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OGGETTO: Rettifica esito proposta progettuale identificata con i nn. 16287, 16288 e 16289 di 

cui alla Determinazione Dirigenziale n G14417 del 01/12/2020: Approvazione elenco dei progetti 
non ammessi al finanziamento di cui all' Avviso Pubblico “Reti per lo sviluppo dell’agricoltura 

sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio” –– Attuazione 
del Programma Operativo della Regione Lazio PO FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione Sociale e 
lotta alla povertà - Priorità di investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1. Rettifica Determinazione 

Dirigenziale n. G01072 del 05/02/2020. 

 

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 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 Lavoro); 

- la Determinazione Dirigenziale G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" al dott. Paolo Giuntarelli 
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" e s.m.i.; 

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

VISTI, altresì: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06817 del 21/05/2019 di approvazione dell’Avviso 

pubblico “Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di 
soggetti in condizioni di svantaggio” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione 

Lazio PO FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Priorità di 
investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1.; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08723 del 27/06/2019 che rettifica la Determinazione 

Dirigenziale n. G06817 del 21/05/2019 e proroga i termini per la presentazione di proposte 
progettuali relative all’Avviso Pubblico “Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per 

l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10228 del 26/07/2019 avente ad oggetto: Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali di “Reti per lo sviluppo dell'agricoltura 

sociale per l'inserimento socio – lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio” - 
Regione Lazio PO FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione Sociale e lotta alla povertà - 

Priorità di investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1. Impegno di spesa di € 3.200.000,00 sui 
capitoli A41149, A41150, A41151 in favore di creditori diversi (cod. creditore 3805); 
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- la Determinazione Dirigenziale n G16509 del 02/12/2019 di nomina della commissione per 

la valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico “Reti per lo sviluppo 
dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in condizioni di 

svantaggio”; 

- la Determinazione Dirigenziale n G05628 del 12/05/2020 di nomina della nuova 
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico - 

“Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti 
in condizioni di svantaggio” - Regione Lazio PO FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione 

Sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1.  –– (Rif. 
Determinazione Dirigenziale n. G06817 del 21.05.2019); 

- la Determinazione Dirigenziale n G10765 del 21/09/2020 di modifica della composizione 

della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico 
- “Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di 

soggetti in condizioni di svantaggio” - Regione Lazio PO FSE 2014-2020 - Asse II – 
Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1.  
–– (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G05628 del 12.05.2020); 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n G01071 del 05/02/2020 avente ad oggetto: Approvazione 

elenchi delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento di cui all' Avviso Pubblico 
“Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti 
in condizioni di svantaggio” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio 

PO FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Priorità di 
investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1.; 

- la Determinazione Dirigenziale n G01072 del 05/02/2020 avente ad oggetto: Approvazione 
elenchi dei progetti non ammessi al finanziamento di cui all'Avviso Pubblico “Reti per lo 
sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in 

condizioni di svantaggio” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio PO 
FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9 

i) Obiettivo specifico 9.1.; 

- la Determinazione Dirigenziale n G14416 del 01/12/2020 avente ad oggetto: Approvazione 
“Graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento e dei progetti ammissibili ma non 

finanziabili” di cui all' Avviso Pubblico “Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per 
l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio” – Attuazione del 

Programma Operativo della Regione Lazio PO FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione 
Sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9 i) Obiettivo specifico 9.1”. Rettifica 
Determinazione Dirigenziale n. G01071 del 05/02/2020; 

- la Determinazione Dirigenziale n G14417 del 01/12/2020 avente ad oggetto: Approvazione 
elenco dei progetti non ammessi al finanziamento di cui all' Avviso Pubblico “Reti per lo 

sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in 
condizioni di svantaggio” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio PO 
FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9 

i) Obiettivo specifico 9.1. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G01072 del 05/02/2020; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15541 del 16.12.2021 avente ad oggetto: Integrazione 

elenco dei progetti ammessi al finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale 
G14416 del  01.12.2020 “Approvazione “Graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento 
e dei progetti  ammissibili ma non finanziabili” di cui all' Avviso Pubblico “Reti per lo 

sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in 
condizioni di svantaggio” – Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio PO 
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FSE 2014-2020 - Asse II – Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9 

i) Obiettivo specifico 9.1”. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G01071 del 
05/02/2020”; 

CONSIDERATO che con la Determinazione Dirigenziale n. G14417 del 01/12/2020 sopra 
richiamata, il progetto identificato con i nn. 16287, 16288 e 16289 erano stato escluso con il codice 
di errore 02 Progetto trasmesso con modalità diversa da quella indicata nell’Avviso Pubblico 

ritenendo che il soggetto proponente avesse presentato n. tre progetti nello stesso ambito territoriale 
in contrasto con le prescrizioni dell’Avviso Pubblico in parola; 

CONSIDERATO altresì, che a seguito della richiesta di riesame pervenuta da parte del soggetto 
proponente ed assunta al protocollo dell’ente con il n. 11435 dell’8.01.2021, conservata agli atti 

della Struttura competente, l’Amministrazione, al fine delle ulteriori opportune verifiche, ha 
ritenuto necessario inviare alla Commissione di valutazione la documentazione così come 
identificata dai nn.  16287, 16288 e 16289; 
 

PRESO ATTO pertanto, del verbale della riunione svoltasi in data 04.05.2021 e trasmesso al 

competente Ufficio (prot. n.596607 del 09.07.2021), dalla Commissione di valutazione nominata 
con Determinazione Dirigenziale n. G10765 del 21/09/2020; 

RICHIAMATO l’art. 7 dell’Avviso Pubblico di cui trattasi “L’iniziativa è cofinanziata con le 

risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014/2020 ed è attuata nell’ambito dell’Asse II – 
Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità di investimento 9 i), obiettivo specifico 9.1. 

L’importo complessivamente stanziato è di 3.200.000,00 Euro (euro tremilioniduecentomila/00). 

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

risorse che si rendessero disponibili”; 

PRESO ATTO dell’ampliamento della dotazione finanziaria per un totale di € 4.325.455,26, resa 

possibile dalle disponibilità accertate dall’Amministrazione; 

PRESO ATTO altresì, che il maggior importo stanziato offre copertura finanziaria a n. 3 progetti 
risultati ammissibili di cui alle richiamate Determinazioni Dirigenziali n. G14416 del 01/12/2020 e 

n. G15541 del 16.12.2021, esaurendo di fatto le risorse disponibili; 

PRESO ATTO infine, di dove approvare il progetto identificato con i nn. 16287, 16288 e 16289 

posizionandolo nella graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili con l’indicazione del 
punteggio assegnato, come da prospetto di seguito riportato:  
 

Progetto  
ID 

Codice  
univoco 

Soggetto  
proponente 

Titolo  
progetto 

tot Contributo  
richiesto 

16287 
16288 
16289 

19006AP000000013 
19006AP000000014 
19006AP000000015 

Osservatorio 
Economico per lo 
Sviluppo della 
Cultura 
manageriale 
d'Impresa 
(O.E.S.C.M.I.) 

DEMETRA – 
DISABILITA’ E 
TRAINING IN 
AGRICOLTURA 

61 € 399.981,36 

 

RITENUTO pertanto necessario: 

- rettificare ed approvare così come rettificato l’elenco dei progetti non ammessi a 

finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 14417 del 01.12.2020 rimuovendo 
dallo stesso il progetto identificato con i nn. 16287 16288 16289; 

 
- approvare il progetto identificato con i nn. 16287, 16288, 16289 posizionandolo nella 
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graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili con l’indicazione del punteggio 

assegnato, come da prospetto di seguito riportato: 
  

Progetto  

ID 

Codice  

univoco 

Soggetto  
proponente 

Titolo  
progetto 

tot Contributo  

richiesto 

16287 
16288 
16289 

19006AP000000013 
19006AP000000014 
19006AP000000015 

Osservatorio 
Economico per lo 
Sviluppo della 
Cultura 
manageriale 
d'Impresa 
(O.E.S.C.M.I.) 

DEMETRA – 
DISABILITA’ E 
TRAINING IN 
AGRICOLTURA 

61 € 399.981,36 

 
 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

- di rettificare ed approvare così come rettificato l’elenco dei progetti non ammessi a 

finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 14417 del 01.12.2020 rimuovendo 
dallo stesso il progetto identificato con i nn. 16287, 16288, 16289; 
 

- di approvare il progetto identificato con i nn. 16287, 16288, 16289 posizionandolo nella 
graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili con l’indicazione del punteggio 

assegnato, come da prospetto di seguito riportato: 
 

Progetto  
ID 

Codice  
univoco 

Soggetto  
proponente 

Titolo  
progetto 

tot Contributo  
richiesto 

16287 
16288 
16289 

19006AP000000013 
19006AP000000014 
19006AP000000015 

Osservatorio 
Economico per lo 
Sviluppo della 
Cultura 
manageriale 
d'Impresa 
(O.E.S.C.M.I.) 

DEMETRA – 
DISABILITA’ E 
TRAINING IN 
AGRICOLTURA 

61 € 399.981,36 

 

- di notificare al soggetto proponente Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa (O.E.S.C.M.I.) il presente atto. 
 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, 

all’indirizzo “www.regione.lazio.it”, sul portale di Lazio Europa, all’indirizzo “www.lazioeuropa,it” 
e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

 La Direttrice 

 Avv. Elisabetta LONGO 
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