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IL DIRIGENTE

Il Direttore
Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive
modifiche ed in particolare l’art. 53;
Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di
organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 04 ottobre 2018, n. 172 (Riorganizzazione
delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione.);
Vista la determinazione del Segretario generale del 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione delle aree
e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e
successive modifiche.);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 21 novembre 2018, n. 29, con il quale,
previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 novembre 2018, n. 208, è stato conferito l’incarico
di direttore del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia” al dott. Aurelio Lo Fazio;
Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 15 giugno 2016, n. 7 (Nomina del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) con la quale è stato nominato
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato
Garante, il prof. Stefano Anastasia;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2017, n. 6, con la quale è stato
conferito alla sig.ra Rosina Sartori l’incarico di responsabile della struttura amministrativa di supporto al
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
Vista la decisione del Garante 23 luglio 2018, n. 4, che prevede la promozione di iniziative da
realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo –
Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il
Rimpatrio di Ponte Galeria – Roma, per l’annualità 2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 664 del 18 settembre 2018 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico concernente “Promozione di attività culturali sportive e ricreative da realizzare negli
istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo – Roma, nelle
Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di
Ponte Galeria – Roma, per l’annualità 2018, ed è stata impegnata la somma di euro 30.000,00
(trentamila/00) sul capitolo U00025, U.1.04.04.01.000 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio,
esercizio finanziario 2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 846 del 22 novembre 2018 con la quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute relative all’Avviso Pubblico di cui alla
determinazione dirigenziale sopracitata n. 664/2018;
Visto l’Avviso pubblico allegato alla sopracitata determinazione n. 664/2018 ed in particolare gli
articoli 7 e 9 che stabiliscono i criteri di ammissibilità e di valutazione delle domande presentate in
risposta all’Avviso pubblico stesso;

Considerato che alla scadenza prevista per la presentazione delle domande, fissata per il giorno
25 ottobre 2018 risultavano pervenute n. 23 (ventitre) istanze, come di seguito elencate:
1. Associazione "Per Ananke"
2. Arci Solidarietà Viterbo
3. Associazione Culturale “Il Ponte Magico” Onlus
4. Calciosociale ssdrl
5. Associazione Culturale “Made in Jail”
6. Associazione Ippica Atina
7. Associazione Culturale “Accademia Medioevo”
8. Associazione “Oltre l’Occidente”
9. Associazione “Oltre l’Occidente”
10. Associazione Culturale “Mast – Officina delle Arti”
11. Associazione “Noidonne TrePuntoZero”
12. Associazione “Aletes” Onlus
13. Associazione “VO.RE.CO.” Onlus
14. Associazione “Compagnia Sangue Giusto”
15. Associazione “Volontari Casal del Marmo”
16. Associazione culturale “Eleomai”
17. Associazione “C.E.M.E.A. del Lazio”
18. Associazione King Kong Teatro
19. Associazione “Idee in Movimento”
20. Associazione di Promozione Sociale “Gianluca Serra”
21. Associazione Culturale “Break Art”
22. Associazione “Battiti” Onlus
23. Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Roma
Preso atto che la Commissione di valutazione si è riunita il giorno 27 novembre 2018 alle ore
09:30 presso la sede della Struttura di supporto al Garante in via Capitan Bavastro, 108 Roma, per la
verifica dell’ammissibilità delle domande e la valutazione delle stesse, secondo le procedure e i criteri
previsti negli articoli 7 e 9 dell’Avviso Pubblico allegato alla determinazione n. 664 del 18/09/2018;
Considerato che la suddetta Commissione di valutazione, come riportato nei verbali redatti, ha
ritenuto di non ammettere alla selezione le domande presentate dalle Associazioni di seguito indicate, in
quanto presentate successivamente alla scadenza prevista dall’Avviso pubblico:
-

Unione Sportiva ACLI Comitato Provinciale di Latina

-

Associazione di Volontariato "Per Noi Donne Contro La Violenza" - Associazione di Promozione
sociale "Dike Solidarietà, Sussidiarietà e Giustizia Sociale"

Vista la nota prot. n. 28497 del 10/12/2018 con la quale il Presidente della Commissione ha
trasmesso al Direttore del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia” il Verbale della
riunione della Commissione, comprensivo della graduatoria finale di merito e dell’elenco delle domande
non ammesse;
Vista la graduatoria finale proposta dalla predetta Commissione ed allegata alla presente
determinazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e successive modifiche;
DETERMINA
Per le suesposte motivazioni:
1. di approvare l’allegato Verbale della seduta del 27 novembre 2018 della Commissione di
valutazione;
2. di approvare la proposta di graduatoria finale formulata dalla Commissione di valutazione, come
da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento, quantificata in
complessivi euro 30.000,00 (trentamila/00), trova copertura nell’impegno già assunto con
determinazione dirigenziale del 18 settembre 2018, n. 664 sul capitolo U00025, U.1.04.04.01.000
del bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2018;
4. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria di cui al punto 1, nella sezione “Bandi e
Avvisi”, sottosezione “Avvisi” e nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti
- Avvisi pubblici” del sito web istituzionale del Consiglio regionale;
5. di trasmettere la presente determinazione alla struttura organizzativa “Supporto al Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” per ogni ulteriore e consequenziale
adempimento.

Dott. Aurelio Lo Fazio
F.to

;

:

