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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore 
degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n.286 e alle vittime dei reati previsti dagli art. 600 e 
601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del 
medesimo articolo 18, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunita' – Nuova Pubblicazione Avviso di 
Manifestazione di interesse alla co-progettazione per la predisposizione di una 
proposta progettuale. 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n.241 del 1990, 

- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

- VISTA la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”; 

- VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla 
protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”; 

- VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 
2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; 

- VISTO il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 
adottato dal Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016; 

- VISTO il DPCM 16 maggio 2016 di “Definizione del Programma unico di emersione, 
assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 
bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli 
articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello 
stesso articolo 18”; 

- VISTO l’articolo 3 del medesimo decreto del 16 maggio 2016, che prevede che il 
Dipartimento per le pari opportunità adotti, sentita la Conferenza Unificata, e con le risorse 
a tal fine stanziate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito 
bando per l’individuazione dei progetti finanziabili; 

- VISTA la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai 
fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento 
retributivo nel settore agricolo”;   

- VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione 
dei minori stranieri non accompagnati” e, in particolare, il comma 1 dell’art. 17 che, al fine 
di garantire particolare tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, richiede 
di predisporre  un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di 
accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo 
periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, nel contesto dello speciale 
programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice 
penale di cui al citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003; 
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- VISTO il bando n. 3/2018 del 20 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri 
– Dipartimento per le pari opportunità, per il finanziamento di progetti attuati a livello 
territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate 
condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione 
dell’assistenza e dell’integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed 
integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 
e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 
18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016); 

- VISTA la Deliberazione del 22 gennaio 2019, n. 18 della Giunta Regionale del Lazio con cui 
la Regione Lazio ha stabilito di avvalersi per la partecipazione ai suddetti Programmi del 
supporto tecnico-amministrativo della società “LAZIOcrea S.p.A.”, nelle diverse fasi dei 
progetti, e alla scheda n. 20.16 del Piano Operativo Annuale, con la presente si chiede di 
predisporre, indire e curare gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti, 
compresa la valutazione delle domande presentate in risposta all’avviso di manifestazione 
di interesse alla co-progettazione; 

- VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 
dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con 
la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e 
procedure”, approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 
27/11/2020; 

- VISTA la nota prot. n. 0318505 del 9 aprile 2021 con cui la Direzione per l’Inclusione Sociale 
ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. di predisporre e pubblicare un avviso avente ad oggetto 
la presentazione di manifestazioni di interesse alla co-progettazione per la formulazione 
di una proposta progettuale a valere sul Bando che nei prossimi giorni verrà pubblicato 
dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- VISTO l’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato da LAZIOcrea S.p.A. il 22.04.2021, 
alla co-progettazione per la predisposizione di una proposta da presentare in risposta 
all'avviso dedicato al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a 
favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n.286 e alle vittime dei reati previsti dagli art. 600 e 601 del codice penale 
o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, promosso dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunita'; 

- TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
riguardanti il predetto Avviso è scaduto in data 06/05/2021 (ore 16:00); 

- PRESO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione, Dott. Nicola Apollonj 
Ghetti, in qualità di Responsabile del Procedimento ex art. 5 della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., ha richiesto la nomina della suddetta Commissione di valutazione, evidenziando 
che la stessa deve essere composta da un presidente individuato da LAZIOcrea e da due 
funzionari dell’Area Politiche di Integrazione Sociale e Tutela delle Minoranze della 
Direzione Inclusione Sociale; 

- CONSIDERATO che la LAZIOcrea, con PEC inviata in data 07/05/2021, ha richiesto alla 
Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale di indicare i nominativi di due esperti nelle 
materie oggetto della procedura in argomento, da nominare quali membri della relativa 
Commissione di valutazione; 

- PRESO ATTO che la Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, con nota prot. 4148873 
del 10/05/2021 (acquisita dalla LAZIOcrea con prot. n. 10002 di pari data), ha indicato la 
Dott.ssa Concetta Mancini e la Dott.ssa Tiziana Masciulli, Funzionarie dell’Area Politiche di 
Integrazione Sociale e Tutela delle Minoranze, quali membri della Commissione in oggetto; 

-  
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- VISTO il verbale di verifica prot. n. 0010079 del 11 maggio 2021 con cui il Responsabile del 
procedimento ed un referente dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare 
dell’Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A.; 

- VISTA la determina di nomina prot. n. 0525/21 del 11 maggio 2021 con cil direttore della 
Direzione Organizzazione di LAZIOcrea S.p.A. ha nominato i componenti della 
Commissione di valutazione dell’avviso in oggetto; 

- VISTO il verbale di verifica prot. n. 0010429 del 13 maggio 2021 con cui la Commissione di 
valutazione, ad esito della valutazione dell’unica candidatura ammessa, ha constato che 
nessun candidato è stato ammesso alla co-progettazione per la predisposizione di una 
proposta da presentare in risposta all'avviso dedicato al programma unico di emersione, 
assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 
bis dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e alle vittime dei reati previsti 
dagli art. 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del 
medesimo articolo 18, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Pari Opportunita'; 

- VISTA la nota prot. n. 0010443 del 13 maggio 2021 con cui LAZIOcrea S.p.A. ha 
comunicato alla Direzione per l’Inclusione Sociale l’esito della procedura in oggetto; 

- VISTA la nota prot. 0434187 del 14 maggio 2021 con cui la Direzione per l’Inclusione 
Sociale ha richiesto a LAZIOcrea di procedere nuovamente con la pubblicazione 
dell’avviso in oggetto, senza modificarne i contenuti; 

- CONSIDERATO che l’avviso e la documentazione allegata al presente atto sono stati 
preventivamente condivisi condivisi con l’Area Politiche di Integrazione Sociale e Tutela 
delle Minoranze della Direzione per l’Inclusione Sociale; 

- CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 
determinazione effettuata dai competenti uffici aziendali riporta l’attestazione della 
regolarità e la correttezza dell’atto, che il Responsabile dell’Area Affari Legali ha verificato 
la regolarità procedurale-amministrativa degli atti 

DETERMINA 

 
- di pubblicare nuovamente un avviso di manifestazione di interesse alla co-progettazione 

per la predisposizione di una proposta da presentare in risposta all'avviso dedicato al 
programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e 
dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e 
alle vittime dei reati previsti dagli art. 600 e 601 del codice penale o che versano nelle 
ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, promosso dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunita'; 

- di ammettere a partecipare al suddetto avviso  i soggetti iscritti, alla data di presentazione 
dell’istanza di candidatura al presente avviso, nell’apposita sezione del Registro delle 
associazioni e degli enti, di cui all’art.52, comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente della 
Repubblica n.394/99 e s.m.i. 

- di non prevedere l’imputazione di alcun importo derivante dall’espletamento della 
suddetta procedura selettiva. 

   

Responsabile del Procedimento (RP)  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali   Fabio di Marco  



                                                                           

DETERMINA 

                                                                           

 

4 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 

 

Allegati:  

- Nota prot. n. 0434187 del 14 maggio 2021 della Direzione per l’Inclusione Sociale; 

- Avviso per manifestazione di interesse; 

- Allegato A Domanda di partecipazione; 

- Allegato A – ATS Domanda di partecipazione; 

- Allegato B Dichiarazione sostitutiva; 

- Allegato C Proposta linee di intervento. 

 
 

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
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