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Deliberazione n. 207 del 30 settembre 2019

OGGETTO: Progetto "Io Ricordo. Viaggio per gli studenti delle Scuole 
secondarie di secondo grado del Lazio legato alla "Giornata del 
Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, dell'esodo giuliano
dalmata, delle vicende del confine orientale". Anno scolastico 
2019/2020".

Schema di deliberazione n. 170 del 30 settembre 2019

Verbale n. 33

Componenti:

Presidente Mauro BUSCHINI

Pres.

x

Ass.

□

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x □

Vice Presidente Devid PORRELLO x □

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ x

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI x □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA x □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

□ RILEVA □ NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche;

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;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 24 maggio 2018, n. 
19 con il quale, previa deliberazione delTUffìcio di Presidenza 22 maggio 
2018, n. 46, è stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di Segretario 
generale del Consiglio regionale del Lazio;

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Cerimoniale, Eventi e 
Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

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) e successive modifiche;

la legge regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021 in applicazione del 
decreto legislativo 23 giugno 201, n. 118 e successive modifiche);

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l ’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021);



VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

CONSIDERATO

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

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;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

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 concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche e, in particolare, 
l ’articolo 1, comma 1, lettera b), ai sensi del quale le spese di rappresentanza, 
in rapporto ai fini Istituzionali del Consiglio regionale devono “[...] risultare 
idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio del Consiglio inteso quale 
elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua 
presenza nel contesto sociale della Regione e più in generale nel contesto 
nazionale ed internazionale [ .. .]”;

la decisione 6 febbraio 2019, n. 2 con la quale TUfficio di presidenza ha preso 
atto del progetto presentato dal Presidente prò tempore “Io Ricordo. Viaggio 
per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado del Lazio legato alla 
“Giornata del Ricordo in memoria delle Vittime delle Foibe, dell’Esodo 
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale” -  Anno scolastico 2018- 
2019”;

le note acquisite agli atti in data 25 settembre 2019 RU n. 23624 e in data 30 
settembre 2019, RU n. 23945 , con le quali il dirigente delTUfficio Scolastico 
Regionale (U.S.R.) per il Lazio -  Ufficio III, con riferimento alla sopra 
menzionata decisione n. 2/2019, ha comunicato di aver avviato la procedura di 
selezione per individuare le Istituzioni scolastiche e il numero degli allievi 
partecipanti al progetto, e ha trasmesso il decreto avente ad oggetto la 
trasmissione dell’elenco delle Istituzioni scolastiche partecipanti al progetto 
“IO RICORDO” - Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, 
dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale -  Anno 
scolastico 2019-2020;

che il progetto è ritenuto meritevole nonché coerente con quanto disciplinato 
dalla l.r. 8/1997 e successive modifiche;

CONSIDERATO che per l ’organizzazione del progetto sopra menzionato è prevista una spesa 
complessiva stimata di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00);



VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00008, U. 1.03.02.02.005 
attestata dalla struttura competente;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto così come disposto ai sensi della legge
regionale 15 maggio 1997, n. 8,

Su proposta del Presidente

AlTunanimità dei presenti

DELIBERA

1) di approvare l’elenco delle Istituzioni scolastiche partecipanti al progetto “IO RICORDO” - 
Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle 
vicende del confine orientale” -  Anno scolastico 2019/2020”;

2) di far gravare la somma in narrativa sul cap. U00008, U. 1.03.02.02.005, del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2019, che dispone della 
necessaria capienza;

3) di incaricare il Servizio Amministrativo di porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del 
Lazio, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -  Ufficio III

Viale G. Ribotta, 41 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: mariateresa.bertoqlio@.istruzione.it 

Tel.: 0677392680 C.F.: 97248840585

Alla c/a del Presidente del Consiglio 
della Regione Lazio 

MAURO BUSCHINI 
presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Oggetto: Trasmissione elenco delle Istituzioni scolastiche partecipanti al progetto "IO 
RICORDO" - Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, 
dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale - a. s. 
2019/2020.

Per il seguito di competenza, si trasmette, in allegato, l'elenco delle Istituzioni 
scolastiche partecipanti al progetto "IO RICORDO", in esito alla selezione effettuata dalla 
Commissione valutatrice costituita ai sensi del Decreto dirigenziale U.S.R. Lazio prot. n. 
28961 del 5 agosto 2019.

IL DIRIGENTE 
Michela Corsi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs.39/1993

Allegato: elenco istituzioni scolastiche partecipanti al progetto "Io Ricordo" -  a.s. 2019/2020

mailto:drla@postacert.istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale -  Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 41 -  00144 Roma 

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it

Progetto “IO RICORDO” in occasione della Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, 
dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale - a.s. 2019/2020.

ESITI PROCEDURA DI SELEZIONE

P R O V IN C IA C O D .M E C C . D E N O M IN A Z IO N E  IS T IT U T O

N U M ER O
S T U D E N T I

P A R T E C IP A N T I
N U M E R O  D O C E N T I 

A C C O M P A G N A T O R I

ROMA RMPS50000T L.S. ARISTOTELE 5 1

ROMA RMIS03900A I.I.S. L..ALBERTI 3 1

ROMA RMRH02000C I.P.S.E.O.A. P.ARTUSI 5 1

ROMA RMRH07000D I.P.S.E.O.A. V. GIOBERTI 5 1

ROMA RMIS118006 I.I.S. L. EINAUDI 5 1

ROMA RMTN01000T I.T.T. COLOMBO 5 1

ROMA RMPS37000A L.S. MAJORANA 5 1

ROMA RMTF010006 I.T.T.. A.VOLTA - TIVOLI 4 1

ROMA RMIS064003 L.S. BLAISE PASCAL - POMEZIA 5 1

ROMA RMPS29000P L.S. VOLTERRA - CIAMPINO 5 1

ROMA RMIS10100R I.I.S. VIA DELL'IMMACOLATA- 
CIVIT A VECCHI A

5 1

ROMA RMIS077005 I.I.S. P.BORSELLINO - ZAGAROLO 5 1

RIETI RIIS008004 I.I.S. GREGORIO DA CATINO 5 1

RIETI RIIS003001 L.A. CALCAGNADORO 3 1

RIETI RIIS003001 I.T.C.G. U. CIANCARELLI 4 1

LATINA LTIS00600X I.I.S. PACIFICI E DE MAGISTRIS 5 1
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale -  Ufficio Ili
Viale Giorgio Ribotta, 41 -  00144 Roma 

indirizzo PEC: drta@postacert.istruzione.it

LATINA LTIS02300N I.I.S. E.FERMI 5 1

LATINA LTIS00700Q I.I.S. G. CABOTO 5 1

FROSINONE FRTF020002 I.T.S. E.MAJORANA 5 1

FROSINONE FRIS01700P I.I.S. BRUNELLESCHI - DA VINCI 5 1

FROSINONE FRIS001005 I.I.S. M.FILETICO 5 1

FROSINONE FRIS00900Q I.I.S. PONTECORVO 5 1

FROSINONE FRTF06000C I.T.S. DON G.MOROSINI 5 1

VITERBO VTIS006005 I.I.S. G. COLASANTI 5 1

VITERBO VTTF010008 I.T.S. L. DA VINCI 5 1

IL DIRIGENTE 
Michela Corsi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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