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OGGETTO: Approvazione elenco dei progetti non ammessi al finanziamento. Avviso Pubblico 

"Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - 

Istruzione e Formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo 

specifico 10.4. (Rif. D.E.n.G07576 del 18/06/2021- Codice SIGEM 21029).  
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

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 6/09/2002, 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, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5/04/2019 con la quale è stato conferito al dott. 

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

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio 

(ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- 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.G07576 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione Avviso 

Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno 

alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10 iv), 

Obiettivo specifico 10.4.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n.G08743 del 01/07/2021 avente ad oggetto “Rettifica parziale 

Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale G07576 del 18/06/2021 - 

Approvazione Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni 

innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di 

investimento 10 iv), Obiettivo specifico 10.4”; 

- la Determinazione Dirigenziale n.G10842 del 15/09/2021 avente ad oggetto “Nomina della 

Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sull'Avviso Pubblico POR Lazio FSE 

2014/2020 - "Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" 

Asse III - Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10 iv), Obiettivo specifico 10.4”; 

 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico sopraccitato (scadenza 

21/07/2021), sono pervenute da parte dei soggetti proponenti complessivamente n.75 proposte 

progettuali; 

 

CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, così come previsto all’art.13 

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, nonché di 

valutazione tecnica, effettuata dalla Commissione nominata dal Direttore della Direzione Istruzione, 
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Formazione e Lavoro sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 

Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020; 

CONSIDERATO che le domande sono state esaminate in base all’ordine cronologico di arrivo; 

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

con nota prot.n.377/2021, acquisita al prot.n.0720602 del 15/09/2021, con nota prot.n.390/2021, 

acquisita al prot.n.0765365 del 28/09/2021, e successiva nota prot.n. 414/2021, acquisita al 

prot.n.0814205 del 12/10/2021; 

PRESO ATTO dell’esito della valutazione tecnica dei progetti esaminati di cui alle risultanze dei 

lavori della sopraccitata Commissione di valutazione, di cui ai verbali n.1 e 2, che si sono svolti 

rispettivamente in data 26-27/10/2021, ed acquisiti al prot.0887668 del 02/11/2021; 

PRESO ATTO che, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati su tutte le proposte progettuali 

pervenute, il CLES s.r.l. ha integrato il succitato esito della Verifica di ammissibilità formale delle 

proposte progettuali, trasmettendo un’ulteriore nota prot.n.490/2021 del 23/11/2021, acquisita al 

prot.n.965589 del 24/11/2021, con cui comunica la “Rettifica esito istruttoria” dei progetti ID n.25754 

e n.25738, e la “Modifica delle informazioni relative al codice fiscale e alla P.IVA del soggetto 

proponente” dei progetti ID n.25693 e 25722; 

PRESO ATTO che, dal quest’ultimo esito istruttorio del 23/11/2021, è emerso che il soggetto 

proponente Studio Saperessere S.r.l ha presentato due proposte progettuali, individuate con ID 

n.25754 e n.25738, contravvenendo alla norma prevista dall’art.4 dell’Avviso pubblico in argomento, 

che recita: “Ciascun soggetto può presentare una sola domanda in qualità di soggetto proponente, 

pena l’inammissibilità di ciascuna istanza che lo veda coinvolto”; pertanto, entrambi i progetti sono 

presenti nell’Elenco dei progetti non ammessi al finanziamento;  

CONSIDERATO che, come previsto ai sensi dell’art.13 dell’Avviso pubblico, dalla verifica di 

ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad accertare la 

sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica, e dalla successiva valutazione 

tecnica effettuata dalla Commissione di valutazione, sono stati redatti gli Allegati: A “Elenco proposte 

progetti idonei e ammissibili” ed A1 “Elenco proposte progetti ammissibili e non ammissibili con 

punteggi di valutazione”; 

CONSIDERATI pertanto, gli esiti della verifica di ammissibilità formale e della valutazione tecnica 

effettuata dalla Commissione di valutazione e delle azioni amministrative sopra citate ed attuate; 

RITENUTO pertanto di: 

- approvare l’Elenco dei progetti non ammessi al finanziamento, di cui all’Avviso Pubblico "Fondo 

Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - Istruzione e 

Formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 

10.4. (Rif.to: D.E.n.G07576 del 18/06/2021 e s.m.i. - Codice SIGEM 21029), con l’indicazione dei 

“motivi di esclusione” previsti dall’Avviso Pubblico in parola, come da Allegato A, corredato dalla 

legenda dei “motivi di esclusione” (Allegato B) previsti dall’Avviso Pubblico, parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento; 

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: 

- di approvare l’Elenco dei progetti non ammessi al finanziamento, di cui all’Avviso Pubblico 

"Fondo Nuove Competenze: azioni innovative di sostegno alla formazione aziendale" Asse III - 

Istruzione e Formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo 

specifico 10.4. (Rif.to: D.E.n.G07576 del 18/06/2021 e s.m.i. - Codice SIGEM 21029), con 
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l’indicazione dei “motivi di esclusione” previsti dall’Avviso Pubblico in parola, come da Allegato 

A, corredato dalla legenda dei “motivi di esclusione” (Allegato B) previsti dall’Avviso Pubblico, 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento 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. del presente atto 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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