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Premessa                
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•
•

•

Generazioni II

•

learning by doing
•
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•

•

•

•

Riferimenti normativi e definizioni 
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Beneficiario:

Proponente: 

Destinatario:

Soggetti partner-ospitanti:

Work experience di cui agli Allegati 4a, 4b, 5a, 5b:
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Polizza responsabilità civile (RCT):

Inail:

Fidejussione:
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Articolo 1 - Scopo ed articolazione dell’intervento  

FASE 1 

FASE 2   
attraverso percorsi di work experience o di accompagnamento 

all’autoimprenditorialità
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Ciascun progetto dovrà fare riferimento ad una delle 2 linee progettuali di seguito indicate e meglio 
specificate nell’art. 4 del presente Avviso: 
 

Linea progettuale 1-Torno Subito Formazione 
Linea progettuale 2-Torno Subito Work Experience 

 
 

Articolo 2 - Risorse disponibili 

professioni della cucina e 
dell’enogastronomia”
professioni del cinema

professioni della cucina e dell’enogastronomia e 
professioni del cinema

Articolo 3 - Soggetti ammessi a presentare proposte 
 

oppure
oppure

oppure
professioni 

del cinema; professioni della cucina e dell’enogastronomia
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professioni della cucina e 
dell’enogastronomia

a pena di esclusione

Articolo 4 - Informazioni di dettaglio sulle specificità delle singole Linee progettuali  
 

1. “Torno Subito Formazione” – Fase 1 
 

FASE 1 
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Al momento della candidatura, dovrà essere allegato al formulario elettronico di cui all’Art.6, 
un preventivo o un documento ufficiale su carta intestata o recante timbro rilasciato dal 
Partner ospitante1 che eroga la formazione che deve contenere necessariamente le seguenti 
informazioni minime: 
 

Data inizio e data fine corso; 
Luogo del corso; 
Durata del corso espressa in ore formazione; 
Costo omnicomprensivo del corso compresi eventuali contributi e tasse; 
Programma con descrizione esaustiva dei contenuti e dei moduli previsti. 

1 La carta intestata o il timbro da apporre al preventivo o documento ufficiale rilasciato dal Partner ospitante dovrà contenere necessariamente 
le seguenti informazioni: 
 

Ragione Sociale 
Città e Indirizzo della sede legale 
Partita IVA o Codice Fiscale (o codici equipollenti del paese estero) 
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• , 

•
•
•

2. “Torno Subito Work Experience” – Fase 1 
 

FASE 1 
work experience
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3. Fase 2 

 

26/04/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 34



“TORNO SUBITO 2019” Programma di interventi rivolto agli studenti universitari e laureati 
Asse III- Istruzione e formazione 

Priorità di investimento 10.ii, Obiettivo specifico  10.5 

Tabella 1 - Termini entro i quali è necessario svolgere le attività per la Fase 1 e la Fase 2  
 
Linee 
progettuali/
durata 

FASE 1 FASE 2 
Durata Avvio Termine Durata Avvio Termine 

 
Torno Subito 
Formazione  

 
Torno Subito 
Work 
Experience 

 
I partecipanti, pena l’esclusione delle domande, potranno presentare una sola proposta 
scegliendo una tra le  Linee progettuali sopra descritte. 

Articolo 5 - Il ruolo dei soggetti partners-ospitanti
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Articolo 6 - Spese ammissibili a finanziamento per i singoli progetti 

FASE 1:  
 

da documentare a costi reali
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da documentare a costi reali

da documentare a costi 
reali

da documentare a costi reali

 
FASE 2: 

da documentare a costi reali)

da documentare a costi reali

Tale costo può essere ricondotto ad attività svolte sia in Fase 1 che in Fase 2.
 
 
Ai fini fiscali, le seguenti voci di costo:   

a) indennità mensile, per l’esperienza di work experience fuori dalla Regione Lazio, pari a € 
800,00 lordi al mese;  
b) rimborso sulla base delle Tabelle standard di costo unitario delle spese di vitto, alloggio e 
viaggio come indicato nel documento metodologico (vedi Allegato 10)  
 
 
c) indennità mensile per lo svolgimento dell’attività di work experience di Fase 2, pari ad un 
importo massimo di 800,00 euro lordi; 
d) indennità mensile, per le attività finalizzate all’autoimprenditorialità di Fase 2, pari ad un 
importo massimo di 800,00 euro lordi; 
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sono considerate reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c), 
del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), pertanto, sono soggette a regime della 
tassazione corrente con le aliquote previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle 
detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.   
 
DiSCo rilascerà la certificazione unica dei redditi sulla base delle effettive somme erogate 
nell’anno solare di riferimento.   

 
Articolo 7 - Modalità di presentazione dei progetti 

invia progetto
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a) Obbligatori Linea “Formazione”:  
 
•
•

•
•
•

 per chi svolge la Fase 1 in Paesi extraeuropei

b) Obbligatori Linea “Work Experience”:  

 
•

Torno Subito Work Experience 
•

o codici equipollenti del paese estero
 

o codici equipollenti del paese estero
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•
•
•

 per chi svolge la Fase 1 in Paesi extraeuropei

c) non obbligatori: 

  
 

o codici equipollenti del paese estero
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L’accesso alla compilazione del formulario on-line per la presentazione dei progetti è previsto a 
partire dalle ore 12:00:00 del giorno 6 Maggio 2019. 
L’invio telematico dei progetti dovrà avvenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 
12:00:00 del 21 Giugno 2019. 
 
I progetti per i quali non sarà eseguito il comando invia progetto entro la scadenza sopra 
indicata (ora limite per l’acquisizione) non saranno acquisiti dal sistema e non potranno essere 
valutati per l’ammissione al finanziamento. 
 
I candidati si impegnano ad attivare un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) per 
ricevere eventuali comunicazioni ufficiali da parte di DiSCo e si impegnano a mantenerla attiva 
sino alla fine delle attività complessive del Programma. 
 
Attenzione:

Articolo 8 - Motivi di esclusione 
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Articolo 9 - Ammissibilità e valutazione delle proposte progettuali 

 
Tabella 2 
PREMIALITA’ PER CONDIZIONI SOGGETTIVE 

ELEMENTI PREFERENZIALI 

A) Svolgimento della Fase 1 in un paese estero 4 punti  
 

B)Realizzazione in Fase 1 di : 
Percorsi formativi post-laurea realizzati e promossi da 
Università pubbliche o private sia in altre regioni italiane che 
all’estero
6 punti 
 

C)Realizzazione della Fase 2 presso enti con almeno 5 anni di esperienza o che 
hanno assunto personale a tempo indeterminato negli ultimi 3 anni 4 punti  
 
 

20 
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*Per i residenti nei comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, 

Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Poggio Bustone, Micigliano, Posta e Rivodutri, l’autodichiarazione attesterà che la 

propria abitazione ha subito danni. È stato predisposto un apposito modulo (Vedi Allegato 6). 

Per i residenti nel comune di Rieti, in conformità con quanto disposto dalla Legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 

2016 (art. 1, comma 1), viene invece prevista la sottoscrizione di una specifica autodichiarazione attestante l’inagibilità della 

propria abitazione. Anche qui è stato predisposto un apposito modulo (Vedi Allegato 7). 

Tabella 3 
 

D)Progetto realizzato all’interno della sezione work experience 6  punti  
 

INDICE ECONOMICO ISEE 

A) 0-15.000 euro 15 punti  

15 
B) 15.001-35.000 10 punti   

C) 35.001 – 55.000 5  punti 

C) maggiore di 55.001 0 punti 

 
ELEMENTI SOGGETTIVI 

 

A) Soggetti con comprovata disabilità (certificata come da allegato al formulario 
elettronico di cui all’art.6) 4 punti  

10 B)Età superiore ai 30 anni 2  punti  
 
C)Genitori single con figli a carico 2 punti 

 
D)Cittadini residenti nei comuni della Provincia di Rieti colpiti dal sisma del 2016 
(www.ricostruzionelazio.it) 2 punti 
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INDICATORE ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE DELL'INDICATORE Punti 
Max 

Chiarezza e qualità 
delle informazioni 

presenti nella 
descrizione 
progettuale  

molto poco chiaro, 3 punti 
poco chiaro, 6 punti  
chiaro, 9 punti  
molto chiaro, 12 punti 
estremamente chiaro, 15 punti 

15 
 

 
Grado di 

innovazione sociale 
e metodologica 
espressa dalla 

proposta 
progettuale 

 
 

molto poco innovativo, 2 punti  
poco innovativo, 4 punti 
abbastanza innovativo, 6 punti 
molto innovativo, 8 punti  
estremamente innovativo, 10 punti 
  

10 
 

Coerenza interna 
della proposta tra 

esperienza di Fase 1 
ed esperienza di 

Fase 2 

molto poco coerente, 2 punti  
poco coerente, 4 punti  
coerente, 6 punti  
molto coerente, 8 punti 
perfettamente coerente, 10 punti  
 

10 

Coerenza tra gli 
obiettivi e le azioni 

della proposta 
progettuale e il 

proprio curriculum 
di studi, 

professionale e di 
esperienze sociali 

molto poco coerente, 2 punti 
poco coerente, 4 punti 
coerente, 6 punti 
molto coerente, 8 punti 
perfettamente coerente, 10 punti 

10 

Valore aggiunto allo 
sviluppo del proprio 

territorio e 
all’occupabilità 

molto basso, 2 punti 
basso, 4 punti 
medio, 6 punti 
alto, 8 punti 
molto alto, 10 punti 

10 
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Il punteggio massimo attribuibile per ciascun intervento è pari a punti 100.

           

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
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Articolo 10 - Stipula della convenzione di concessione del contributo per i progetti 
ammessi a finanziamento 

e prima dell’avvio delle attività 
di progetto

Articolo 11 - Adempimenti a carico del Destinatario del contributo 

Articolo 12 - Adempimenti a carico del Beneficiario 

DiSCo

 

DiSCo

Torno Subito Work Experience
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Articolo 13 - Modalità di erogazione del contributo 

 
Articolo 14 – Rinunce e modifiche del progetto 
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Articolo 15 - Verifica e controllo 

 

 
Articolo 16 - Revoca del contributo 

 
 

Articolo 17 - Informazioni e richieste di chiarimenti in merito all’Avviso  
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+39 06 49 70 7552  

o

o

o

o

o
o
o
o
o

Articolo 18 - Foro competente 

Articolo 19 - Responsabile del procedimento 

 
 

Articolo 20 – Informativa Privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
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“Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE”

Articolo 21 - Pubblicazione e documentazione allegata 

1. da produrre in sede di presentazione della domanda

Allegato 1: Lettera di adesione al progetto da parte del partner-ospitante localizzato al di fuori  
della regione Lazio coinvolto nella Fase 1 Linea progettuale “Torno Subito Work Experience”  

Allegato 2: Lettera di adesione al progetto da parte del partner-ospitante localizzato all’interno 
della regione Lazio; 

Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – per i residenti nei comuni della provincia di 
Rieti che hanno subito danni alla propria abitazione durante il sisma del 2016; 

Allegato 7: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – per i residenti nel Comune di Rieti la cui 
abitazione è dichiarata inagibile come conseguenza del sisma del 2016; 
 

2. da produrre nel corso dell’esecuzione del progetto: 
 

Allegato 3: convenzione per l’assegnazione del contributo tra DiSCo e Destinatario; 
Allegato 4a: convenzione per l’attivazione della Fase 1 “Torno Subito Work Experience” in una 
regione italiana;  

Allegato 4b: convenzione per l’attivazione della Fase 1 “Torno Subito Work Experience” all’estero;  
Allegato 5a: convenzione per l’attivazione della Fase 2 “Esperienza in ambito lavorativo -Torno 
Subito Formazione”  

Allegato 5b: convenzione per l’attivazione della Fase 2 - percorso di accompagnamento 
all’autoimprenditorialità in uno spazio di coworking; 

Allegato 8: attestazione di frequenza attività di formazione nella Fase 1 “Torno Subito 
Formazione” 

 
3. documentazione informativa: 
 

Allegato 9: Schema di polizza fideiussoria
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Allegato 10: Tabelle standard di costi unitari (per spese di vitto, alloggio e viaggio)
Allegato 11:
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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 1253 del 17/04/2019 

 

AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI 
 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1253 del 17/04/2019 

PROPOSTA N. 1398 del 15/04/2019 
 
OGGETTO: POR FSE 2014/2020 TORNO SUBITO Ed.2019 - GENERAZIONI II - APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO 
CUP F84D18000350009 

 
Visti: 
 
-  la Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo 

studio e alla promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico 
dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale 
per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo; 

 
-  il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei 
loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
-  il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è provveduto 

al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il successivo 
provvedimento di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 dicembre 
2016; 

 

- il decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19/10/2018 concernente: “ Proroga 
temporanea dell’incarico di Direttore generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione 
della conoscenza DISCo”; 

 
  

-  il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto 
“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli 
studi universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo 
quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale 
decadenza del Commissario uscente; 
 

-  il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato 
adottato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale per il diritto allo 
studio e la promozione della conoscenza – DiSCo; 

 
-  la Legge Regionale  28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 
 
 
-  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) 
approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-
2021 dell’ Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 
(DiSCo);        
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-  il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto: “Bilancio 

di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione 
della conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 1”; 

 
-  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; 

 

- la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02664 del 21/03/2016 con la quale è 
stato approvato  il piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del 
Lazio denominato “GENERAZIONI”  nell’ambito del “POR 2014/2020 per un Impegno di € 
101.845.289,75 a favore di Laziodisu, ed in particolare il progetto Torno Subito, Asse III – 
Istruzione, Priorità di investimento, CUP J86G16000160009; 

 

vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02966 del 15/03/2019 avente ad 
oggetto: “POR 2014/2020 – determinazione dirigenziale G15775 del 05/12/2018 piano “GENERAZIONI II” 
Asse I “occupazione Asse III “Istruzione e formazione” Approvazione progetti Esecutivi Hub culturali, Porta 
Futuro Lazio, Potenziamento Atenei, In Studio e Torno Subito”; 

considerato che 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, studenti e diplomati 
ITS e laureati, residenti 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; 

considerato che l'iniziativa Torno Subito è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo 
del POR Lazio 2014-2020; 

vista la determinazione direttoriale n. 4158 del 31/12/2018 avente ad oggetto: “Progetto Torno 
Subito – Generazioni II – Accertamento in entrata- CUP F84D18000350009”; 

 
preso atto  della Determinazione  Direttoriale n. 1048 del 14/10/2015 successivamente integrata e 

modificata con la  Determinazione  Direttoriale  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”; 
 

- del Decreto  Direttoriale n. 6 del 20/10/2017 con il quale l’Ing. Mauro Lenti ha assunto 
l’incarico ad interim dell’Area “Fondi Strutturali” del 23/10/2017;        
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- della Determinazione Direttoriale n. 3563 del 28 novembre 2018 di conferimento dell’incarico di 
posizione organizzativa “Mobilità internazionale” (Area 6 – Servizio 6.1) alla dott.ssa Raffaella 
Lupi a far data dal 01 dicembre 2018; 

 

ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'Avviso Pubblico ed i suoi allegati per la presentazione 
delle candidature al progetto “Torno Subito edizione 2019” 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 DISCo; 

- 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 2019” - Programma di interventi rivolto a studenti universitari e laureati, 
così come da allegato 1) e 2); 

- 2. di prenotare un inpegno di €. 13.250.000,00 sul Capitolo 25201 avente ad oggetto: “Torno 
Subito Ed. 2019 – Generazioni II – Sovvenzioni ai destinatari” –( P.D.C. 1.04.02.03.001) 
esercizio finanziario 2019;  

- 3. 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;  

- 4. 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 e di provvedere al 
relativo impegno con un successivo atto;   

- 5. di pubblicare altresì, un estratto dell'Avviso su un quotidiano a tiratura nazionale e di 
provvedere al relativo impegno con un successivo atto; 

- 6. di nominare RUP del presente procedimento la dott.ssa Raffaella Lupi. 

 

 

 

 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 
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Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 LUPI RAFFAELLA in data 17/04/2019 
 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 6 - 
GESTIONE FONDI STRUTTURALI ING. LENTI MAURO in data 17/04/2019 
 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 Esito istruttoria contabile: ISTR CONT POSITIVA 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 17/04/2019 

 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 17/04/2019 
 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1398 del 15/04/2019, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 17/04/2019 
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