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Oggetto: Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la gestione dei Centri 

polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con 

bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio, di cui alla Determinazione dirigenziale 

21 settembre 2021, n. G11279. Nomina Commissione di valutazione. 

 

La Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 

I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive 

modificazioni; 

 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare gli articoli 53 

e 35 bis; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 473 “Approvazione delle 

Linee guida per l’avvio dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo 

dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi nella Regione 

Lazio”; 

 

- la determinazione dirigenziale 21 settembre 2021 n. G11279 “Deliberazione di 

Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 312. Approvazione dell’Avviso Pubblico 

denominato “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 

la gestione dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro 

autistico ed altre disabilità con bisogni complessi sul territorio della Regione 

Lazio, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 473” – 

Prenotazione di impegno in favore di creditori diversi per la somma 

complessiva di euro 3.000.000,00, sul capitolo U0000H41989 dell’esercizio 

finanziario 2021”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il suddetto Avviso Pubblico prevede, all’art. 10, che, successivamente alla data 

di scadenza di presentazione delle istanze progettuali, la Direttrice Regionale 

per l’Inclusione sociale provvederà a nominare un’apposita Commissione per 

la valutazione delle istanze, formata da esperti del settore e/o da dipendenti 

regionali della Direzione regionale per l’Inclusione sociale; 

 

- il termine per la presentazione delle proposte progettuali è scaduto il 23 ottobre 

2021, ore 12.00;  
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- che in sede di insediamento della Commissione i componenti dovranno rendere 

apposita autocertificazione di assenza di cause ostative al conferimento 

dell'incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi; 

 

- che la medesima Commissione di valutazione provvederà alla formazione e 

stesura delle graduatorie definitive, ciascuna per ogni singola macroarea 

territoriale, così come disposto e meglio specificato nel suddetto articolo 10 

dell’Avviso Pubblico; 

TENUTO CONTO  

- che ai componenti della Commissione di valutazione, compreso il Presidente, 

non spettano compensi; 

 

RITENUTO 

- necessario, in relazione all’Avviso Pubblico di cui alla citata determinazione 

dirigenziale n. G11279 del 21 settembre 2021, procedere alla nomina della 

Commissione di valutazione, come di seguito indicato: 

 

Antonio Mazzarotto Dirigente Presidente 

Carlo Caprari Funzionario Componente 

Patrizia Di Tullio Funzionario Componente 

 

- necessario altresì stabilire che le funzioni di segreteria saranno svolte dalla 

dipendente regionale Maria Teresa Sorbara; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

provvedimento: 

- di nominare, in relazione all’Avviso Pubblico di cui alla citata determinazione 

dirigenziale n. G11279 del 21 settembre 2021, la seguente Commissione di 

valutazione, come di seguito indicato: 

 

Antonio Mazzarotto Dirigente Presidente 

Carlo Caprari Funzionario Componente 

Patrizia Di Tullio Funzionario Componente 

 

- di stabilire che le funzioni di segreteria saranno svolte dalla dipendente 

regionale Maria Teresa Sorbara; 

 

- di notificare la presente determinazione ai soggetti interessati; 

 

- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it. 

 

 

 

                                                                                                                             La Direttrice 

                  Ornella Guglielmino 
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