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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 31 dicembre 2021, n. G16855
L. R. 8 Giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio".
DGR n. 787 del 18/11/2021 e Determinazione dirigenziale n. G 15019 del 3/12/2021. Approvazione della
Graduatoria finale e perfezionamento della prenotazione n. 176822/2021 in favore di Istituzioni sociali private
risultate ammesse, per l'ammontare complessivo di euro 170.000,00. Capitolo di bilancio di parte corrente
U0000R45925 Piano dei conti finanziario 1.04.04.01 Missione 02 Programma 02 e.f. 2021.
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L. R. 8 Giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione
Lazio”. DGR n. 787 del 18/11/2021 e Determinazione dirigenziale n. G 15019 del 3/12/2021.
Approvazione della Graduatoria finale e perfezionamento della prenotazione n. 176822/2021 in
favore di Istituzioni sociali private risultate ammesse, per l’ammontare complessivo di euro
170.000,00. Capitolo di bilancio di parte corrente U0000R45925 Piano dei conti finanziario
1.04.04.01 Missione 02 Programma 02 e.f. 2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
Su proposta della Dirigente dell’Area Politiche degli Enti locali, Polizia Locale e Lotta all’Usura
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed in
particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative gestionali;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e Personale” al dott.
Luigi Ferdinando Nazzaro;
VISTA la Determinazione n. G16050 del 10 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Riorganizzazione
delle strutture organizzative della Direzione regionale “Affari istituzionali, Personale e Sistemi
informativi”, come rettificata dalla determinazione n. G16735 del 18 dicembre 2018 e modificata
dalle determinazioni n. G02309 del 1 marzo 2019, n. G08807 del 28 giugno 2019, n. G16472 del 29
novembre 2019, n. G11407 del 5 ottobre 2020, n. G03579 del 31 marzo 2021, n. G03701 del 6 aprile
2021 e n. G10676 del 14/09/2021, con cui si è provveduto ad una complessiva riorganizzazione delle
strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione Regionale Affari Istituzionali e
Personale;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G09077 del 30 luglio 2020 del Direttore Regionale “Affari
istituzionali, personale e sistemi informativi”, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
dell’Area Politiche degli enti locali” della Direzione regionale “Affari istituzionali, personale e
sistemi informativi” al dott. Daniele Tasca;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G13652 del 3/10/2017 recante ad oggetto “Attribuzione
degli incarichi di responsabilità procedimentale della Direzione Regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi informativi, Area Politiche degli Enti Locali, ex art. 76 del Regolamento
Regionale del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO 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;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
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contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 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 citata l.r. n. 11/2020, continua ad
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 della
Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
VISTO l’art. 12 comma 1 della L. 241/1990 per il quale “La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.”;
VISTO l’art. 51 dello Statuto della Regione Lazio che, al comma 4, recita “La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a
persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei
criteri generali e all’adeguata informazione dei potenziali interessati.”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2017 recante “Regolamento su criteri e modalità per la
concessione dei contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di
interesse regionale”, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, dello Statuto Regionale, approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 21 marzo 2017, e s.s.m.;
VISTI gli artt. nn. 26 e 27 del D.lgs 33 /2013, nonché quanto previsto dalla L n. 190/2012, con
particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti agli artt. 15, 16 e 32 in relazione ai
provvedimenti di erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003 n. 31, che istituisce il “Garante delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale” ed, in particolare, l’art. 5 che prevede, tra le sue funzioni in collaborazione con le competenti amministrazioni statali - l’assunzione di ogni iniziativa volta ad
assicurare che alle persone detenute adulte e minori negli istituti penitenziari, nei centri di prima
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accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie, siano erogate
le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e
alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione
sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro, nonché la proposta di interventi amministrativi e
legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone
detenute e di iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle
garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
VISTA la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione
detenuta della Regione Lazio” ed in particolare l’art. 12, che consente alla Regione Lazio, nell’ambito
delle proprie competenze, di operare, per promuovere il miglioramento della condizione carceraria,
con gli obiettivi, in particolare, di (comma 1):


favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete
sociale regionale;



migliorare la qualità del trattamento intramurario, cofinanziando attività culturali, in
coordinamento con l’amministrazione penitenziaria;



incentivare gli enti locali a promuovere corsi di preparazione al reinserimento sociale;



favorire il diritto allo studio dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, incentivando,
in particolare, la creazione di poli universitari;



promuovere iniziative finalizzate a valorizzare la professionalità e a migliorare le condizioni
di lavoro degli operatori penitenziari;



favorire l’attività motoria e la pratica sportiva della popolazione detenuta ed internata, ivi
compresi i minori, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni e associazioni operanti
nel settore;



migliorare la vita affettiva e relazionale dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori,
previa verifica dell’esistenza di una relazione affettiva;



tutelare la salute dei praticanti e contribuire alla realizzazione, alla riqualificazione e
all’ammodernamento delle strutture sportive interne degli istituti;

ATTESO che la Regione, in coerenza con gli obiettivi programmati in tema di svantaggio sociale,
promuove il miglioramento della qualità del trattamento intramurario presso gli Istituti penitenziari
del Lazio, attraverso processi di digitalizzazione per l’importo complessivo di euro 170.000,00;
PRESO ATTO della Proposta condivisa tra il Provveditore Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, il Direttore del Centro per la Giustizia minorile per il
Lazio, l'Abruzzo e il Molise e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale della Regione Lazio, acquisita al Registro ufficiale della Regione Lazio al n. 817495 del
12/10/2021;
VISTA la deliberazione n. 787 del 18/11/2021 recante ad oggetto “Legge regionale 8 giugno 2007,
n. 7 "Interventi a sostegno della popolazione detenuta della Regione Lazio". Ripartizione risorse di
parte corrente esercizio finanziario 2021 (relativamente alla sola quota da destinarsi ad Istituzioni
sociali private) con cui, tra le altre cose, è stata accantonata la somma di euro 170.000,00 a favore di
creditori diversi con prenotazione n. 173811/2021;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G15019 del 03/12/2021, recante ad oggetto “L. R. 8 Giugno
2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio”.
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Perfezionamento di prenotazione n. 173811/2021 a favore di creditori diversi per la somma di euro
170.000,00, Capitolo U0000R45925 E.F. 2021. Approvazione dell’Avviso Pubblico per la
concessione di finanziamenti finalizzati alla promozione del miglioramento della vita detentiva e del
reinserimento sociale delle persone private della libertà personale, mediante azioni di parte corrente
connesse alla digitalizzazione” ) con cui, tra le altre cose, è stata perfezionata la prenotazione n.
173811/2021 a favore di Creditori diversi di cui alla succitata deliberazione n. 787 del 18/11/2021
per la somma complessiva di euro 170.000,00 con n. 176822/2021;
ATTESA inoltre la necessità di attivare, secondo le procedure di legge e in esecuzione della
deliberazione di cui sopra:
-

interventi finalizzati alla digitalizzazione dei percorsi trattamentali tesi al recupero e al
reinserimento sociale dei soggetti beneficiari;

-

azioni tese a far acquisire ai soggetti beneficiari nuove competenze digitali anche a supporto
dei percorsi trattamentali.

TENUTO CONTO che la somma destinata ai finanziamenti in esame ammonta complessivamente
ad € 170.000,00 disponibile sul capitolo di spesa di parte corrente U0000R45925 Armo – Fondo per
gli interventi a sostegno della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte corrente- trasferimenti
correnti a Istituzioni sociali private “ (Piano dei conti finanziario 1.04.04.01 Missione 02 Programma
02) e.f. 2021;
PRESO ATTO che l'Avviso pubblico è stato pubblicato sul BUR n. 112 del 07/12/2021 e che il
termine concesso per la presentazione delle domande è scaduto in data 17 dicembre 2021, ossia il
decimo giorno consecutivo e successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso suddetto;
ACCERTATO che alla data di scadenza del suddetto Avviso, sono pervenute complessive n. 26
domande di finanziamento;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G16025 del 20/12/2021 recante: "L. R. 8 Giugno 2007, n.
7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio". Nomina della
Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande finalizzate alla realizzazione di
interventi finalizzati alla promozione del miglioramento della vita detentiva e del reinserimento
sociale delle persone private della libertà personale, mediante azioni di parte corrente connesse alla
digitalizzazione a favore dei detenuti presso gli Istituti penitenziari della Regione Lazio, in esecuzione
della D.G.R. n. 787 del 18/11/2021 e della Determinazione Dirigenziale n. G15019 del 03/12/2021."
ATTESO che così come stabilito nei punti G e I dell'Avviso pubblico, rispettivamente denominati:
“Procedure di Selezione” e “Approvazione della Graduatoria”, la Commissione:
- verifica la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di contributo presentate;
- esamina le proposte progettuali presentate, applicando i criteri di valutazione riportati alla
lettera H del suddetto Avviso pubblico;
- predispone la graduatoria di merito delle domande di contributo ammesse, articolata in
“ Elenco delle domande ammesse e finanziate”, “ Elenco delle domande ammesse e non
finanziate”, “ Elenco delle domande non ammesse”;
TENUTO CONTO che la Commissione di valutazione, regolarmente insediatasi in data 21/12/2021,
ha provveduto all'istruttoria formale, alla valutazione ed alla predisposizione della graduatoria di
merito dei progetti ed alla individuazione dei soggetti esclusi con relative motivazioni;
PRESO ATTO della nota prot. 1074216 del 24/12/2021 con la quale la Commissione ha comunicato
la messa a disposizione di tutta la documentazione prodotta tra cui il verbale n. 3 del 23/12/2021
contenente la graduatoria di merito delle domande di contributo ammesse, per la realizzazione dei
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progetti sulle attività digitali a favore dei detenuti presso gli Istituti penitenziari della Regione Lazio
di cui alla DGR n. 787 del 18/11/2021 e alla Determinazione Dirigenziale n. G15019 del 3/12/2021;
CONSIDERATO che detto verbale della seduta della Commissione di valutazione risulta agli atti
della competente struttura per l'eventuale presa visione, ai sensi della normativa vigente;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'Allegato A, contenente l’elenco delle istanze
ammesse e finaziante e delle istanze ammesse e non finanziate;
RITENUTO pertanto necessario perfezionare la prenotazione n. 176822/2021, sul capitolo
U0000R45925 corrispondente al p.d.c 1.04.04.01.001 missione 02, programma 02 e.f. 2021,
(denominato “ARMO fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della
Regione Lazio – Parte Corrente - (L.r. n. 7/2007) trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”)
che presenta la necessaria disponibilità, dei soggetti di cui all'Allegato A risultati ammessi e finanziati,
per l'importo complessivo di € 170.000,00 e.f. 2021;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento


di prendere atto del verbale n. 3 del 23/12/2021 della Commissione di valutazione nominata
con determinazione dirigenziale n. G16025 del 20/12/2021, contenente la graduatoria di
merito delle domande di contributo ammesse per la realizzazione di interventi finalizzati al
miglioramento della vita detentiva e al reinserimento sociale mediante azioni di parte corrente
connesse alla digitalizzazione a favore dei detenuti presso gli Istituti penitenziari della
Regione Lazio di cui alla DGR n. 787 del 18/11/2021 e alla Determinazione Dirigenziale n.
G15019 del 03/12/2021;



di approvare l'allegato A, contenente l’elenco delle istanze ammesse e finaziante e delle
istanze ammesse e non finanziate, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;



di perfezionare la prenotazione n. 176822/2021 sul capitolo U0000R45925 esercizio
finanziario 2021, corrispondente p.d.c 1.04.04.01.001 missione 02, programma 02,
denominato “ARMO fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta
della Regione Lazio – Parte Corrente- (L.r. n. 7/2007) trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private” che presenta la necessaria disponibilità, in favore dei soggetti ammessi e
finanziati, di cui all'Allegato A per l'importo complessivo di € 170.000,00 esercizio finanziario
2021.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale
Amministrativo del Lazio entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario a Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it
Il DIRETTORE
Luigi Ferdinando Nazzaro
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ALLEGATO A
TABELLA
ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE
ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE E FINANZIATE - TOTALE ISTANZE 13

N.

ASSOCIAZIONE

NOME PROGETTO

ISTITUTO

IMPORTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
CONCESSO

PUNTEGGIO

1

ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMPAGNIA SANGUE
GIUSTO

LA SCENA INVISIBILE - CORSO
DI PODCASTING E DIGITAL
AUDIO STORYTELLING

ISTITUTI PENITENZIARI "G.PASSERINI"
CIVITAVECCHIA

15.150,00 €

8.500,00 €

80

2

OTTAVA ARTE
ASSOCIAZIONE CULTURALE

"IL MONDO NUOVO" REBIBBIA DIGITAL ARTS

CASA CIRCONDARIALE ROMA REBIBBIA
NUOVO COMPLESSO

21.080,00 €

15.510,00 €

80

CESP CENTRO STUDI SCUOLA
PUBBLICA
ARCI SOLIDARIETA' VITERBO
ONLUS
IL MELOGRANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

BIBLIOTECHE INNOVATIVE IN
CARCERE

CASA CIRCONDARIALE RAFFAELE CINOTTI
REBIBBIA ROMA N.C.

28.900,00 €

9.900,00 €

79

SPAZIO 4.0

CASA CIRCONDARIALE DI VITERBO

24.969,75 €

13.970,00 €

76

ARTEDIGITALE

CASA DI RECLUSIONE DI REBIBBIA

29.963,90 €

13.970,00 €

75

CASA CIRCONDARIALE DI LATINA - SEZIONE
FEMMINILE DI ALTA SICUREZZA

20.650,00 €

13.970,00 €

74

3
4
5
6

ASSOCIAZIONE PERANANKE AUDIO TEATRO PER ANANKE

7

ASSOCIAZIONE OLTRE IL
PREGIUDIZIO APS

UN PERCORSO EDUCATIVO A
CONTRASTO DEI PREGIUDIZI
SULLE DIFFERENZE DI GENERE

ISTITUTO PENALE PER MINORENNI DI CASAL
DEL MARMO

21.700,00 €

14.630,00 €

73

8

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ERRARE PERSONA

PROGETTO INVISIBILI

CASA CIRCONDARIALE DI FROSINONE ,

26.000,00 €

15.400,00 €

72

9

ASSOCIAZIONE TEATRALE
CULTURALE SALTIMBANCO

CASA RECLUSIONE DI REBIBBIA

27.799,00 €

13.200,00 €

72

CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE GERMANA STEFANINI DI REBIBBIA; PALIANO

18.000,00 €

8.920,00 €

71

CASA CIRCONDARIALE DI CASSINO

16.807,08 €

11.550,00 €

70

CASA CIRCONDARIALE DI RIETI

24.700,00 €

14.905,00 €

69

CASA CIRCONDARIALE DI REGINA COELI

24.969,84 €

15.575,00 €

65

300.689,57 €

170.000,00 €

10

11
12
13

"ODISSEA ANDATA E RITORNO"
PROGETTO DI TEATRO
DIGITALE
NARRAZIONE DIGITALI:
ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IMMAGINE COME
ELEUSIS
ESPERIENZA NARRATIVA E
AUTONARRATIVA
TRATTAMENTO DIFITALE ASSOCIAZIONE CULTURALE
ADOBE CREATIVE CLOUD E
MAST - OFFICINA DELLE ARTI
WEB MARKETING
ASSOCIAZIONE CULTURALE
VIDEOCLIP
CAMERA 23
COOPERATIVA SOCIALE
LA GRAFICA DIGITALE NEL
A.R.L. ONLUS MAGLIANA '80 PROCESSO SERIGRAFICO

TOTALE
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TABELLA
ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE
ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE E NON FINANZIATE - TOTALE ISTANZE 13

N. ASSOCIAZIONE

NOME PROGETTO

ISTITUTO

IMPORTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
CONCESSO

PUNTEGGIO

1

MADE IN JIAL ASSOCIAZIONE LA SERIGRAFIA ATTRAVERSO IL CASA CIRCONDARIALE DI REBIBBIA - TERZA
CULTURALE NO PROFIT
DIGITALE
CASA

24.983,34 €

0,00 €

64

2

ASSOCIAZIONE GRUPPO
IDEE

SOCIALMENTE UTILI

CASA CIRCONDARIALE DI FROSINONE
E.PAGLIEI

23.220,00 €

0,00 €

61

3

ASSOCIAZIONE ITALIACAMP

TRASFORMAZIONE UOMINI E
DOCUMENTI

CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI

24.936,00 €

0,00 €

61

4

ASSOCIAZIONE DIRE FARE
CAMBIARE

DENTRO MA FUORI

CASA DI RECLUSIONE ROMA REBIBBIA

26.000,00 €

0,00 €

60

30.000,00 €

0,00 €

60

13.900,00 €

0,00 €

56

REMS RIETI;

5

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARTESTUDIO

PORT ROYAL DIGITALE (LO
SPAZIO SCENICO)

REMS SUBIACO;

REMS PALOMBARA SABINA

6

ASSOCIAZIONE SEMI DI
LIBERTA'

7

COOPERATIVA SOCIALE E.D.I.
TD & ME& - TECNOLOGIE
ONLUS - EDUCAZIONE AI
USSM ROMA
DIGITALI E MEDIA EDUCATION
DIRITTI DELL'INFANZIA E

24.535,00 €

0,00 €

52

8

ASSOCIAZIONE CULTURALE
IL PONTE MAGICO ETS

III CASA CIRCONDARIALE REBIBBIA ROMA

22.820,00 €

0,00 €

50

9

ASSOCIAZIONE PANTA
COOP A.R.L.

DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO C.C. REBIBBIA
NUOVO COMPLESSO ROMA

30.000,00 €

0,00 €

50

10

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ECOS

25.000,00 €

0,00 €

50

11

ASSOCIAZIONE DIKE
SOLIDARIETA',
H-REVOLUTION
SUSSIDIARIETA' E GIUSTIZIA
SOCIALE

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNO DI
FROSINONE - UEPE

25.000,00 €

0,00 €

50

12

CENTRO DEI DIRITTI E DELLA
TRATTAMENTO DIGITALE
SOLIDARIETA' ODV

CASA CIRCONDARIALE DI CASSINO (FR)

25.000,00 €

0,00 €

50

13

ASSOCIAZIONE MAESTRI
FUORI CLASSE ETS

ROMA CASA DI RECLUSIONE DI REBIBBIA

28.110,00 €

0,00 €

50

E - VISION

CONTROL + INS

CASA CIRCONDARIALE DI REGINA COELI
ROMA

IDEM (INFORMATION LITERACY
E DIGITAL MARKETING PER
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I
L'ESECUZIONE PENALE
MINORENNI (ROMA) USSM
ESTERNA MINORILE)

INTELLIGENZA EMOTIVA PER
LA DIGITALIZZAZIONE

