di 200 ore. Il percorso potrà prevedere uno stage della durata massima del 30% del totale 
delle ore previste dal percorso (non obbligatorio) e deve fare riferimento ad un profilo professionale presente nel Repertorio 
regionale delle competenze e dei profili formativi pubblicato sul sito istituzionale http://www.regione.lazio.it/rl_formazione e 
riferirsi ad una o più unità di competenza. Tale percorso potrà riguardare l’intera U.C. o nel caso di formazione mirata a 
specifiche esigenze aziendali, anche solo specifiche/singole abilità descritte nell’U.C. di riferimento. In esito al percorso verrà 
rilasciato un attestato di frequenza con dichiarazione di apprendimenti. 
 
Azione B Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica.  Il percorso prevede un minimo di 13 ed un massimo di 18 
allievi, per un minimo di 350 ed un massimo di 560 ore. L’azione B prevede anche la realizzazione di uno Stage formativo che 
dovrà essere pari almeno a 150 ore fino a un massimo di 240. Lo stage dovrà essere garantito a tutti gli allievi formati. Il 
percorso dovrà fare riferimento ad un profilo professionale presente nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili 
formativi o all’elenco delle professioni regolamentate pubblicato sul sito istituzionale 
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione. In esito al percorso verrà rilasciato un attestato di qualifica. Per i corsi di cui 
all’Azione B è prevista la realizzazione dell’esame finale per una durata massima di 5 ore aggiuntive rispetto alla durata del 
percorso. I Partecipanti agli interventi dovranno essere selezionati sulla base di procedure di evidenza pubbliche (bandi per il 
reclutamento). Per gli inoccupati e disoccupati che partecipano alle attività formative è prevista una indennità di frequenza. 
Tutti i percorsi devono essere articolati in giornate formative per un massimo di 6 ore a giornata e devono prevedere la 
presenza di un tutor d'aula. 
 
Destinatari degli interventi sono giovani o adulti inoccupati o disoccupati. Nella selezione dei destinatari si dovrà prestare 
particolare attenzione a garantire pari opportunità tra donne e uomini e favorire coloro che presentano maggiori fragilità e 
sono a rischio di marginalità economica e sociale. 
 
L’importo complessivamente stanziato è di 4.500.000,00 di Euro (euro quattro milioni cinquecentomila/00). La ripartizione 
delle risorse per annualità e scadenza è indicata nella successiva tabella: 
 

Esercizio finanziario Risorse totali 1° Scadenza 2° Scadenza 

2015 1.127.000,00 1.000.000,00 127.000,00 

2016 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 

2017 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 

2018 373.000,00 187.000,00 186.000,00 

 
Il costo massimo ammissibile per ciascuna linea è di seguito indicato: Azione A € 35.000,00 - Azione B € 126.000,00. L’Avviso si 
attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi riferito al tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale 
ammissibili. I costi ammissibili sono rappresentati dalle voci di costo rientranti nella classificazione dei costi diretti del 
personale. Gli ulteriori costi ammissibili sono rappresentati dall’importo pari ad un tasso forfettario del 40% delle spese dirette 
del personale che ricomprende l’importo corrispondente all’indennità di partecipazione. L’erogazione del contributo avverrà in 
due tranche: acconto, pari al 50% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività, previo ricevimento della dichiarazione di 
inizio attività, della fattura e della fidejussione; saldo, fino al 50% del finanziamento, dopo la verifica del rendiconto e della 
finalizzazione, sempre previo ricevimento di fattura. Nel caso in cui la finalizzazione risultasse carente, il saldo potrà essere 
riparametrato con il seguente meccanismo: 50% o più di assunzioni - nessuna decurtazione; meno del 50% fino al 40% - 
decurtazione del 20% del saldo contabilmente dovuto; meno del 40% fino al 30% - decurtazione del 40% del saldo 
contabilmente dovuto; meno del 30% fino al 20% - decurtazione del 60% del saldo contabilmente dovuto; meno del 20% fino al 
10% - decurtazione del 80% del saldo contabilmente dovuto; meno del 10% - il saldo non viene erogato. 
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I progetti approvati dovranno essere realizzati entro la data di realizzazione degli interventi prevista dai progetti formativi. 
 
Possono presentare proposte progettuali a valere sul presente avviso imprese aventi una sede legale o una sede operativa nel 
territorio della Regione Lazio al momento del pagamento del contributo e che esercitino un’attività economica compatibile con 
quanto previsto relativamente al regime di aiuto prescelto. Non potranno invece partecipare gli Enti pubblici, ma è ammessa la 
partecipazione di Società di capitali che eroghino servizi pubblici, il cui capitale societario sia totalmente o a maggioranza 
pubblica. E’ consentita la presentazione di proposte nella forma di ATI o ATS. In tal caso, l’impresa deve svolgere il ruolo di 
Capofila dell’Associazione Temporanea (mandataria) ed è il principale attore del progetto. Gli Operatori accreditati della 
Formazione Professionale potranno essere coinvolti all’interno di una configurazione associativa (ATI/ATS) della quale il 
Capofila deve rimanere l’Azienda ove si realizza l’intervento. 
Non è consentito l’affidamento delle attività a terzi. 
 
Le Aziende proponenti vengono considerate come beneficiarie dell’intervento e devono pertanto conformarsi alla disciplina 
per gli Aiuti di Stato. Tenendo conto di quanto previsto dall’art. 14. par. 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, i finanziamenti, 
erogati a valere sul presente Avviso rientrano nella disciplina degli “Aiuti di Stato” così come definita dai seguenti regolamenti: 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”); Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 
giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria). 
 
Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola proposta progettuale. I progetti devono essere presentati 
esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem. 
 
L’Avviso prevede la modalità “Bando Aperto” e, quindi, la possibilità di finanziamento “on demand”. Saranno approvate 
direttamente, fuori graduatoria ed entro 15 giorni dalla presentazione, tutte le proposte che avranno ottenuto una valutazione 
pari o superiore a 67 punti su 100, sulla base dell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
I periodi nei quali potranno essere presentate le Proposte sono i seguenti: 
1° Scadenza 
2016 chiusa 
2017 chiusa 
2018 dalle ore 9 del 16 febbraio alle ore 17 del 16 marzo 
2° Scadenza 
2016  chiusa 
2017  chiusa 
2018  dalle ore 9 del 14 settembre alle ore 17 del 12 ottobre 

 


