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-

OGGETTO: Rettifica esiti progetti ID 17573 – 17724 – 17847 di cui alle DE G13716 e DE
G13717 del 18/11/2020 di approvazione degli elenchi delle domande ammesse e delle domande
non ammesse al finanziamento relativamente all'intervento "Contributi alle scuole del Lazio per lo
sviluppo delle attività didattiche di laboratorio" (rif.. DE n. G16474 del 29.11.2019 - Avviso
pubblico "per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole" –– Attuazione
del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 20142020 Asse 3 - Istruzione e formazione – Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1
Azione Cardine 18 - Progetti Speciali per le Scuole).

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”;
VISTI:
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

-

il Regolamento Regionale del 6/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle
“strutture organizzative per la gestione”;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”);

-

la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5/04/2019 con la quale è stato conferito al dott.
Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio
(ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro);

-

la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

-

il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTE:
- la Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019 avente ad oggetto: Approvazione
Avviso Pubblico “per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” ––
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 10. i) Obiettivo specifico 10.1- Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le Scuole Impegno di €
3.500.000,00. Esercizio Finanziario 2019;
-

la Determinazione Dirigenziale n. G01124 del 07/02/2020 avente ad oggetto: Proroga termini
Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29.11.2019 - Avviso pubblico “per un programma
regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” –– Attuazione del Programma Operativo della
Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014- 2020 Asse 3 - Istruzione e
formazione - Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1 Azione Cardine 18 - Progetti
Speciali per le Scuole;

-

la Determinazione Dirigenziale n. G12043 del 19/10/2020 avente ad oggetto: Nomina della
Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico “per un
programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” –– Attuazione del Programma
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Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 3 –
Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 10. i) - Obiettivo specifico 10.1- Azione Cardine
18 – Progetti Speciali per le Scuole Impegno di € 3.500.000,00. Esercizio Finanziario 2019.
(Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019).
RICHIAMATE:
- la Determinazione Dirigenziale n. G13716 del 18/11/2020 avente ad oggetto: Approvazione
elenco delle domande ammesse al finanziamento relativamente all'intervento "Contributi alle
scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio" di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. G16474 del 29.11.2019 - Avviso pubblico "per un programma regionale di
intervento integrato rivolto alle scuole" –– Attuazione del Programma Operativo della Regione
Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 3 - Istruzione e formazione –
Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1 Azione Cardine 18 - Progetti Speciali per
le Scuole.
- la Determinazione Dirigenziale n. G13717 del 18/11/2020 avente ad oggetto: Approvazione elenco
delle domande non ammesse al finanziamento relativamente all'intervento "Contributi alle scuole
del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio" di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. G16474 del 29.11.2019 - Avviso pubblico "per un programma regionale di
intervento integrato rivolto alle scuole" –– Attuazione del Programma Operativo della Regione
Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 3 - Istruzione e formazione –
Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1 Azione Cardine 18 - Progetti Speciali per
le Scuole;
RICHIAMATO l’Avviso Pubblico di cui trattasi relativamente all’Intervento in parola: Intervento 1.
Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio e più
precisamente il paragrafo relativo all’importo massimo così come di seguito riprodotto:
Importo massimo
L’importo massimo di contributo previsto per ciascun progetto è pari a:
 Euro 5.000,00 per progetti presentati da scuole o dagli enti autorizzati ad erogare i percorsi
di IeFP, con un numero di studenti iscritti all’anno scolastico 2019/2020 inferiore a 1.000;
 Euro 6.500,00 per progetti presentati da scuole o dagli enti autorizzati ad erogare i percorsi
di IeFP, con un numero di studenti iscritti all’anno scolastico 2019/2020 superiore a 1.000.
Detti importi si intendono comprensivi dell’IVA in quanto costo ammesso qualora l’imposta non
sia recuperabile ai sensi della normativa fiscale nazionale.
DATO ATTO altresì che la griglia con i motivi di esclusione (allegato E1) all’Avviso Pubblico citato
contempla tra i motivi per cui i progetti saranno esclusi la motivazione contrassegnata con la sigla E07
Richiesta di contributo maggiore del costo totale del progetto previsto dall’Avviso;
PRESO ATTO, pertanto, che i progetti identificati con i numeri ID 17573 – 17724 – 17847 ancorché
approvati con la Determinazione Dirigenziale n. G13716 del 18/1120220 sopra richiamata, riportano
un importo superiore a quanto previsto dall’Avviso Pubblico di riferimento;
RITENUTO pertanto di:
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- rettificare gli esiti dei progetti identificati con i nn ID 17573 – 17724 – 17847 escludendoli
dall’elenco dei progetti ammessi al finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G13716
del 18/11/2020;
-approvare, così come rettificato, l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. G13716 del 18/11/2020;
- integrare ed approvare così come integrato l’elenco dei progetti non ammessi al finanziamento di cui
alla Determinazione Dirigenziale n. G13717 del 18/11/2020, inserendo i progetti identificati con i nn.
ID 17573 – 17724 – 17847 come da tabella di seguito:

ID
PROGE
TTO

Soggetto proponente

Codice
locale

17573

Istituto Comprensivo
Barbara Rizzo

19030AP00
0000064

17724

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE "A.
MEUCCI" DI
RONCIGLIONE

19030AP00
0000080

17847
I.C. Vito Volterra

Titolo Progetto

Codice fiscale

Codice
esclusi
one

Creare per crescere

97197390582

E 07

PROMOZIONE TURISTICA E
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

90128420560

E 07

19030AP00 LABORATORIO DI SCRITTURA 90049300586
0000120
WEB E GIORNALISMO

E07

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale:
- di rettificare gli esiti dei progetti identificati con i nn ID 17573 – 17724 – 17847, escludendoli
dall’elenco dei progetti ammessi al finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G13716
del 18/11/2020;
- di approvare, così come rettificato, l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. G13716 del 18/11/2020;
- di integrare ed approvare, così come integrato, l’elenco dei progetti non ammessi al finanziamento di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. G13717 del 18/11/2020, inserendo i progetti identificati con i
nn. ID 17573 – 17724 – 17847 come da tabella di seguito:

ID
PROGE
TTO

Soggetto proponente

Codice
locale

17573

Istituto Comprensivo
Barbara Rizzo

19030AP00
0000064

17724

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE "A.

19030AP00

Titolo Progetto

Codice fiscale

Codice
esclusi
one

Creare per crescere

97197390582

E 07

PROMOZIONE TURISTICA E

90128420560

E 07
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MEUCCI" DI
RONCIGLIONE
17847
I.C. Vito Volterra

0000080

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

19030AP00 LABORATORIO DI SCRITTURA 90049300586
WEB E GIORNALISMO
0000120

E07

- di notificare ai soggetti proponenti, Istituto Comprensivo Barbara Rizzo, Istituto Istruzione Superiore “A
Meucci” di Ronciglione e I.C. Vito Volterra, il presente atto;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su www.lazioeuropa.it, oltre
che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

