DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 3139 del 17/10/2017
AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI
PROPOSTA N. 3485 del 17/10/2017
OGGETTO: TORNO SUBITO 2017 INTEGRAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED INTEGRAZIONE
IMPEGNO N.978
CUP J86G16000160009
Oggetto: Torno Subito 2017 :Integrazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento
CUP J86G16000160009
PREMESSO CHE
•
La Regione Lazio ha adottato la determinazione dirigenziale n.G02664 del 21.03.2016 avente in
oggetto “ Approvazione del 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;
•
Il Piano “GENERAZIONI” è organizzato in più interventi articolati nelle tre edizioni 2016, 2017,
2018, tra i quali “Torno Subito” – Asse III- istruzione e formazione, Priorità di investimento 10.ii –
Obiettivo specifico 10.5- Azione 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
•
L’iniziativa Torno Subito è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio
2014-2020
VISTI
•
la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di Diritto agli
Studi Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi
universitari del Lazio – Laziodisu;
•
il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28/11/2016 con il quale si è provveduto al
conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il successivo provvedimento
di conferma di cui al decreto del medesimo Commissario n 45 del 30/12/2016;
•

l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu;
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•
la Determinazione dirigenziale n.B6163 del 17.09.2012 “ Direttiva Regionale per lo svolgimento, la
rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il FSE e altri Fondi
•
l’Avviso Pubblico ed i suoi allegati per la presentazione delle candidature all’ edizione 2017 del
progetto Torno Subito, pubblicato sul sito dell’Ente e della Regione Lazio il 18/04/2017 e , in forma
sintetica, sul BURL ed. n.32 del 20/04/2017 e sul quotidiano Il Messaggero del 21/04/2017
•
la determinazione direttoriale n. 1234 del 19 .04.2017 con la quale si è provveduto alla approvazione
dell’Avviso pubblico ed i suoi allegati
•
vista la determinazione direttoriale n.1366 del 3.05.2017 con la quale si è provveduto ad approvare
alcune modifiche all’Avviso pubblico succitato
•
la determinazione direttoriale n 2028 del 26/06/2017 con la quale è stata nominata la commissione
centrale e le subcommissioni per la valutazione dei progetti presentati dai candidati
•
le determinazioni direttoriali nn.2072 del 4/07/2017 e 2144 del 7/07/2017 con le quali si è
provveduto a nominare il RUP il Sig. Leonardo Dottarelli ed ad integrare le subcommissioni
•
la determinazione direttoriale n.2454 del 4.08.2017 “Approvazione della graduatoria del Progetto
Torno Subito 2017 - Assunzione impegno di spesa” con il quale si è provveduto ad assumere gli impegni
necessari alla copertura finanziaria della spesa e tra questi l’impegno n. 978 sul cap .25003 /2017 per euro
15.117.998,86
•
la nota prot.. 0030493/17 del 19.09.2017 con la quale il RUP ha trasmesso al Presidente della
Commissione centrale il verbale n. 31 del 18.09.2017 avente in oggetto “ Verifica della ammissibilità del
riesame – post graduatoria “ su istanza di parte” delle proposte dei progetti presentati per la partecipazione
all’avviso “Torno Subito 2017”
•
la nota prot. 0031541/17 del 25.09.2017 con la quale il RUP ha trasmesso al Presidente della
Commissione centrale il verbale n. 32 del 25 .09.2017 avente in oggetto “ Verifica della ammissibilità del
riesame – post graduatoria “ su istanza di parte” delle proposte dei progetti presentati per la partecipazione
all’avviso “Torno Subito 2017”
la nota prot. 0067528/17 del 02.10.2017 con la quale il RUP ha trasmesso al Presidente della
Commissione centrale il verbale n. 33 del 2.10.2017 avente in oggetto “ Verifica della ammissibilità del
riesame – post graduatoria “ su istanza di parte” delle proposte dei progetti presentati per la partecipazione
all’avviso “Torno Subito 2017”
•
il verbale n. 5 del 9.10.2017 con il quale la Commissione centrale ha assegnato alla sub
Commissione 4 l’elenco dei candidati riammessi alla valutazione tecnica a seguito della procedura di accesso
agli atti
•
visto il verbale n.15 della sub Commissione 4 del 16.10.2017 avente in oggetto “ Valutazione
tecnica delle proposte progettuali relative all’avviso pubblico “Progetto torno Subito 2017” . candidati
esclusi dalle graduatorie definitive e riammessi a seguito della procedura di accesso agli atti” dal quale
risulta che a seguito della valutazione con riferimento di cui ai punti
a)

qualità della proposta progettuale

b)

innovatività della proposta progettuale

c)
profili inerenti la coerenza della proposta progettuale con il profilo
professionale e curriculare
dei proponenti,
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hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 50 e sono pertanto
candidati seguenti :

punteggio

ammissibili al finanziamento i 3

id

cognome

nome

importo

6734

Conti

Andrea

6786

Andreoli

Tommaso

1200

Talarico

Claudia

•

considerato che l’ammontare dei 3 progetti ammessi è di euro 44.233,48

55
53

23.088,82
11.184,43

50

9.960,23

•
vista la determina direttoriale n.3075 del 9.10.2017 con la quale si è preso atto della rinuncia al
finanziamento dei progetti da parte di 33 vincitori per un totale di 433.106,46 euro e si è proceduto al
disimpegno di tale importo
•
ritenuto necessario integrare l’impegno n. 978 assunto con d.d. n.2454 del 4.08.2017 sul cap.25003
che ha la necessaria capienza
•
Considerato che per quanto sopra esposto
approvata con determina direttoriale n.2454

è necessario provvedere a integrare la graduatoria

DETERMINA
1.

La premessa costituisce parte integrante del presente atto

2.

Di integrare l’impegno n.978/2017 per euro 44.233,483.

3.
Di approvare l’inserimento nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento dei 3 beneficiari
di cui all’elenco allegato per un totale di 44.233,48euro
4.

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

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
La Posizione Organizzativa, 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 3485 del 17/10/2017
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla P.O.:
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3139 del 17/10/2017

DOTT.SSA GIANANI CINTHIA in data 17/10/2017

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 17/10/2017

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 17/10/2017

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 17/10/2017

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3485 del 17/10/2017, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato
del D.lgs 118/2011.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 17/10/2017
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