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Struttura proponente:  Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Area Cultura – Ufficio 

Art Bonus 

  

Oggetto:  

  Avviso concorrenziale per la selezione di progetti per “Itinerario giovani” da realizzarsi 
presso il Palazzo Doria Pamphilj – Approvazione dei lavori della Commissione di 
valutazione delle proposte progettuali pervenute e della graduatoria formata all’esito 
dei lavori stessi.  

  

Premesse:  

Il Responsabile del Procedimento, Avv. Marco Stefani, nominato con Determina dirigenziale prot. n. 

855 del30/09/2019:  

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 28 ottobre 2011: “Legge Regionale 29 

novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. 

Approvazione del Piano annuale “Interventi a favore dei giovani”. Approvazione schema di 

Accordo. E.F. 2011” che prevede, tra le altre, l’azione cod. 09 “Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e 

ostelli”; 

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 844 del 20 dicembre 2018 che riserva per LAZIOcrea 

S.p.A., tra le altre cose, una somma pari a € 500.000,00 per le annualità 2019 e 2020 per la 

realizzazione di progetti presso il Castello di Santa Severa e il Palazzo Doria Pamphilj di San 

Martino al Cimino (VT); 

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 

511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei giovani" Azione cod. 09 "Itinerario 

giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli". Modifica ed integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. n. 

844 del 20 dicembre 2018.”; 

- visto lo studio di fattibilità “Itinerari Giovani” trasmesso da LAZIOcrea e ricevuto dalla Regione 

Lazio con nota prot. n. 635890 del 01/08/2019 e perfezionato con note prot. n. 643518 del 

02/08/2019 e n. 646589 del 05/08/2019, per un importo complessivo di € 500.000,00 iva inclusa, 

il quale prevede una serie di iniziative pianificate e organizzate attraverso una programmazione 

partecipata realizzata tramite un Avviso Pubblico rivolto alle organizzazioni giovanili - 

Associazioni o Imprese Sociali;  

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 06 agosto 2019 che approva, tra le altre cose, 

lo studio di fattibilità di Itinerario giovani e lo schema di convenzione per la definizione dei 

reciproci obblighi, individuando altresì la relativa copertura economica; 

- ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione di un Avviso concorrenziale per l’erogazione di 

un contributo a copertura parziale o totale del costo progettuale di   iniziative relative ad Itinerario 

giovani, da realizzare presso il Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino, promosse da 

Associazioni che rispecchino i requisiti previsti dalla DGR n. 844/2019; 

- preso atto che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto, nei modi di 

legge, all’esperimento di un Avviso concorrenziale – indetto giusta Determina Dirigenziale (DETE) 

prot. n. 856 del 30/09/2019 e pubblicato in pari data – per la selezione di progetti per “Itinerario 

giovani” da realizzarsi presso il Palazzo Doria Pamphilj sito in San Martino al Cimini (VT); 
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- considerato che, con determina (DETE) prot. n. 1005 del 12/11/2019, è stata nominata un’apposita 

Commissione giudicatrice deputata ad esaminare e valutare le proposte progettuali pervenute, sia 

dal punto di vista amministrativo, ai sensi del paragrafo 7 dell’Avviso Concorrenziale in oggetto, 

che secondo i criteri indicati al paragrafo 9 del predetto avviso concorrenziale; 

- preso atto che in data 13/11/2019, giusta nota prot. 23732 del 19/11/2019, il RP e i componenti 

dell’Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti dell’Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A. si 

sono riuniti per la verifica della documentazione delle istanze prodotte entro il termine di scadenza 

del 31/10/2019 dai seguenti candidati:  

N. CONCORRENTI 

1 Maria Ludovica Del Nero 

2 Manfredo Gioacchini 

3 Tana degli Orchi 

4 Ass.ne Borromina 

5 Compagnia Teatrale San Martinese 

6 Gea Associazione 

7 Giovanni Pannozzo – Ass.ne On a Broadway 

8 The Art Republic Fondation Studio 

9 Ass.ne Jupiter 

10 Tevere Art Gallery 

11 ARTmosfera 

12 Il Varco s.r.l.s. 

13 Ass.ne Cult.le Musicale PNC LAB 

14 Ass.ne Cult.le Martecard 

15 Ass.ne Cult.le Ingranaggi 

16 Ass.ne Sportiva Dilettantistica Shui Long Association S.r.l. 

17 Ass.ne Cult.le Ingranaggi (2° progetto) 

18 Ass.ne Cult.le Ingranaggi (3° progetto) 

19 Ass.ne Cult.le Xenia 

20 Ass.ne Cult.le Orchestra Lunata 

21 CUS ROMA Tor Vergata 

22 Ass.ne Le Chat Noir 

23 Ass.ne di Promozione Cult.le ASICIAO 

24 Ass.ne Cult.le ProCult 

25 Ass.ne Cult.le ArteinMente 

 

- dato atto che nel sopra menzionato verbale di verifica il RP e i membri hanno dichiarato che le 

suddette proposte progettuale risultavano pervenute entro il termine perentorio di scadenza 

(31/10/2019, ore 17.00), come indicato nel paragrafo 8 dell’Avviso di selezione, e pertanto, 

ammesse all’esame ed alla valutazione successiva con eccezione dei progetti n. 7 (sette) e n. 16 

(sedici) per i quali è stata richiesta un’integrazione documentale;  
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- dato atto che, a seguito della preliminare valutazione amministrativa e del ricorso al soccorso 

istruttorio da parte del Responsabile del Procedimento sulla base di quanto indicato al paragrafo 

7 dell’Avviso Concorrenziale, la Commissione ha ricevuto dall’Ufficio Gestione Amministrativa 

Acquisti e Gare dell’Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A. n. 25 (venticinque) proposte di 

progetto;  

- preso atto che sono stati altresì dichiarati inammissibili i progetti: 

▪ n. 1 (uno) presentato da Maria Ludovica Del Nero; 

▪ n. 2 (due) presentato da Manfredo Gioacchini;  

▪ n. 7 (sette) presentato da Giovanni Pannozzo – Ass.ne On a Broadway  

presentati da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 2 dell’Avviso; 

- preso atto che, per ciascun progetto selezionato, in base al predetto avviso, LAZIOcrea S.p.A. 

erogherà un contributo, a copertura totale o parziale dei costi dello stesso, fino ad un massimo 

pari a € 20.000 (ventimila/00), fermo restando l’importo massimo destinato da LAZIOcrea S.p.A. 

per il finanziamento complessivo dei progetti di € 115.000,00 (centoquindicimila/00) da realizzarsi 

entro il 31 dicembre 2019 e di € 115.000,00 (centoquindicimila/00) da realizzarsi entro il 31 

dicembre 2020.  

- Considerato che, nel caso in cui il progetto presentato avesse un costo maggiore al predetto limite 

massimo, il beneficiario dovrà autofinanziare la parte rimanente; 

- stante tutto quanto sopra esposto la Commissione con Verbale n 3 del 10/12/2019 ha terminato i 

lavori, all’esito dei quali ha formulato la graduatoria definitiva;  

- fermo restando che LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non finanziare tutti o parte 

dei progetti selezionati nonché di far scorrere la graduatoria in caso di impossibilità da parte del 

beneficiario di realizzare gli eventi selezionati, ai sensi di quanto previsto all’art. 1. dell’Avviso; 

- vista la nota prot. n. 14061 del 9 febbraio 2019 con la quale il Direttore della Direzione LAZIOcrea, 

Avv. Giuseppe Tota, ha chiesto al Presidente del Consiglio di Amministrazione LAZIOcrea S.p.A., 

nella sua ulteriore qualità di Amministratore Delegato, l’autorizzazione all’esperimento degli 

Avvisi Pubblici di cui sopra e ad ogni altra attività necessaria ulteriore e conseguente, ivi inclusa 

l’erogazione dei contributi a copertura parziale o totale dei costi relativi alle proposte 

progettuali presentate e ritenute ammissibili; 

- vista la nota prot. n. 14073 del 9 agosto 2019 con la quale il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, nella sua ulteriore qualità di Amministratore Delegato, ha autorizzato 

all’esperimento degli Avvisi Pubblici di cui sopra e ad ogni altra attività necessaria ulteriore e 

conseguente, ivi inclusa l’erogazione dei contributi a copertura parziale o totale dei costi relativi 

alle proposte progettuali presentate e ritenute ammissibili; 

- considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. Giuseppe Tota, 

nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita 

procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, nell’ambito delle proprie 

competenze, sulla base della vigente normativa di riferimento e del Regolamento interno appalti, 

concessioni e sponsorizzazioni della Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di budget generali 

e/o di singolo procedimento fissati dall’organo amministrativo, possa obbligare la Società, 

stipulando contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività promozionali, fino 

all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre imposta IVA; 
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- 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;  

 

 PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

- di approvare i lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali, pervenute a 

seguito dell’esperimento dell’avviso in oggetto; 

 

- di approvare la graduatoria formata all’esito dei lavori. 

 

Allegati:  

- graduatoria definitiva proposte pervenute per eventi da realizzarsi presso Palazzo Doria 
Pamphilj sito in San Martino al Cimino (VT) 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Marco Stefani 

  

  

  

Responsabile Area Cultura Liliana Mannocchi 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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