
 
 
 
 
 
 

Gruppo Consiliare 
   Regione Lazio 

Al Presidente del Consiglio Regionale 
On. Mauro Buschini 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 
Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito al finanziamento alla Pro Loco di            
Sabaudia per il progetto “Operatore alla promozione ed accoglienza turistica” di cui            
all’Avviso Pubblico “Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore           
della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio” 

 
VISTO 

 
- la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di            

economia e finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza           
con la mozione n. 31 del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013             
recante “Iniziative relative ai Fondi Strutturali Europei per i periodi di           
programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 
 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con            
cui sono state Pagina 4 / 68 approvate le “Linee di indirizzo per un uso               
efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; 

 
- la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha              

adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR            
2014-2020; 

 
- la Determinazione Dirigenziale n. G15763 del 15/12/2015 recante Avviso         

Pubblico pluriennale: “Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore           
della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio” – Impegno di €.             
4.500.000,00–Asse I –Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5; 

 
- la Determinazione Dirigenziale n. G01597 del 24/02/2016 concernente:        

“Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova             
occupazione delle imprese del Lazio” approvato con Determinazione Dirigenziale n.          
G15763 del 15 dicembre 2015. Rettifica paragrafo 1.2;  

 
- la Determinazione Dirigenziale n. G04103 del 22/04/2016 concernente:        

“Nomina della Commissione di valutazione dei progetti di cui agli Avvisi pubblici:            
"Approvazione Avviso Pubblico pluriennale – "Interventi rivolti alla qualificazione delle          
risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio" –              
Impegno di €. 4.500.000,00 – Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i)               
Obiettivo specifico 8.5" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G15763 del          
15/12/2015. Approvazione Avviso Pubblico pluriennale - "MESTIERI" Work experience e          
sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane           
ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio – Impegno di €. 18.000.000,00 – Asse I –                 
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Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5" approvato con            
Determinazione Dirigenziale G15764 del 15/12/2015”;  

 
- la Determinazione Dirigenziale n. G04429 del 02/05/2016 concernente:        

“Sostituzione Presidente della Commissione di valutazione nominata con Determinazione         
Dirigenziale n. G04103 del 22 aprile 2016”; 

 
- la Determinazione Dirigenziale n. G03587 del 22 Marzo 2018 con cui si            

approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, di cui all’Avviso Pubblico            
pluriennale “Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della           
creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio” – Impegno di €. 4.500.000,00 –              
Asse I –Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5.            
(Determinazione Dirigenziale n. G15763/2015). – 2ª Scadenza 2017, con cui si riconosce            
all’associazione Pro Loco Sabaudia il punteggio di “68” per il progetto “Operatore alla             
promozione ed accoglienza turistica” di importo pari a 83.160,00 euro; 

 
 

CONSIDERATO 
 

- che in data 29 marzo 2019 è stato erogato al soggetto attuatore l’importo di              
41.480,00 euro a titolo di anticipo del progetto e che l’avviso Pubblico non prevedeva              
l’erogazione di un pagamento intermedio, ma direttamente il saldo, con importo variabile            
rispetto alle assunzioni che il Soggetto Attuatore avrebbe finalizzato al termine del            
percorso formativo; 

 
- il beneficiario ha assunto 4 allievi su 12 ossia ha finalizzato il 33,33% dei              

discenti iniziali e che al par. 18 , l’Avviso dispone “… nel caso in cui la finalizzazione                 
risultasse carente, il saldo potrà essere riparametrato con il seguente meccanismo: Meno            
del 40% fino al 30% - decurtazione del 40% del saldo contabile dovuto” con decurtazione               
che viene effettuata sui costi forfettari; 

 
- la “verifica on desk effettuata ai sensi della Determinazione GO3815 del 6            

Aprile 2020” con cui l’Area Controllo e Rendicontazione della Regione Lazio ha            
riconosciuto un importo finale pari a 64.620,32 euro di cui il 40% a copertura di spese                
forfettarie che, come da Avviso Pubblico, rappresentano la voce di spesa del progetto             
all’interno della quale confluiscono i costi relativi all’erogazione dell’indennità di          
frequenza da corrispondere ai destinatari delle attività; 

 
TENUTO ALTRESI’ CONTO 

 
- che il paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico riferisce come elemento obbligatorio che            

il “soggetto attuatore dovrà assicurare il pagamento di un’indennità di partecipazione pari a             
10 euro giornata ad allievo, per giornate di durata pari a sei ore, utilizzando le risorse                
riconosciute all’interno dell’importo forfettario previsto” da rimodulare per giornate         
formative con un numero di ore inferiore, per tutte le attività di aula, stage,              
accompagnamento in uscita ed esame; 
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- che il progetto “Operatore alla promozione ed accoglienza turistica” della Pro            

Loco Sabaudia si articola in due interventi: 
A) finalizzati all’acquisizione di competenze;  
B) finalizzati al conseguimento della qualifica.  

e che entrambi prevedono un percorso fatto di ore d’aula; per il percorso B anche uno stage                 
formativo; 

 
CONSIDERATO INOLTRE 

 
- che ci risulta per le ore d’aula (intervento B), i corsisti siano stati tutti              

retribuiti con regolari buste paga mentre per quanto riguarda le ore di stage formativo,              
tenutesi da Aprile a Settembre 2019, e in particolare nei mesi di Luglio e Agosto 2019,                
periodo di picco della stagione turistico - balneare, per lo più in alberghi della zona di                
Latina, nulla è stato erogato dalla Pro Loco Sabaudia pur a fronte di registri di ingresso e                 
uscita controfirmati da tutor e responsabili; 

 
- che a seguito di interlocuzione scritta con la Direzione regionale          

competente, con nota 0522828 del 15 Giugno 2020, in cui si chiedeva            
chiarimenti in merito alle circostanze narrate, ci veniva risposto che la           
stessa avrebbe proceduto alla richiesta scritta di chiarimenti presso il          
beneficiario e avrebbe attivato i necessari controlli nonché fornito         
tempestivamente un riscontro; 

 
- che la situazione descritta a tutt’oggi non ci risulta essere stata risolta; 

 
TUTTO VISTO, CONSIDERATO E TENUTO CONTO quanto sopra esposto 

  
SI INTERROGA 

 
il Presidente della Giunta Regionale On. Nicola Zingaretti, l’Assessore al Lavoro e            

nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la            
ricostruzione, Claudio Di Berardino, l’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità,           
Giovanna Pugliese, e la Giunta tutta a chiarire 

 
- le ragioni per cui la Pro Loco di Sabaudia ad oggi non ha ancora motivato la                

mancata erogazione delle indennità di partecipazione per le ore di stage formativo            
effettuate nei mesi di luglio e agosto 2019 a tutti i corsisti che hanno preso parte al progetto                  
“Operatore alla promozione ed accoglienza turistica” di cui all’Avviso Pubblico “Interventi           
rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova            
occupazione delle imprese del Lazio”  
 
I Consiglieri 
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