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OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico - Candidature Premio regionale “Willy Monteiro Duarte” 

Edizione 2022-2023. Legge Regionale n. 14 dell’11/08/2021 art. 8 Premio Regionale Willy Monteiro 

Duarte. Prenotazione di impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 50.000,00 sul capitolo 

U0000F11925 in favore di creditori diversi (codice creditore 3805). Missione 04, Programma 06, Piano 

dei Conti 1.04.01.01. Esercizio Finanziario 2022. (Codice Sigem 22094N). 

 

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; 

- 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; 
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- 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. 

- 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”; 

- 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. 14 dell’11/08/2021 art. 8 Premio Regionale Willy Monteiro Duarte. 

 

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;  
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- 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 con l’Avviso Pubblico di cui trattasi la Regione intende dare seguito alla prima 

edizione dell’Avviso Premio annuale “Willy Monteiro Duarte” promuovendo la realizzazione di elaborati 

scritti, materiale audio-visivo, creazioni artistiche e prodotti musicali al fine di accrescere il grado di 

consapevolezza negli studenti, nei docenti e nei genitori riguardo alle manifestazione di aggressività e di 

violenza contro la dignità dell’essere umano, in modo da sviluppare un’adeguata modalità di intervento e 

di prevenzione e rafforzare le attività didattiche e di sensibilizzazione in tema di violenze di qualsiasi 

natura. 

La Finalità dell’Avviso Pubblico è, infatti, sensibilizzare ai temi della prevenzione e del contrasto ad ogni 

forma violenza e di aggressività partendo dai più giovani e dal mondo della scuola. Azione quanto più 

necessaria considerando la crescente diffusione e gravità dei comportamenti violenti tra i più giovani che 

costituisce un elemento di preoccupazione per le Istituzioni che si sentono chiamate sempre con più 

urgenza ad occuparsi di formazione, inclusione e valorizzazione dei giovani nell’ottica di contrasto a 

fenomeni di violenza diffusa e atti di discriminazione. 

L’Avviso Pubblico inoltre, rientra nel più ampio lavoro che la Regione porta avanti per la prevenzione e 

la sensibilizzazione in materia di violenza, bullismo e inclusione sociale al fine di scongiurare la diffusione 

tra i giovani di azioni aggressive che vanno dalla violenza psichica o verbale alla violenza fisica o sessuale 

(risse, molestie sessuali) fino a giungere a forme più gravi di aggressione e persino all'omicidio come nel 

caso dell’episodio di cui è stato vittima Willy Monteiro Duarte a Colleferro il 6 Settembre del 2020. 

 

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

termini riportati dall’Avviso Pubblico Candidature Premio regionale “Willy Monteiro Duarte” Edizione 

2022-2023, così come meglio specificato al punto 9 Modalità di presentazione delle proposte progettuali, 

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 in due fasi così come 

dettagliatamente indicato al punto 10 Ammissibilità e valutazione, dell’Avviso Pubblico di cui trattasi; 

CONSIDERATO che al termine delle suddette fasi così come previsto al punto 11 Esiti dell’istruttoria 

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

Dirigenziale sono approvati i progetti che hanno ottenuto il premio, dei progetti idonei ma non premiati e 

dei progetti inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione;  
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DATO ATTO che per il finanziamento della suddetta iniziativa sono stanziate risorse complessive pari a 

€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a valere sulla Legge Regionale n. 14 dell’11/08/2021 art. 8 Premio 

Regionale Willy Monteiro Duarte; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto: 

- approvare l’Avviso Pubblico - Candidature Premio regionale “Willy Monteiro Duarte” Edizione 2022-

2023 a valere sulla Legge Regionale n. 14 dell’11/08/2021 art. 8 Premio Regionale Willy Monteiro 

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

- procedere alla prenotazione di impegno della somma complessiva pari ad € 50.000,00 sul capitolo 

U0000F11925 (Missione 04 Programma 06 P.d.C 1.04.01.01), esercizio finanziario 2022, in favore di 

creditori diversi (codice creditore 3805) a copertura della dotazione finanziaria prevista per il presente 

Avviso Pubblico; 

- 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 

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: 

 

- di approvare l’Avviso Pubblico - Candidature Premio regionale “Willy Monteiro Duarte” Edizione 

2022-2023 a valere sulla Legge Regionale n. 14 dell’11/08/2021 art. 8 Premio Regionale Willy 

Monteiro Duarte, ed i relativi Allegati, parti integranti e sostanziali della presente Determinazione 

Dirigenziale;  

- di procedere alla prenotazione di impegno della somma complessiva pari ad € 50.000,00 sul capitolo 

U0000F11925 (Missione 04 Programma 06 P.d.C 1.04.01.01), esercizio finanziario 2022, in favore di 

creditori diversi (codice creditore 3805) a copertura della dotazione finanziaria prevista per il presente 

Avviso Pubblico; 

- 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”;  

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

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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