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OGGETTO: Approvazione elenchi delle domande ammesse al finanziamento, delle domande 

non ammesse e rettifica DE G11807 del 08/09/2022 a valere sull’Avviso Pubblico “ORIENTARE” 

per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di 

primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. PR FSE+ 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa 

più sociale” - Priorità giovani 4 - Obiettivo specifico f  (Rif. DE n. G08244 del 24/06/2022).  

 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 
 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle 

“strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione 

e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08244 del 24/06/2022 avente ad oggetto: “Programma Fondo 

Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Approvazione Avviso Pubblico "ORIENTARE" per la 

realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo 

e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità 

giovani - Obiettivo specifico f). Prenotazione di impegno di spesa in favore di creditori diversi (cod 

3805) per l'importo di € 2.000.000,00 sui capitoli U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, 

Missione 15, Programma 04 Piano dei conti 1.04.01.02. Esercizio Finanziario 2022 (codice Sigem 

22019D); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10086 del 29/07/2022 avente ad oggetto: “Nomina della 

Commissione di valutazione dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico "ORIENTARE" per la 

realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo 

e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

- Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità giovani - Obiettivo specifico f). (codice 

Sigem 22019D). Determinazione Dirigenziale n. G08244 del 24/06/2022.  
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- la Determinazione Dirigenziale n. G11807 del 08/09/2022 avente ad oggetto: Approvazione elenchi 

delle domande ammesse al finanziamento e delle domande non ammesse a valere sull’Avviso 

Pubblico “ORIENTARE” per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti 

delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. PR FSE+ 2021-2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità giovani 4 - Obiettivo specifico f  (Rif. DE 

n. G08244 del 24/06/2022).  

 

TENUTO CONTO delle finalità dell’Avviso Pubblico di sostenere e valorizzare iniziative 

promozionali in campo formativo e culturale attraverso la concessione di contributi per la 

realizzazione di seminari formativi, workshop e laboratori da collocare all’interno di 

eventi/festival/fiere, già programmati o da organizzare sul territorio della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico in oggetto prevede la modalità “Bando Aperto” e, quindi, la 

possibilità di finanziamento “on demand”; 

 

TENUTO CONTO, pertanto, che è consentito fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il 

31.10.2022 ripresentare la domanda, esclusa con il presente atto, con le modalità previste dall’Avviso 

Pubblico di cui trattasi, qualora il motivo dell’esclusione sia rettificabile;  

 

CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, così come previsto all’art. 9 

dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, sono state oggetto di verifica di ammissibilità formale, volta ad 

accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica; 

 

TENUTO CONTO che il progetto ID 32533, del soggetto proponente “Cnos Fap Regione Lazio” ed 

il Progetto ID 32585 del soggetto proponente “Aps Giovanimentor Onlus”, sono stati esclusi dal 

finanziamento (codice E03) come da allegato B “elenco dei progetti esclusi” di cui alla richiamata 

Determinazione Dirigenziale n. G11807 del 08/09/2022; 

 

PRESO ATTO altresì, delle richieste di riesame, pervenute per le vie brevi dal soggetto proponente 

“Cnos Fap Regione Lazio” in relazione ai motivi di esclusione del progetto ID 32533 e per il soggetto 

proponente “Aps Giovanimentor Onlus” acquisite con protocollo regionale n. 889019 in data 

16/09/2022 in relazione ai motivi di esclusione del progetto ID 32585; 

 

DATO ATTO della necessità di sottoporre a nuova verifica di ammissibilità formale i progetti ID 

32533 ed ID 32585;   

 

 

PRESO ATTO, pertanto, dell’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e 

trasmesse con nota prot. n. 453 del 28/09/2022, assunta al protocollo regionale in pari data con n. 

936310; 

 

PRESO ATTO, altresì, dell’esito della valutazione tecnica delle proposte progettuali, di cui alle 

risultanze dei lavori della sopra menzionata Commissione di valutazione, come da verbale n.3 del 28 

settembre 2022, trasmesso ed acquisito al protocollo regionale con il n. 967174 del 05/10/2022; 

 

CONSIDERATE altresì, le ulteriori verifiche effettuate sugli esiti suddetti dalla Struttura competente; 

CONSIDERATO infine, l’esito positivo delle azioni amministrative sopra citate e poste in essere; 
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RICHIAMATO il punto 3 dell’Avviso Pubblico di cui sopra che stabilisce che: L’importo 

complessivamente stanziato è di 2.000.000,00 Euro (euroduemilioni/00) a valere sul PR FSE+2021-

2027” Priorità “Giovani” 4 - Obiettivo specifico f; 

 

TENUTO CONTO che le risorse graveranno sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 

2022 e saranno impegnate con successiva Determinazione Dirigenziale; 

 

RITENUTO pertanto, opportuno in merito all’Avviso Pubblico "ORIENTARE" per la realizzazione 

di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo 

grado, IeFp, ITS del Lazio. Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità giovani 4 - 

Obiettivo specifico f)”, di:  

- approvare l’elenco delle domande ammesse al finanziamento, come da allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo dei progetti ID 32533 ed ID 

32585 di cui alle premesse;  

- approvare l’elenco delle domande non ammesse al finanziamento, come da allegato B con 

l’indicazione dei “motivi di esclusione” previsti dall’Avviso Pubblico in parola, di cui alla 

legenda (allegato C) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

- dare atto che, al termine delle operazioni contabili di adeguamento del bilancio regionale per la 

corretta allocazione delle risorse PR FSE+ 2021-2027, con successivo provvedimento da parte 

dell’Area “Attuazione degli Interventi” si procederà all’impegno di spesa relativamente a 

ciascuna domanda approvata al finanziamento, subordinatamente all’esito positivo delle 

verifiche previste dalle normative vigenti; 

- dare atto che l’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica tramite PEC, da parte dell’Area 

“Attuazione degli Interventi”, del provvedimento sopra citato; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale in merito all’Avviso Pubblico "ORIENTARE" per la realizzazione di 

eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, 

IeFp, ITS del Lazio. Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità giovani 4 - Obiettivo 

specifico f)”, di: 

 

- approvare l’elenco delle domande ammesse al finanziamento, come da allegato A, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo dei progetti ID 32533 ed ID 32585 di cui 

alle premesse; 

- approvare l’elenco delle domande non ammesse al finanziamento, come da allegato B con 

l’indicazione dei “motivi di esclusione” previsti dall’Avviso Pubblico in parola, di cui alla legenda 

(allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- dare atto che, al termine delle operazioni contabili di adeguamento del bilancio regionale per la 

corretta allocazione delle risorse PR FSE+ 2021-2027, con successivo provvedimento da parte 

dell’Area “Attuazione degli Interventi” si procederà all’impegno di spesa relativamente a ciascuna 

domanda approvata al finanziamento, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste 

dalle normative vigenti; 

- dare atto che l’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica tramite PEC, da parte dell’Area 

“Attuazione degli Interventi”, del provvedimento sopra citato. 
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Il presente atto sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su www.lazioeuropa.it oltre che sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 La Direttrice 

 Avv. Elisabetta Longo 
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