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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  47991  del  15/11/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000F21915   2022 50.000,00 15.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.02.02.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50

Prenotazione collegata: BOLLINATURA - 63444/2022

2) P U0000F21914   2022 100.000,00 15.02   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

6.02.02.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50

Prenotazione collegata: BOLLINATURA - 63445/2022

3) Q U0000F21915   2022/63444 -50.000,00 15.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.02.02.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA PRENOTAZIONE PERFEZIONATA
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) Q U0000F21914   2022/63445 -100.000,00 15.02   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

6.02.02.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA PRENOTAZIONE PERFEZIONATA
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OGGETTO: Attuazione della D.G.R. 956/2022 “L.R. 17 giugno 2020, n. 3, “Interventi di prevenzione e 

sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” – Istituzione, 

nell'ambito della "Piattaforma digitale regionale dati", della sezione “Revenge porn”, recante le 

informazioni utili per le vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, 

nonché del numero verde a loro dedicato ed attuazione dell’art. 3 (Misure di sostegno). Approvazione 

Avviso pubblico “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini 

o video sessualmente espliciti”. Perfezionamento di prenotazione di impegno di spesa n. 63444/2022 per 

€ 50.000,00 sul capitolo U0000F21915 e n. 63445/2022 per € 100.000,00 sul capitolo U0000F21914 in 

favore di creditori diversi (codice creditore 3805). Esercizio Finanziario 2022. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE  

 

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 successive modifiche 

ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni 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 Politiche per l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della Direzione 

Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione”); 

- l’Atto di Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale n. G07939 del 17 

giugno 2022 "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore 

generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022; 

- 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; 

 

VISTI inoltre: 

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante 

le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo 

Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari 

marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la 

gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- il Regolamento(UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;  

- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il Regolamento 

(UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto 

riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul partenariato 

nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 
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- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di progresso 

socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: 

politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale per lo 

Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo 

e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”; 

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027del 19 febbraio 2021 e smi; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 2020 (nota 

prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di consultazione scritta 

del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione delle operazioni della 

programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del Programma regionale, in ordine 

alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo programma, dei criteri di selezione 

adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla programmazione 

2021-2027; 

- la Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di progresso 

socio-economico” - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: 

politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione 

della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE 17 gennaio 

2022; 

- Legge Regionale del 30 marzo 1992, n. 29 e s.m.i., “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”; 

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 19/07/2022 che approva il programma "PR 

Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia 

CCI 2021IT05SFPR006; 

- Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro 

le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani 

fondamentali e delle differenze tra uomo e donna; 

- Legge Regionale n.7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, 

il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione 

delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle 

disposizioni per contrastare la violenza contro le donne; 

- Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei 

pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione 

di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche 

(stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 6 Ottobre 2022, n. 835 avente per oggetto: “Presa d’atto della 

Decisione C (2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma 

“PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a 

favore dell'occupazione e della crescita”; 
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- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 ottobre 2022, n. 858 recante: “Istituzione del Comitato di 

Sorveglianza del Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”; 

- Legge Regionale n. 3 del 17/06/2020 - Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione 

illecita di immagini o video sessualmente espliciti. 

- la Delibera di Giunta Regionale del 03 novembre 2022, n. 956 avente ad oggetto: L.R. 17 giugno 2020, 

n. 3, “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti” – Istituzione, nell'ambito della "Piattaforma digitale regionale dati", della 

sezione “Revenge porn”, recante le informazioni utili per le vittime del reato di diffusione illecita di 

immagini o video sessualmente espliciti, nonché del numero verde a loro dedicato ed attuazione 

dell’art. 3 (Misure di sostegno). 

 

VISTI inoltre: 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;  

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” 

che, ai sensi dell’art.56, comma 2, della l.r. n.11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 

compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

- l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 

attuazione della spesa;  

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese.”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei 

centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del 

14 giugno 2022, n. 437 e del 26 luglio 2022 n. 627; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 

32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 3 del 17/06/2020, concernente: "Interventi di prevenzione e 

sostegno in materia di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti”, prevede strumenti e 

azioni per prevenire e contrastare non solo il cosiddetto revenge porn, la diffusione per vendetta di 

materiale sessualmente esplicito tramite il web, i social network e i servizi di messaggistica istantanea 

senza il consenso della vittima, ma anche la condivisione dello stesso con altre finalità, quali il guadagno 

economico. Inoltre, ancora più rilevante, in quanto causa di diffusione del fenomeno non sufficientemente 

attenzionata in quanto potenzialmente non ritenuta dannosa e pericolosa, ulteriore finalità è quella di 

evitare che simili comportamenti, identificati comunemente con il termine “sexting”, si amplifichino e 

diffondano per mera sottovalutazione degli effetti.  
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La Regione Lazio con l’approvazione dell’Avviso Pubblio di cui trattasi prevede l’organizzazione di 

incontri, dibattiti, seminari, comprensivi di attività educative, formative e di aggregazione in favore degli 

studenti, al fine di promuovere, presso le istituzioni formative di appartenenza, specifici progetti e 

interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura diretta all'acquisizione di 

capacità relazionali finalizzate al miglioramento delle stesse, attraverso specifici percorsi di educazione 

all'affettività.  

 

TENUTO CONTO che le proposte progettuali dovranno essere presentate secondo le modalità e nei 

termini riportati dall’Avviso Pubblico “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita 

di immagini o video sessualmente espliciti”, così come meglio specificato al punto 8 Modalità per la 

presentazione delle candidature dell’Avviso Pubblico che si approva, comprensivo dei relativi allegati 

parti integranti e sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale;  

DATO ATTO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, saranno articolate così come 

dettagliatamente indicato al punto 9 Valutazione per l’Ammissibilità al finanziamento, dell’Avviso 

Pubblico di cui trattasi; 

CONSIDERATO che al termine delle suddette fasi così come previsto al punto 10 Esiti dell’istruttoria e 

ammissione al finanziamento, dell’Avviso Pubblico in parola, con apposita Determinazione Dirigenziale 

sono approvati gli elenchi dei progetti finanziati, dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di 

risorse e dei progetti inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione; 

 

DATO ATTO che per il finanziamento della suddetta iniziativa sono stanziate risorse complessive pari a 

€ 150.000,00 (euro cinquantamila/00) a valere sulla Legge Regionale n. 3 del 17/06/2020; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto: 

- approvare l’Avviso Pubblico - “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di 

immagini o video sessualmente espliciti”, a valere sulla Legge Regionale n. 3 del 17/06/2020, ed i 

relativi Allegati, parti integranti e sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale;  

- procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno assunte con la D.G.R. 956/2022, per la 

somma complessiva pari ad € 150.000,00, in favore di creditori diversi (codice creditore 3805), 

Missione 15, Programma 02, esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato: 

Capitolo N. prenotazione P.d.C. Importo 

U0000F21915 63444/2022 1.04.04.01 €  50.000,00 

U0000F21914 63445/2022 1.03.02.02. € 100.000,00 

TOTALE   € 150.000,00 

 

- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente dell’Area 

“Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”;  

- dare atto che l’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica della Determinazione Dirigenziale di 

perfezionamento di impegno di spesa da parte dell’Area Attuazione degli Interventi della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione; 

 DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
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- di approvare l’Avviso Pubblico - “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita 

di immagini o video sessualmente espliciti”, a valere sulla Legge Regionale n. 3 del 17/06/2020, ed i 

relativi Allegati, parti integranti e sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale;  

- di procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno assunte con la D.G.R. 956/2022, per la 

somma complessiva pari ad € 150.000,00, in favore di creditori diversi (codice creditore 3805), 

Missione 15, Programma 02, esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato: 

Capitolo N. prenotazione P.d.C. Importo 

U0000F21915 63444/2022 1.04.04.01 €  50.000,00 

U0000F21914 63445/2022 1.03.02.02. € 100.000,00 

TOTALE   € 150.000,00 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente dell’Area 

“Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”;  

- dare atto che l’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica della Determinazione Dirigenziale di 

perfezionamento di impegno di spesa da parte dell’Area Attuazione degli Interventi della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione; 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione 

Lazio e sul portale Lazio Europa. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

         La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo)  
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