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OGGETTO: Integrazione e rettifica degli elenchi approvati con le Determinazioni Dirigenziali n. 

G15805 e G15808 del 16/11/2022 di cui all’Avviso pubblico “Contributi premiali per i ricercatori e 

assegnisti di ricerca per rafforzarne la condizione professionale e potenziare il sistema della ricerca del 

Lazio” - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Obiettivo specifico f. Programma Fondo 

Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027.  (Codice SIGEM 22009D). 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE  

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “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 settembre 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 di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 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 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 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. G05411 del 05/05/2022 avente ad oggetto “Programma 

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Approvazione Avviso Pubblico "Contributi 

premiali per i ricercatori e assegnisti di ricerca per rafforzarne la condizione professionale e 

potenziare il sistema della ricerca del Lazio" - Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - 

Obiettivo specifico f. Prenotazione di impegno di spesa, in favore di creditori diversi, per 

l'importo di € 10.000.000,00 sui capitoli U0000A43101, U0000A43102, U0000A43103, 

Missione 15, Programma - 04 Piano dei Conti 1.04.01.02. Esercizio Finanziario 2022. (codice 

Sigem 22009D)”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11593 del 05/09/2022 avente ad oggetto “Programma 

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Avviso Pubblico "Contributi premiali per i 

ricercatori e assegnisti di ricerca per rafforzarne la condizione professionale e potenziare il 
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sistema della ricerca del Lazio" - Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Obiettivo 

specifico f. (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G05411/2022). Prenotazione di impegno di 

spesa, in favore di creditori diversi, per l'importo di € 10.000.000,00 sui capitoli U0000A43149, 

U0000A43150, U0000A43151. Esercizi Finanziari 2022, 2023. 

- la Determinazione Dirigenziale n. G12467 del 20/09/2022 avente ad oggetto: “Approvazione 

elenchi delle domande ammesse al contributo, ammesse con riserva e non ammesse di cui 

all’Avviso pubblico “Contributi premiali per i ricercatori e assegnisti di ricerca per rafforzarne 

la condizione professionale e potenziare il sistema della ricerca del Lazio” - Obiettivo di Policy 

4 “Un’Europa più sociale” - Obiettivo specifico f. Programma Fondo Sociale Europeo Plus 

(FSE+) 2021- 2027.  (Codice SIGEM 22009D)”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15805 del 16/11/2022 avente ad oggetto: Rettifica degli 

elenchi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G12467 del 20/09/2022 - Approvazione 

elenchi delle domande ammesse al contributo, ammesse con riserva e non ammesse di cui 

all'Avviso pubblico "Contributi premiali per i ricercatori e assegnisti di ricerca per rafforzarne 

la condizione professionale e potenziare il sistema della ricerca del Lazio" - Obiettivo di Policy 

4 "Un'Europa più sociale" - Obiettivo specifico f. Programma Fondo Sociale Europeo Plus 

(FSE+) 2021-2027. (Codice SIGEM 22009D); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15808 del 16/11/2022 avente ad oggetto: Approvazione 2° 

elenco delle domande ammesse al contributo, ammesse con riserva e non ammesse di cui 

all'Avviso pubblico "Contributi premiali per i ricercatori e assegnisti di ricerca per rafforzarne 

la condizione professionale e potenziare il sistema della ricerca del Lazio" - Obiettivo di Policy 

4 "Un'Europa più sociale" - Obiettivo specifico f. Programma Fondo Sociale Europeo Plus 

(FSE+) 2021- 2027. (Codice SIGEM 22009D). 

PRESO ATTO che, così come previsto all’art.5 dell’Avviso “Scadenze e risorse finanziarie”, le 

domande di contributo, potevano essere presentate, con le modalità di cui al successivo art. 6 

dell’Avviso, a partire dalle ore 9:30 del 16/05/2022 sino ad esaurimento delle risorse disponibili;  

CONSIDERATO che le operazioni di verifica di ammissibilità formale, volte ad accertare la 

sussistenza dei presupposti per l’accesso al contributo, così come previsto all’art. 9 dell’Avviso, sono 

così articolate: 

- acquisire le domande di candidatura dei partecipanti alla procedura e conservarle anche ai fini 

di successivi controlli e verifiche; 

- effettuare le istruttorie formali delle domande presentate, volte ad accertare la sussistenza dei 

presupposti per l’ammissione a contributo di cui all’art.4; 

- effettuare le verifiche relative alla qualità scientifica, secondo i criteri di cui all’art. 8, delle 

pubblicazioni presentate in riferimento al/ai criterio/i di assegnazione del contributo 

selezionato/i dal ricercatore all’interno della Domanda di contributo (Allegato A). 

La concessione del contributo si basa sul criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande 

presentate e risultate ammissibili, con la previsione del criterio di riserva donne del 50% di risorse: 

ovvero, le domande presentate da ricercatrici/assegniste verranno finanziate prima delle domande 

pervenute da parte di altri. 

PRESO ATTO che, a seguito di ulteriori verifiche effettuate dal competente Ufficio, sono state 

riscontrate delle inesattezze nella trascrizione dei nominativi associati alle seguenti posizioni: 

 ID n. 28694 e n. 29201, riportate nell’allegato B della sopra richiamata Determinazione 

Dirigenziale n. G15805 del 16/11/2022; 

 ID n. 32616, riportata nell’allegato A della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 
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G15808 del 16/11/2022: 

PRESO ATTO, inoltre, che: 

 per mero errore materiale, come da allegato A della Determinazione Dirigenziale G15808 del 

16/11/2022, le domande identificate con ID n. 32495 e n. 33230  sono state entrambe ammesse 

al contributo pur essendo riferite ad uno stesso richiedente, rendendo, pertanto, necessario 

procedere con la rettifica dell’esito della domanda ID n. 33230, pervenuta successivamente; 

 a causa di un problema tecnico verificatosi con la piattaforma di ricezione delle domande, n. 11 

istanze, pervenute nell’arco temporale 28 giugno-11 agosto, sono state istruite successivamente 

e, per mero errore materiale, gli esiti delle stesse non sono stati riportati negli elenchi approvati 

con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. G15808 del 16/11/2022; 

PRESO ATTO, altresì, delle note prot. n. 556 del 10/11/2022 e n. 595 del 24/11/2022, 

rispettivamente assunte al protocollo regionale n. 1125488 e n. 1185306 in pari data, trasmesse da Cles 

s.r.l. e contenenti gli esiti e le rettifiche di cui sopra; 

ATTESO CHE, così come previsto all’art.10 “Conservazione dei documenti”, nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, i soggetti beneficiari si impegnano a conservare la 

documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un 

periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del contributo. La 

decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente 

motivata della CE. Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto 

forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le 

versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione 

elettronica. I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la 

documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i 

sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i 

documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di 

audit. 

PREMESSO CHE le attività di controllo sul 100% delle domande di contributo attengono al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dei destinatari e, pertanto, sono collocate nella fase di 

approvazione delle istanze. Sarà cura dell’Amministrazione verificare la rispondenza di quanto 

dichiarato attraverso la consultazione di banche dati e altre fonti ufficiali collegate all’applicazione dei 

criteri suindicati; 

TENUTO CONTO, inoltre, che la Regione Lazio e i competenti organi di controllo nazionali e 

regionali potranno effettuare anche successivamente ulteriori controlli a campione, circa la veridicità 

della documentazione prodotta e delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla 

presente Procedura; 

CONSIDERATO che le domande ammesse con riserva, esclusivamente per le carenze indicate 

nell’Allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, potranno essere 

ammesse al contributo, con successivo atto, qualora venga integrata, entro 20 gg dalla data di 

pubblicazione sul BURL della presente Determinazione Dirigenziale,  la documentazione mancante, 

trasmettendo la stessa unicamente al seguente indirizzo di Posta Certificata  

predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it ed indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Integrazione documentale Avviso 22009 - Cognome e Nome”; 

CONSIDERATO altresì, che, trascorso il termine di cui sopra, espletate le opportune verifiche da 

parte del competente Ufficio, con successivo provvedimento sarà approvato l’elenco, di cui 
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all’Allegato C del presente atto, delle domande ammesse al contributo e, qualora non ottemperassero a 

quanto indicato nella presente Determinazione Dirigenziale, anche l’elenco delle domande escluse;  

DATO ATTO che le domande escluse di cui all’allegato D del presente provvedimento, potranno 

essere ripresentate ex novo, correttamente, fino alla chiusura dello sportello, che verrà comunicata 

dall’Amministrazione ad esaurimento delle risorse disponibili; 

DATO ATTO, altresì, che eventuali richieste di riesame da parte dei soggetti proponenti, risultati non 

ammessi in esito alla procedura di istruttoria, saranno prese in carico dall’amministrazione solamente 

se ricevute via PEC all’indirizzo predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it, entro 60 gg 

dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

RITENUTO, pertanto, in merito all’Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di "Contributi 

premiali per i ricercatori e assegnisti di ricerca per rafforzarne la condizione professionale e potenziare 

il sistema della ricerca del Lazio" a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021- 2027, 

(Determinazione Dirigenziale n. G05411 del 05/05/2022) di: 

- rettificare ed approvare, così come rettificato, gli elenchi delle domande ammesse al 

contributo, di cui agli allegati B della Determinazione Dirigenziale n. G15805 del 16/11/2022 e 

A della Determinazione Dirigenziale n. G15808 del 16/11/2022, relativamente alle posizioni 

sopra richiamate per le quali sono stati riscontrati errori formali di trascrizione dei nominativi, 

come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- integrare l’elenco delle domande ammesse al contributo, di cui all’allegato A della 

Determinazione Dirigenziale n. G15808 del 16/11/2022, come da allegato B che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di rettificarlo secondo la modifica sopra 

espressa relativamente alla posizione ID 33230; 

- integrare l’elenco delle domande ammesse con riserva al contributo, di cui all’allegato B della 

Determinazione Dirigenziale n. G15808 del 16/11/2022, come da allegato C che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- integrare l’elenco delle domande non ammesse al contributo, di cui all’allegato C della 

Determinazione Dirigenziale n. G15808 del 16/11/2022, inserendovi, altresì, la sopra citata 

domanda ID n. 33230, erroneamente ammessa, come da allegato D che forma parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

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

spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata, di cui all’Allegato C del presente 

provvedimento, 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, di: 

- rettificare ed approvare, così come rettificato, gli elenchi delle domande ammesse al 

contributo, di cui agli allegati B della Determinazione Dirigenziale n. G15805 del 16/11/2022 e 

A della Determinazione Dirigenziale n. G15808 del 16/11/2022, relativamente alle posizioni 

sopra richiamate per le quali sono stati riscontrati errori formali di trascrizione dei nominativi, 

come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- integrare l’elenco delle domande ammesse al contributo, di cui all’allegato A della 

Determinazione Dirigenziale n. G15808 del 16/11/2022, come da allegato B che forma parte 
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integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di rettificarlo secondo la modifica sopra 

espressa relativamente alla posizione ID 33230; 

- integrare l’elenco delle domande ammesse con riserva al contributo, di cui all’allegato B della 

Determinazione Dirigenziale n. G15808 del 16/11/2022, come da allegato C che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- integrare l’elenco delle domande non ammesse al contributo, di cui all’allegato C della 

Determinazione Dirigenziale n. G15808 del 16/11/2022, inserendovi, altresì, la sopra citata 

domanda ID n. 33230, erroneamente ammessa, come da allegato D che forma parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

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

spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata, di cui all’Allegato C del presente 

provvedimento, 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. 

 

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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