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OGGETTO: Piano d’intervento regionale per l’integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio, denominato 

“PRILS Lazio 5” finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) annualità 2014-

2020 - Cod. PROG-2497 - C.U.P.: F89C19000000001. Modifica e integrazione delle modalità di 

liquidazione previste dalla Determinazione Dirigenziale n. G11177 del 26/08/2019. 

 

 

 

PER LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

IL DIRIGENTE DELEGATO DELL’AREA FAMIGLIA, MINORI E PERSONE FRAGILI 

 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Politiche di Integrazione Sociale e Tutela delle Minoranze; 

 

 

VISTI 

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, recante: “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

- il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, concernente: 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e in particolare, il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 12 novembre 2019, n. 813 “Conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”, con la quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa 

Ornella Guglielmino; 

 

- l’atto di organizzazione n. G09609 del 20 luglio 2022, con il quale è stato disposto l’affidamento, ad interim, 

della responsabilità dell'Area Politiche d'Integrazione sociale e Tutela delle Minoranze della Direzione 

regionale per l'Inclusione Sociale alla Dirigente dott.ssa Flaminia Santarelli; 

 

- il Decreto n. G10630 del 5 agosto 2022, avente ad oggetto la delega - ai sensi degli artt. 164 e 166 del r. r. n. 

1/2002 e s.m.i. – del potere di adozione di atti indifferibili e urgenti di competenza della Direttrice della 

Direzione regionale per l'Inclusione sociale, dall’8 al 19 agosto 2022, senza retribuzione aggiuntiva, al dott. 

Antonio Mazzarotto Dirigente dell’Area Famiglia, minori e persone fragili della Direzione medesima; 

 

- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce 

il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami)” quale strumento finanziario avente l’obiettivo 

di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, 

integrazione e rimpatrio; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto: “Avvisi pubblici per 

la presentazione di progetti territoriali volti a favorire i percorsi di inclusione sociale dei cittadini provenienti 

dai Paesi terzi, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020, adottati dal Ministero 

dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, quale Autorità Responsabile del Fondo e dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di 

Integrazione, quale Autorità Delegata allo svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione di interventi 

relativi all'obiettivo specifico 2 "Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale" dello stesso 

Fondo. Partecipazione della Regione Lazio, con il supporto tecnico della società LAZIOcrea S.p.A.”; 

 

- la Convenzione di Sovvenzione, sottoscritta digitalmente in data 20 marzo 2019 dalla Regione Lazio, in 

qualità di Beneficiario Capofila e dall’Autorità Responsabile, numero PROG-2497, avente ad oggetto il 

progetto denominato “Piano regionale PRILS LAZIO 5”, finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020, nell’ambito dell’Avviso “Piani regionali per la formazione civico linguistica” 

adottato con decreto dell’Autorità Responsabile n. prot. 8843 del 5/07/2018; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. G07867 dell’11/06/2019, avente ad oggetto: “Progetto PRILS LAZIO 5 - 

cod. PROG-2497. Accertamento sul capitolo di entrata 228153 – macroaggregato 2.01.01.01.001, 

dell'importo di euro 1.691.186,67 per l'esercizio finanziario 2019, di euro 1.014.712,00 per l'esercizio 

finanziario 2020 e di euro 676.474,67 per l'esercizio finanziario 2021.”; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11177 del 26 agosto 2019, con la quale sono state impegnate sui capitoli 

di spesa H43137 e H43138, le somme in favore dei soggetti partner di "Prils Lazio 5 - Piano regionale per 

l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio" finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione 

e Integrazione 2014-2020. Annualità di riferimento 2018-2021 - cod. PROG-2497. C.U.P.: 

F89C19000000001, cui si rinvia per relationem per le premesse del presente provvedimento; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06826 11/06/2020 avente ad oggetto: “Progetto "Prils Lazio 5 - Piano 

regionale per l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio" finanziato a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione 2014-2020. Annualità 2018-2021 - cod. PROG-2497. C.U.P.: F89C19000000001. 

Conferma impegni di spesa di cui alla D.D. n. G11177 del 26/08/2019, sul capitolo H43137 Missione 12, 

Programma 04, macroaggregato 1.04.01.01.000 e sul capitolo H43138 Missione 12, Programma 04, 

macroaggregato 1.04.03.01.000. Esercizio finanziario 2020; 

 

- l’Addendum alla Convenzione di Sovvenzione finalizzato ad estendere la durata progettuale del progetto al 

31/05/2022, sottoscritto digitalmente in data 31 agosto 2020 dalla Regione Lazio, in qualità di Beneficiario 

Capofila e dall’Autorità Responsabile; 

 

- l’ulteriore Addendum alla Convenzione di Sovvenzione finalizzato ad estendere la durata progettuale del 

progetto al 30/09/2022, sottoscritto digitalmente in data 23 febbraio 2022 dalla Regione Lazio, in qualità di 

Beneficiario Capofila e dall’Autorità Responsabile; 

 

- il Regolamento (UE) 2022/585 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore in data 12 aprile 

2022, con il quale, in ragione dell’emergenza umanitaria derivante dal conflitto Russo-Ucraino, viene 

prorogato di un anno il periodo di vigenza del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020; 

 

- l’atto prot. n. 0004599 29/04/2022 dell’Autorità Responsabile, con il quale l’Autorità ha reso noto ai soggetti 

beneficiari la disponibilità dell’Amministrazione a disporre una proroga non onerosa del termine di 

esecuzione delle attività progettuali previste dall’Avviso, consentendo agli stessi soggetti beneficiari di 

comunicare la propria volontà di avvalersi o meno di tale possibilità; 

 

- la nota prot. n. 0436979 del 05/05/2022 inviata via PEC, nella quale la Regione Lazio manifestava 

all’Autorità Responsabile del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020” del Ministero 

dell’Interno Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche 

Migratorie, la propria volontà di aderire alla proroga del periodo di attuazione del Fondo, richiedendo di 

fissare come nuovo termine di chiusura delle attività del piano regionale PRILS LAZIO 5 (codice 

identificativo progetto PROG-2497), la data del 31/03/2023; 

 

- il Decreto prot n. 0005340 del 12/05/2022 con il quale l’Autorità Responsabile ha disposto di prorogare il 

termine di esecuzione delle attività previste dall’art. 5 dell’Avviso “Piani regionali per la formazione civico 

linguistica”, ferme tutte le altre condizioni e regole ivi previste, fino al 30 settembre 2023 per le motivazioni 

indicate nel citato Decreto; 

 

- la nota prot. n. 0005634 del 16/05/2022, con la quale l’Autorità Responsabile ha autorizzato la proroga delle 

attività progettuali al 31/03/2023 e ha richiesto al beneficiario Regione Lazio di procedere alla modifica del 

cronoprogramma e segnalando eventuali modifiche delle WBS; 

 

- la ricevuta della presa in carico della documentazione relativa alla rimodulazione del budget e del 

cronogramma pervenuta dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione 

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie, in data 31/05/2022 con prot. n. 0538121, a seguito della quale 

l’Autorità Responsabile ha valutato positivamente il nuovo cronoprogramma, rimodulato in ragione della 

proroga; 

 

- l’accordo modificativo della Convenzione Fami sottoscritto tra le parti, nel mese di giugno 2022, nel quale 

vengono apportate modifiche all’Art. 1 e all’Art. 8 dell’originaria Convenzione di Sovvenzione PROG-2497 

stipulata tra le parti, con la specifica indicazione che le attività progettuali dovranno concludersi entro e non 

oltre il 31/03/2023, secondo le nuove modalità di attuazione della Convenzione; 
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PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. G11177 del 26/08/2019 sono state definite le seguenti modalità di 

liquidazione per il Piano regionale PRILS Lazio 5: 

 

“… definire l’erogazione dei suddetti importi, individuando le modalità di erogazione di seguito indicate: 

 primo acconto pari al 50% dell’importo assegnato ad esecutività del presente atto, secondo quanto 

disposto dalla Convenzione di Sovvenzione, all’uopo sottoscritta dal Direttore della Direzione per 

l’Inclusione Sociale della Regione Lazio e dall’Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione 

e Integrazione; 

 secondo e terzo acconto, secondo quanto disposto dalla Convenzione di Sovvenzione all’uopo 

sottoscritta dal Direttore della Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio e dall’Autorità 

Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, nonché sulla base delle spese rendicontate 

e riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dalla stessa Autorità Responsabile, per un 

importo fino al 30% dell’importo finanziato; 

 saldo, secondo quanto disposto dalla Convenzione di Sovvenzione, sottoscritta dal Direttore della 

Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio e dall’Autorità Responsabile del Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, 

sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dalla stessa Autorità 

Responsabile; 

 

CONSIDERATO che 

- il primo punto fissato dalle modalità di liquidazione previste dalla Determinazione Dirigenziale n. G11177 

del 26/08/2019 è stato già espletato poiché tutti i partner ammessi a finanziamento per la realizzazione delle 

attività del Piano regionale Prils Lazio 5, hanno ricevuto dalla Regione Lazio, nell’annualità 2019, l’anticipo 

del 50% dell’importo finanziato che risulta dal budget approvato; 

 

- il secondo punto fissato dalle modalità di liquidazione previste dalla Determinazione Dirigenziale n. G11177 

del 26/08/2019 è stato già espletato poiché la liquidazione dei due pagamenti intermedi è già stata erogata, 

con le seguenti tempistiche: 

 

 la liquidazione del primo pagamento intermedio per PRILS Lazio 5 è avvenuta nel mese di dicembre 

2021 sulla base delle spese rendicontate e riconosciute ammissibili, a seguito dei controlli 

amministrativo contabili, svolti dall'Autorità Responsabile del FAMI sulla prima domanda di 

rimborso intermedio; 

 

 la liquidazione del secondo pagamento intermedio per PRILS Lazio 5 è avvenuta nel mese di marzo 

2022 sulla base delle spese rendicontate e riconosciute ammissibili, a seguito dei controlli 

amministrativo contabili, svolti dall'Autorità Responsabile del FAMI sulla seconda domanda di 

rimborso intermedio; 

 

-  in entrambi i pagamenti intermedi è stata rispettata la soglia massima erogata dell’80% (che non poteva 

essere superiore all’ulteriore 30% dell’importo totale finanziato a ciascun partner, oltre al 50% già liquidato 

a titolo di anticipo); 

 

- i beneficiari del Piano regionale Prils Lazio 5, oltre al partner di progetto LAZIOcrea S.p.A., sono i CPIA 

del Lazio (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti), istituiti con il decreto del Presidente della 

Repubblica 263 del 29 ottobre 2012,  

 

- il CPIA è una struttura del Ministero dell’Istruzione che costituisce una tipologia di Istituzione scolastica 

autonoma (dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo), atta a 

promuovere percorsi di istruzione realizzando un’offerta formativa per adulti e giovani adulti che non sono 

in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l’obbligo di 

istruzione. 

 

TENUTO CONTO che  
 

- in occasione della prima domanda di rimborso intermedio, presentata dal soggetto capofila di progetto alla 

stessa Autorità, un partner del Piano regionale PRILS Lazio 5 non ha ricevuto l’erogazione del primo 

rimborso intermedio, non avendo presentato la rendicontazione delle spese sostenute; 

Atto n. G10782 del 09/08/2022



 

- in occasione della seconda domanda di rimborso intermedio, presentata dal soggetto capofila di progetto alla 

stessa Autorità, tre partner del Piano regionale PRILS Lazio 5 non hanno ricevuto l’erogazione del secondo 

rimborso intermedio, non avendo presentato la rendicontazione delle spese sostenute; 

 

- in occasione della seconda domanda di rimborso intermedio, presentata dal soggetto capofila di progetto alla 

stessa Autorità, un partner del Piano regionale PRILS Lazio 5 non ha ricevuto l’erogazione del secondo 

rimborso intermedio, poiché, in sede di primo rimborso intermedio, il partner era già stato liquidato fino alla 

soglia massima del 30% del budget, vincolo previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. G11177/2019, 

oltre al 50% di anticipo già liquidato a titolo di acconto; 

 

- le attività progettuali hanno subito ritardi nella realizzazione a causa delle note problematiche riscontrate a 

seguito dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-19; 

 

- numerosi partner del Piano regionale Impact Lazio, in quanto soggetti pubblici del territorio regionale, hanno 

manifestato l’impossibilità di procedere ad anticipazioni di cassa con fondi propri per ragioni anche legate a 

sofferenza finanziaria; 

 

VALUTATO 
 

- efficiente procedere ad un’anticipazione di fondi ulteriore, al fine di valorizzare gli interventi realizzati sul 

territorio dai partner e massimizzare l’efficacia degli stessi, visti anche l’impossibilità di anticipazione di 

fondi da parte dei partner e i tempi ristretti fino alla scadenza ultima del Piano regionale PRILS Lazio 5; 

 

- come urgente e indifferibile l’atto in oggetto, al fine di consentire ai partner del Piano regionale di 

riprogrammare le future attività progettuali in previsione dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico 

2022/2023, sulla base di un nuovo acconto da rendere loro disponibile già dal mese di settembre p.v.; 

 

- necessario procedere ad una modifica e integrazione delle modalità di pagamento del Piano regionale in 

oggetto previste dalla D.D. n. G11177 del 26/08/2019, volta a consentire ai soggetti partners la realizzazione 

delle azioni progettuali, favorendo un avanzamento delle attività progettuali, nel rispetto del nuovo termine 

finale fissato al 31 marzo 2023; 

 

- congruo, stabilire un criterio di ulteriore anticipazione dei fondi basato sull’avanzamento effettivo della 

spesa, utilizzando come parametro di riferimento il totale quietanzato dal singolo partner, documentato dai 

report di monitoraggio finanziario presentati trimestralmente all’Autorità Responsabile; 

 

- di integrare le modalità di trasferimento delle risorse ai partner di progetto indicate nella Determinazione 

Dirigenziale n. G11177 del 26/08/2019, prevedendo: 

 

 un pagamento intermedio ulteriore, entro la soglia massima del 90% del totale finanziato a ciascun 

partner, che avverrà sulla base di una spesa del 35% quietanzata dal singolo partner (rapporto tra 

importo quietanzato/budget), calcolato sui dati riportati nei due report di monitoraggio finanziario 

trimestrale al 30/06/2022 e al 30/09/2022, rispetto al totale della spesa maturata e sostenuta dai partner. 

 

In ogni caso, la somma totale che potrà essere erogata dalla Regione Lazio con l’anticipo e i 

pagamenti intermedi, non supererà il 90 % dell’importo totale finanziato a ciascun partner; 

 

Quanto sopra indicato, fermo restando l’applicazione delle modalità di recupero, previste dalla normativa 

regionale, delle somme erogate da parte della Regione Lazio ed eventualmente non spese dai partner del 

Piano regionale PRILS Lazio 5. 

 

- di mantenere in essere la seguente previsione del saldo disposta dalla Determinazione Dirigenziale n. G11177 

del 26/08/2019: 

 

 saldo secondo quanto disposto dalla Convenzione di Sovvenzione, sottoscritta dal Direttore della 

Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio e dall’Autorità Responsabile del Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base 

delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dalla stessa Autorità Responsabile su 

quelle rendicontate nella domanda di rimborso finale presentata dal soggetto capofila di progetto alla 

stessa Autorità. 
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ATTESO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

alla luce delle motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

1. di prendere atto del nuovo termine previsto per la realizzazione delle attività progettuali del Piano d’intervento 

regionale per l’integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio “PRILS Lazio 5”, posticipato al 

31/03/2023; 

 

2. di modificare e integrare le modalità di trasferimento delle risorse ai partner di progetto indicate nella 
Determinazione Dirigenziale n. G11177 del 26/08/2019, prevedendo: 

 

 un pagamento intermedio ulteriore, entro la soglia massima del 90% del totale finanziato a ciascun 

partner, che avverrà sulla base di una spesa del 35% quietanzata dal singolo partner (rapporto tra 

importo quietanzato/budget), calcolato sui dati riportati nei due report di monitoraggio finanziario 

trimestrale al 30/06/2022 e al 30/09/2022, rispetto al totale della spesa maturata e sostenuta dai partner. 

 

In ogni caso, la somma totale che potrà essere erogata dalla Regione Lazio con l’anticipo e i 

pagamenti intermedi, non supererà il 90 % dell’importo totale finanziato a ciascun partner; 

 

Quanto sopra indicato, fermo restando l’applicazione delle modalità di recupero, previste dalla normativa 

regionale, delle somme erogate da parte della Regione Lazio ed eventualmente non spese dai partner del 

Piano regionale PRILS Lazio 5. 

 

 

3. di mantenere in essere la seguente previsione del saldo disposta dalla Determinazione Dirigenziale n. G11177 del 

26/08/2019: 

 

 saldo secondo quanto disposto dalla Convenzione di Sovvenzione, sottoscritta dal Direttore della 

Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio e dall’Autorità Responsabile del Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base 

delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dalla stessa Autorità Responsabile su 

quelle rendicontate nella domanda di rimborso finale presentata dal soggetto capofila di progetto alla 

stessa Autorità. 

 

4. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio. 

 

 

 

              per la Direttrice Ornella Guglielmino 

     Il Dirigente Delegato 

      Antonio Mazzarotto 
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