
Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 29 settembre 2017, n. G13228

Determinazione Dirigenziale n. G11950 del 04/09/2017 - 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'occupabilita'
delle risorse umane: Atelier Arte Bellezza e Cultura".   Impegno di euro 1.650.000,00 a valere dell'Asse III
"Istruzione e Formazione" Priorita' di investimento 10iv) - Obiettivo specifico 10.4 - Azione Cardine 9
"Atelier ABC (Arte Bellezza Cultura) Progetto integrato per la valorizzazione culturale del territorio" -
Rettifica periodo di presentazione delle proposte progettuali.
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OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. G11950 del 04/09/2017 - 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” – Rettifica periodo di presentazione delle 

proposte progettuali. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

VISTI 

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- la Legge Regionale 18 febbraio 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”; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G11950 del 04/09/2017 – 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”; 

 
DATO ATTO che nell’Avviso pubblico allegato alla sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 

G11950 del 04/09/2017 e parte integrante e sostanziale della stessa il periodo stabilito per la 

presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti proponenti interessati, attraverso la 

procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem, era il seguente: dalle ore 9 

del 13 settembre 2017 e entro e non oltre le ore 17:00 del 3 ottobre 2017;   

 

CONSIDERATO che tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo di  

Collaborazione “Atelier Arte Bellezza e Cultura - Progetto integrato per la valorizzazione culturale di 

specifici tematismi” (registrato con n. rep. 19818 del 25 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto con 

D.G.R. n. 507 del 04/08/2016, come modificata con D.G.R. n. 598 del 14/10/2016) necessitano 

dell’esame del "Comitato di Coordinamento", l'organo collegiale composto da un rappresentante di 

ciascuna delle parti e dalle due ADG POR FSE e ADG POR FESR; 
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TENUTO CONTO che l’incontro del predetto "Comitato di Coordinamento" finalizzato all’esame 

dell’Avviso pubblico in argomento, previsto per la fine del mese di luglio e poi per l’inizio del mese di 

settembre, si è svolto in data 20 settembre 2017;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare il periodo di presentazione delle proposte progettuali di 

cui all’Avviso pubblico allegato alla Determinazione Dirigenziale n. G11950 del 04/09/2017 e parte 

integrante e sostanziale della stessa, stabilendo che la procedura di presentazione di tali proposte è da 

effettuarsi a partire dalle ore 9:00 del 09/11/2017 e entro e non oltre le ore 17:00 del 30/11/2017; 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

 

- di rettificare il periodo di presentazione delle proposte progettuali di cui all’Avviso pubblico 

allegato alla Determinazione Dirigenziale n. G11950 del 04/09/2017 e parte integrante e 

sostanziale della stessa, stabilendo che la procedura di presentazione di tali proposte è da 

effettuarsi a partire dalle ore 9:00 del 09/11/2017 e entro e non oltre le ore 17:00 del 

30/11/2017; 

- di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul 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) 
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