DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2072 del 04/07/2017
AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI
PROPOSTA N. 2338 del 28/06/2017
OGGETTO: TORNO SUBITO 2017 : INTEGRAZIONE COMMISSIONI E NOMINA RUP
OGGETTO: INTEGRAZIONE DD N.2028 “NOMINA
VALUTAZIONE DEI PROGETTI TORNO SUBITO 2017”

COMMISSIONI

PER

LA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:
•La Regione Lazio con determinazione dirigenziale n.G02664 del 21.03.2016 ha
approvato il “Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del
Lazio denominato GENERAZIONI- Impegno di 101.845.289,75 a favore di Laziodisu –
POR Lazio FSE 2014-2020 – n° CCI2014IT05SSFOP005- sull’Asse I Occupazione e
sull’Asse III Istruzione e formazione” affidandone l’attuazione a Laziodisu
•che il suddetto l piano comprende il Progetto “Torno Subito” CUPJ86G1600016000 –
Asse III- istruzione e formazione, Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5Azione cardine 23
•Torno Subito è un’iniziativa ideata dalla Regione Lazio con lo scopo di indirizzare le
risorse del FSE verso il potenziamento del capitale umano consentendo a diplomati
(nell’edizione 2017 per le sole linee Torno Subito Gusto e Torno Subito Cinema), studenti
e diplomati ITS e laureati, residenti e/o domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi,
di migliorare i loro percorsi di apprendimento attraverso importanti esperienze integrate di
studio e di lavoro fuori dalla Regione, sia in Italia che all’estero
•con Determinazione Direttorialen.1234 del 19/04/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione delle candidature del progetto “Torno Subito 2017”
CONSIDERATO CHE
L’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature stabilisce , agli artt. 8 e 9, i motivi
di ammissibilità, di esclusione ed i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
L’art.9 “Ammissibilità e valutazione delle proposte progettuali” disciplina, in particolare, le
fasi delle operazioni di valutazione che vengono suddivise in:
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a) Verifica di ammissibilità volta ad accertare la completezza della documentazione
richiesta, l’osservanza delle prescrizioni dell’avviso pubblico, l’ammissibilità del
proponente;
b) Giudizio di merito dei progetti effettuato, sulla base di criteri di valutazione
declinati in apposita griglia di valutazione, da una apposita commissione;

che l’art. 9 prevede che la fase di ammissibilità venga effettuata dal
Responsabile Unico del Procedimento e la valutazione dei progetti da una
Commissione di valutazione;

VISTA la determinazione direttoriale n.2028 del 26.06.2017 con la quale sono state
nominate la Commissione centrale e le sub Commissioni per la valutazione dei progetti
presentati per il progetto Torno Subito 2017
RITENUTO necessario nominare nuovi membri supplenti
VISTO che con la medesima determina è stato nominato RUP la d.ssa Monika Ceccherini
, dirigente Area 6
CONSIDERATO che a far data del 1 luglio 2017 la d.ssa Monika Ceccherini è posta in
stato di quiescenza
DOVENDO procedere alla nomina del nuovo RUP a far data dal 1 luglio 2017
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente
atto;
2. di nominare membri supplenti la d.ssa Sabrina Lignini e la d.ssa Maria Bernarda
Bassani
3. di nominare RUP per la valutazione dei progetti “Torno Subito 2017” il Sig.
Leonardo Dottarelli
4. stabilire che la fase di verifica di ammissibilità dei progetti, come indicato dall’art. 9
dell’avviso pubblico, verrà svolta dal RUP del presente procedimento Sig..
Leonardo Dottarelli che trametterà i risultati alla Commissione di valutazione.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile del Procedimento/Responsabile Unico del Procedimento accertato e valutato, ai fini
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per
l’emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole all’adozione della proposta n.ro 2338 del
28/06/2017
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dal R.d.P./RUP.:
DOTT.SSA GIANANI CINTHIA in data 04/07/2017

VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta,
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento.
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI ING. DE MICHELE ANTONIO in data 04/07/2017

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2338 del 28/06/2017, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 04/07/2017
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