DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2655 del 17/09/2018
AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI
PROPOSTA N. 2925 del 12/09/2018
OGGETTO: POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO 2018
Integrazione graduatoria degli idonei al finanziamento – esclusione dalla graduatoria –
correzione budget
CUP: J86G16000160009
Visti:
il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 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 dicembre 2016;
il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto “Nomina del
Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel
Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario
Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente;
il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 31/07/2018 n. 62 nel quale, tra le altre, è stata pubblicata la
Legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la
promozione della conoscenza nella Regione”;
la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la
promozione della conoscenza nella Regione”;
in particolare l’articolo 4, comma 1 della sopra richiamata legge che testualmente prescrive: “Al fine di
favorire l’attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5, nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché di sussidiarietà, l’Ente pubblico
dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il
diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), di seguito denominato Ente.”
l’articolo 29, comma 1 della stessa legge stabilisce che “1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletino ufficiale della Regione”
Preso atto:
del Decreto del Direttore Generale n. 6 del 20/10/2017 avente ad oggetto "Conferimento incarico di
dirigente ad interim Area 6 "Fondi Strutturali" all'ing. Mauro Lenti";
del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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del Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 05/12/2017 avente ad oggetto: “Adozione del Bilancio
di Previsione Finanziaria di Laziodisu 2018-2020;

della Legge Regionale n. 3 del 04/06/2018 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2018”,

della Legge Regionale n. 4 del 04/06/2018, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario
della
Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di previsione
finanziario di Laziodisu 2018 – 2020;

del decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 06/07/2018 avente a oggetto: Bilancio di Previsione
Finanziaria di Laziodisu 2018-2020 – Adozione variazione n.7;

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
20142020 – 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 – CUP: J86G16000160009;
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 ( per le sole linee Torno Subito Gusto e Torno
Subito Cinema) , studenti e diplomati ITS, studenti universitari e laureati, residenti 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 20142020;
Considerato che:
con le Determinazioni Dirigenziali della Regione Lazio n. G14625/2016 e n. G05358 /2017 è stato
rimodulato il piano finanziario in aumento per l’iniziativa Torno subito annualità 2016 e 2017;
con la Determinazione Direttoriale n. 3947 del 06/12/2017, è stata effettuata la ricognizione degli
accertamenti relativi al progetto Torno Subito per il triennio 2016/2018;

Viste:

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;
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la Determinazione Direttoriale n. 1179 del 04/05/2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico ed i
suoi allegati per la presentazione delle candidature al progetto “Torno Subito edizione 2018”, il quale è stato
pubblicato sul sito dell’Ente istituzionale e della Regione Lazio il 07/05/2018 e in forma sintetica, sul BURL
n. 37 suppl.1 del 08/05/2018 e sul quotidiano ”Il Corriere della sera” ed. nazionale del 07/05/2018;
la Determinazione Direttoriale n. 1909 del 19/06/2018 avente ad oggetto: POR FSE 2014_2020 Torno subito
ed. 2018 – Determinazione Regionale n. G05935 del 07/05/2018 integrazione finanziamento di €
9.000.000,00 a favore di Laziodisu- Accertamento in entrata. – CUP J86G16000160009
la Determinazione Direttoriale n. 2011 del 04/07/2018 con la quale è stata nominata la commissione centrale
e le subcommissioni per la valutazione dei progetti presentati dai candidati e la Determinazione Direttoriale
n. 2128 del 11/07/2018 ad integrazione delle subcommissioni ;
la Determinazione Direttoriale n. 2350 del 26/07/2018 avente ad oggetto: POR FSE 2014/2020 –
Generazioni – Torno subito Ed. 2018 – Impegno di spesa “Sovvenzione ai destinatari e IRAP;
La Determinazione Direttoriale n. 2458 del 03/08/2018 avente ad oggetto: POR FSE 2014/2020 – Torno
subito 2018 Approvazione graduatoria Torno subito 2018 – CUP J86G16000160009;
Visto il verbale conclusivo n. 2 del 31/07/2018 della Commissione centrale di valutazione tecnica delle
proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico “Progetto Torno Subito 2018” ed i suoi allegati;
Preso atto degli esiti della valutazione effettuata;
Dato atto che il Responsabile del procedimento, unitamente al Coordinatore Staff assistenza tecnica Torno
Subito, ha relazionato in merito ai sotto elencati nominativi così come segue:
L’ ID 13881 è da integrare nella graduatoria come idoneo al finanziamento, in quanto, per mero errore
materiale non è stato considerato allegato alla domanda di partecipazione al Torno Subito 2018 il Modello
ISEE valido che riconosce al partecipante una premialità di 10 punti, tali che aggiunti al punteggio
assegnato di 43 punti fanno diventare il punteggio finale di 53 punti con un importo di budget pari ad €
11.061,24;
Per l’ ID 15092 bisogna apportare una variazione di bugdet totale poiché è stato approvato un importo
inferiore (€ 2.749,3) non essendo state considerate le voci di costo di viaggio, vitto , alloggio e formazione,
pertanto l’importo definitivo del progetto è di € 17.294,61;
l’ID 16583 non ammessa come idonea al finanziamento per motivi di merito è esclusa per motivi formali in
quanto il preventivo presentato allegato alla domanda non rispetta il minimo di 80 ore mensili di attività
formativa così come previsto dall’avviso pubblico;
Per l’ID 14452 per mero errore materiale non è stato considerato allegato alla domanda di partecipazione al
Torno Subito 2018 il Modello Isee valido che riconosce al partecipante una premialità di 15 punti, che
sommati al punteggio assegnato di 32 punti fanno diventare il punteggio totale di 47 punti e non idoneo al
finanziamento;
Per l’ID 17103 bisogna apportare una variazione di budget totale poiché è stato approvato un importo
inferiore ( € 4.238,93) non essendo stato calcolato l’intero importo del costo di formazione, pertanto
l’importo definitivo del progetto è di € 14.126,92;
Per l’ID 16582 bisogna apportare una variazione di budget totale poiché quello approvato in graduatoria
conteneva un’anomalia nella voce di costo ”indennità tirocinio fase2”, pertanto l’importo definitivo del
progetto non è € 2.287,08 ma bensì di € 12.175,08;
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Vista la nota prot. 21155 del 12/09/2018 dei componenti la commissione n. 3, nella quale si comunica che
per mero errore materiale è stato caricato sul sistema informatico un punteggio errato per l’ID 15387 si
formalizza il punteggio totale in 52 idoneo al finanziamento con un importo di budget di € 14.126,93;
Considerato che a seguito delle richieste pervenute Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi del
Coordinatore Staff assistenza tecnica Torno Subito, ha relazionato in merito così come segue:
l’ID 13839 esclusa per mero errore materiale per motivi formali , dopo un’attenta analisi viene riammessa
alla valutazione di merito;
l’ID 15362 esclusa per mero errore materiale per motivi formali, dopo un’attenta analisi viene riammessa
alla valutazione di merito;
l’ID 17373 escluso per mero errore materiale per motivi formali, dopo un’attenta analisi viene riammesso
alla valutazione di merito
l’ID 16446 escluso per mero errore materiale per motivi formali, dopo un’attenta analisi viene riammesso
alla valutazione di merito;
l’ID 15668 esclusa per mero errore materiale per motivi formali, dopo un’attenta analisi viene riammessa
alla valutazione di merito;
per quanto sopra esposto è necessario provvedere in merito
DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aggiornare la graduatoria degli idonei/non idonei al finanziamento di cui alla Determinazione
Direttoriale n. 2458 del 03/08/2018 con le variazioni di seguito elencate:
-

di integrare come idoneo al finanziamento l’ID 13881 in quanto, per mero errore materiale non è
stato considerato allegato alla domanda di partecipazione al Torno Subito 2018 il Modello ISEE
valido che riconosce al partecipante una premialità di 10 punti, tali che aggiunti al punteggio
assegnato di 43 punti fanno diventare il punteggio finale di 53 punti e lo rendono idoneo al
finanziamento con un importo di budget pari ad € 11.061,24;

-

di variare per l’ID 15092 l’importo totale del budget da € 2.749,3 a € 17.294,61, non essendo state
considerate le voci di costo di viaggio, vitto, alloggio e formazione;

-

di escludere l’ID 16583 per motivi formali in quanto il preventivo presentato allegato alla domanda
non rispetta il minimo di 80 ore mensili di attività formativa così come previsto dall’avviso pubblico
e non esclusa per motivi di merito;

-

di integrare per l’ ID 14452 una premialità di 15 punti , in quanto per errore materiale non è stato
considerato allegato alla domanda di partecipazione al Torno Subito 2018 il Modello Isee valido,
tali che aggiunti ai 32 punti fanno diventare il punteggio totale di 47. Il progetto risulta non idoneo
al finanziamento.

-

di variare per l’ID 17103 l’importo totale del budget da € 4.238,93 a € 14.126,92, non essendo stato
calcolato l’intero importo del costo di formazione,

-

di variare per l’ID 16582 l’importo totale del budget da € 2.287,08 a € 12.175,08, per un’anomalia
nella voce di costo ”indennità tirocinio fase2”;
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-

di integrare come idoneo al finanziamento l’ID 15387 in quanto per mero errore materiale
nell’inserimento sul sistema informatico come comunicato dai componenti della commissione n. 3 è
stato caricato un punteggio errato e si formalizza il punteggio totale di 52 idoneo al finanziamento
con un importo di budget pari ad € 14.126,93;

3. Di trasmettere alla Commissione Centrale la documentazione relativa agli ID 13839– ID 15362 –
ID 17373– ID 16446 e ID 15668 esclusi per mero errore per motivi formali e riammessi alla
valutazione di merito.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
ING. LENTI MAURO in data 14/09/2018

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. LENTI MAURO in data 14/09/2018

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.
Esito istruttoria contabile: SI PRENDE ATTO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DI CUI AL
PRESENTE PROVV.NTO
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 14/09/2018

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
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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 17/09/2018

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2925 del 12/09/2018, 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 17/09/2018
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