
Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 dicembre 2022, n. G19122

PR FSE+ 2021-2027 - D.D. n. G06879/2022 e n. G10803/2022 Avviso "Piano di interventi finalizzati
all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio -
Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23 - Perfezionamento prenotazioni di impegno n. 69237-69233-
69235-69232-69234-69236-69243-69240-69239-69241-69238-69242/2022 a favore di creditori certi per un
importo di Euro 21.862.417,92 a valere sull'Annualità 2022 - Perfezionamento prenotazioni di impegno n.
3202-3197-3200-3198-3199-3201-3208-3205-3204-3206-3203-3207/2023 a favore di creditori certi per un
importo di Euro 5.465.604,48 a valere sull'Annualità 2023, per un importo complessivo di Euro 27.328.022,40
Capitoli U0000A43110, U0000A43111, U0000A43112, U0000A43170, U0000A43171, U0000A43172,
U0000A43179, U0000A43180, U0000A43181, U0000A43182, U0000A43183, U0000A43184 E.f. 2022-
2023.
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Oggetto: PR FSE+ 2021-2027 – D.D. n. G06879/2022 e n. G10803/2022 Avviso “Piano di interventi 
finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 
svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23 - Perfezionamento prenotazioni di impegno 
n. 69237-69233-69235-69232-69234-69236-69243-69240-69239-69241-69238-69242/2022 a favore di 
creditori certi per un importo di € 21.862.417,92 a valere sull’Annualità 2022 – Perfezionamento 
prenotazioni di impegno n. 3202-3197-3200-3198-3199-3201-3208-3205-3204-3206-3203-3207/2023 a 
favore di creditori certi per un importo di € 5.465.604,48 a valere sull’Annualità 2023, per un importo 
complessivo di € 27.328.022,40 Capitoli U0000A43110, U0000A43111, U0000A43112, U0000A43170, 
U0000A43171, U0000A43172, U0000A43179, U0000A43180, U0000A43181, U0000A43182, 
U0000A43183, U0000A43184 E.f. 2022-2023. 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

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. 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 Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione); 

 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 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; 

- l’Accordo di Partenariato, Bozza 27 Settembre 2021 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027; 

- 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; 

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e s.m.i, 
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 
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europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) 1083/2006; 

- il Regolamento (Ue) 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 (UE) 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo 
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

- il Regolamento (UE) 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de 
minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de minimis”); 

- 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 (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- la Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, che autorizza la Notifica 
dell’Aiuto di Stato “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro 
della disciplina degli aiuti di stato” regolato dal DL n. 34/2020 art. 54 e ss., e successive decisioni della 
Commissione europea che ne dispongono la proroga, da ultimo la Decisione C(2021) 2570 final del 9 
aprile 2021 che ne dispone la proroga sino al 31 dicembre 2021; 

- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”; 

- la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 473/01) del 18 novembre 2021 con cui si approva 
la “Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza della COVID-19” e se ne dispone la proroga sino al 30 giugno 2022 oltre ad 
aumentare i massimali di aiuto; 

- 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; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l'Istituzione della Cabina di Regia per 
l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi; 

- il Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, Assessorato 
Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale - Direzione 
Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato dalla Giunta regionale con 
Deliberazione 120, del 4 marzo 2021; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014-2020 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, avviata con nota prot. n. 0818606 del 12/10/202, 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; 

- l’Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE – 17 gennaio 2022 - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica di Coesione 2021-
2027; 

- la Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 
proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

 
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; 

 la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale"; 
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 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità"; 

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

 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 dalle deliberazioni di giunta regionale nn. 437/2022 e 
627/2022; 

 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”; 

 l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 
attuazione della spesa;  

 la nota del Direttore Generale della Giunta regionale prot. 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; 
 
RILEVATO che la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo di fornire l’assistenza agli alunni con disabilità al 
fine di garantirne l’integrazione scolastica; 
 
TENUTO CONTO che la Regione Lazio ritiene prioritario garantire l’integrazione scolastica degli allievi 
con disabilità o in situazioni di svantaggio, finalizzata alla loro partecipazione attiva ai processi di 
apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente 
alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella 
prospettiva dell’occupabilità ed occupazione; 
 
VALUTATO che gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio 
costituiscono un indispensabile servizio alle famiglie per l’inserimento scolastico dei propri figli e la crescita 
verso l’autonomia personale; 
 
CONSIDERATO che Il Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 
“Un’Europa più sociale” prevede, nell’ambito della propria strategia, la programmazione e la realizzazione 
di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 
situazioni di svantaggio, con la finalità di sostenere la piena formazione della personalità dell’alunno e la 
completa inclusione sociale della persona con disabilità; 
 
TENUTO CONTO a tal fine, che la Regione Lazio intende finanziare - a valere sulla Priorità 3 “Inclusione 
Sociale” - interventi di Supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in 
situazioni di svantaggio - intesi non come intervento ad personam, ma come processo di inclusione per 
l’intero contesto scolastico - e finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento 
nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione 
effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva 
dell’occupabilità ed occupazione; 
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06095 del 17/05/2022 avente ad oggetto “Programma Fondo 
Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021–2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Priorità 3 
“Inclusione sociale Obiettivo specifico k) Azione Servizi per l’integrazione scolastica/formativa per disabili 
- PRR 14: Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 
disabilità o in situazioni di svantaggio. Aggiornamento, ai fini della rideterminazione o dell’importo UCS, 
della “Nota metodologica per l’adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di 
semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo plus di cui all’art. 53 del 
Regolamento (UE) 2021/1060, approvata con la D.D n G11177 03/10/2016, e successive integrazioni e 
rettifiche di cui alle D.D. n. G03978 del 28/03/2018 e n. G04216 05/04/2019”; 
 
VISTE: 
- la Determinazione dirigenziale n. G06879 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione dell'Avviso 
pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e 
inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza 
Specialistica anno scolastico 2022-23"; 
- la Determinazione dirigenziale n. G10803 del 09/08/2022 avente ad oggetto “Approvazione dell'Avviso 
pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e 
inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica anno scolastico 2022-23" - II edizione”; 
 
RICHIAMATE: 
- la Determinazione dirigenziale n. G08528 del 01/07/2022 concernente “Approvazione dell’Avviso 
pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e 
inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica anno scolastico 2022-23”. Nomina Commissione di valutazione”; 
- la Determinazione dirigenziale n. G10775 del 08/08/2022 avente ad oggetto “Determinazione n. G06879 
del 30 maggio 2022: Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi 
finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 
svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23". Approvazione Elenchi delle Istituzioni 
scolastiche/formative ammesse a finanziamento - non ammesse - ammesse con riserva”; 
- la Determinazione dirigenziale n. G11193 del 22/08/2022 avente ad oggetto “Approvazione dell'Avviso 
pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e 
inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza 
Specialistica anno scolastico 2022-23". Elenchi delle Istituzioni scolastiche/formative ammesse a 
finanziamento e non ammesse a seguito di integrazione documentale; 
- la Determinazione dirigenziale n. G11924 del 09/09/2022 avente ad oggetto “Approvazione dell'Avviso 
pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e 
inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica anno scolastico 2022-23". Elenco delle Istituzioni scolastiche/formative ammesse a 
finanziamento a seguito di ulteriore integrazione documentale”; 
- la Determinazione dirigenziale n. G14507 del 24/10/2022 avente ad oggetto “Determinazione n. G06879 
del 30/05/2022 concernente Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte 
progettuali “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi 
con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23”. Elenco delle 
Istituzioni scolastiche/formative ammesse a finanziamento a seguito di rivalutazione”; 
- la Determinazione dirigenziale n. G11774 del 07/09/2022 avente ad oggetto “Approvazione dell'Avviso 
pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e 
inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica anno scolastico 2022-23" - II edizione - Conferma Commissione di valutazione”; 
- la Determinazione dirigenziale n. G13106 del 30/09/2022 avente ad oggetto “Determinazione n. G10803 
del 09/08/2022: Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di 
interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 
situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23" - II edizione. Approvazione 
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Elenchi delle Istituzioni scolastiche/formative ammesse a finanziamento - non ammesse - ammesse con 
riserva”; 
- la Determinazione dirigenziale n. G14144 del 17/10/2022 avente ad oggetto “Determinazione n. G10803 
del 09/08/2022: Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di 
interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 
situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23" - II edizione. Approvazione 
elenco delle Istituzioni scolastiche/formative ammesse a finanziamento a seguito di ulteriore integrazione 
documentale”; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G17711 del 14/12/2022 avente ad oggetto “PR FSE+ 2021-2027 - 
Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati 
all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – 
Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23". Edizioni I, II, III. (rif. D.D. G06879/2022, G10803/2022, 
G16815/2022). Prenotazione di impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 34.500.000,00 di cui € 
24.000.000,00 sui capitoli U0000A43170, U0000A43171, U0000A43172, € 5.250.000,00 sui capitoli 
U0000A43110, U0000A43111, U0000A43112, € 3.750.000,00 sui capitoli U0000A43179, U0000A43180, 
U0000A43181 ed € 1.500.000,00 sui capitoli U0000A43182, U0000A43183, U0000A43184, in favore di 
creditori diversi (c.c. 3805). Esercizi finanziari 2022, 2023”; 
 
CONSIDERATO che: 
- con Determinazioni dirigenziali n. G14144 del 17/10/2022 e n. G14507 del 24/10/2022 sono state 
approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento di cui all’Avviso Pubblico per la 
presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione 
scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica 
anno scolastico 2022-23 e II Edizione - PR FSE+ 2021- 2027, come riportato in dettaglio nell’elenco 
allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione; 
- con Determinazione dirigenziale n. G17711 del 14/12/2022 è stata prenotata la somma complessiva pari ad 
€ 34.500.000,00 di cui € 24.000.000,00 sui capitoli U0000A43170, U0000A43171, U0000A43172, € 
5.250.000,00 sui capitoli U0000A43110, U0000A43111, U0000A43112, € 3.750.000,00 sui capitoli 
U0000A43179, U0000A43180, U0000A43181 ed € 1.500.000,00 sui capitoli U0000A43182, 
U0000A43183, U0000A43184, a copertura totale dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte 
progettuali “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi 
con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23 - PR FSE+ 
2021- 2027; 
 
PRESO ATTO, inoltre: 
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 601 del 26/07/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per 
l’anno 2022 e, in termini di competenza, per gli anni 2023 e 2024, in riferimento alle risorse concernenti la 
quota comunitaria, la quota a carico dello Stato e la quota di cofinanziamento regionale, relative al PR FSE+ 
2021/2027”; 
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 22/11/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per 
l’anno 2022, e, in termini di competenza, per l’anno 2023, tra i capitoli di spesa U0000A43110, 
U0000A43111, U0000A43112, U0000A43146, U0000A43147, U0000A43148, U0000A43149, 
U0000A43150, U0000A43151, U0000A43170, U0000A43171 e U0000A43172 iscritti nel programma 04 
della missione 15.”; 
 
TENUTO CONTO: 

- che il Soggetto beneficiario “ENGIM S. PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO” (cred. n. 89848) 
è riconosciuta come impresa, come risulta dagli atti in possesso della scrivente Direzione, pertanto, 
la spesa va imputata al piano dei conti afferente le imprese; 

- che il Soggetto beneficiario “E.N.D.O.-F.A.P. LAZIO” (cred. n. 24796) è riconosciuta come 
impresa, come risulta dagli atti in possesso della scrivente Direzione, pertanto, la spesa va imputata 
al piano dei conti afferente le imprese; 
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RITENUTO NECESSARIO, sulla base delle motivazioni espresse: 

 procedere all’attuazione degli interventi di cui alla presente determinazione perfezionando le 
prenotazioni di impegno n. 69237 per un importo di € 98.710,08, 69233 per un importo di € 
103.645,58, 69235 per un importo di € 44.419,54, 69232 per un importo di € 7.679.722,39, n. 69234 
per un importo di € 8.063.708,50, n. 69236 per un importo di € 3.455.875,03, n. 69243 per un 
importo di € 503.702,02, 69240 per un importo di € 528.887,11, 69239 per un importo di € 
226.665,91, 69241 per un importo di € 462.832,70, n. 69238 per un importo di € 485.974,33, n. 
69242 per un importo di € 208.274,73 (importo totale € 21.862.417,92 a valere sull’Annualità 2022) 
- 3202 per un importo di € 24.677,52, 3197 per un importo di € 25.911,40, 3200 per un importo di € 
11.104,88, 3198 per un importo di € 1.919.930,57, n. 3199 per un importo di € 2.015.927,13, n. 3201 
per un importo di € 863.968,78, 3208 per un importo di € 125.925,50, 3205 per un importo di € 
132.221,79, 3204 per un importo di € 56.666,47, 3206 per un importo di € 115.708,18, n. 3203 per 
un importo di € 121.493,59, n. 3207 per un importo di € 52.068,67 (importo totale 5.465.604,48 a 
valere sull’Annualità 2023) per un importo complessivo pari ad 27.328.022,40 a favore di creditori 
certi sui capitoli di bilancio U0000A43110, U0000A43111, U0000A43112, U0000A43170, 
U0000A43171, U0000A43172, U0000A43179, U0000A43180, U0000A43181, U0000A43182, 
U0000A43183, U0000A43184 - Esercizi finanziari 2022-2023, come indicato in dettaglio 
nell’elenco allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 dare atto che i capitoli individuati presentano un Piano dei Conti coerente con la natura giuridica dei 
beneficiari cui l’Avviso Pubblico si rivolge; 

 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante: 
 

1. di procedere all’attuazione degli interventi di cui alla presente determinazione perfezionando le 
prenotazioni di impegno n. 69237 per un importo di € 98.710,08, 69233 per un importo di € 
103.645,58, 69235 per un importo di € 44.419,54, 69232 per un importo di € 7.679.722,39, n. 
69234 per un importo di € 8.063.708,50, n. 69236 per un importo di € 3.455.875,03, n. 69243 per 
un importo di € 503.702,02, 69240 per un importo di € 528.887,11, 69239 per un importo di € 
226.665,91, 69241 per un importo di € 462.832,70, n. 69238 per un importo di € 485.974,33, n. 
69242 per un importo di € 208.274,73 (importo totale € 21.862.417,92 a valere sull’Annualità 
2022) - 3202 per un importo di € 24.677,52, 3197 per un importo di € 25.911,40, 3200 per un 
importo di € 11.104,88, 3198 per un importo di € 1.919.930,57, n. 3199 per un importo di € 
2.015.927,13, n. 3201 per un importo di € 863.968,78, 3208 per un importo di € 125.925,50, 
3205 per un importo di € 132.221,79, 3204 per un importo di € 56.666,47, 3206 per un importo 
di € 115.708,18, n. 3203 per un importo di € 121.493,59, n. 3207 per un importo di € 52.068,67 
(importo totale 5.465.604,48 a valere sull’Annualità 2023) per un importo complessivo pari ad 
27.328.022,40 a favore di creditori certi sui capitoli di bilancio U0000A43110, U0000A43111, 
U0000A43112, U0000A43170, U0000A43171, U0000A43172, U0000A43179, U0000A43180, 
U0000A43181, U0000A43182, U0000A43183, U0000A43184 - Esercizi finanziari 2022-2023, 
come indicato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2. di dare atto che i capitoli individuati presentano un Piano dei Conti coerente con la natura 
giuridica dei beneficiari cui l’Avviso Pubblico si rivolge; 

3. di liquidare le somme a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato A secondo le modalità 
previste dall’Avviso Pubblico di riferimento; 

4. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 04 piano dei 
conti 1.04.01.02.000 – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali; 

5. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 04 piano dei 
conti 1.04.01.01.000 – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali; 

6. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 04 piano dei 
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conti 1.04.03.99.000 – Trasferimenti correnti ad altre Imprese; 
 

7. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 04 piano dei 
conti 1.04.04.01.000 – Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private; 

8. di stabilire che la scadenza dell’obbligazione per l’annualità 2022 è nell’esercizio finanziario 
2022. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
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 

19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6



19/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6


