Determina n. 3618 del 12/12/2016
Registro di Area n.ro 358 del 22/11/2016

AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO :
POR 2014/2020
TORNO SUBITO GENERAZIONI 2016
integrazione graduatoria
CUP J86G16000160009
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Premesso che :
·

con determinazione dirigenziale n.G02664 del 21.03.2016 la Regione Lazio ha
affidato a Laziodisu, nell'ambito del Piano “Generazioni” la gestione del progetto
“Torno Subito 2016-2018” rivolto a studenti universitari o laureati;

· con determinazione n. 455 del 26.4.2016 è stato approvato l'avviso pubblico per la
presentazione delle candidature del progetto “Torno Subito 2016”;
· con determinazione n.699 del 21.06.2016 sono state nominate la commissione e le
sub commissioni per la valutazione dei progetti;
· con successiva determinazione n. 775 del 7.07.2016 si è provveduto, a causa
dell'elevato numero dei progetti presentati , all'integrazione delle sub commissioni;
· con determinazione n. 944 dell'8.09.2016 si è provveduto ad approvare la
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e la “graduatoria fondi residui”;
· con determinazione n.1069 del 28 settembre si è provveduto ad integrare la
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
· con determinazione n.1101 del 4 ottobre 2016 sono stati assunti :
-

l'impegno n.1071 sul cap.25002/16 “Torno Subito- Generazioni- Sovvenzioni ai
destinatari” per euro 6.405.000,00

-

L'impegno n.1072 sul cap.25010/16 “Torno Subito – Generazioni – IRAP” per
euro 595.000,00;

· che il RUP D.ssa Monika Ceccherini, in seguito alle istanze di accesso agli atti
presentate da una serie di concorrenti, ha provveduto alla riammissione di alcuni di
essi, come da verbale n.29 del 31.10.2016;

visto il verbale n.4 del 15 novembre 2016 della Commissione centrale di valutazione
tecnica delle proposte progettuali relative all'Avviso pubblico “Progetto Torno Subito
2016” dei candidati esclusi nelle graduatorie definitive e riammessi a seguito della
procedura di accesso agli atti, in base al quale ai beneficiari di seguito elencati sono
stati attribuiti i punteggi indicati, che essendo superiori a punti 50 li rendono
ammessi al finanziamento:

· Rizzo Stefania

punti 54

· Rossi Silvia

50

· Scarano Niccolò

55

· Bassotti Andrea

67

· Cannone Riccarda V.

50
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· Corcella Angela

65

· Malaj Jona

66

· Bottiglia Alessia

50

Considerato che sono pervenute n. 139 rinunce al beneficio per un totale di 1.892.322,85
euro;
Considerato che per quanto sopra esposto è necessario provvedere a integrare la
graduatoria approvata con determina direttoriale n.944;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto;

2. Di approvare l'inserimento nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento
di:

· Rizzo Stefania

finanziamento di euro 12.764,24

· Rossi Silvia

11.498,19

· Scarano Niccolò

28.737,00

· Bassotti Andrea

11.188,10

· Cannone Riccarda V.

12.787,66

· Corcella Angela

11.163,35

· Malaj Jona

12.694,68

· Bottiglia Alessia

13.807,39

·
per un totale di euro 114.640,61

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di LAZIODISU all'indirizzo
www.laziodisu.it , sul sito tornosubito.laziodisu.it e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.
Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
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4. Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al
TAR del Lazio nel termine di 60 (sessanta ) giorni dalla notifica ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo.
_______________________________________________________________________________
Roma, li 30/11/2016
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DOTT.SSA GIANANI CINTHIA
Roma, li 22/11/2016
IL DIRIGENTE DELL'AREA
DOTT.SSA CECCHERINI MONIKA
_____________________________________________________________________________
IL VICE DIRETTORE GENERALE
ING. ANTONIO DE MICHELE
.
______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005.
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IL DIRETTORE

sulla proposta n.ro

del

conferma

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

Dati contabili:

Numero REGISTRO GENERALE

3617

del 12/12/2016

.

12/12/2016
Roma lì ____________________

IL DIRETTORE GENERALE
DE MICHELE ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 12/12/2016 viene pubblicata all'Albo OnLine la Determinazione numero 3618 del 12/12/2016
con oggetto :

POR 2014/2020
TORNO SUBITO GENERAZIONI 2016
integrazione graduatoria
CUP J86G16000160009
e vi resterà affissa per giorni 15.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Data

12/12/2016

Ing. De Michele Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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