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Struttura proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Promozione del 

Territorio 

  

Oggetto:  

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, 

dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, 

presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema 

dei Contratti di Fiume. Esercizi finanziari 2022 e 2023. 

Importo massimo complessivo destinato dalla Regione Lazio alla realizzazione del sopra citato 

finanziamento, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico è pari ad € 200.000,00 

(duecentomilaeuro/00), a valere sul Capitolo di spesa: 

- per € 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0000E41920 SPESE RELATIVE ALLO 

SVILUPPO ED ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE CORRENTE 

(ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 

CONTROLLATE, Missione 09, Programma 01, P.c.f. 1.04.03.01.001 esercizio finanziario 

2022; 

- per € 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0000E41920 SPESE RELATIVE ALLO 

SVILUPPO ED ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE CORRENTE 

(ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 

CONTROLLATE, Missione 09, Programma 01, P.c.f. 1.04.03.01.001 esercizio finanziario 

2023. 

 

Cod. commessa: CONTRFIUME 2- COFINANZIATO: no. 

 

Approvazione dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti pervenuti; 

Approvazione dell’elenco definitivo dei candidati ammessi a contributo e dei relativi importi 

per i soggetti finanziabili; 

Pubblicazione, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione trasparente dei siti web 

istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L., dell’elenco 

definitivo dei candidati ammessi e finanziabili e ammessi ma non finanziabili per esaurimento 

fondi disponibili. 

  

Premesse: 

 

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di Responsabile del 

procedimento  

preso atto che la LAZIOcrea S.p.A., istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, è una società 

con capitale interamente regionale, che opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house 

providing” e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta 

ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione; 
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VISTA la Deliberazione di giunta regionale 28 giugno 2022, n. 487 concernente: Avviso pubblico finalizzato alla 

selezione di progetti rivolti al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle 

Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione 

dei principi e del tema dei Contratti di Fiume. Esercizi finanziari 2022 e 2023, con la quale la Regione Lazio ha: 

1. definito di procedere con un Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al 

coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni 

ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei 

Contratti di Fiume, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023; 

2. stabilito i criteri di valutazione dei progetti come di seguito indicato: 

- 2.1. maggior numero complessivo di bambine, bambini, ragazze e ragazzi coinvolti/e nel progetto; 

- 2.2. caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico culturali dell’area del fiume/lago/costa o foce 

individuato/a per il progetto (es. presenza di aree naturali protette, monumenti naturali, parchi e riserve regionali 

e nazionali, etc.) nella Regione Lazio; 

- 2.3. attività incluse nel progetto, articolate secondo le fasi di un Contratto di Fiume, di cui al documento 

d’indirizzo “Definizione e Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” del 12 marzo 2015, sopra citato: 

- 2.3.1. scoperta/conoscenza: esame dello stato chimico/ecologico e degli aspetti naturalistici/biodiversità 

di un corpo idrico 

- 2.3.2. visioning: a partire dalle criticità e punti di forza rilevati, come potrebbe essere il futuro - cosa 

potremmo fare in una visione temporale medio-lunga 

- 2.3.3. responsabilità: cosa potremmo concretamente fare fin da oggi. Azioni e comportamenti virtuosi in 

una visione temporale di breve termine; programmazione di attività “ordinarie” in cui il Fiume, il Lago, la Costa 

o la Foce, le Aree Marina Protette (AMP) diventino luogo e oggetto di educazione, studio, gioco; 

- 2.4. esperienze pregresse (del soggetto che presenta la domanda) in materia di Contratti di Fiume, in tema 

Ambientale e in attività di coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi; 

- 2.5. riconoscimento di un punteggio ai soggetti sottoscrittori di un Contratto di fiume, di lago, di costa, 

di foce o di AMP; 

3. stabilito che il contributo per ciascun progetto non può superare complessivamente 10.000 euro; 

4. definito che i soggetti ammessi a contributo sono gli Enti locali, gli Enti gestori delle riserve e dei parchi 

nazionali e regionali, Enti del terzo settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 anche se non iscritti al 

Registro nazionale e/o regionale; i predetti soggetti possono partecipare anche se al momento di pubblicazione 

dell’Avviso non siano sottoscrittori del Documento di Intenti come definito nel documento d’indirizzo 12 marzo 

2015 sopra citato, o del Contratto di Fiume; 

5. stabilito che le risorse complessive destinate al finanziamento di tutti i progetti sono pari ad €.200.000,00 

e che la spesa trova copertura tra le risorse del capitolo U0000E41920 per €.100.000,00 nell’esercizio finanziario 

2022 e per € 100.000,00 nell’esercizio finanziario 2023; 

6. affidato a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione, pubblicazione e gestione dell’Avviso pubblico, ivi 

compresa l’istruttoria formale delle domande pervenute, la nomina della Commissione di valutazione, la 

liquidazione dei contributi ai beneficiari, il controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo e rendicontazione delle 

risorse, nonché gli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, nel rispetto dei criteri e 

dei principi individuati nel presente provvedimento e nella normativa vigente. 



       

 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE                mod.DEAG 

 

  

  

  

3  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa.  

VISTA la determinazione della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa Del Suolo 18 luglio 2022, n. G09463 di attuazione della DGR 28 giugno 2022, n. 487; 

PRESO ATTO, pertanto, che la LAZIOcrea S.p.A. intende promuovere, in nome e per conto del Socio Unico 

Regione Lazio, la seconda edizione dell’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti rivolti al 

coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di ogni 

ordine e grado, presenti sul territorio regionale, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei 

Contratti di Fiume, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, per un importo complessivo di € 200.00,00 che troverà 

copertura: 

 - per € 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0000E41920 SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO ED 

ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE CORRENTE (ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 

17/2016) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE, Missione 09, Programma 01, 

P.c.f. 1.04.03.01.001 esercizio finanziario 2022; 

- per € 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0000E41920 SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO ED 

ALL'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE CORRENTE (ART. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 

17/2016) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE, Missione 09, Programma 01, P.c.f. 

1.04.03.01.001 esercizio finanziario 2023; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05/08/2022, preso atto della D.G.R. n. 

487/2022 e della Determinazione della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa Del Suolo n. G09463 , ha deliberato, di procedere all’indizione del predetto, subordinando la 

pubblicazione dello stesso al ricevimento dell’atto con il quale la Regione individuerà i beneficiari dell’Avviso 

medesimo, ha approvato tutti gli atti predisposti dagli uffici, con il supporto dell’Area Affari Legali, ha autorizzato 

e dato mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, attribuendo allo stesso ogni 

necessario potere, a procedere con ogni atto connesso all’indizione del predetto Avviso Pubblico, autorizzandolo 

ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso, nonché ad adottare ogni atto necessario, opportuno 

e conseguente per dare esecuzione la Delibera di Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 487 e atti successivi nei 

limiti dell’importo complessivo stanziato ed in conformità con la normativa applicabile; 

VISTA la determinazione della Direzione regionale LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO n. G10653 del 5 agosto 2022, con la quale è approvato il testo 

dell’Avviso Pubblico “AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER I CONTRATTI DI FIUME 

DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI.SECONDA EDIZIONE. 

ANNUALITÀ 2022 E 2023” per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di fiume 

ed i suoi relativi allegati, trasmesso da LAZIOcrea S.p.A. con la nota prot. n. 17802 del 3/08/2022, che in 

particolare, alla luce del quadro normativo vigente in materia di Terzo Settore, riporta la necessità di individuare 

gli Enti del terzo settore di cui all’art. 4 del D.lgs. 117/2017 solo se iscritti al R.U.N.T.S. e dispone, atteso di 

voler consentire la massima partecipazione possibile, la partecipazione anche ai soggetti che abbiano avviato 

l’iscrizione al R.U.N.T.S. al momento di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in oggetto o 

che alla data del 22 novembre 2021 risultavano già iscritti nel registro regionale ARTeS o all’Anagrafe delle 
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O.N.L.U.S. dell’Agenzia delle Entrate o in altro Registro confluito o che confluirà nel R.U.N.T.S., a condizione 

che risultino regolarmente iscritti nel suddetto registro al momento dell’erogazione del saldo finale, fermo 

restando che in caso di mancato avveramento della predetta condizione LAZIOcrea S.p.A. procederà alla revoca 

del contributo e all’escussione della fideiussione; 

VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il 

vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale, con 

particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, 

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE 

A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 

CONSIDERATA la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi in 

osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a 

persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. E 

sempre nella medesima Delibera, l’A.N.A.C. sottolinea che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non 

regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve 

essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

PRESO ATTO che il testo del predetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del 

Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di erogazione e di revoca del predetto 

contributo nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari. In particolare che: 

- per ogni progetto selezionato, LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo a fondo perduto in misura pari 

al 100% del costo complessivo dello stesso e, comunque, di importo non superiore Euro 10.000,00 

diecimila/00), fermo restando l’importo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) destinato 

dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati; 

- LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con lo scorrimento della graduatoria, finanziando i 

progetti idonei ma non finanziabili, in caso di eventuale implementazione del predetto importo massimo 

complessivo da parte della Regione Lazio; 

 

preso atto che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto saranno imputati sulla commessa 

CONTRFIUME 2, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome progetto B.U. C/costo Commessa 
Conto 

contabile 

Importo 

trasferito 

da 

Regione  

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

Progetti rivolti al 

coinvolgimento 

delle bambine, 

dei bambini, 

PR SPTPT CONTRFIUME 2 Contributi  200.000,00 n.d. 200.000,00 
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delle ragazze e 

dei ragazzi e 

delle Istituzioni 

scolastiche, di 

ogni ordine e 

grado, presenti 

sul territorio 

regionale, per la 

diffusione e 

sensibilizzazione 

dei principi e del 

tema dei 

Contratti di 

Fiume 

 

PRESO ATTO che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto nei modi di legge, 

all’esperimento dell’Avviso in oggetto – indetto giusta Determina Dirigenziale (DEAC) n. 950 del 5/08/2022 - 

con un importo massimo di € 200.000,00 destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le 

domande selezionate; 

 

PRESO ATTO che all’art. 7 dell’avviso prevede che: 

Scaduti i termini di presentazione delle domande, LAZIOcrea S.p.A. effettuerà la verifica formale relativa alla 

completezza e adeguatezza della documentazione presentata e, mediante la costituzione di un’apposita 

Commissione, valuterà la qualità delle proposte progettuali ammesse.  

La Commissione sarà nominata da LAZIOcrea S.p.A. e sarà individuata tra il personale di LAZIOcrea S.p.A. e/o 

tra membri esterni, con competenza per materia. 

È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio per sanare eventuali irregolarità amministrative della domanda 

e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed oneri del richiedente entro 5 (cinque) giorni 

naturali dalla ricezione della relativa richiesta da parte di LAZIOcrea S.p.A. 

Si precisa che non saranno considerate ammissibili le domande che risultino: 

pervenute oltre i termini indicati all’art. 6 o con modalità diverse da quelle indicate nel medesimo articolo; 

presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 2. 

Le domande considerate non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale di LAZIOcrea S.p.A., saranno escluse 

e non potranno essere iscritte a finanziamento; le domande che invece avranno superato la fase dell’istruttoria 

(incluso l’eventuale soccorso istruttorio) saranno esaminate dalla Commissione che valuterà la qualità delle 

proposte progettuali presentate, secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nella 

tabella di seguito riportata: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX 
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1. Maggior numero complessivo di bambine, bambini, ragazze e 
ragazzi coinvolti/enel progetto 

10 

2. Caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico culturali 
dell’area del fiume/lago/costa o foce individuato/a per il progetto (es. 
presenza di aree naturali protette, monumenti naturali, parchi e riserve 
regionali e nazionali, etc.) nella Regione Lazio 

10 

3. Attività, articolate secondo le fasi di un Contratto di Fiume, di cui al 
documento d’indirizzo "Definizione e Requisiti qualitativi di base dei 
Contratti di Fiume” del 12 marzo 2015” e il punteggio di 60 Uhti è così 
suddiviso: 

60 

3.1 Scoperta/conoscenza: esame dello stato 
chimico/ecologico e degli aspetti naturalistici/biodiversità di un 
corpo idrico 

20 

3.2 Visioning: a partire dalle criticità e punti di forza rilevati, 
come potrebbe essere il futuro Cosa potremmo fare in una 
visione temporale medio-lunga 

20 

3.3 Responsabilità: cosa potremmo concretamente fare fin da 
oggi. Azioni e comportamenti virtuosi in una visione temporale 
di breve termine; programmazione di attività “ordinarie" in cui 
il Fiume, il Lago, la Costa o la Foce, l'Area Marina Protetta 
diventino luogo e oggetto di educazione, studio, gioco 

20 

4. Esperienze pregresse (del soggetto che presenta la domanda) in 
materia di Contratti di Fiume, di lago, di costa, di foce, di Area Marina Protetta, 
in tema Ambientale e in attività di coinvolgimento delle bambine, dei 
bambini, delle ragazze e dei ragazzi 

15 

S. Riconoscimento di un punteggio ai soggetti sottoscrittori di un 
Contratto di fiume, di lago, di costa, di foce o di Area Marina Protetta. 

5 

TOTALE 100 

 

RILEVATO che i seguenti operatori sono stati esclusi ai sensi dell’art.7 dell’Avviso, perché le domande sono 

pervenute oltre i termini indicati all’art. 6: 

• PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI, domanda n. 69 

• COMUNE DI POFI, domanda n.70; 

 

CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. n. 1130 del 4/10/2022, è stata nominata la suddetta 

Commissione di cui all’art. 7 dell’Avviso; 
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PRESO ATTO che: 

- con nota prot. 24698/2022 il Presidente della Commissione ha trasmesso i verbali ed i relativi allegati; 

- la Commissione, successivamente alla predetta fase di istruttoria formale, ha proceduto alla valutazione delle 

domande, esaminandole secondo l’ordine cronologico di arrivo, ed a quantificare il contributo spettante a ciascun 

richiedente avente titolo, redigendo l’elenco definitivo con il contributo spettante a ciascun richiedente sulla base 

dei parametri indicati all’art. 7 dell’Avviso (come risulta dal Verbale n. 4 del 3/11/2022), sulla scorta del quale 

LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo, 

fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio; 

 

RILEVATO che nel verbale sopra citato la Commissione ha riportato relativamente alla domanda n. 23, ricevuta 

con PEC del 29/09/2022, dal soggetto capofila INSIEME PER L'ANIENE APS viene indicato in modo esplicito 

il soggetto ROMA ADVENTURE ASD quale partner e pertanto assoggettato ai requisiti di cui all’articolo 2 

dell’Avviso, e che alla luce di quanto esposto la Commissione propone al Rup l’esclusione della domanda N. 23; 

 

RITENUTO di procedere con l’esclusione degli operatori, per le motivazioni sopra riportate: 

- INSIEME PER L'ANIENE APS, domanda n.23; 

- PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI, domanda n. 69; 

- COMUNE DI POFI, domanda n.70; 

 

PRESO ATTO che, essendo l’importo complessivo del contributo risultante dalla quantificazione effettuata 

secondo i criteri stabiliti dall’Avviso superiore all’importo massimo destinato dalla Regione Lazio al 

finanziamento delle domande pervenute pari ad € 200.000,00, la Commissione ha provveduto a redigere l’elenco 

finale dei soggetti ammessi al contributo, fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio; 

 

PRESO ATTO, pertanto, del predetto elenco definitivo degli aventi diritto allegato, con l’indicazione del 

contributo spettante in base ai parametri di cui all’art. 7 dell’Avviso (ALLEGATO A); 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 23/02/2016 n. 49, con la quale è stata adottata la “Direttiva in 

ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house”; 

 

PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente regionale, che opera nei confronti 

della Regione Lazio secondo le modalità dell’“in house providing” e pertanto, nel rispetto delle direttive e 

indirizzi regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di 

indirizzo strategico e operativo e di controllo della Regione; 

 

SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della procedura 

di acquisizione individuata; 

 

. 
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determina 

 

- di escludere gli operatori di cui alla domanda n.23 INSIEME PER L'ANIENE APS, per mancanza dei requisiti 

del partner ai sensi dell’art.2 dell’Avviso, domanda n. 69 PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI 

LUCRETILI e n. 70 COMUNE DI POFI ai sensi dell’art.7 dell’Avviso, perché le domande sono pervenute oltre 

i termini indicati all’art. 6; 

 

- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle domande di contributo 

pervenute a seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto e dell’elenco definitivo dei candidati 

ammessi a contributo e dei relativi importi per i soggetti finanziabili; 

 

- di approvare l’elenco definitivo dei candidati ammessi a contributo e dei relativi importi per i soggetti 

finanziabili e di quelli ammessi a contributo ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili; 

 

- di dare mandato agli Uffici competenti della LAZIOcrea S.p.A. di procedere tempestivamente alla 

pubblicazione del predetto elenco, conformemente a quanto indicato nell’art. 7 dell’Avviso in oggetto, sulla home 

page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di 

LAZIOcrea S.p.A., nonché sul B.U.R.L., con valore di notifica verso tutti i soggetti; 

 

- di dare mandato alla competente Direzione Amministrazione e Finanza della LAZIOcrea S.p.A. di procedere 

ad erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo fino ad esaurimento 

dell’importo stanziato dalla Regione Lazio;  

 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso a valere sul progetto 

 

Nome progetto B.U. C/costo Commessa 
Conto 

contabile 

Importo 

trasferito 

da Regione  

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

Progetti rivolti al 

coinvolgimento 

delle bambine, 

dei bambini, 

delle ragazze e 

dei ragazzi e 

delle Istituzioni 

scolastiche, di 

ogni ordine e 

grado, presenti 

sul territorio 

regionale, per la 

diffusione e 

PR SPTPT CONTRFIUME 2 Contributi  200.000,00 n.d. 200.000,00 
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sensibilizzazione 

dei principi e del 

tema dei 

Contratti di 

Fiume 

 

 

 

Allegati:  

− Allegato A - elenco definitivo dei candidati ammessi a contributo e dei relativi importi per i soggetti 

finanziabili e di quelli ammessi a contributo ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili 

 

 

  

Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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