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Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertame
nto

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

2022

20.000,00

01.01 1.03.02.02.005

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

U0000U01008

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
CREDITORI DIVERSI
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 426 del 07/03/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Concorso a premi "L'Italia delle Donne" per la Giornata internazionale della Donna
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

1

Concorso a premi "L'Italia delle Donne" per la Giornata
internazionale della Donna

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

01/01

1.03.02.02.005

U0000U01008

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2022
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Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Marzo

20.000,00

Marzo

20.000,00

Totale

20.000,00

Totale

20.000,00

Atto n. A00206 del 08/03/2022

Oggetto: “Concorso a premi “L’Italia delle Donne” per la Giornata internazionale della Donna.”
Il Direttore
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e
successive modifiche e, in particolare, il Titolo I e l’articolo 51, comma 4, ai sensi del quale
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”;
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
successive modifiche;
VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;
VISTA la determinazione della Segretaria generale 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione
delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre
2021, n. 107);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 10, con
il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato
conferito al dott. Fabio Pezone l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo”;
VISTA la determinazione 28 marzo 2019, n. 306 (Sig. Fabio Manto. Conferimento di
Posizione Organizzativa di I fascia “Rappresentanza, gestione eventi e procedure di
concessione dei contributi” istituita nell’ambito della Segreteria generale – ufficio
Cerimoniale, Eventi e contributi);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche
e, in particolare, l’articolo 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per
l’erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la
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concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e
successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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);
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario
del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2022-2024);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 87 (Bilancio di
previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. Approvazione del
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le
entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 (Bilancio di
previsione finanziario del Consiglio regionale del 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);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 marzo 2022, n. 23 (“Concorso a premi
“L’Italia delle Donne” per la Giornata internazionale della Donna. Atto di indirizzo”.);
CONSIDERATO che con la citata deliberazione è stato dato mandato al Direttore del
servizio “Amministrativo” di predisporre e approvare un bando di concorso rivolto agli
studenti o a gruppi di studenti frequentanti, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, la
classe quarta o quinta di una scuola secondaria di secondo grado della Regione Lazio,
concernente la realizzazione di opere finalizzate alla sensibilizzazione e alla diffusione dei
valori costituenti la Giornata internazionale della Donna e di prevedere, a tal fine, uno
stanziamento di euro 20.000,00 (ventimila/00) a valere sul capitolo U.01008 del bilancio di
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022;
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RITENUTO, pertanto, di dover approvare un bando di concorso rivolto agli studenti o a
gruppi di studenti frequentanti, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, la classe quarta o
quinta di una scuola secondaria di secondo grado della Regione Lazio, concernente la
realizzazione di opere finalizzate alla sensibilizzazione e alla diffusione dei valori
costituenti la Giornata internazionale della Donna;
RITENUTO, inoltre, di dover impegnare la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) sul
capitolo U01008 - U.1.03.02.02.005 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per
l’esercizio finanziario 2022;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
1. di approvare il bando: “CONCORSO A PREMI “L’ITALIA DELLE DONNE” PER LA
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA”, di cui all’Allegato A alla presente
determinazione che, unitamente all’Allegato I (Modulo di partecipazione), ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00), sul capitolo U01008 U.1.03.02.02.005 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2022, che presenta la necessaria capienza e disponibilità, per il finanziamento
del bando di cui al punto 1.;
3. di trasmettere la presente determinazione all’area “Bilancio, Ragioneria, Analisi Impatto
Finanziario delle Iniziative Consiliari” per ogni ulteriore e consequenziale adempimento;
4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito internet del Consiglio regionale.
Dott. Fabio Pezone
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ALLEGATO A
alla determinazione n. … del…

“CONCORSO A PREMI “L’ITALIA DELLE DONNE” PER LA GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA DONNA”
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Articolo 1
(Finalità)
1. L’Ufficio di Presidenza, in attuazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e
successive modifiche, si propone di sensibilizzare e diffondere la conoscenza della storia
e dei valori della Giornata internazionale della Donna, nonché di promuovere ogni buona
pratica che ambisca alla realizzazione della parità di genere, attraverso il concorso a
premi “l’Italia delle Donne”, destinato agli studenti delle scuole della Regione Lazio.
Articolo 2
(Soggetti destinatari)
1. Possono partecipare al concorso studentesse e studenti, individualmente o in gruppo,
frequentanti, nell’anno scolastico 2022/2023, la classe quarta o quinta di una scuola
secondaria di secondo grado del territorio regionale.
2. I gruppi che intendano presentare una candidatura devono essere costituiti da studenti
o studentesse della stessa classe.
Articolo 3
(Ambiti di realizzazione delle opere)
1. Le opere, presentate dai partecipanti di cui all’articolo 2, devono riferirsi ai seguenti
ambiti:
 diffusione della conoscenza, con particolare attenzione alle generazioni in età
scolastica, dei valori alla base dell’istituzione e della celebrazione della Giornata
internazionale della Donna;
 promozione dei comportamenti responsabili e delle buone pratiche che
favoriscono la realizzazione e la conservazione della parità di genere;
 documentazione sugli eventi che hanno portato all’istituzione della Giornata
internazionale della Donna e sulle attività dei personaggi che ne hanno promosso
la creazione;
 narrazioni su personalità, che svolgono o hanno svolto azioni significative a tutela
dei diritti delle donne;
 cronache su eventi che rendono attuale e urgente ogni aspirazione alla parità di
genere.
Articolo 4
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(Produzioni ammesse a concorso)
1. Sono ammessi a concorso, negli ambiti di cui all’articolo 3, le seguenti categorie di
produzione:
a) Categoria Video: prevede la realizzazione di filmati e di spot della durata massima
di quindici minuti;
b) Categoria Elaborato scritto: prevede la produzione di articoli della lunghezza
massima di due cartelle word; di saggi della lunghezza massima di cinque cartelle
word; di poesie a schema e metro libero;
c) Categoria Podcast: prevede la registrazione di audio o di podcast, anche a puntate,
della durata massima di 15 minuti.
2.

Le opere in concorso devono essere originali e inedite.
Articolo 5
(Premi)

1. Ciascuna categoria di produzione prevede tre premi, destinati alle classi di appartenenza
dello studente, della studentessa o del gruppo vincitore, così articolati:
a) Premio al Primo classificato: lavagna multimediale;
b) Premio al Secondo classificato: buono digitale dell’importo di 2.000,00 euro per
l’acquisto di materiale scolastico;
c) Premio al Terzo classificato: buono digitale dell’importo di 500,00 euro per l’acquisto
di materiale scolastico.
Articolo 6
(Modalità e termini per la presentazione delle opere)
1. Le opere devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2022, utilizzando il
modulo di partecipazione di cui all’Allegato I al presente Bando, reperibile anche nella
sezione “Bandi e avvisi”, sottosezione “Bandi”, del sito web istituzionale del Consiglio
regionale.
2. Non saranno prese in considerazione domande pervenute antecedentemente al giorno di
pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
web del Consiglio regionale.
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3. Ciascun partecipante o gruppo di partecipanti può presentare una sola opera, da riferirsi
chiaramente ed esclusivamente ad una delle categorie di produzione indicate all’articolo
4, comma 1. Nel caso di presentazione di più opere da parte dello stesso partecipante o
gruppo di partecipanti, sarà sottoposta a valutazione l’ultima pervenuta, in ordine
cronologico, entro il termine di cui al comma 1.
4. Il modulo di partecipazione, sottoscritto dal partecipante o da uno dei membri di un
gruppo partecipante, indirizzato al Consiglio regionale del Lazio – Servizio
“Amministrativo” – Area “Cerimoniale Eventi e Contributi”, deve essere presentato in
una delle seguenti modalità:
 a mezzo di posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo PEC:
contributiprogramma@cert.consreglazio.it;
 a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma;
 mediante consegna a mano all’ufficio postale del Consiglio regionale, Via della
Pisana, 1301, Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16:00.
A seconda delle modalità di trasmissione, il plico o l’oggetto della PEC deve recare la
seguente dicitura: “CONCORSO A PREMI L’ITALIA DELLE DONNE”. La trasmissione
della documentazione entro il previsto termine dal comma 1 è comprovata:
 dalla data di attestazione di invio a mezzo PEC;
 dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante;
 dal timbro apposto dall’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio
regionale.
5. Al modulo di partecipazione deve essere allegata:
a) l’opera da sottoporre alla valutazione della Commissione di cui all’articolo 8;
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
6. A seconda della modalità di trasmissione, l’opera potrà pervenire in formato elettronico
ovvero su supporto digitale.
Articolo 7
(Cause di esclusione)
1. La candidatura è dichiarata esclusa se:
a) pervenuta oltre il termine di presentazione indicato all’articolo 6, comma 1;
b) pervenuta con modalità diverse da quella indicata all’articolo 6, comma 4;
c) presentata da soggetto diverso da quelli indicati all’articolo 2;
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d) non sottoscritta dal partecipante ovvero da un rappresentante di un gruppo
partecipante;
e) priva di una o più delle dichiarazioni contenute nel modulo di partecipazione di cui
all’Allegato I al presente Bando;
f)

priva dell’opera;

g) riferita ad ambiti diversi da quelli previsti all’articolo 3.
Articolo 8
(Valutazione delle opere)
1. Le opere sono sottoposte alla valutazione di una Commissione nominata dal direttore del
servizio “Amministrativo”, di seguito denominata Commissione.
2. Sulla base di quanto previsto dal presente Bando, la Commissione procede, in particolare,
a:
a) predisporre, per ogni categoria di produzione, sulla base dei criteri di valutazione di
cui all’articolo 9, comma 1, una graduatoria di merito delle opere;
b) predisporre l’elenco delle candidature escluse dalla valutazione.
3. L’Ufficio di Presidenza, previa proposta della struttura competente, con apposita
deliberazione, approva le graduatorie di cui alla lettera a) e l’elenco di cui alla lettera b),
del comma 2. La pubblicazione della deliberazione sul sito web istituzionale del
Consiglio regionale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti interessati.
Art. 9
(Criteri di valutazione)
1. Le opere sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri di seguito individuati:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Qualità dell’opera, con particolare riferimento alla rispondenza

PUNTEGGI
Da 0 a 30

agli ambiti previsti
Possibilità di utilizzo dell’opera per campagne educative, in

Da 0 a 30

funzione delle potenziali ricadute in termini di informazione e di
sensibilizzazione
Capacità di coinvolgimento nella produzione di operatori
territoriali, enti associativi privati, enti pubblici, esponenti della
società civile
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Contiguità dell’opera con la peculiarità del territorio regionale

Da 0 a 10

Innovatività e originalità dell’opera

Da 0 a 10

TOTALE PUNTEGGIO

Da 0 a 100

Art. 10
(Risorse finanziarie)
1. All’attuazione del presente Bando sono destinate risorse finanziarie per un importo
complessivo pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), a valere sul capitolo U01008 del
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022.
Articolo 11
(Disposizioni varie)
1. I dati e i documenti forniti o acquisiti, compresi eventuali fotografie e filmati, sono
oggetto di trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati unicamente per le attività
proprie del procedimento a cui si riferiscono – valutazione delle opere, attività di
comunicazione istituzionale, ecc.
2. Il Consiglio regionale del Lazio si riserva l’utilizzo delle opere presentate per
pubblicazioni, seminari e convegni organizzati per promuovere e pubblicizzare le
proprie attività istituzionali.
3. Il soggetto partecipante può esercitare in ogni momento i diritti ex Regolamento (UE)
2016/679, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e seguenti dello stesso, e quindi la
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica,
l’aggiornamento e l’integrazione, nonché di opporsi al loro utilizzo.
4. Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente
in

materia,

possono

essere

inviate

al

seguente

indirizzo

PEC:

contributiprogramma@cert.consreglazio.it .
5. Per eventuali e ulteriori richieste di chiarimento è possibile contattare il Responsabile del
procedimento, sig. Fabio Manto, ai recapiti di seguito indicati: 06.6593.7586-7026-7273;
cerimoniale@regione.lazio.it .
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ALLEGATO I - MODULO DI PARTECIPAZIONE
Al Consiglio regionale del Lazio
Servizio amministrativo
Area “Cerimoniale, Eventi e Contributi”
PEC: contributiprogramma@cert.consreglazio.it

OGGETTO: “Concorso a premi “L’Italia delle Donne” per la Giornata internazionale della
Donna” – Presentazione istanza di partecipazione.
Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome, nato/a il data di nascita a Comune di nascita
Provincia (Provincia di nascita), frequentante nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 il
precisare IV o V anno dell’Istituto Nome dell’Istituto scolastico, in qualità di rappresentante
del gruppo studentesco composto da Precisare Nome e Cognome dei componenti del gruppo
(da compilare per partecipazioni in gruppo) chiede di partecipare al concorso “L’Italia delle
Donne”, nella categoria di produzione Precisare la categoria, presentando l’opera
denominata Precisare la denominazione, e ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere,
richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R. 445/2000 e
ss.mm.,
DICHIARA
a) di aver preso visione del Bando e di accettarne tutte le disposizioni;
b) che l’opera presentata è inedita;
c) che l’opera non è stata presentata in altre selezioni;
d) di consentire al Consiglio regionale l’utilizzo dell’opera prodotta per eventuali
pubblicazioni, seminari e convegni organizzati per promuovere e pubblicizzare
attività istituzionali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti
nel modulo di partecipazione e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e
modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
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Allega:
1.

opera da sottoporre alla valutazione della Commissione di cui all’articolo 8,
comma 1, del presente Bando;

2.

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Luogo, Data
Firma
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