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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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1.388.173,29

101.10101 2.01.01.01.002

Oggetto: art.1 Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128 Attribuzione di contributi e benefici volti ad incrementare l’offerta dei servizi per
facilitare l’accesso e la frequenza degli studenti alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado della
regione Lazio per l’anno scolastico 2013/14. Accertamento sul capitolo 225251 della somma pari ad
€ 1.388.173,29 esercizio finanziario 2014

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO
Su proposta del Dirigente dell’Area Organizzazione e attuazione interventi per l’istruzione e il
diritto allo studio;
VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo 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 successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità;
VISTA Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 : ”Legge di stabilità regionale 2014”;
VISTA Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 14: “ Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2014-2016”;
VISTO Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 dicembre 2013, n. T00463 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per capitoli di
entrata all'interno di ciascuna categoria e per capitoli di spesa all'interno di ciascun macroaggregato.
Autorizzazione nei confronti del Segretario generale all'assegnazione dei capitoli di spesa alle
Direzioni regionali competenti.”
VISTA la Deliberazione 30 dicembre 2013, n. 520 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per categorie con dettaglio fino al V
livello del piano dei conti per le entrate e per macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del
piano dei conti per le spese”.
VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca che ha previsto la spesa di € 15.000.000,00 per l'anno 2014 per l'attribuzione di
contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità ai sensi della legge n.
104/1992, delle scuole secondarie di primo e secondo grado al fine di favorire il raggiungimento
dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo,
incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno
scolastico 2013-2014 ;
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VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 0000184 del 21/02/2014, che ha dettato le modalità
operative per l’utilizzazione delle risorse destinate alle suddette finalità, definendo altresì il piano di
riparto con l’assegnazione alla Regione Lazio della somma di € 1.388.173,29 per l’anno 2014;
VISTO il D.P.R.L. n. T00160 del 30/5/2014 con il quale è stato istituito il capitolo di entrata
225251 nell’ambito della tipologia 101 “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” del
titolo 2 “Trasferimenti correnti”, piano dei conti finanziario fino al V livello 2.01.01.01.002 ed il
corrispondente capitolo di spesa F11103, nell’ambito del programma 07 “Diritto allo studio” della
missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”,
RITENUTO di accertare sul capitolo 225251 denominato assegnazione dello Stato per il
potenziamento dell’offerta di servizi destinati a favorire l’accesso e la frequenza degli studenti alle
scuole secondarie di 1° e 2° grado la somma pari ad €1.388.173,29 quale quota assegnata alla
Regione Lazio per le finalità sopra richiamate per l’anno scolastico 2013/2014, esercizio finanziario
2014;

DETERMINA
per le considerazioni in premessa, parti integranti della presente determinazione
di accertare sul capitolo 225251 denominato assegnazione dello Stato per il potenziamento
dell’offerta di servizi destinati a favorire l’accesso e la frequenza degli studenti alle scuole
secondarie di 1° e 2° grado la somma pari ad €1.388.173,29 quale quota assegnata alla Regione
Lazio per le finalità sopra richiamate per l’anno scolastico 2013/2014, esercizio finanziario 2014.

La Direttrice
Dott.ssa Paola Bottaro
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