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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 n. G11279 del 21 settembre 2021. Approvazione graduatorie dei progetti.
La Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale

VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

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.;

-

la legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”;

-

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;

-

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”;

-

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

-

la deliberazione di Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 312 “Piano
Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione
delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi
all’esercizio finanziario 2021”, che tra l’altro, ha destinato la somma di
euro 3.000.000,00 sul capitolo U0000H41989 per interventi finalizzati alla
realizzazione di Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello
spettro autistico (prenotazione di impegno n. 159867/2021);

-

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 n. G11279 del 21 settembre 2021
“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”;

-

la determinazione dirigenziale n. G14232 del 19 novembre 2021
“Determinazione 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
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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." Disimpegno della prenotazione di impegno
n.168871 della somma complessiva di euro 3.000.000,00 sul capitolo di
spesa n. U0000H41989, esercizio finanziario 2021."
-

la determinazione dirigenziale n. 12969 del 25 ottobre 2021 “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 deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2021, n. 847 “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazioni di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021 e, in termini di
competenza, per gli anni 2022 e 2023, tra i capitoli di spesa U0000H41903,
U0000H41942, U0000H41954, U0000H41955, U0000H41989 ed
U0000H41719, di cui al programma 02 della missione 12”;

-

dell’istruttoria effettuata dal responsabile di procedimento, in merito alla
verifica formale relativa alla completezza e adeguatezza della
documentazione presentata dai diversi proponenti;

-

della nota protocollo n. 0897869 del 4 novembre 2021 con la quale è stato
inviato al Presidente della Commissione di valutazione l’esito
dell’istruttoria delle proposte progettuali e consegnati i fascicoli dei
progetti ammessi alla valutazione di merito;

-

della nota protocollo n. 0990816 del 30 novembre 2021 con la quale il
Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso al responsabile
del procedimento i verbali dei lavori della commissione, comprensivi, per
ciascuna macroarea territoriale, delle graduatorie dei progetti ammissibili e
finanziati, dei progetti ammissibili ma non finanziabili e dei progetti non
ammessi;

-

che l’Avviso pubblico citato ha previsto all’art. 11 che entro e non oltre 10
(dieci) giorni dalla notifica tramite PEC dell’approvazione del
finanziamento, il soggetto gestore del Centro polivalente invii, tramite
PEC, la richiesta di erogazione dell’anticipo pari al 60% (sessanta percento)
del contributo regionale assegnato, che dovrà contenere:
➢ la dichiarazione di inizio attività;
➢ gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale sul quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle attività
previste dal progetto;
➢ la polizza fideiussoria;

PRESO ATTO

CONSIDERATO
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TENUTO CONTO che
-

l’Avviso pubblico ha previsto all’art. 12 che la polizza fideiussoria sia
redatta secondo lo schema di garanzia fideiussoria allegato alla
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria dei progetti;

RITENUTO necessario
-

approvare l’Allegato 1 che riporta su ciascuna macroarea i progetti
ammessi e finanziati, l’Allegato 2 che riporta su ciascuna macroarea i
progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
disponibili a valere sull’Avviso, l’Allegato 3 che riporta su ciascuna
macroarea i progetti non ammessi per difetto di punteggio minimo, parti
integranti e sostanziali della presente determinazione;

-

approvare l’Allegato 4 che riporta l’elenco dei progetti non ammessi alla
valutazione di merito con relativa motivazione, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

-

approvare l’Allegato 5 che riporta lo schema di garanzia fideiussoria, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

con atto successivo verrà perfezionato l’impegno a gravare sul capitolo
U0000H41719 (Missione 12, Programma 02, PdC 1.04.04.01), di risorse
complessive pari ad euro 1.783.963,44, per l’esercizio finanziario 2021,
pari ad euro 594.654,48 per l’esercizio finanziario 2022, pari ad euro
594.654,48 per l’esercizio finanziario 2023, a favore degli Enti del Terzo
Settore proponenti i progetti ammessi e finanziati di cui all’Allegato 1;

ATTESO che

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento di:
-

approvare l’Allegato 1 che riporta su ciascuna macroarea i progetti
ammessi e finanziati, l’Allegato 2 che riporta su ciascuna macroarea i
progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
disponibili a valere sull’Avviso, l’Allegato 3 che riporta su ciascuna
macroarea i progetti non ammessi per difetto di punteggio minimo, parti
integranti e sostanziali della presente determinazione;

-

approvare l’Allegato 4 che riporta l’elenco dei progetti non ammessi alla
valutazione di merito con relativa motivazione, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

-

approvare l’Allegato 5 che riporta lo schema di garanzia fideiussoria, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
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La presente determinazione, comprensiva degli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, sul portale www.regione.lazio.it e notificata agli Enti del Terzo Settore
ammessi a finanziamento.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

La Direttrice
Ornella Guglielmino

