
COMUNE DI FONDI
( Provincia di Latina )

 

Determinazione N. 191 Del 20/02/2014

Settore Affari Gen. ed Istituzionali, Demografico, Personale e 
Ced

   

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 n° 267 )

OGGETTO: Avviso Pubblico  POR FESR LAZIO 2007 2013 asse V . Sviluppo Urbano e Locale, 
attività  V.1:  "Rigenerazione  delle  Funzioni  Economiche,  Sociali  ed  Ambientali  delle  Aree 
Urbane". Intervento 13 "Work experience. Attivazione di tirocini formativi e di inserimento e 
reinserimento al lavoro". Elenco domande ammissibili/ammissibili con riserva/non ammissibili a 
finanziamento.    
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IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Sindaco, prot. N.28150 /P dell'11/08/2010, ai sensi e per gli effetti del  
combinato disposto dell’art.  50, comma 10, e art.  109,comma 1, del D.lgs.  18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina 
Biondino la direzione del Settore n. 1,  Affari Generali ed Istituzionali - Demografico - Gestione del  
Personale;

Richiamate:

 la deliberazione di G.M. n. 381 del 05/10/2011 con la quale sono stati approvati i criteri e le 
direttive per la predisposizione del presente avviso di selezione; 

 la deliberazione di Giunta comunale  n. 372/2011 è stata individuata la struttura organizzativa 
del  progetto,  che  prevede  tra  l’altro  la  presenza  di  tecnici  a  supporto  del  R.U.P.  per  la 
realizzazione del Piano Locale e Urbano di Sviluppo ( P.L.U.S.);

 la deliberazione di G.R. n. B03110 del 24/05/2012 con la quale è stata approvata la graduatoria 
degli Enti ammessi a finanziamento POR FESR LAZIO 2007-2013 asse V – Sviluppo Urbano e 
Locale, attività V.1: “Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali ed Ambientali delle 
Aree Urbane” nella quale è rientrata il Comune di Fondi; 

 la determinazione dirigenziale n.688 del 19/07/2013 con la quale si procedeva all’affidamento 
al Dott. Luca Barone come supporto alla realizzazione del  Piano Locale e Urbano di Sviluppo ( 
P.L.U.S.),   come desumibile  dal  curriculum professionale,  risulta  specializzato  in  analisi  e 
programmazione strategica ed operativa per lo sviluppo settoriale e territoriale;

 la determinazione dirigenziale n. 1112 del 30/10/2013, con la quale questo Ente ha proceduto a 
dare avvio all’iter di pubblicazione dell’avviso, con contestuale approvazione del documento e 
della relativa modulistica;

 l’ Avviso Pubblico  POR FESR LAZIO 2007 2013 asse V . Sviluppo Urbano e Locale, attività  
V.1: "Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali  ed Ambientali  delle Aree Urbane". 
Intervento  13  "Work  experience.  Attivazione  di  tirocini  formativi  e  di  inserimento  e 
reinserimento al lavoro"; 

 la  determinazione  N.1205  del  19/11/2013  dove  venivano  fornite  Rettifiche  e  Chiarimenti 
all’avviso pubblico in essere;

Visto  l’art. 6 -Valutazione delle proposte e ammissione a finanziamento -  dell’ Avviso Pubblico  POR 
FESR LAZIO 2007  2013  asse  V  .  Sviluppo  Urbano  e  Locale,  attività  V.1:  "Rigenerazione  delle 
Funzioni Economiche, Sociali  ed Ambientali  delle  Aree Urbane". Intervento 13 "Work experience. 
Attivazione di tirocini formativi e di inserimento e reinserimento al lavoro" il quale dispone che “  Il  
Comune di  Fondi Settore I provvede alla verifica dei criteri di ammissibilità di quelle regolarmente  
pervenute  attraverso  la  procedura  a  sportello.  Il  comune  provvederà  a  costituire  un  nucleo  di  
valutazione  preposto  alla  verifica  dell’ammissibilità  delle  domande   e  dei  requisiti  per  i  soggetti  
interessati,  ed  alla  successiva  formazione  ed  aggiornamento  degli  elenchi  dei  soggetti  ammessi  e  
finanziati,  dei  soggetti  ammessi  con  riserva  e  dei  soggetti  ammissibili  e  non  finanziabili  per  
esaurimento delle risorse e dei soggetti esclusi dal finanziamento.



Preso atto che con determinazione dirigenziale n. S.G. 1521 del 30/12/2013 è stata costituita apposita 
commissione per la valutazione delle domande pervenute; 

Visti i verbali, agli atti del Settore n. I, n. 1 del 21 gennaio 2014, n. 2 del 28 gennaio 2014, n. 3 del 31 
gennaio  2014  e  n.  4  del  14  febbraio  2014  con la  quale  la  commissione  ha  valutato  le  domande 
pervenute  fino  alla  data  del  10  febbraio  2014 ed  ha  redatto  due  graduatorie  rispettivamente  delle 
domande ammissibili/ammissibili con riserva e di quelle escluse (All. 1 e 2);  

VISTI:
- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, 

n.  77  del  23/12/2009  con  all’oggetto  “Art.9  del  D.L.78/2009  –  definizione  delle  misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

- la deliberazione di G.M. n. 1 del 03/01/2014 avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle 
risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai responsabili dei settori dell'Ente - Esercizio finanziario 
2014”;

- il vigente Regolamento di contabilità;
- la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo statuto dell’Ente;
- il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009; 
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di approvare i verbali  trasmessi dalla Commissione di valutazione in riferimento alle domande 
pervenute fino alla data del 10/02/2014 relative al Bando POR FESR LAZIO 2007-2013 asse V 
– Sviluppo Urbano e Locale, attività V.1: “ Rigenerazione delle Funzioni Economiche, Sociali 
ed Ambientali delle Aree Urbane” – Intervento n. 13 “Work experience- Attivazione di tirocini 
formativi di inserimento e reinserimento al lavoro ”; 

2) di determinare le due graduatorie cosi riportate:
- Domande ammissibili/ammissibili con riserva a finanziamento (allegato 1)

- Domande escluse (allegato 2)

3) Di trasmettere copia del presente atto, inclusa copia conforme all’originale della documentazione 
pervenuta,   alla  Regione  Lazio  –  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli  investimenti  Pubblici 
Regione Lazio. 

Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l’assunzione degli  
impegni di spesa
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Il Dirigente

 Dott.ssa Tommasina Biondino


