
Regione Lazio
DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 1 aprile 2014, n. G04123

Determinazione Dirigenziale n. G00594 del 24/01/2014 concernente "Modifica ed integrazione della
Determinazione G01179 del 28/10/2013: Approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi
economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio -   Presentazione on demand delle proposte
progettuali. - Euro 1.400.00,00 - Capitolo F11900 -  esercizio finanziario 2013 - Euro 700.000 - capitolo
F11900 - esercizio finanziario 2014". Proroga termini di presentazione delle proposte progettuali (terza
scadenza).
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Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. G00594 del 24/01/2014 concernente “Modifica ed 

integrazione della Determinazione G01179 del 28/10/2013: Approvazione dell’ Avviso pubblico per 

la concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio -   

Presentazione on demand delle proposte progettuali. - € 1.400.00,00 - Capitolo F11900 -  esercizio 

finanziario 2013 - € 700.000 – capitolo F11900 – esercizio finanziario 2014”. Proroga termini di 

presentazione delle proposte progettuali (terza scadenza).  

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO  

 

 

 

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione dell’offerta di Istruzione e Diritto allo Studio 

Scolastico; 

 

VISTI: 

 

– la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 

– Il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta" e successive modificazioni, integrazioni ed in particolare il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

– la Legge Regionale Legge Regionale 29 Aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per 

l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”; 

 

– la Legge Regionale 29 Aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”; 

 

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 30/04/2013 “Conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale  Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, 

diritto allo studio del Dipartimento  Programmazione Economica e Sociale, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione 6 

settembre 2001 n. 1. Approvazione schema di contratto di diritto privato e tempo pieno e 

determinato alla dott.ssa Paola Bottaro”; 

 

VISTA la Determinazione n G01179 del 28/10/2013 che ha approvato l’Avviso pubblico per la 

concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio -   

Presentazione on demand delle proposte progettuali; 

 

VISTA la Determinazione n. G00594 del 24/01/2014 concernente la “Modifica ed integrazione 

della Determinazione G01179 del 28/10/2013: Approvazione dell’Avviso pubblico per la 

concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle Scuole del Lazio -   

Presentazione on demand delle proposte progettuali. - € 1.400.00,00 - Capitolo F11900 -  esercizio 

finanziario 2013 - € 700.000 – capitolo F11900 – esercizio finanziario 2014”; 

 

CONSIDERATO CHE tale Avviso Pubblico prevede che la valutazione delle proposte progettuali 

sia esperita di norma entro 20 giorni dalla data di ciascuna scadenza; 
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CONSIDERATO CHE l’Avviso Pubblico prevede, inoltre, l’uscita delle graduatorie della seconda 

scadenza prima del termine ultimo della terza scadenza; 

 

CONSIDERATO CHE il numero di domande presentate alla seconda scadenza è stato così elevato 

da non consentire alla commissione di valutare nei tempi previsti tutte le domande e di predisporre 

le relative graduatorie; 

 

RITENUTO OPPORTUNO prorogare, quindi, il termine ultimo della terza scadenza dal 7 aprile 

2014 al 7 maggio 2014 sempre entro le ore 12 (dodici); 

 

RITENUTO OPPORTUNO fare salvi tutti i progetti presentati entro la data di scadenza del 7 

aprile 2014 riportanti negli allegati F e G dell’Avviso Pubblico la scadenza 7 aprile 2014; 

 

RITENUTO NECESSARIO infine stabilire che tutte le proposte progettuali presentate dopo la 

pubblicazione della presente determinazione debbano indicare quale scadenza di riferimento la 

scadenza del 7 maggio 2014; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante: 

 

 di prorogare il termine ultimo della terza scadenza dal 7 aprile 2014 al 7 maggio 2014 

sempre entro le ore 12 (dodici); 

 di fare salvi tutti i progetti presentati entro la data di scadenza del 7 aprile 2014 riportanti 

negli allegati F e G dell’Avviso Pubblico la scadenza 7 aprile; 

 di stabilire che tutte le proposte progettuali presentate dopo la pubblicazione della 

presente determinazione debbano indicare quale scadenza di riferimento la scadenza del 

7 maggio 2014; 

 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it.  

 

 

 

         La Direttrice 

(Dott.ssa Paola Bottaro) 
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