
 

 

 

 

 

Roma 03/11/2020 

Rif. Determina n.135 del 03/11/2020 

 
ESITO VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO 

per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione del progetto 

“F.A.S.I. Formazione, Auto-imprenditoria e Start-up per Immigrati regolari” 
Asse 4 Azione 4.1.1.A (PON LEGALITA’ 2014-2020) 

CUP E55J18000010006 
 

 

Premesso che il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza rappresentato 

dall’Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020, Prefetto Alessandra Guidi e l’Ente 

Nazionale per il Microcredito, rappresentato dal Segretario Generale, Avv. Riccardo Maria Graziano, 

hanno stipulato un Protocollo di Intesa per la realizzazione di iniziative congiunte e sinergiche per la 

realizzazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, con particolare riferimento agli immigrati 

regolari e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; che in data 23/01/2019 è stato 

pubblicato l’avviso pubblico, sul sito dell’Ente Nazionale per il Microcredito, per l’individuazione di 

soggetti attuatori per la realizzazione del suddetto intervento progettuale, prorogato al 31 dicembre 

2020. 

Tutto ciò premesso 
 

La Commissione ha esaminato le domande di partecipazione pervenute il giorno 30 luglio 2020 e il 

giorno 31 luglio 2020, riportate nell’elenco sottostante:  

 

N° PROTOCOLLO SOGGETTO ATTUATORE 

1 M154/300720 EUROFORM RFS 
2 M155/310720 ASSOCIAZIONE APS ATTIVAMENTE 

 



 

 

 

La Commissione, ai fini della valutazione di idoneità, per ciascuna domanda ha preso in esame il 

dossier di candidatura trasmesso, valutando la completezza formale e sostanziale dei documenti che 

lo compongono. 

L’esito della valutazione in caso di non ammissione sarà oggetto di specifica comunicazione al 

Soggetto Attuatore comunicando la causa di non ammissibilità e/o la modalità di integrazione della 

candidatura nel caso di domande incomplete.  

I soggetti attuatori idonei saranno inseriti nell’elenco dei Soggetti Attuatori ammessi.  

 

Si riportano di seguito le risultanze della valutazione, specificando i soggetti ammessi, non ammessi 

ed esclusi, con le motivazioni della non ammissione o esclusione. 

 

N° PROTOCOLLO SOGGETTO ATTUATORE ESITO VALUTAZIONE 

1 M154/300720 EUROFORM RFS IDONEO 
2 M155/310720 ASSOCIAZIONE APS ATTIVAMENTE IDONEO 

 

 


