
  

 

    OGGETTO: Approvazione elenco partecipanti attività formative Call   “LAB TURISMO” 
 
 
 

Determina del Direttore Generale   Il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. 
 VISTI  
La Convenzione reg. Cron. 22306 tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. sottoscritta in data 21/12/2018 per 
l’attuazione del Progetto “Potenziamento della rete Spazio attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le 
imprese e lo sviluppo”; 
il progetto “Potenziamento della rete Spazio attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo 
sviluppo” approvato con DD G16281 del 13/12/2018 nell’ambito del POR FESR LAZIO 2014-2020 Misura 3.5.1; 
la scheda operativa Misura D) azione 3 “Laboratori di Micro-Innovazione Aperta” nell’ambito del progetto 
“Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo” 
approvata con DD G06571 del 15/05/2019; 
 la Call “LAB TURISMO” iniziativa sperimentale per il Lazio, approvata con DD del 26/10/2020 e pubblicata sul sito di Lazio Innova in data 28 ottobre 2020 finalizzata a raccogliere adesioni, tramite mail dedicata, da parte di soggetti provenienti dai segmenti della filiera turistica per migliorare il proprio riposizionamento competitivo;   la DD del 18/11/2020 di proroga della data di scadenza al 7 gennaio 2021 in luogo del 30 novembre inizialmente previsto, allo scopo di favorire il dialogo territoriale e di filiera tramite lo strumento del living lab previsto dalla Call, in considerazione anche delle difficoltà operative legate all’emergenza Covid_19;  le due tipologie di azioni previste dalla Call volte al sostegno di professionalità e a processi di integrazione, in particolare:  Tipologia A – Interventi di formazione attinenti a sei tematiche; Tipologia B – Progetti Living Lab attinenti a tre Moduli Obiettivo.  

CONSIDERATO   Che alla scadenza dei termini del 7 gennaio 2021 risultano essere pervenute n. 172 candidature e che n. 12  proposte 



  

 

risultano essere pervenute oltre i termini fissati e che n. 4 proposte risultano non ammissibili in quanto pervenute prive di sottoscrizione;  che numerosi soggetti che hanno avanzato la propria candidatura hanno chiesto di partecipare sia alle attività A “Interventi di formazione”, sia alle attività B “Progetti Living Lab”, come previsto dalla Call;  che con Determinazione del Direttore Generale Andrea Ciampalini, del 14 gennaio 2021 è stata nominata 
un’apposita Commissione di valutazione per la selezione delle candidature, ai sensi dell’art. 6 della Call, composta 
da: 
 

1. Teresa Marino (Presidente); 2. Eleonora De Risi (componente); 3. Silvia Turriziani (componente);  che per la valutazione delle azioni tipologia A “Interventi di formazione” le proposte erano da prendere in considerazione seguendo l’ordine temporale di arrivo delle domande stesse; e che per la valutazione della tipologia B “progetti Living Lab” erano invece previsti criteri di valutazione con attribuzione di punteggio;  opportuno stilare dapprima la graduatoria della tipologia di azione A ”Interventi di formazione” in quanto propedeutica alle attività complessive dei progetti, rimandando a successivi provvedimenti l’approvazione delle graduatorie inerenti alle proposte dell’Azione B riferita ai Living Lab.  
 PRESO ATTO  dei verbali con i quali la Commissione ha condiviso metodi e strumenti di lavoro, ha confrontato le valutazioni espresse dai singoli componenti, ha preso atto dei progetti da escludere per motivi formali, così come disciplinato all’art. 7 della Call, e ha approvato l’elenco dei partecipanti alle attività formative e dei soggetti esclusi per motivi formali o di non valutabilità;  che all’art. 3 della sopra citata Call per le attività formative era possibile avanzare richiesta di partecipazione esclusivamente per il proprio personale in misura massima di 3 partecipanti per un massimo di due corsi e che si è perciò ritenuto necessario adeguare tutte le richieste ai parametri prefissati nella Call;  che sono pervenute domande di partecipazione alle attività formative da parte dei soggetti capofila anche per il personale appartenente a organismi della aggregazione candidata al Living Lab, e perciò si è ritenuto di collocare  tali soggetti come uditori, previa avvenuta giusta posizione di tutti gli aventi diritto;  che i lavori della Commissione si sono svolti da remoto in modalità digitale con l’accesso dei componenti sia 
singolarmente che collettivamente all’esame dei progetti candidati. 
 

DETERMINA 
 1. l’approvazione dell’elenco “candidature ammesse agli interventi di formazione” (All.1) con l’indicazione delle 



  

 

rispettive tematiche e l’individuazione del numero massimo di partecipanti per ciascun soggetto, ai sensi 
dell’Art. 3 della Call; 
 

2. l’approvazione dell’elenco dei soggetti “candidature non ammissibili” per motivi formali o di non valutabilità 
(All.2), così come disciplinato dall’Art. 7 della Call; 

 3. l’approvazione dell’elenco “candidati ammessi come uditori agli interventi di formazione” (All.3)  
Il Direttore Generale Andrea Ciampalini     

 Roma, 24 febbraio 2021      
Direzione Operativa Spazio Attivo e Open Innovation Il Direttore Luigi Campitelli    
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