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Atto n. G16262 del 23/12/2021

OGGETTO: Avviso pubblico "Comunità solidali 2020". Seconda rettifica delle posizioni in
graduatoria degli ammessi a finanziamento e degli ammissibili ma non finanziabili.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE
VISTI:
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
— il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e in particolare gli articoli 72 e 73;
— l’Accordo di programma 2020 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e
la Regione Lazio il giorno 1 luglio 2020, per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale
poste in essere da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in
attuazione degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 e dell’Atto di indirizzo del Ministero del
Lavoro e Politiche sociali su menzionato;
— la determinazione dirigenziale G14743 del 7 dicembre 2020 “Approvazione dell'Avviso
Pubblico denominato "Comunità solidali 2020" - Impegno di spesa in favore di creditori diversi
della somma complessiva di euro 6.651.810,00, sul capitolo H41173 dell'esercizio finanziario
2020” a cui si rinvia per relationem¸ anche per le motivazioni di cui al presente atto;
— il nuovo Accordo di programma 2021 per il “Sostegno allo svolgimento di attività di interesse
generale da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e
fondazioni del terzo settore”, stipulato dal MLPS – DG inclusione e da Regione Lazio –
Direzione per l’Inclusione Sociale in data 7 giugno 2021 ai fini dell’utilizzazione delle risorse
assegnate con richiamato DM 9/2021;
— la determinazione dirigenziale G01959 del 25 febbraio 2021 “Nomina commissione di
valutazione. Determinazione dirigenziale n. G14743 del 7 dicembre 2020: Approvazione Avviso
Pubblico "Comunità Solidali 2020", per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale
poste in essere da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”;
— la determinazione dirigenziale G05799 del 17 maggio 2021 “Avviso pubblico ""Comunità
Solidali 2020". Sostituzione componente commissione di valutazione, nominata con
determinazione n. G01959 del 25 febbraio 2021”;
— la determinazione dirigenziale G11335 del 22 settembre 2021 “Riprogrammazione finanziaria
dell'Avviso pubblico "Comunità solidali 2020" adottato con determinazione dirigenziale G14743
del 07/12/2020. Prenotazione di impegno di spesa in favore di creditori diversi della somma
complessiva pari a € 10.896.681,00 a valere sul capitolo di spesa U0000H41173 esercizio
finanziario 2021”;
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— la determinazione dirigenziale n. G14761 del 29 novembre 2021 “Avviso pubblico "Comunità
solidali 2020" adottato con determinazione dirigenziale G14743 del 07/12/2020. Approvazione
graduatorie. Perfezionamento delle prenotazioni di impegno n. 2021/168897 e n. 2021/168898
in favore degli ammessi a finanziamento per rispettivi importi di €. 6.651.070,51 e di €.
4.242.159,03 sul capitolo U0000H41173 esercizio finanziario 2021. Disimpegno su
prenotazione di impegno n. 2021/168897 e n. 2021/168898 per rispettivi importi di €. 739,49 e
€. 2.711,97 sul capitolo U0000H41173 esercizio finanziario 2021”;
— la determinazione dirigenziale n. G15275 del 9 dicembre 2021 “"Comunità solidali 2020"
adottato con DD n. G14743 del 7 dicembre 2020. Nomina della nuova commissione di
valutazione” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni di cui al presente atto;
— la determinazione dirigenziale n. G15439 del 13 dicembre 2021 “Avviso pubblico "Comunità
solidali 2020". Rettifica della determinazione G14761 del 29 novembre 2021 concernente
l’approvazione delle graduatorie. Rettifica delle posizioni in graduatoria degli ammessi a
finanziamento e degli ammissibili ma non finanziabili”;
— la nota del Presidente della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale
del Lazio assunta agli atti con nota prot. regionale n. 1051658, 17/12/2021 “Bando Comunità
Solidali 2020 - Richiesta verifiche UICI Frosinone”;
— la nota del responsabile del procedimento dell’avviso Comunità Solidali 2020 prot. n. 1059275,
21/12/2021 “Avviso pubblico "Comunità solidali 2020" adottato con DD n. G14743 del 7
dicembre 2020. Trasmissione plico UICI- Frosinone per le valutazioni di competenza”;
— la nota della nuova commissione di valutazione acquisita agli atti prot. regionale n. 1070407,
23/12/2021 “Trasmissione verbale - Commissione esaminatrice, nominata con determinazione
dirigenziale n. G15275 del 09/12/2021, nell'ambito dell'Avviso Pubblico Comunità solidali 2020
di cui alla determinazione G1474 del 7/12/2020”;
PRESO ATTO che, in osservanza di quanto disposto dall’avviso pubblico in oggetto:
— gli enti del terzo settore interessati hanno potuto presentare in candidatura i propri progetti entro
e non oltre le ore 24,00 del 1 febbraio 2021;
— è stata nominata una commissione di valutazione con citata determinazione dirigenziale
G01959/2021, come successivamente modificata con citata determinazione dirigenziale
G05799/2021;
— la suddetta commissione verifica, in via preliminare, le cause di inammissibilità formali delle
candidature pervenute;
— la commissione procede alla valutazione di merito dei progetti che hanno superato la verifica dei
requisiti formali, secondo i criteri disciplinati dall’avviso medesimo;
— la commissione procede a formare le graduatorie come di seguito indicato:
-

progetti ammissibili ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 60 punti nella valutazione
di merito;

-

progetti non ammessi, con l’indicazione della relativa motivazione;
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CONSIDERATO che, come disposto dall’avviso pubblico in oggetto, la commissione, in particolare,
procede ad individuare:
1. la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse ordinarie, elencando
in ordine di punteggio i progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV), e dalle
Associazioni di Promozione Sociale (APS);
2. la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse aggiuntive, nella quale
sono ricomprese in ordine di punteggio i progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato
(OdV), dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e dalle Fondazioni del Terzo settore;
3. un’unica graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili, ossia i progetti che hanno
ottenuto almeno 60 punti nella valutazione di merito operata dalla commissione, ma che non
possono essere finanziati per esaurimento delle risorse disponibili sia ordinarie che aggiuntive;
CONSIDERATO che:
— la Direzione regionale per l’inclusione Sociale ha trasmesso alla competente commissione di
valutazione, nominata con richiamata determinazione dirigenziale G01959/2021, tutti i plichi
pervenuti per PEC nei termini stabili dall’avviso in oggetto, tra i quali la canditura presentata
dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Frosinone (UICI-FR), alla quale è stato
assegnato il numero di protocollo in ingresso 97789, 01/02/2021 e, in base all’ordine di arrivo,
la dicitura di “plico n. 54”;
— in riferimento al citato plico n. 54, per mero errore materiale alla Commissione di valutazione è
stato trasmesso due volte il progetto presentato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
– sezione territoriale di Latina (UICI-LT) al quale era stato già assegnato il n. 53: pertanto la
commissione ha considerato il plico 54 come la risultante della reiterata presentazione del plico
53 da parte del medesimo ente, già correttamente valutato;
PRESO ATTO che:
— la medesima commissione di valutazione, in data 19 ottobre 2021 con richiamata nota assunta
agli atti con prot. regionale n. 843273/2021, ha trasmesso al responsabile del procedimento:
-

n. 40 verbali;

-

n. 318 schede di valutazione;

-

n. 4 allegati contenenti, rispettivamente:
1. “Graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili valere sulle risorse ordinarie (20202021)” -Allegato 1;
2. “Graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili a valere sulle risorse aggiuntive (2020
- 2021)” – Allegato 2;
3. “Graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili” - Allegato 3;
4. “Elenco dei progetti non ammessi” – Allegato 4;

— con successiva nota, registrata al protocollo regionale con n. 0867828, 26/10/2021, la
commissione di valutazione ha precisato al responsabile del procedimento che le schede di
valutazione effettivamente trasmesse sono 316 e non 318 come erroneamente indicato nella
precedente nota di trasmissione;
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CONSIDERATO che con richiamata determinazione dirigenziale G14761/2021, così come
rettificata dalla citata determinazione G15439/2021, sono state approvate le graduatorie sulla base
delle risultanze trasmesse dalla commissione di valutazione;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 111 del 2 dicembre 2021, il Presidente della Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Consiglio Regionale del Lazio, con comunicazioni assunte agli atti al richiamato prot. n.
1051658, 17/12/2021, ha segnalato alla Regione Lazio – Direzione per l’Inclusione Sociale che gli
esiti di valutazione a valere sulla domanda di ammissione a finanziamento presentata da UICI
Frosinone non sono riscontrabili in alcuna graduatoria tra quelle approvate con citata determinazione
G14761/2021 e G15439/2021;
VERIFICATO che:
— la Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sede territoriale di Frosinone (UICI FR), tramite
PEC di cui al richiamato protocollo n. 97789, 01/02/2021, ha effettivamente presentato la propria
proposta progettuale ai sensi dell’avviso Comunità Solidali 2020 nel rispetto dei termini e delle
modalità disciplinati dall’avviso;
— per il sopra rappresentato errore materiale, gli allegati della PEC proveniente da UICI FR, tra cui
la proposta progettuale, non sono stati materialmente trasmessi alla commissione di valutazione;
PRESO ATTO che la commissione di valutazione, di cui alle richiamate determinazioni dirigenziali
G01959/2021 e G05799/2021, con la trasmissione dei verbali e dei relativi allegati al responsabile
del procedimento ha completato il proprio mandato e, pertanto, non è più operativa;
CONSIDERATO che, stante la necessità di procedere con urgenza alla valutazione del progetto n.
54 presentato dalla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sede territoriale di Frosinone (UICI
FR), il responsabile del procedimento dell’avviso in oggetto ha trasmesso con richiamata nota prot.
n. 1059275/2021 detto progetto alla nuova commissione di valutazione, nominata con determinazione
dirigenziale n. G15275/2021;
PRESO ATTO delle risultanze della valutazione effettuata dalla nuova commissione e trasmesse con
richiamata nota prot. 1070407/2021 al responsabile del procedimento, allegando alla stessa:
-

n. 1 verbale;

-

n. 1 scheda di valutazione;

-

n. 2 allegati contenenti, rispettivamente:
1. “Graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili a valere sulle risorse aggiuntive (2020 2021)”;
2. “Graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili”;

CONSIDERATO che la nuova commissione di valutazione ha attributo un punteggio pari a 72 al
progetto presentato dalla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sede territoriale di Frosinone
(UICI FR) che lo colloca in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili a
valere sulle risorse aggiuntive;
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CONSIDERATO che per l’effetto:
— il punteggio conseguito dal progetto sopra menzionato, presentato dalla Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti sede territoriale di Frosinone (UICI FR), determina lo scorrimento
delle graduatorie con richiamata determinazione G14761/2021 e rettificate con determinazione
G15439/2021 di cui all’allegato n. 2 e n. 3;
— stanti le risorse disponibili, esce dalla graduatoria degli ammessi e finanziabili a valere sulle
risorse aggiuntive 2020-2021, ed entra nelle prima posizioni della graduatoria degli “ammessi
ma non finanziabili” il seguente ente Associazione Aps Le Colline Di Santo Stefano, plico n. 96,
punteggio conseguito: 65;
RITENUTO necessario, per le motivazioni appena rappresentate:
1. ammettere in graduatoria tra i progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse
aggiuntive (2020-2021), con il punteggio di 72, il progetto presentato dalla Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti sede territoriale di Frosinone (UICI FR) – plico n. 54;
2. ammettere, per l’effetto, in graduatoria tra i progetti ammissibili ma non finanziabili il
progetto presentato da Associazione Aps Le Colline Di Santo Stefano, plico n. 96, punteggio
conseguito 65;
3. rettificare la determinazione dirigenziale n. G15439 del 13/12/2021 e i suoi allegati 2 e 3
sostituendoli integralmente con gli allegati 2 e 3 della presente determinazione in qualità di
sue parti integranti e sostanziali;
ATTESO che con successi atti la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale procederà con la
rettifica degli impegni finanziari già adottati con determinazione G14761/2021 per l’effetto
dell’ammissione in graduatoria a valere sulle risorse aggiuntive dell’avviso in oggetto del progetto
presentato dalla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sede territoriale di Frosinone (UICI
FR);
per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
DETERMINA
di:
1. ammettere in graduatoria tra i progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse
aggiuntive (2020-2021), con il punteggio di 72, il progetto presentato dalla Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti sede territoriale di Frosinone (UICI FR) – plico n. 54;
2. ammettere, per l’effetto, in graduatoria tra i progetti ammissibili ma non finanziabili il
progetto presentato da Associazione Aps Le Colline Di Santo Stefano, plico n. 96, punteggio
conseguito 65;
3. rettificare la determinazione dirigenziale n. G15439 del 13/12/2021 e i suoi allegati 2 e 3
sostituendoli integralmente con gli allegati 2 e 3 della presente determinazione in qualità di
sue parti integranti e sostanziali;

Atto n. G16262 del 23/12/2021

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it .
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni dalla
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni
dalla pubblicazione.

La Direttrice
Ornella Guglielmino

