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OGGETTO: Modifica della composizione del Nucleo Regionale per la gestione del Fondo regionale 

per il Microcredito e la Microfinanza POR 2007-2013 nominato con Determinazione Dirigenziale n. 

G05725 del 20/05/2016 e modificato con Determinazione Dirigenziale n. G15986 del 21/11/2019.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO 

 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- il R.R. 6 settembre 2002, n.1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture 

organizzative per la gestione”; 

- la D.G.R. n. 26 del 4 febbraio 2020 con cui è conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro; 

- la D.D. n. G04173 del 5 aprile 2019 con cui è conferito al Dott. Paolo Giuntarelli l’incarico 

di Dirigente dell’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;  

- la Legge 10 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19/04/2016 avente ad oggetto “Approvazione 

dello schema di Convenzione per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la 

microfinanza e delle schede di attività A e B.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05491 del 17/05/2016 avente ad oggetto “ POR FSE 

2007/2013 - Approvazione dell'AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle proposte 

progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo per il 

Microcredito e la Microfinanza (Sezione Speciale FSE). Asse I "Adattabilità – Capitolo 

A39239" – Esercizio finanziario 2014.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 20/05/2016 avente ad oggetto “Nomina 

componenti del Nucleo Regionale di cui allo schema di Convenzione per la gestione del 

Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza, approvato con Determinazione 

Dirigenziale G03923 del 19.04.2016.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15986 del 21/11/2019 avente ad oggetto “Sostituzione 

componente del Nucleo Regionale per la gestione del Fondo regionale per il Microcredito e 

la Microfinanza nominato con Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 20/05/2016.” 

 

ACQUISITO il parere del Direttore, Dott.ssa Tiziana Petucci, della Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico e le Attività produttive, in merito alla sostituzione del componente Dott.ssa 

Francesca Rosati;  

 

DATO ATTO che la Dott.ssa Francesca Rosati ha dichiarato, a seguito dell’incarico assunto in qualità 

di Direttrice dell’Associazione Unindustrie di Rieti la propria volontà a non proseguire le attività 

all’interno dell’ente Regione Lazio;  
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DATO ATTO altresì, dell’incompatibilità del ruolo assunto e sopracitato con la nomina di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 20/05/2016, modificata con Determinazione Dirigenziale 

n. G15986 del 21/11/2019; 

 

RITENUTO pertanto, necessario:  

 

 nominare un nuovo componente del Nucleo regionale di Valutazione per la verifica delle 

schede istruttorie risultate conformi, trasmesse da Lazio Innova S.p.A., presentate a seguito 

dell’Avviso Pubblico Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G05491 del 17/05/2016 

in sostituzione della predetta componente uscente, nelle more dell’effettiva operatività 

dell’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 

77 del medesimo Decreto, ove applicabile; 

 

 dover provvedere alla nomina del nuovo componente avvalendosi dei dipendenti di 

particolare competenza, esperienza e professionalità della Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro e/o altre Direzioni Regionali; 

 

PRESO ATTO altresì, che il predetto Nucleo è presieduto dall’Avv. Elisabetta Longo Direttrice 

della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” in quanto la comprovata 

esperienza e l’elevato profilo specialistico posseduti dalla stessa rispondono all’esigenza 

dell’Amministrazione di garantire i necessari presupposti al pieno svolgimento del processo di 

valutazione previsto, giusta Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 20/05/2016, modificata con 

Determinazione Dirigenziale n. G15986 del 21/11/2019; 

 

PRESO ATTO altresì, del ruolo preesistente, in qualità di componente del Nucleo di cui trattasi, 

della Dott.ssa Fulvia Lilli Responsabile della Segreteria della Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro, giusta Determinazione Dirigenziale n. G15986 del 21/11/2019; 

 

CONSIDERATE, l’esperienza, la competenza e le capacità possedute dalla Dott.ssa Modestina Di 

Sabato incardinata nel Servizio “Segreteria Commissione Regionale per l’Artigianato” dell’Area 

“Relazioni Istituzionali” della Direzione Regionale “per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive”; 

 

VERIFICATA la disponibilità della persona sopra menzionata a svolgere l’incarico nell’ambito del 

Nucleo regionale di Valutazione dell’Avviso Pubblico di cui trattasi; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica effettuata attraverso lo strumento di classificazione 

del rischio “ARACHNE”, per ciascun componente della Commissione dell’assenza di “Conflitto di 

interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o altro personale atto 

ad influenzare i lavori della commissione stessa compromettendone l’imparzialità e l’indipendenza; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica della composizione del Nucleo regionale di 

Valutazione per la verifica delle schede istruttorie risultate conformi, trasmesse da Lazio Innova 

S.p.A., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 20/05/2016, modificata con 

Determinazione Dirigenziale n. G15986 del 21/11/2019, presentate a seguito dell’Avviso Pubblico 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G05491 del 17/05/2016, come segue: 

 

- Avv. Elisabetta Longo (Presidente) 

- Dott.ssa Fulvia Lilli (Componente) 

- Dott.ssa Modestina Di Sabato (Componente); 
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TENUTO CONTO che le attività di segreteria tecnica del Nucleo sono svolte da un rappresentante 

di Lazio Innova S.p.A.; 

 

CONSIDERATO altresì che in sede di insediamento del Nucleo, ovvero in sede di prima valutazione 

delle schede istruttorie risultate conformi, i componenti dovranno sottoscrivere la dichiarazione 

personale di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di 

certificazione di estraneità e dell’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico in oggetto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 bis del D.lgs 165/01; 

 

DATO ATTO che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

1) di procedere alla modifica della composizione del Nucleo regionale di Valutazione per la 

verifica delle schede istruttorie risultate conformi, trasmesse da Lazio Innova S.p.A., di 

cui alla Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 20/05/2016, modificata con 

Determinazione Dirigenziale n. G15986 del 21/11/2019, presentate a seguito dell’Avviso 

Pubblico Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G05491 del 17/05/2016, come 

segue: 

 

- Avv. Elisabetta Longo  (Presidente) 

- Dott.ssa Fulvia Lilli  (Componente) 

- Dott.ssa Modestina Di Sabato (Componente); 

 

2) di dare atto che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo; 

3) di dare atto che le attività di segreteria tecnica del Nucleo di cui trattasi sono svolte da un 

rappresentante di Lazio Innova S.p.A.. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati, pubblicato sul B.U.R.L., sul sito web 

istituzionale, sul portale Lazio Europa e nella sezione Amministrazione trasparente per consentirne 

la massima diffusione. 

 

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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