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

finanziabili e non ammesse. Avviso Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - “Realizzazione di 

interventi e reti per l’inclusione sociale dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio” Asse 2 

– Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per 

promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità - Obiettivo 

specifico 9.1 - Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale 

Azione Cardine 41. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G11312 del 22/09/2021 – codice Sigem 

21039A). 

 
 

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 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 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 G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. 

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

Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro (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”;  

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

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11312 del 22/09/2021 avente ad oggetto Approvazione Avviso 

Pubblico POR Lazio FSE 2014/2020 - “Realizzazione di interventi e reti per l’inclusione sociale 

dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio ” Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla 

povertà Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e 

la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità - Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della 

povertà e dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale Azione Cardine 41.; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G12875 del 21/10/2021 avente ad oggetto “Nomina della 

Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sull'Avviso Pubblico "Realizzazione di 

interventi e reti per l'inclusione sociale dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio" 

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà Priorità di investimento 9.i - Inclusione attiva, anche 

per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità - Obiettivo 

specifico 9.1 - Riduzione della povertà e dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione 

sociale Azione Cardine 41. (Rif. DE G11312 del 22.09.2021).; 
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TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico si è svolto in modalità “on demand” e che, con comunicato 

prot. n. 887502 del 02/11/2021, pubblicato sul Sito Istituzionale, è stata anticipata la chiusura dello 

stesso alle ore 17:00 del 03/11/2021, in considerazione dell’elevato numero delle proposte progettuali 

pervenute in relazione alle risorse finanziarie stanziate; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine di cui sopra sono pervenute n. 22 proposte progettuali; 

CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione dei progetti pervenute si sono 

svolte secondo quanto previsto nell’Avviso Pubblico al paragrafo 13. Valutazione dei progetti che 

dispone che la valutazione sarà articolata nelle seguenti fasi: 

a. 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.  

b. valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 

Istruzione, Formazione e Lavoro sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020. 

Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio con 

riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale interna”. Se si riscontrasse parità anche nel 

punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base all’ordine di arrivo dei progetti, come 

risultante dalla data e ora di trasmissione telematica del progetto;   

PRESO ATTO degli esiti delle verifiche di ammissibilità formale trasmessi con le note prot. n. 444 

del 03/11/2021, assunta al protocollo regionale con n. 892490 in pari data, e prot. n. 456 del 

09/11/2021, assunta al protocollo regionale con n. 912433 in pari data; 

TENUTO CONTO che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n G12875 del 

21/10/2021 è stata nominata la Commissione di valutazione delle proposte progettuali di cui 

all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11312 del 22/09/2021; 

PRESO ATTO inoltre dei verbali della Commissione di Valutazione tecnica n. 1 del 04/11/2021 e n. 

2 del 16/11/2021, trasmessi in data 29/11/2021 ed assunti al protocollo regionale n. 983199 in pari 

data; 

RICHIAMATO il punto 10 “Risorse finanziarie” dell’Avviso Pubblico di cui sopra che stabilisce 

che:  

L’iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014/2020 ed è 

attuata nell’ambito Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9.i - 

Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale, Obiettivo 

specifico 9.2 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle 

persone maggiormente vulnerabili.  L’importo complessivamente stanziato per gli interventi di cui 

all’azione 1, Categorie I e II, e all’Azione 2 è pari a 1.200.000,00 Euro (euro 

unmilioneducentomila/00). L’importo relativo agli interventi di cui all’azione 1, Categoria III è 

complessivamente pari a 1.000.000,00 Euro (euro un milione/00) che non rientrano nella dotazione 

finanziaria del presente Avviso ma sarà assegnato alle procedure di riferimento attraverso un 

incremento della loro dotazione con una finalizzazione nei confronti dei destinatari del presente 

Avviso. L’Amministrazione si riserva di integrare le risorse stanziate con il presente Avviso con 

ulteriori risorse che si rendessero disponibili. 

 

RITENUTO pertanto di:  

- approvare gli elenchi delle domande di cui all’ Avviso Pubblico "Realizzazione di interventi e 

reti per l’inclusione sociale dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”, approvato 

con la Determinazione Dirigenziale n. G11312 del 22/09/2021, con i sottoelencati allegati che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
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o domande ammesse al finanziamento, come da Allegato A; 

o domande ammissibili ma non finanziate, come da Allegato B; 

o domande non ammesse, come da Allegato C, con l’indicazione dei motivi di esclusione di 

cui alla legenda allegato D; 

- procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente a ciascuna proposta progettuale approvata, subordinatamente all’esito 

positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

D E T E R MI N A  

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

Determinazione Dirigenziale: 
 

- approvare gli elenchi delle domande di cui all’ Avviso Pubblico "Realizzazione di interventi e 

reti per l’inclusione sociale dei migranti afghani sul territorio della Regione Lazio”, approvato 

con la Determinazione Dirigenziale n. G11312 del 22/09/2021, con i sottoelencati allegati che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

o domande ammesse al finanziamento, come da Allegato A; 

o domande ammissibili ma non finanziate, come da Allegato B; 

o domande non ammesse, come da Allegato C con indicazione dei motivi di esclusione di cui 

alla legenda allegato D; 

- di procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente a ciascuna proposta progettuale approvata, subordinatamente all’esito 

positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

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. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

L’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica, tramite PEC, da parte dell’Area “Attuazione degli 

Interventi” della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa. 
 

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

normativa vigente. 

  

 La Direttrice 

 Avv. Elisabetta Longo 

Atto n. G15085 del 06/12/2021




