
Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 dicembre 2021, n. G16854

L. R. 8 Giugno 2007 n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio".
DGR n. 794 del 23/11/2021 e Determinazione dirigenziale n. G15344 del 10/12/2021. Approvazione della
Graduatoria finale e contestuale perfezionamento di prenotazioni nn. 179722/2021, 179723/2021,
179724/2021 e 179725/2021 a favore delle Università che hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa con il
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e il
Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la somma complessiva di euro 130.000,00 a
valere sul capitolo di spesa di parte corrente U0000R45926 Missione 02 Programma 02 Piano dei conti
finanziario 1.03.02.99 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. 794 del 23/11/2021 e Determinazione dirigenziale n. G15344 del 10/12/2021. 
Approvazione della Graduatoria finale e contestuale perfezionamento di prenotazioni nn. 
179722/2021, 179723/2021, 179724/2021 e 179725/2021 a favore delle Università che hanno 
sottoscritto un Protocollo d'intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale della Regione Lazio e il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria 
per la somma complessiva di euro 130.000,00 a valere sul capitolo di spesa di parte corrente 
U0000R45926 Missione 02 Programma 02 Piano dei conti finanziario 1.03.02.99 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 
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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 
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 
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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 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, favorendo il diritto allo studio dei detenuti e degli internati, ivi compresi i 
minori, incentivando, in   particolare, la creazione di poli universitari; 

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 130.000,00; 

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. 794 del 23/11/2021 recante ad oggetto “Legge regionale 8 giugno 2007, 
n. 7 “Interventi a sostegno della popolazione detenuta della Regione Lazio”. Ripartizione risorse 
esercizio finanziario 2021, da destinarsi alle Università che hanno sottoscritto un Protocollo 
d’intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della 
Regione Lazio e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria”, con cui, tra le altre 

cose, è stata accantonata la somma di euro 130.000,00 con prenotazione nn. 175685-175686-
175691-175690 del 2021; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G15344 del 10/12/2021 recante ad oggetto “L. R. 8 Giugno 
2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio". 
Perfezionamento prenotazioni nn. 175685-175686-175691-175690 del 2021 a favore delle 
Università che hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa con il Garante delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e il Provveditorato regionale 
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dell'Amministrazione Penitenziaria per la somma complessiva di euro 130.000,00 capitolo 
U0000R45926 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”; 

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 formativi didattici 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 formativi. 
 

PRESO ATTO che l'avviso pubblico è stato pubblicato sul BUR n. 116 del 14/12/2021 e che il termine 
concesso per la presentazione delle domande è scaduto in data 27 dicembre 2021; 
 
ACCERTATO che alla data di scadenza del suddetto Avviso, sono pervenute complessive n. 4 
domande di finanziamento; 

 

CONSIDERATO quanto stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. G15344/2021, al punto G 
dell’Avviso pubblico denominato “criteri per la valutazione dei progetti”, il Dirigente dell’Area 
Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all’Usura dott. Daniele Tasca, in data 27/12/2021, 
ha convocato su piattaforma Teams, il responsabile del procedimento dott. Roberto Verde, la sig.ra 
Loredana Celli e la sig.ra Carla Pratillo in qualità di segretaria verbalizzante e si è provveduto ad 
esaminare le n. 4  istanze pervenute, secondo i criteri individuati; 

 

PRESO ATTO dell’ammissibilità dei n. 4 progetti esaminati in quanto rispondenti agli obiettivi e alle 
finalità individuate nella deliberazione n. 794/2021 e nella Determinazione dirigenziale n. 
G15344/2021 nonchè della finanziabilità degli stessi in  considerazione del fatto che le voci di spesa 
presentate e il loro ammontare sono state ritenute congrue come da tabella di seguito riportata: 
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RITENUTO pertanto necessario perfezionere le prenotazioni nn. 179722/2021,  179723/2021, 
179724/2021 e 179725/2021 sul capitolo di spesa di parte corrente U0000R45926 (denominato 
“ARMO fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione 
Lazio  - Parte Corrente – (L.R. n. 7/2007)”) Missione 02 Programma 02 Piano dei conti finanziario 
1.03.02.99 e.f. 2021 per l’importo complessivo di euro 130.000,00 a favore delle università che 
hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale della Regione Lazio e il Provveditorato regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria, cosi come di seguito riportato: 
  
 

Destinatario del finanziamento Codice 
Creditore 

Importo Impegno 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE 91131 50.000,00 179724/2021 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA 
TUSCIA 

836 5.000,00 179723/2021 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 88919 35.000,00 179722/2021 

TOR VERGATA II UNIVERSITA' 2602 40.000,00 179725/2021 

 
ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il corrente esercizio finaziario; 
 
                                               
 
 
 
 

N.
DESTINATARI 

FINANZIAMENTO
NOME PROGETTO ISTITUTO 

 IMPORTO 

RICHIESTO 

CONTRIBUTO 

CONCESSO

1
TOR VERGATA UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI ROMA

APPRENDIMENTO E 

CREATIVITA' DIGITALE IN 

CARCERE: INCREMENTARE 

L'EFFICIENZA DELLA 

DODATTICA E 

L'APPLICAZIONE DELLE 

COMPETENZE TRAMITE LE 

RISORSE DIGITALI

CASA CIRCONDARIALE NUOVO 

COMPLESSO DI REBIBBIA; CASA 

CIRCONDARIALE DI REBIBBIA FEMMINILE

40.000,00 €           40.000,00 €            

2 UNIVERSITA' DELLA TUSCIA CLI&GO
CASA CIRCONDARIALE DI VITERBO; CASA 

CIRCONDARIALE DI CIVITAVECCHIA
5.000,00 €             5.000,00 €              

3
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

LA DIDATTICA A DISTANZA 

DEL POLO UNIVERSITARIO 

PENITENZIARIO UNICAS

CASA CIRCONDARIALE DI CASSINO; CASA 

CIRCONDARIALE DI FROSINONE; CASA DI 

RECLUSIONE DI PALIANO

35.000,00 €           35.000,00 €            

4 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

LA DIDATTICA A DISTANZA 

DEL POLO UNIVERSITARIO 

PENITENZIARIO ROMA TRE

CASA DI RECLUSIONE ROMA REBIBBIA; 

CASA CIRCONDARIALE DI VELLETRI; CASA 

CIRCONDARIALE DI FROSINONE; CASA 

CIRCONDARIALE DI CIVITAVECCHIA; CASA 

CIRCONDARIALE DI VITERBO; CASA DI 

RECLUSIONE DI CIVITAVECCHIA; 

FEMMINILE ROMA REBIBBIA; CASA 

CIRCONDARIALE DI RIETI.

83.250,00 €           50.000,00 €            

04/01/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 2



 

                           DETERMINA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

- di prendere atto delle risultanze delle istruttorie operate in applicazione deliberazione n. 
794/2021 e nella Determinazione dirigenziale n. G15344/2021 secondo cui vengono 
individuate come ricevibili, ammissibili e finanziabili le istanze esaminate: 
 

 
 

 di perfezionare le prenotazioni nn. 179722/2021,  179723/2021, 179724/2021 e 179725/2021 
sul capitolo U0000R45926 di spesa di parte corrente (denominato “ARMO fondo per gli interventi 
a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio  - Parte Corrente – (L.R. n. 
7/2007)”) Missione 02 Programma 02 Piano dei conti finanziario 1.03.02.99 e.f. 2021 per 
l’importo complessivo di euro 130.000,00 a favore delle università che hanno sottoscritto un 
Protocollo d'intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale della Regione Lazio e il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria 
nella maniera di seguito indicata:  

 

Destinatario del finanziamento Codice Creditore Importo Numero  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE 91131 50.000,00 179724/2021 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA 
TUSCIA 

836 5.000,00 179723/2021 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 88919 35.000,00 179722/2021 

TOR VERGATA II UNIVERSITA' 2602 40.000,00 179725/2021 
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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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