DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1984 del 25/06/2019
AREA 6 - GESTIONE FONDI STRUTTURALI
PROPOSTA N. 2229 del 24/06/2019
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CENTRALE E SUB COMMISSIONI VALUTAZIONE PROGETTI
"TORNO SUBITO 2019", DETERMINAZIONE DELLA REGIONE LAZIO N. G15775 del 5
dicembre 2018 - IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI ESTERNI Visti:
-

la Legge Regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo
studio e alla promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro 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;

-

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 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 Commissario Straordinario n. 17 del 28/05/2019 concernente: “ Proroga
dell’incarico di Direttore generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della
conoscenza DISCo” sino al 30 giugno 2019;

-

il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 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”;

-

il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, concernente: "Adozione
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza - DiSCo";

-

la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”;

-

la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b)
approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021
dell’ Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);
-

il Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, concernente:
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3,
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comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione n. 4 al Bilancio di previsione
finanziario di DiSCo 2019/2021 funzionale alle reimputazioni dei residui attivi e passivi”;
-

il Decreto Direttoriale n. 6 del 20/10/2017 con il quale l’Ing. Mauro Lenti ha assunto l’incarico
ad interim dell’Area “Fondi Strutturali” del 23/10/2017;

-

il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10/05/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo
studio e la promozione della conoscenza – DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018;

-

la Determinazione Direttoriale n. 1693 del 30 maggio 2019 di conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa “Mobilità internazionale” (Area 6 – Servizio 6.1) alla dott.ssa Raffaella
Lupi a far data dal 01 giugno 2019;

Premesso che la Regione Lazio in applicazione del principio di continuità con il piano
“Generazioni” approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G02664 del 21/03/2016 intende affidare a
DiSCo la realizzazione di parte rilevante del Piano “GENERAZIONI II” (Porta Futuro Lazio, Torno
Subito, In Studio, Hub Culturali Socialità e Lavoro, Officina Pasolini, Progetto Potenziamento Atenei;
Vista la determinazione Dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018 avente ad oggetto: POR FSE
2014/2020 Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per
la popolazione del Lazio denominato “GENERAZIONI II” Impegno di spesa pluriennale di €.
107.100.000,00 a favore di DiSCo – Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza (Codice creditore 88300) a valere sul POR Lazio FSE 2014/2020 Asse “Occupazione Priorità
di investimento 8.vii – Obiettivo specifico 8.7 AC 19 – Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” –
Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.i, AC 42 – Asse 3 “Istruzione e formazione” Priorità di
investimento I 0.5, AC 23, Priorità di investimento 10.iv – Obiettivo specifico 10.6, AC Priorità di
investimento I 0.I, AC 18 – e approvazione dello schema di convenzione;
Considerato che con la sopracitata determinazione n. G15775 del 5 dicembre 2018 la Regione
Lazio, ha impegnato sul bilancio regionale a favore di DiSCo, sul Piano “GENERAZIONI II”, per il
Progetto “Torno Subito” priorità di investimento 10.ii – Ob. Spec. 10.5 – CUP F84D18000350009 la
somma complessiva di €. 51.000.000,00;
Preso atto della determinazione dirigenziale n. 460 del 19/12/2018 avente ad oggetto: POR FSE
2014_2020 Progetto Torno Subito – Generazioni II – CUP F84D18000350009 – Accertamento in entrata –;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1253 del 17/04/2019 avente ad oggetto:” POR FSE
2014/2020 Torno subito Ed. 2019 - Approvazione Avviso pubblico. CUP F84D18000350009;
Considerato che:
•
l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature stabilisce, agli artt. 8 e 9, i motivi di
esclusione, di ammissibilità, e 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:
a)
Verifica di accertare la completezza della documentazione richiesta, l’osservanza delle prescrizioni
dell’avviso pubblico, l’ammissibilità del proponente;
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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;
•
che l’elevato numero dei progetti pervenuti nelle precedenti edizioni, ha reso necessario istituire
delle Sub commissioni al fine di accelerare l’attività di valutazione;
•

che il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Raffaella Lupi.

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione Centrale di valutazione dei progetti
presentati dai candidati e delle sub –Commissioni denominate da 1 a 7;
Considerato che in virtù della specificità delle Sub Commissioni 1 e 2 intitolate rispettivamente
“Cinema” e “Enogastronomia”, l’ Ente ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di due esperti
esterni e più precisamente di:
-

per “Linea Enogastronomia” del Sig. Giovanni Di Felice;

-

per “ Linea Cinema” della dr.ssa Simona Banchi

Vista la Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 161 del 20/03/2009 la quale stabilisce il compenso
giornaliero per la presenza alla suddetta commissione d’esami per ad € 75,00 lordi per il presidente e ad €
60,00 lordi per ciascun componente;
Ritenuto opportuno impegnare le somma presunte per il pagamento della collaborazione come di seguito
elencate:
-

€ 500,00 lorde per il Sig. Giovanni De Felice quale componente esperto per “Linea
Enogastronomia” che graverà sul capitolo 25214 ”Onorari e compensi per incarichi professionali
esterni” (PDC 1.03.02.10.000) del bilancio di DiSCo - esercizio finanziario 2019;

-

€ 42,50 per il pagamento dell’IRAP in favore del Sig. Giovanni Di Felice sul capitolo 25213 “ IRAP
altre figure professionali” del bilancio di DiSCo - esercizio finanziario 2019;

-

€ 500,00 lorde per la dr.ssa Simona Banchi quale componente esperto per “Linea Cinema” che
graverà sul capitolo 25214 ”Onorari e compensi per incarichi professionali esterni” (PDC
1.03.02.10.000) del bilancio di DiSCo - esercizio finanziario 2019;

-

€ 42,50 per il pagamento dell’IRAP in favore della dr.ssa Simona Banchi sul capitolo 25213 “ IRAP
altre figure professionali” del bilancio di DiSCo - esercizio finanziario 2019.
DETERMINA

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente atto;

2. di 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 che trasmetterà i risultati alla
Commissione di valutazione;
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3. di nominare una Commissione Centrale costituita da:
 Ing. Mauro Lenti, Presidente
 Dott. Saverio Fata, Membro
 Dott. Paolo Moroni, Membro
 Dr.ssa Monica Valeri, Membro
 Dott. Luca Guaiana, Segretario/Membro

4. di nominare n. 7 Sub- Commissioni per la valutazione dei progetti presentati, composte come
segue:

Sub-Commissione 1” Cinema” - composta da:
 Dr.ssa bruna Nicolai, Presidente
 Dr.ssa Simona Banchi, Membro esperto
 Dr.ssa Cristina Olivieri , Segretario/Membro
Sub-Commissione 2 “ Enogastronomia” - composta da:
 Dr.ssa Monica Valeri , Presidente
 Sig. Giovanni Di Felice, Membro Esperto
 Sig.ra Claudia Caroni, Segretario/Membro
Sub-Commissione 3 - composta da:
 Dr.ssa Laura Toti, Presidente
 Dr.ssa Sabrina Lignini, Membro
 Laura Serangeli, Segretario/Membro
Sub-Commissione 4 - composta da:
 Dott. Alessandro Gaetani, Presidente
 Dott. Claudio Flamini, Membro
 Dott. Giuliano Petrucci, Segretario/Membro
Sub-Commissione 5- composta da:
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 dr.ssa Claudia Zampetti, Presidente
 dr.ssa Rita Mazzei, Membro
 dr.ssa Stella Zerbinati , Segretario/Membro

Sub-Commissione 6- composta da:
 dr.ssa Manuela Musolino, Presidente
 dr.ssa Donatella Ruopoli, Membro
 Sig. Marco Maggi, Segretario/Membro
Sub –Commissione 7 composta da:
•

Dr.ssa Benedetta D’Egidio , Presidente

•

Dr.ssa Maria Troiani, Membro

•

Sig. Anita Sidoni, Segretario/Membro

5. Di nominare Presidenti/ Membri supplenti i seguenti : dott. Paolo Moroni, dott. Luca Di Palma,
Dr.ssa Maria Serena Cusimano,, dr.ssa Angela Incagnoli, dott. Carlo Cecconi, dr.ssa Barbara
Bertagni;
6. Di nominare Membri supplenti i seguenti : Sabina Cavalieri, Patrizia Aceti, Alessandra Brancato,
Loriana Cioni, Serenella Bottaccioli, Alessandra Rutili, Patrizio Massari, Giulio Currado, Gianni
Proietti, Francesca Caccavello, Ivano Lucioli.
7. Di definre le modalità di assegnazione dei i vari Progetti ammessi come segue: i progetti verranno
analizzati dal RUP ed assegnati alle sub-Commissioni seguendo criteri di omogeneità territoriale,
parternariato nonché per tipologia specifica (Cinema ed Enogastronomia);
8. di impegnare in favore del Sig. Giovanni Di Felice componente esperto della “Linea
Enogastronomia” la somma di € 500,00 lorde che graverà sul capitolo 25214 ”Onorari e compensi
per incarichi professionali esterni” e la somma di € 42,50 per il pagamento dell’IRAP sul capitolo
25213 “ IRAP altre figure professionali” del bilancio DiSCo - esercizio finanziario 2019;
9. di impegnare in favore della dr.ssa Simona Banchi componente esperto per “Linea Cinema” la
somma di € 500,00 che graverà sul capitolo 25214 ”Onorari e compensi per incarichi professionali
esterni” del bilancio DiSCo - esercizio finanziario 2019 e la somma di € 42,50 per il pagamento
dell’IRAP sul capitolo 25213 “ IRAP altre figure professionali” del bilancio di DiSCo - esercizio
finanziario 2019.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
LUPI RAFFAELLA in data 24/06/2019

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 24/06/2019

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

Codice

Descrizione

Importo

2019

25213

993

1

15

04

1

02

1.02.01.01.001

Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

42,50

2019

25213

994

1

15

04

1

02

1.02.01.01.001

Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

42,50

2019

25214

995

1

15

04

1

03

1.03.02.10.002

Esperti per commissioni,
comitati e consigli

500,00

2019

25214

996

1

15

04

1

03

1.03.02.10.002

Esperti per commissioni,
comitati e consigli

500,00

Esito istruttoria contabile:
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 24/06/2019

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,
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1984 del 25/06/2019

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 25/06/2019

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2229 del 24/06/2019, 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 25/06/2019
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