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Determinazione 9 dicembre 2019, n. G16922

POR 2014/2020 – "Progetti Scuola Arte Bellezza e Cultura (ABC)". Integrazione della Determinazione n.
G08794 del 22/06/2017 Edizione 2020. Impegno di € 600.000,00 a favore di Roma Capitale (cred. n. 284) a
valere del POR Lazio FSE 2014-2020 Asse III "Istruzione e Formazione" Priorità di investimento 10.i
"Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione
prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e
informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione" Obiettivo specifico 10.1
"Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa". - Azione Cardine 9
"ATELIER ABC (Arte Bellezza Cultura) – Progetto integrato per la valorizzazione culturale del territorio"-
Esercizio finanziario 2019.
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OGGETTO: POR 2014/2020 – “Progetti Scuola Arte Bellezza e Cultura (ABC)”. Integrazione 

della Determinazione n.  G08794 del 22/06/2017 Edizione 2020. Impegno di € 600.000,00 a favore 

di Roma Capitale (cred. n. 284) a valere del POR Lazio FSE 2014-2020 Asse III “Istruzione e 

Formazione” Priorità di investimento 10.i “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, 

inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 

percorsi di istruzione e formazione” Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa”. - Azione Cardine 9 "ATELIER ABC (Arte 

Bellezza Cultura) – Progetto integrato per la valorizzazione culturale del territorio"- Esercizio 

finanziario 2019. 

 

LA DIRETTRICE 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.; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G04298 del 28/04/2016 concernente: “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio di cui alla Determinazione Dirigenziale 

n. G02251 del 14 marzo 2016. Assegnazione del personale non dirigenziale”; 

VISTI inoltre: 

 

 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 (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i 

costi ammissibili a un contributo del FSE; 
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 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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013,relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 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”; 
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 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 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 della 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; 

 la Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 2014-2020 – 

Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata; 

 la Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: Approvazione del logo Lazio Europa e 

delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del Manuale di stile 

approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015; 

 il Decreto del Presidente n. T00091 del 17/04/2019 avente ad oggetto “Modifica dei 

componenti della Giunta Regionale di cui ai Decreti del Presidente della Regione Lazio n. 

T00092/2018, n. T00102/2018, n. T00103/2018, n. T00108/2018 e n. T00175/2018”; 

  

VISTI altresì: 

 il Decreto legislativo del 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" e successive 

modifiche; 

 l’articolo 10 comma 3 lett. a) del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;  

 la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione"; 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 
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ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26; 

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

finanziario di attuazione della spesa;  

 la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019 n. 16 “Applicazione delle disposizioni di 

cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi 

dell'articolo 28 del Regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18/02/2019 e le altre 

eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione 

del bilancio regionale 2019-2021;  

 

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;  

- le risorse finanziarie a valere del POR FSE 2014-2020 per l’attuazione della citata Azione 

Cardine, sono individuate nel quadro dell’Asse 3 “Istruzione e Formazione” per un ammontare 

complessivo pari a 3.210.000,00 € di cui 1.605.000,00 € a carico del Fondo Sociale Europeo, 

1.123.500,00 € a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 e 481.500,000 

€ a carico del bilancio regionale; 

- con Determinazione Dirigenziale n. G08794 del 22/06/2017 è stato approvato l’intervento 

“Progetti Scuola ABC” e adottata la Convenzione relativa all’attuazione dello stesso progetto, 

relativamente alle annualità 2017-2019, per un importo massimo di € 1. 560.000,00;  
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- la realizzazione dell’intervento “Progetti Scuola ABC” è affidata a Roma Capitale, anche sulla 

base di precedenti esperienze ed in continuità con quanto realizzato negli scorsi anni scolastici 

nell’ambito del Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, con riferimento alle attività scaturite dal 

“Protocollo d’Intesa per la promozione dell’offerta culturale e turistica di Roma e del Lazio” del 

17/01/2014; 

- in data 12/07/2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra Direzione Regionale “Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” e il Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici di Roma Capitale, che disciplina gli obblighi cui formalmente si impegnano le parti al 

fine di dare attuazione alla visione programmatica regionale che ha individuato alcune priorità di 

intervento per uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo del territorio laziale descritte nelle 

45 “Azioni Cardine”, in particolare alla Azione Cardine  “Atelier ABC (Arte Bellezza Cultura) – 

Progetto integrato per la valorizzazione culturale del territorio”, che prevede per quanto riguarda il 

FSE, la realizzazione di attività seminariali e di apprendimento non formale per studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado; 

- l’intervento “Progetti Scuola ABC”, regolato dalla citata Convenzione è articolato nei seguenti 

interventi progettuali: A spasso con ABC - La Città Incantata - Cinema & Società - Cinema & 

Storia. 

 

PRESO ATTO: 

 

- che l’intervento “Progetti Scuola ABC” prevede azioni da realizzare nel sistema 

dell’Istruzione regionale, con l’obiettivo di offrire un approccio innovativo dal punto di vista 

delle metodologie didattiche stimolando l’interesse per l’apprendimento e contribuendo a 

migliorare il livello di qualificazione dei giovani studenti delle scuole della Regione Lazio; 

- che la citata Convenzione, all’art. 14, prevede la possibilità di dare continuità agli obiettivi 

condivisi relativamente alla prosecuzione dell’intervento originariamente approvato dalla 

Regione Lazio;   

- della nota prot. 0574415 del 18 luglio 2019 dell’Assessore al Lavoro, Nuovi Diritti, 

Formazione, Scuola, Diritto allo Studio Universitario e Politiche per la Ricostruzione, 

relativa alla proposta di rinnovo della collaborazione tra Regione Lazio e Roma Capitale e, 

quindi, della Convenzione finalizzata all’attuazione dell’intervento “Progetti Scuola ABC”; 

- della nota prot. 53123 del 27 settembre 2019 dell’Assessore competente in materia di 

Istruzione di Roma Capitale, in cui si prende atto e si condivide la prosecuzione della 

collaborazione e della Convenzione relative all’intervento “Progetti Scuola ABC”; 

- della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie residue sui capitoli del POR FSE, destinate 

all’attuazione dell’Azione Cardine “Atelier ABC (Arte Bellezza Cultura) – Progetto 

integrato per la valorizzazione culturale del territorio”, da utilizzare pertanto per finanziare 

le attività relative all’edizione 2020 dell’intervento “Progetti Scuola ABC”; 

 

TENUTO CONTO: 

  

- della nota n. 0870635 del 30 ottobre 2019 inviata dalla Direttrice della Direzione Regionale 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università e Diritto Studio” al Direttore del 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, con l’invito ad accettare il 

rinnovo della citata Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 della stessa, e con 

la quale si è richiesto l’invio di una proposta progettuale, in linea con l’esperienza realizzata 

nel quadro del Progetti Scuola ABC, relativamente all’edizione 2020;  

- che la su richiamata richiesta della Direzione Regionale prevede, per l’intervento rivolto alle 

scuole per l’annualità 2020, un importo massimo pari a € 600.000,00 a valere dell’Asse III 

“Istruzione e Formazione” Priorità di investimento 10.i “Ridurre e prevenire l'abbandono 

scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
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secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e 

informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” Obiettivo 

specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa”; 

- della nota prot. n. 64697 del 03/12/2019 di Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi 

Scolastici, acquisita al prot. Regionale n. 976224/2019, con la quale è stata trasmessa la 

proposta progettuale denominata “Progetti Scuola ABC” inclusiva del cronoprogramma e 

del piano finanziario di dettaglio, contenente un’articolata proposta di interventi didattici 

rivolti alle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio, edizione 2020, coerenti 

con le finalità del POR FSE; 

- che le attività previste dal progetto relativo all’iniziativa “Progetti Scuola ABC” per il 2020, 

sono coerenti con le finalità della Convenzione precedentemente sottoscritta, finalizzate a 

contribuire, tra le altre cose, a rendere protagonisti del territorio gli istituti scolastici, gli 

allievi e gli insegnanti, con l’ambizione di rendere più interessante l’esperienza scolastica, 

contribuendo alla strategia regionale di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e 

della bassa qualificazione;  

- che le attività sono articolate nelle azioni di dettaglio “A spasso con ABC”; “Cinema & 

Società”; “La Città incantata”; “Cinema & Storia”, come da indicazioni condivise tra 

Direzione Regionale e Dipartimento di Roma Capitale; 

- che in continuità con la precedente esperienza triennale e con quanto definito dalla 

Convenzione, per l’iniziativa “Progetti Scuola ABC” per annualità 2020, Roma Capitale ha 

individuato quale soggetto attuatore del progetto, l’ente in house Zetema Progetto Cultura 

Srl;    

- della scheda finanziaria di dettaglio contenuta nella proposta progettuale “Progetti Scuola 

ABC” per annualità 2020, per un costo totale pari ad € 600.000,00; 

- di quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 relativamente al principio della competenza 

finanziaria e quanto previsto dall’art. 9 dello schema di Convenzione “Modalità di 

erogazione dei finanziamenti”, di cui all’all. 1, gli impegni saranno assunti ai sensi dell’art. 

10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari, nel 

seguente modo: 

 

 

 

A41122 100.000,00 €    200.000,00 €    300.000,00 €  

A41123 70.000,00 €       140.000,00 €    210.000,00 €  

A41124 30.000,00 €       60.000,00 €       90.000,00 €    

TOTALE 600.000,00 €  

Capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 TOT.

 
 

 

 

RITENUTO pertanto di: 

 

- approvare il progetto denominato “Progetti Scuola ABC” per l’annualità 2020, assunto al ns. 

prot. n. 976224 del 02/12/2019, allegato alla presente Determinazione dirigenziale, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

- dare seguito, come condiviso tra le parti e ai sensi di quanto indicato dall’art 14 della stessa, 

alla Convenzione sottoscritta in data 12/07/2017 tra Direzione Regionale “Formazione, 
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Ricerca e Innovazione, Scuola Università e Diritto Studio” e Dipartimento “Servizi 

Educativi e Scolastici” di Roma Capitale, che definisce le regole per lo svolgimento e la 

gestione delle attività progettuali dell’intervento “Progetti Scuola ABC”, regolando i 

rapporti tra le parti; 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

per quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione: 

 

- di approvare il progetto denominato “Progetti Scuola ABC” per l’annualità 2020, assunto al 

ns. prot. n. 976224 del 02/12/2019, allegato alla presente Determinazione dirigenziale, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

- di dare seguito, come condiviso tra le parti e ai sensi di quanto indicato dall’art 14 della 

stessa, alla Convenzione sottoscritta in data 12/07/2017 tra Direzione Regionale 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università e Diritto Studio” e Dipartimento 

“Servizi Educativi e Scolastici” di Roma Capitale, che definisce le regole per lo svolgimento 

e la gestione delle attività progettuali dell’intervento “Progetti Scuola ABC”, regolando i 

rapporti tra le parti; 

 

- di impegnare, per l’attuazione del progetto “Progetti Scuola ABC - Edizione 2020”, 

l’importo pari ad € 600.000,00 a favore di Roma Capitale Dipartimento “Servizi Educativi 

e Scolastici” (cod. creditore 284), come di seguito indicato in dettaglio:  

 

Capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 TOT. 

A41122       100.000,00 €        200.000,00 €     300.000,00 €  

A41123         70.000,00 €        140.000,00 €     210.000,00 €  

A41124         30.000,00 €          60.000,00 €       90.000,00 €  

  

  TOTALE    600.000,00 €  

 

- di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 4 aggregato 

1.04.01.02.000 – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali; 

 

- di stabilire che la scadenza dell’obbligazione, per l’annualità 2019, è nell’esercizio finanziario 

2019; 

 

- di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a Roma Capitale Dipartimento “Servizi 

Educativi e Scolastici” con sede legale in Via Capitan Bavastro 94 – 00154 Roma, rappresentata 

dal Direttore del Dipartimento; 
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- di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale con i relativi allegati, sul sito internet 

della Regione Lazio all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ e sul portale 

http://www.lazioeuropa.it. 

 

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

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

normativa vigente. 

La Direttrice 

 Avv. Elisabetta Longo 
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