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REGIONE LAZIO

Proposta n.  15018  del  17/08/2017

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario

1) I A41185/000 0,00 15.04   1.04.04.01.001

3.99.99

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 3 Imp. 2018: 255.000,00  Imp. 2019: 275.000,00  Imp. 2020: 295.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.04.01.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.07.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali

Private

Debiti per Trasferimenti correnti a

Istituzioni Sociali Private

Bollinatura: NO

2) I A41186/000 0,00 15.04   1.04.04.01.001

3.99.99

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 3 Imp. 2018: 178.500,00  Imp. 2019: 192.500,00  Imp. 2020: 206.500,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.04.01.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.07.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali

Private

Debiti per Trasferimenti correnti a

Istituzioni Sociali Private

Bollinatura: NO

3) I A41187/000 0,00 15.04   1.04.04.01.001

3.99.99

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 3 Imp. 2018: 76.500,00  Imp. 2019: 82.500,00  Imp. 2020: 88.500,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.04.01.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.07.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali

Private

Debiti per Trasferimenti correnti a

Istituzioni Sociali Private

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
Proposta n.  15018  del  17/08/2017

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: POR 2014/2020 – Attuazione dell'Accordo di Collaborazione "Atelier Arte Bellezza e Cultura – Progetto integrato

per la valorizzazione culturale di specifici tematismi". Approvazione dell'Avviso pubblico "Interventi di sostegno alla qualificazione

e all'occupabilità delle risorse umane: Atelier Arte Bellezza e Cultura".   Impegno di € 1.650.000,00 a valere dell'Asse III

"Istruzione e Formazione" Priorità di investimento 10iv) - Obiettivo specifico 10.4 - Azione Cardine 9 "Atelier ABC (Arte Bellezza

Cultura) Progetto integrato per la valorizzazione culturale del territorio".

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Attuazione dell'Accordo di Collaborazione "Atelier ABC –

Approvazione dell'Avviso Pubblico

15/04 1.04.04.01.001 A41185

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Gennaio 255.000,00 Dicembre 255.000,00

2019 Gennaio 275.000,00 Dicembre 275.000,00

2020 Gennaio 295.000,00 Dicembre 295.000,00

Totale 825.000,00 Totale 825.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 Attuazione dell'Accordo di Collaborazione "Atelier ABC –

Approvazione dell'Avviso Pubblico

15/04 1.04.04.01.001 A41186

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Gennaio 178.500,00 Dicembre 178.500,00

2019 Gennaio 192.500,00 Dicembre 192.500,00

2020 Gennaio 206.500,00 Dicembre 206.500,00

Totale 577.500,00 Totale 577.500,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

3 Attuazione dell'Accordo di Collaborazione "Atelier ABC –

Approvazione dell'Avviso Pubblico

15/04 1.04.04.01.001 A41187

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Gennaio 76.500,00 Dicembre 76.500,00

2019 Gennaio 82.500,00 Dicembre 82.500,00

2020 Gennaio 88.500,00 Dicembre 88.500,00

Totale 247.500,00 Totale 247.500,00



OGGETTO: POR 2014/2020 – Attuazione dell’Accordo di Collaborazione “Atelier Arte Bellezza e 

Cultura – Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi”. Approvazione 

dell’Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: 

Atelier Arte Bellezza e Cultura”.   Impegno di € 1.650.000,00 a valere dell’Asse III “Istruzione e 

Formazione” Priorità di investimento 10iv) - Obiettivo specifico 10.4 - Azione Cardine 9 “Atelier 

ABC (Arte Bellezza Cultura) Progetto integrato per la valorizzazione culturale del territorio”. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

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 di Giunta regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

- 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 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.; 

VISTI altresì 

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 

del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi 

Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e 

sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 



misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

- la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 

l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale 

R00002 dell’8/04/2015; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate 

le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 

2014-2020”; 

- la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta regionale ha adottato le proposte di 

Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

- la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità 

di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

- la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 

contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 

2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE”;   
- la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, 

delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione del 

Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione 

della governance del processo partenariale”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per la 

gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso 

nazionale e/o comunitario;  

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "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; 

- la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015; 



VISTI inoltre: 

- la legge 20 Novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto: “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 maggio 2009, n.42”; 

- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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 maggio 2009, n. 42”; 

- il DCPM del 28 dicembre 2011 avente per oggetto: “Sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

- il DPCM del 25 maggio 2012 “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla 

sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

- la Legge Regionale  31 Dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”; 

- la Legge Regionale  31 Dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2017-2019”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 857 del 31 dicembre 2016 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di 

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

programmi e macroaggregati per le spese”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 858 del 31 dicembre 2016 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 14 del 17 gennaio 2017 “Applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 126 del 21 marzo 2017 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, coma 6, lettera c), della legge regionale 31 

dicembre 2016, n. 18”; 

- la nota prot. n. 0044312 del 30 gennaio 2017 del Segretariato Generale concernente “Circolare 

relativa alla gestione del Bilancio 2017-2019; 

- la nota prot. n. 0262081 del 23 maggio 2017 del Segretariato Generale concernente 

“Integrazione alla Circolare relativa alla gestione del bilancio 2017-2019”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale del 18 luglio 2017 n. 410 “Approvazione del Documento 

Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità 

di Certificazione” – Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014 – 2020, Ob. 

“Investimenti per la crescita e l’occupazione”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017 Modifica del documento 

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità 

di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 

“Investimenti per la crescita e l’occupazione” approvato con Deliberazione di Giunta regionale 

n. 410 del 18 luglio 2017;



- la Determinazione Dirigenziale n. G10826 28/07/2017 Approvazione del documento “Manuale 

delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e 

l’occupazione”; 

TENUTO CONTO CHE: 
- la Programmazione Unitaria della Regione Lazio – da attuarsi per il tramite delle “Linee 

d’indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, 

del Consiglio regionale del 10 aprile 2014 - costituisce il quadro di sintesi del processo di 

pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo, 

nell’accezione indicata nella Strategia Europa 2020; 

- tale programmazione trova attuazione nelle Azioni Cardine, ossia azioni a carattere portante, 

per tipologia di problematica affrontata, per metodo e per garanzia di condizioni di trasparenza 

e di parità di accesso nonché per efficienza procedurale che possano determinare le condizioni 

essenziali per una programmazione adeguata alle istanze del territorio e, al tempo stesso, 

innovativa anche per l’intervento del FSE nel Lazio; 

- tra le Azioni Cardine, è prevista l’Azione denominata “Atelier ABC (Arte Bellezza Cultura) 

Progetto integrato per la valorizzazione culturale del territorio”; 

- la su richiamata Azione Cardine ha l’obiettivo di supportare, attraverso il fondo FSE e FESR 

oltre che con risorse del bilancio regionale, piccoli progetti di investimento dedicati alla 

promozione del patrimonio storico-artistico, migliorare il networking delle strutture interessate, 

promuovere la formazione professionale per figure specializzate legate al settore culturale ed 

artistico e alle specificità produttive dei territori interessati, qualificare laboratori artistici e 

didattici rivolti alle scuole, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale 

considerato fondamentale per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio regionale;  

- l’Asse III del POR FSE 2014-2020 Obiettivo Specifico 10.4 ha tre le proprie finalità, la 

realizzazione di interventi formativi e di politica attiva del lavoro, strettamente collegati alle 

esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target 

maggiormente sensibili, anche attraverso iniziative di formazione specialistica e di sostegno al 

lavoro, in settori prioritari tra i quali la  valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali . 

PRESO ATTO 

- dell’Accordo di collaborazione tra Regione Lazio, Roma Capitale, Comune di Cassino, 

Comune di Civita di Bagnoregio, Comune di Formia e Comune di Rieti, registrato con n. rep. 

19818 del 25 gennaio 2017 - ai sensi di quanto disposto con DGR n. 507 del 4/8/2016, come 

modificata con DGR n. 598 del 14/10/2016; 

- che tale Accordo, è finalizzato a dare attuazione all’Azione Cardine “Atelier Arte, Bellezza e 

Cultura” per raggiungere, l’obiettivo di piena valorizzazione del patrimonio storico-artistico-

culturale laziale attraverso una sinergia tra Regione Lazio e le Amministrazioni locali 

interessate dal progetto; 

- che l’Azione Cardine “Atelier Arte, Bellezza e Cultura” e l’Accordo di Collaborazione su 

richiamato, prevedono interventi da realizzare anche nel sistema formativo, con l’obiettivo di 

offrire un approccio innovativo alla valorizzazione delle opportunità formative e di inserimento 

occupazionale in specifici tematismi culturali, contribuendo a migliorare il livello di  

qualificazione dei giovani sul territorio regionale, per un inserimento nel mercato del lavoro.  



CONSIDERATO 

- che nell’ambito del progetto integrato alla base dell’Azione Cardine, è individuato uno 

specifico segmento  di attività, la cui attuazione è prevista a valere delle risorse finanziarie del 

POR FSE e a cura dell’AdG dello stesso Programma;  

- che per attuare tali attività, è prevista la realizzazione di specifiche progettualità, da realizzare 

in coerenza con i cinque Atelier previsti dal su richiamato Accordo di Collaborazione, ovvero 

 Atelier “Memory gate: La porta della memoria”, Cassino (FR)

 Atelier "Segni creativi", Civita di Bagnoregio (VT)

 Atelier “Antichi sentieri”, Torre di Mola, Formia (LT)

 Atelier “Racconti contemporanei”, Museo Archeologico, Rieti (RI)

 Atelier "Museo Abitato - Mercati di Traiano", Roma (RM)

- che le proposte progettuali da realizzare all’interno di questa iniziativa, devono essere 

selezionate tramite apposito Avviso pubblico; 

- che le proposte progettuali dovranno essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti 

principali risultati: 

 creare le premesse per il rilancio e lo sviluppo, a livello dei territori coinvolti nell’Accordo

di Collaborazione, del settore Arte Bellezza e Cultura;

 sollecitare e promuovere le potenzialità esistenti in termini di nuova occupazione anche

sotto forma di imprenditorialità piccola e media e di auto occupazione;

 programmare al meglio favorevoli condizioni per l’ingresso, o il rientro, dei giovani nel

mondo del lavoro artistico e culturale, fornendo loro conoscenze e strumenti teorici e pratici

per poter raccogliere e affrontare le sfide lanciate dal mercato del lavoro creativo;

 favorire quindi una maggiore qualificazione delle risorse umane in questi ambiti ai fini del

mantenimento e/o della creazione di nuova occupazione;

 sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media;

 incoraggiare la proposizione di modelli formativi innovativi.

RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per finanziare progetti 

relativi all’iniziativa denominata “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle 

risorse umane: Atelier Arte Bellezza e Cultura”, rivolti a giovani fino a massimo di 35 anni, 

inoccupati o disoccupati (secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente) residenti o domiciliati da 

nella Regione Lazio, in possesso di titolo di studio adeguato all’accesso alle proposte formative di cui 

Avviso. 

TEN 

Ù 

UTO CONTO che 

- per il finanziamento della suddetta iniziativa sono stanziate risorse complessive pari a € 

1.650.000,00 a carico dell’Asse III “Istruzione e Formazione” Priorità di investimento 10iv) - 

Obiettivo specifico 10.4 ; 

- la somma di € 1.650.000,00 complessivamente stanziata per l’Avviso, è così ripartita, 

825.000,00 € a carico del Fondo Sociale Europeo, 577.500,00 € a carico del Fondo di rotazione 

di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 e  247.500,00 € a carico del bilancio regionale; 



- le risorse gravano sulle disponibilità di bilancio degli esercizi 2017 2018 2019 e 2020 e saranno 

impegnate, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a 

fondi comunitari,  nel seguente modo: 

Capitolo 2017 2018 2019 2020 Totale 

A41185 0.00 255.000,00 275.000,00 295.000,00 825.000,00 

A41186 0.00 178.500,00 192.500,00 206.500,00 577.500,00 

A41187 0.00 76.500,00 82.500,00 88.500,00 247.500,00 

Totale 0.00 510.000,00 550.000,00 590.000,00 1.650.000,00 

la Regione si riserva altresì la possibilità di integrare le risorse stanziate per l’Avviso Pubblico con 

ulteriori fondi che si rendessero disponibili 

ATTESO  che le proposte dovranno essere formulate e presentate secondo le modalità e nei termini 

riportati nell’Avviso pubblico “Atelier Arte Bellezza e Cultura – Progetto integrato per la 

valorizzazione culturale di specifici tematismi”, come da Allegato Avviso, comprensivo dei relativi 

allegati, alla presente Determinazione dirigenziale, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  che le operazioni di ammissibilità e di valutazione saranno articolate nelle seguenti 

fasi: 

a. verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad

accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A

conclusione della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva

descritta sub b). I motivi di esclusione sono analiticamente dettagliati nell’Allegato C.

b. valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio sulla base dei

criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE

Regione Lazio 2014-2020, analiticamente riportati nell’Avviso Pubblico.

CONSIDERATO che al termine delle fasi di ammissibilità e valutazione con apposite Determinazioni 

Dirigenziali sono approvati gli elenchi dei progetti finanziati, degli idonei ma non finanziabili per 

carenza di risorse e degli inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione; 



DETERMINA 

Per quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto: 

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Atelier Arte Bellezza e Cultura – Progetto integrato per la

valorizzazione culturale di specifici tematismi” come da Allegato Avviso, comprensivo dei

relativi allegati, alla presente Determinazione Dirigenziale, di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale;

2. di impegnare la somma complessiva pari a  1.650.000,00 €, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett.

b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari ripartita nel seguente

modo: 

Capitolo 2017 2018 2019 2020 Totale 

A41185 0.00 255.000,00 275.000,00 295.000,00 825.000,00 

A41186 0.00 178.500,00 192.500,00 206.500,00 577.500,00 

A41187 0.00 76.500,00 82.500,00 88.500,00 247.500,00 

Totale 0.00 510.000,00 550.000,00 590.000,00 1.650.000,00 

3. di stabilire che i progetti dichiarati ammissibili a seguito della verifica di ammissibilità

formale, saranno sottoposti a valutazione tecnica, effettuata da un’apposita Commissione

nominata dal Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,

Scuola e Università, Diritto allo Studio, che procederà sulla base dei criteri di valutazione

approvati dal Comitato di sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020;

4. di dare atto che al termine delle operazioni di verifica dell’ammissibilità dei progetti e di

valutazione degli stessi, basate sui predetti criteri e su quanto previsto nell’Avviso Pubblico,

verranno redatte le graduatorie in ordine di punteggio conseguito, che consentiranno di

finanziare i progetti che avranno raggiunto i punteggi maggiori per ognuna delle linee

progettuali previste, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie;

5. di riservarsi altresì la possibilità di integrare le risorse stanziate per l’Avviso Pubblico con

ulteriori fondi che si rendessero disponibili;



6. di pubblicare la presente Determinazione dirigenziale e l’Avviso Pubblico (Allegato 1), con i

relativi allegati, sul canale “Scuola, Diritto allo Studio, Università” del sito internet della

Regione Lazio all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ nella sezione Bandi e

avvisi e sul portale http://www.lazioeuropa.it/, oltre che sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lazio.

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

previsti dalla normativa vigente. 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 




