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Atto n. G15374 del 10/11/2022

OGGETTO: “Bando delle Idee - Vitamina G2” - Approvato con DE n. G06342 del 20/05/2022 Nomina Commissione tecnica di valutazione, di cui all’art. 8 comma b dell’Avviso pubblico
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO CIVILE
E
SPORT
Su proposta della Dirigente dell’Area Servizi per lo Sport e le Politiche Giovanili
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la Legge Regionale 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 ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale
n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che detta, tra l’altro, norme in materia
di procedimento amministrativo;

VISTA

la Legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale e l’istituzione del “Fondo per le politiche giovanili”;

VISTO

il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

VISTO

il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA

la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità
regionale”;

VISTO

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.r. n.
11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui
all’articolo 55 della citata L.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.r. n. 11/2020;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale
2022”;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2022-2024;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione
del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e

Atto n. G15374 del 10/11/2022

categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le
spese.”;
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione
del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed
assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14
giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente:
“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del
bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la circolare del Direttore Generale prot. n. 0262402 del 16 febbraio 2022 con cui
sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 20222024;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 21 maggio 2021, con cui è stato
conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Giovanili e
Sport” al dott. Alberto Sasso D’Elia;

VISTO

l’Atto di Organizzazione n.G11974 del 04/10/2021 di Conferimento incarico di
dirigente dell'Area "Servizi per lo Sport e le Politiche Giovanili" della Direzione
regionale Politiche giovanili, Servizio civile e Sport" a Emanuela Martini.

VISTA

la Legge regionale del Lazio 29 novembre 2001, n. 29 recante “Promozione e
coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e ss. mm. e ii;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale 128 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto:
Deliberazione di Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 12. Attuazione dell’articolo
4 comma 1 del Protocollo di intesa tra il Ministro per le politiche giovanili e il
Presidente della Regione Lazio per la promozione di iniziative di empowerment
giovanile da realizzare nel territorio regionale

VISTA

la Determinazione n. G06342 del 20/05/2022 “Legge regionale del Lazio 29
novembre 2001, n. 29. Deliberazione di Giunta Regionale 128 del 22 marzo 2022.
Bando delle Idee – Vitamina G2 – Approvazione Avviso pubblico, modelli: ADomanda, B – Progetto, C – Dichiarazione Soggetti Sostenitori e Allegato 1
Schema Atto d’impegno”.

DATO ATTO che l’art 8 comma b – valutazione tecnica – stabilisce che le domande che avranno
superato la fase di istruttoria formale, effettuata da Lazio Crea S.p.A., sono
sottoposte alla valutazione di una Commissione tecnica di valutazione nominata
dal Direttore della Direzione Regionale competente.
RITENUTO

necessario, pertanto, istituire la Commissione tecnica di valutazione delle domande
ritenute ammissibili a seguito di istruttoria formale trasmesse da Lazio Crea S.p.A.
in attuazione della Determina di approvazione dell’Avviso pubblico Bando delle
Idee Vitamina G, composta da:
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RITENUTO

un dirigente regionale con funzioni di Presidente;
due dipendenti regionali con funzione di componenti;
un dipendente regionale con funzioni di segretario;
un dipendente regionale con funzioni di supplente segretario

quindi, opportuno nominare la suddetta Commissione di valutazione, così
composta:


Presidente: Antonella Massimi Dirigente dell’Area Servizio Civile e
Programmazione e ad Interim per Affari generali della Direzione Politiche
giovanili, Servizio Civile e Sport



Componente: Omar Ruberti, funzionario di categoria D dell’Area Affari
Generali della Direzione Politiche giovanili, Servizio Civile e Sport;



Componente: Margherita Teodori, dipendente di categoria C dell’Area Affari
Generali della Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport;



Segretaria: Serena Bertinelli, dipendente categoria C dell’Area Servizio
Civile Regionale e Programmazione della Direzione Politiche giovanili,
Servizio Civile e Sport;



Supplente Segretaria: Patrizia Cassia, dipendente categoria D dell’Area
Affari Generali della Direzione Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport.

RITENUTO

che la Commissione tecnica di valutazione medesima, effettuerà la valutazione
tecnica delle domande sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art 8 c. b
dell’Avviso pubblico Vitamina G e che per ciascuna Area di intervento e per le
domande presentate dalle Associazioni Giovanili risultate vincitrici, e non
rinunciatarie, dell’Avviso Bando delle Idee “VITAMINA G” singole o tra loro
riunite in ATS, predispone:

l’elenco dei progetti non ammissibili, dando evidenza dei punteggi
insufficienti;

la graduatoria dei progetti ammissibili in ordine decrescente di punteggio e di
quelli finanziabili, con la proposta dell’ammontare del contributo tenendo conto
degli ex aequo e della distribuzione sul territorio regionale

SENTITI

i sopra nominati dipendenti regionali, i quali hanno espresso il loro consenso allo
svolgimento dell’incarico da espletare;

RITENUTO di
stabilire che le riunioni della Commissione si svolgeranno durante l’ordinario
orario di lavoro e che dell’attività di valutazione sarà redatto apposito verbale
sottoscritto da tutti i componenti della Commissione;
stabilire che la partecipazione alla suddetta Commissione sarà completamente
a titolo gratuito;
CONSIDERATO infine che non sussistono cause di incompatibilità, sia di diritto, sia di fatto,
nell’interesse del buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, né
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai dipendenti;
RITENUTO

di demandare all’Area competente l’opportuna comunicazione ai singoli
componenti, quale notifica dell’atto, per lo svolgimento dell’incarico.
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DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente,
- di istituire la Commissione di valutazione prevista di cui all’art. 8 comma b dell’Avviso pubblico
Bando delle Idee – Vitamina G2 – Approvato con DE n. G06342 del 20/05/2022;
- di nominare la suddetta Commissione così come di seguito riportato:


Presidente: Antonella Massimi Dirigente dell’Area Servizio Civile e Programmazione e ad
Interim per Affari generali della Direzione Politiche giovanili, Servizio Civile e Sport



Componente: Omar Ruberti, funzionario di categoria D dell’Area Affari Generali della
Direzione Politiche giovanili, Servizio Civile e Sport;



Componente: Margherita Teodori, dipendente di categoria C dell’Area Affari Generali
della Direzione Politiche giovanili, Servizio Civile e Sport;



Segretaria: Serena Bertinelli, dipendente categoria C dell’Area Servizio Civile Regionale
e Programmazione della Direzione Politiche giovanili, Servizio Civile e Sport.



Supplente Segretaria: Patrizia Cassia, dipendente categoria D dell’Area Affari Generali
della Direzione Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport.

- di stabilire che la Commissione tecnica di valutazione effettuerà la valutazione tecnica delle
domande sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art 8 c. b dell’Avviso pubblico Vitamina
G e che per ciascuna Area di intervento e per le domande presentate dalle Associazioni Giovanili
risultate vincitrici, e non rinunciatarie, dell’Avviso Bando delle Idee “VITAMINA G” singole o
tra loro riunite in ATS, predispone:
 l’elenco dei progetti non ammissibili, dando evidenza dei punteggi insufficienti;
 la graduatoria dei progetti ammissibili in ordine decrescente di punteggio e di quelli
finanziabili, con la proposta dell’ammontare del contributo tenendo conto degli ex aequo e della
distribuzione sul territorio regionale;
- di stabilire che le riunioni della Commissione si svolgeranno durante l’ordinario orario di lavoro
e che dell’attività di valutazione sarà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti
della Commissione;
- di stabilire che la partecipazione alla suddetta Commissione sarà a titolo gratuito.
Gli esiti della valutazione saranno trasmessi dalla Commissione Tecnica di Valutazione alla
Direzione Regionale competente per l’adozione degli atti di approvazione delle graduatorie e di
concessione del contributo, che saranno pubblicati sul BUR Lazio e sul sito internet
https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili.

IL DIRETTORE
Alberto Sasso D’Elia

