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OGGETTO: Approvazione elenco dei progetti non ammessi al finanziamento. Avviso Pubblico 
"Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria" Asse III - Istruzione e 
Formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. 
(Rif. DE.n.. G04602 del 26/04/2021- Codice SIGEM 21007). 
 

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 Circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, recante 
“indicazioni operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto 
all’emergenza informatica”; 

 

- 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.G04602 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione Avviso 

Pubblico "Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria" Asse III - 
Istruzione e Formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo 
specifico 10.1.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n.G06603 del 01/06/2021 avente ad oggetto “Nomina della 
Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sull'Avviso Pubblico "Progetto 
formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria" Asse III - Istruzione e Formazione del 
POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1.”; 
 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico sopra citato (scadenza 
27/05/2021), sono pervenute da parte dei soggetti proponenti complessivamente n.70 proposte 
progettuali; 

CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, così come previsto all’art.10 
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, 



Formazione e Lavoro sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020; 

Inoltre, 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.293/2021, acquisita al prot.n. 592113 del 08/07/2021; 

PRESO ATTO dell’esito della valutazione tecnica di cui alle risultanze dei lavori della Commissione 
di valutazione dei progetti, come da verbali n. 1 e n. 2, rispettivamente del 20 e del 21/07/2021; 

TENUTO CONTO delle finalità dell’Avviso Pubblico: 

- sostiene la realizzazione di “momenti” di formazione, confronto e aggregazione, che, a causa del 
perdurare della pandemia da Covid-19, possono essere progettati anche in modalità mista, sia in 
presenza sia attraverso l’utilizzo della tecnologia (piattaforme digitali) rispettando la normativa di 
riferimento. Tutti gli interventi concernono la realizzazione di incontri, dibattiti, seminari, 
comprensivi di attività educative, formative e di aggregazione in favore degli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, al fine di favorirne la crescita culturale, 
educativa, relazionale, attraverso un approccio quanto più possibile integrato e che metta insieme 
la dimensione sociale, educativa e psicologica. 

- il progetto è multi-attore, nel senso che la candidatura doveva pervenire da parte di una casa 
editrice obbligatoriamente dotata di una lettera di adesione da parte di un istituto scolastico o della 
IeFP di cui al punto 2.5 dell’Avviso pubblico; 

- per garantire maggiore diffusione del progetto all’interno del territorio regionale e per offrire 
maggiore sinergia tra i soggetti deputati alla divulgazione della cultura e letteratura, è altresì data 
la possibilità ai soggetti proponenti, ovvero gli editori di varia natura, scolastica, del settore 
accademico e professionale di coinvolgere, oltre ai soggetti proponenti indicati, anche le 
biblioteche e i musei accreditati nell’albo regionale degli istituti culturali in base al R.R. del 
08/07/2020, n. 20; 

 

CONSIDERATO pertanto, l’esito della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione di 
valutazione e delle azioni amministrative sopra citate e poste in essere; 

RITENUTO pertanto di:  

-   approvare l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento, di cui all’Avviso Pubblico 
"Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria" Asse III - Istruzione e 
Formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 
10.1., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G04602 del 26/04/2021 come da  Allegato A, con 
l’indicazione dei “motivi di esclusione” previsti dall’Avviso Pubblico in parola, di cui alla legenda  
(Allegato B), 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 a finanziamento, di cui all’Avviso Pubblico 
"Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria" Asse III - Istruzione e 
Formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 
10.1., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G04602 del 26/04/2021 come da Allegato A, con 
l’indicazione dei “motivi di esclusione” previsti dall’Avviso Pubblico in parola, di cui alla legenda  
(Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 



- L’efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell’atto in formato cartaceo e 
alla contestuale registrazione; l’atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica 
regionale al termine del periodo emergenziale. 

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 



Allegato A                    

Regione Lazio PO FSE 2014-2020

Avviso Pubblico "Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria" Asse III - Istruzione e Formazione del POR Lazio FSE 

2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. 

Determinazione Dirigenziale n.  G04602 del 26/04/2021

Elenco domande escluse dal finanziamento

ID PROGETTO CODICE LOCALE TITOLO PROGETTO SOGGETTO PROPONENTE CODICE FISCALE
MOTIVO DI 
ESCLUSIONE

25196 21007AP000000002

A Scuola di Emozioni LETTURA 
SCRITTURA ED ESPRESSIONE NELL’ 
ALFABETTIZZAZIONE SOCIO-
AFFETTIVA

ASSOCIAZIONE IL MAGO DI OZ - 
LA RIABILITAZIONE NELL'ETA’ 
EVOLUTIVA ONLUS

10874961005 E06

25295 21007AP000000037 PANE E VIN NON CI MANCAVA ENOTECA LETTERARIA 11928611000 E03

25344 21007AP000000068 Il Sole d'Oriente
Idrovolante Edizioni di Daniele 
Dell'Orco

3001400609
E09; E10; E11; E12; 

E16

N.B. Eventuali richieste di chiarimento, in merito ai motivi di esclusione, dovranno essere inoltrate (non PEC) esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta ordinaria: predisposizioneinterventi@regione.lazio.it
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ID PROGETTO CODICE LOCALE TITOLO PROGETTO SOGGETTO PROPONENTE CODICE FISCALE
MOTIVO DI 
ESCLUSIONE

25221 21007AP000000013
Book Evolution: una finestra aperta 
sull'immaginazione

la via degli artisti 90131060569 E03; E13

25268 21007AP000000019
La resistenza a Roma. Scelta morale 
per la libertà

LE COMMARI EDIZIONI 15627441007 E04; E12; E14

25217 21007AP000000020 Space&Culture
LIBRERIA SILVIO D'AMICO DI 
ARANCI FERDINANDO

4966760581 E03; E10

25343 21007AP000000070
Libri e cultura. Una premessa di libertà 
e cittadinanza

LIT EDIZIONI SAS DI PIETRO 
D'AMORE

11470191005 E11; E16

25294 21007AP000000055 Momo  torna a scuola Momo Edizioni 15282281003 E03
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ALLEGATO E: MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi: 

FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 

Gruppo a: proposta progettuale 
 

1. Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso); 
2. Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso; 
3. Tipologia di Soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso; 
4. Formulario incompleto o illeggibile o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni 

dell’Avviso; 
5. Assenza del formulario; 
6. Richiesta di contributo maggiore del contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta 

progettuale rispetto alle prescrizioni dell’Avviso; 
7. Presentazione di proposte progettuali in numero maggiore rispetto alle prescrizioni dell’Avviso; 
8. Progetto già presentato da altro Soggetto 

 
Gruppo b: documentazioni 
 

9. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. 
A); 

10. Assenza o illeggibilità o errata compilazione del format di Adesione Istituti scolastici/IeFP (All. 
G); 

11. Assenza o illeggibilità o errata compilazione dell’Atto unilaterale di impegno (All. B); 
12. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della Scheda finanziaria (All. D); 
13. Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di 

dichiarazioni; 
14. Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i; 
15. Documentazioni e/o dichiarazioni senza data; 
16. Assenza dei CV 
 
FASE DI VALUTAZIONE TECNICA 
 
I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi: 
 

17. Punteggio minimo non raggiunto. 
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