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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  N.   54  del 30/05/2022 
  

DIPARTIMENTO - DPG    
LAVORO SOCIALE  
  

  
  
OGGETTO  

Costituzione commissione di valutazione delle proposte progettuali 
relativo all’Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione e il 
coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 
117, di un Soggetto per la coprogettazione, la realizzazione e la gestione di 
specifici interventi mirati all’ integrazione sociale, sanitaria, abitativa e 
lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di 
sfruttamento lavorativo pe l’attuazione del progetto “SOLEIL - Servizi di 
Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale”  a 
valere su PON inclusione Programmazione 2014 -2020 approvato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con prot. 418 del 14 febbraio 
2022. CUP: C91J22000060001 

  
  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
           
PREMESSO CHE:  
- la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali. impegnata da anni nella promozione del lavoro dignitoso e di contrasto al lavoro sommerso, allo 
sfruttamento e al Caporalato ha invitato le Regioni e alle Province autonome, a presentare proposte di intervento, 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di 
integrazione con nota m_lps.35. Registro Ufficiale.u.3302 del 29.10.2021, acquisita al prot. unico RA n. 449610 
del 29.10.2021, per la presentazione di una manifestazione di interesse a presentare idee progettuali per interventi 
di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali 
vittime di sfruttamento lavorativo; 
 
DATO ATTO CHE: 
- la Regione Abruzzo, per il tramite del Servizio competente “Tutela sociale-Famiglia”, in data 09.11.2021, 
Prot.RA/0485710/21 ha manifestato la propria disponibilità a formulare una idea progettuale, nella volontà di 
procedere alla presentazione della propria candidatura; 
- successivamente alla videoconferenza organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 
23/11/2021, gli Assessori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Toscana, nonché  i referenti tecnici delle 
stesse,  hanno stabilito di procedere congiuntamente alla predisposizione degli atti necessari per acquisire i requisiti 
indispensabili ai fini della presentazione di un’unica proposta progettuale; 
- con D.G.R. n. 854 del 22 dicembre 2021, la Giunta della Regione Abruzzo ha autorizzato il Dirigente del Servizio 
DPG023, a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’idea progettuale denominata “S.O.L.e.IL 
– Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale” da realizzare in 
partenariato con le Regioni Lazio (nel ruolo di capofila), Marche, Molise e Toscana, finalizzata a “prevenire e 
contrastare forme di distorsione del mercato del lavoro (lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, 
sfruttamento lavorativo) promuovendo in tutti i settori economici la cultura della legalità e della sicurezza, mediante 
lo sviluppo di interventi per favorire l’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi 
vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo”; 
 
PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con propria nota n. 418 del 14 febbraio 2022, 
ha comunicato l’approvazione dell’idea progettuale e richiesto alle Regioni la presentazione della progettazione 
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esecutiva entro e non oltre il 27 maggio 2022 salvo differimento del termine richiesto in data 14/04/2022, prot. 
373669 dalla Regione Lazio (Capofila) e acquisita al protocollo unico RA n. 148933 del 14/04/2022; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- con determinazione DPG023/58 del 26 aprile 2022 è stato  approvato l’avviso, parte integrante e sostanziale della 
stessa, recante “Avviso Manifestazione di interesse per l’individuazione e il coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, 
comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di un Soggetto per la coprogettazione, la realizzazione e la gestione di 
specifici interventi mirati all’ integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime 
e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo pe l’attuazione del progetto “SOLEIL - Servizi di Orientamento al 
Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale”  a valere su PON inclusione Programmazione 2014 -2020 
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con prot. 418 del 14 febbraio 2022. 
CUP: C91J22000060001; 
- con determinazione DPG023/82 del 18 maggio 2022 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse al 27.05.2022, ore 12, e ripubblicato l’avviso  oggetto del presente atto integrato 
all’art. 2, lettera f) e modificato all’art. 10, all’esito del positive accoglimento della richiesta avanzata dalla Regione 
Lazio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, che 
con nota m_lps.35.REGISTRO UFFICIALE.U.0001309.09-05-2022 ha differito i termini per presentare la 
progettazione esecutiva dell’intervento SOLEIL entro il 30 giugno 2022, anziché al 27 maggio 2022; 
 
EVIDENZIATO che, in base all’art. 11 del predetto avviso,  la valutazione delle proposte progettuali deve essere 
compiuta da una apposita Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento Lavoro –Sociale, successivamente 
alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, previa verifica della ricevibilità e 
dell’ammissibilità delle stesse; 
  
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla costituzione di una Commissione di valutazione delle proposte 
progettuali relative all’Avviso citato, nella seguente composizione: 
- Patrizia Pennelli - DPG022 - Responsabile dell’Ufficio Piano sociale – Presidente; 
- Cristina Di Baldassarre - DPG023 - Responsabile dell’Ufficio Tutela sociale – Componente; 
- Michele Piscicelli - DPG022 – Componente;  
 
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art.47 del DPR n.445/2000 singolarmente rese dai 
predetti componenti in ordine:  
1.  all’insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 bis, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs n. 165/2001;   
2.  all’ insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente in materia, con 
particolare riferimento all’art. 51 c.p.c. all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e al vigente Codice di comportamento del personale dipendente della Giunta Regionale,   
3. all’insussistenza di interessi finanziari e/o conflitti di interesse, anche di natura non patrimoniale, che possano 
confliggere o interferire con l’interesse pubblico connesso; 
   
DATO ATTO che ai predetti componenti la Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese per le 
attività da porre in essere in seno alla stessa, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia; 
 
VISTA la D.G.R. n. 260 del 20/05/2022 recante: “Conferimento dell’incarico di Direttore alla Dott.ssa Renata 
Durante, Dirigente regionale, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 77/99 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii;. 
 

D E T E R M I N A 
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per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamati: 
 
1. di costituire la Commissione di valutazione prevista dall’art. 11 dall’Avviso approvato con determinazione 
DPG023/58 del 26 aprile 2022 e ripubblicato con determinazione DPG023/82 del 18 maggio 2022, denominato 
“Avviso Manifestazione di interesse per l’individuazione e il coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del 
D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di un Soggetto per la coprogettazione, la realizzazione e la gestione di specifici 
interventi mirati all’ integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e 
potenziali vittime di sfruttamento lavorativo pe l’attuazione del progetto “SOLEIL - Servizi di Orientamento al 
Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale”  a valere su PON inclusione Programmazione 2014 -2020 
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con prot. 418 del 14 febbraio 2022. 
CUP: C91J22000060001” come di seguito composta: 
- Patrizia Pennelli - DPG022 - Responsabile dell’Ufficio Piano sociale – Presidente; 
- Cristina Di Baldassarre - DPG023 - Responsabile dell’Ufficio Tutela sociale – Componente; 
- Michele Piscicelli - DPG022 – Componente;  
 
2. di precisare che la Commissione è costituita per gli adempimenti alla stessa ascritti nell’indicato avviso e che ai 
componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese, in conformità alle vigenti disposizioni 
normative in materia; 
 
3. di esplicitare che il presente provvedimento non implica alcun onere a carico del bilancio regionale; 
 
4.di notificare la presente determinazione ai componenti della Commissione come sopra costituita con la 
precisazione che l’incarico conferito non comporta alcun tipo di compenso o rimborso;  
 
5. di trasmettere il presente atto all’Assessore preposto alle Politiche sociali e al Dirigente del Servizio Tutela 
sociale – Famiglia; 
 
6. di dare atto che la presente determinazione viene firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni 
vigenti in materia;  
 
7. di procedere, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n.33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del presente atto nello 
spazio web “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale www.regione.abruzzo.it e sul portale 
www.abruzzosociale.it. 
  
 
La Responsabile dell’Ufficio                                                                             
Dott.ssa Francesca Rasetta                                                                           
   (f.to elettronicamente)                                                                                           
 
                                                                                

La Direttrice del Dipartimento 
Dott.ssa Renata Durante 

(f.to digitalmente) 
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