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

  

Oggetto:  

Avviso concorrenziale per la selezione di progetti per “Itinerario giovani” da realizzarsi 

presso il Castello di S. Severa – affidamento ai concorrenti proponenti della realizzazione 

degli eventi selezionati. 

Importo complessivo del contributo concesso per gli eventi: € 133.818,20 (euro 

centotrentatremilaottocentodiciotto/20), Progetto: CU_SPT_02ITGI – Cofinanziato: NO 

  

Premesse:  

Il Responsabile del Procedimento, Sig. Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale prot. 

n. 757 del 09/08/2019:  

- 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; 

- 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;  

- 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 che 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; 

- Preso atto della conseguente necessità di procedere all’esperimento 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 Castello di Santa Severa, promosse da 

Associazioni che ripecchino i requisiti previsti dalla DGE 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. 758 del 09/08/2019 e pubblicato in pari data – per la selezione di progetti per “Itinerario 

giovani” da realizzarsi presso il Castello di S. Severa; 
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- considerato che, con determina (DETE) prot. n. 939 del 23/10/2019, 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 punto 9 del predetto avviso concorrenziale; 

- preso atto che con Determinazione (DETE) prot. n. 1031 del 19/11/2019, sono stati approvati i lavori 

della Commissione di valutazione delle proposte progettuali, pervenute a seguito dell’esperimento 

dell’avviso in oggetto; 

- considerato altresì che nella medesima Determinazione n. 1031/2019 sono state approvate le 

graduatorie relative alle due categorie “Creatività” e “Sport”; 

- 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:  

✓ per la categoria di partecipazione “Castello dello Sport”: € 9.000,00 (novemila/00), fermo 

restando l’importo complessivo di € 27.000,00 (ventisettemila/00) per gli eventi da 

realizzarsi entro il 31 dicembre 2019 e di € 27.000,00 (ventisettemila/00) per gli eventi da 

realizzarsi entro il 31 dicembre 2020; 

✓ per la categoria di partecipazione “Castello della Creatività”: € 15.000,00 (quindicimila/00), 

fermo restando l’importo complessivo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per gli eventi 

da realizzarsi entro il 31 dicembre 2019 e € 53.000,00 (cinquantatremila/00) per gli eventi da 

realizzarsi entro il 31 dicembre 2020. 

- 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 le graduatorie di ciascuna categoria di 

partecipazione in caso di impossibilità da parte del beneficiario di realizzare gli eventi selezionati, 

fermo restando quanto previsto all’art. 1. dell’Avviso; 

- preso atto della facoltà di LAZIOcrea S.p.A., in caso di residui di fondi, rispetto all’importo massimo 

previsto per ciascuna delle predette categorie, di far scorrere la graduatoria dell’altra categoria di 

partecipazione, selezionando ulteriori progetti fino ad esaurimento dell’importo complessivo 

previsto, anche di annualità diverse; 

- preso atto che all’esito delle determinazioni di cui sopra sono stati selezionati i seguenti eventi: 

o per la categoria “Sport” – Annualità 2020 

▪ Beach al Castello proposto dall’Associazione di Promozione Sociale – ASI CIAO 

Coordinamento Provinciale di Roma – Sede Legale Via Aldo Balma n. 28 A/B – 

Roma 00195 P.IVA 05939521000 

▪ Con diverse scarpe su una strada sola proposto dall’Associazione giovanile di 

Promozione Sociale Juppiter – Sede Legale P.zza 7 luglio – Capranica - 01012 P.IVA 

01409210562 

  



       

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

  

  

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.  

o per la categoria “Creatività” – Annualità 2019 

▪ Indie Contemporaneo proposto dall’Associazione Culturale Musicale PNC LAB - 

Sede Legale Via Prenestina 445 - Roma 00177 CF 96414460582 

▪ The Darkroom Project proposto dall’Associazione Tevere Art Gallery - Sede Legale 

Via di Santa Passera 25 – Roma 00146 P.IVA 12815041004 

▪ Le Fiabe del Castello proposto dall’Associazione Culturale Le Chat Noir - Sede 

Legale Via Susa 1 – Roma 00183 C.F. 97972130583  

▪ Il Castello delle sette note proposto dall’Associazione Arte2o - Sede Legale Via dei 

Prati Fiscali 215 - Roma 00141 P.IVA 11004121007 

o per la categoria “Creatività” – Annualità 2020 

▪ Boot Camp “Stati d’animo. Incontrare la bellezza” proposto dall’Associazione 

Culturale Dominio Pubblico - Sede Legale Via Natale del Grande 27 - Roma 00153 

P.IVA 14606031004 

▪ Boot Camp “Stati d’animo. Provare Paura” proposto dall’Associazione Culturale 

Dominio Pubblico - Sede Legale Via Natale del Grande 27 - Roma 00153 P.IVA 

14606031004 

▪ Shooting in the Castle proposto dall’Associazione Culturale Le Chat Noir - Sede 

Legale Via Susa 1 – Roma 00183 C.F. 97972130583 

▪ WeSantaSevera proposto dall’Associazione United Network Europa - Sede Legale 

Via Parigi 11 – Roma 00185 P.IVA 13513131006  

 

- considerato che, sulla base degli eventi selezionati, saranno concessi ai proponenti i seguenti 

contributi: 

o per “Sport”  

PROPONENTI 
CONTRIBUTO CONCESSO  

(fuori regime IVA) 
Associazione di Promozione Sociale – ASI CIAO Coordinamento 

Provinciale di Roma 
€ 9.000,00 

Associazione giovanile di Promozione Sociale Juppiter € 9.000,00 

Totale € 18.000,00 

 

o per “Creatività” 

PROPONENTI 
CONTRIBUTO CONCESSO  

(fuori regime IVA) 

Associazione Arte2o 15.000,00 

Associazione United Netword 10.946,00 

Associazione Culturale Le Chat Noir 14.996,20 

Associazione Culturale Le Chat Noir 14.996,00 

Associazione Tevere Art Gallery 14.934,00 

Associazione Culturale Musicale 14.946,00 



       

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

  

  

4  

  
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.  

Associazione Culturale Dominio Pubblico 15.000,00 

Associazione Culturale Dominio Pubblico 15.000,00 

Totale 115.818,20 

 

- preso atto che i contributi trovano copertura economica nel Progetto, come meglio specificato 

nella tabella seguente: 

B.U. Centro di costo Commessa Conto contabile Importo Complessivo 

CU_SPT_02ITGI Contributi per eventi 133.818,20 

- 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 deg li 

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; 

- 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 affidare ai seguenti concorrenti la realizzazione degli eventi proposti, nel pieno rispetto di tutte 

le disposizioni e prescrizioni di cui al predetto Avviso concorrenziale e previa presentazione della 

documentazione necessaria alla stipula del contratto ed alla rappresentazione della proposta 

presentata: 

PROPONENTI EVENTO 

Associazione di Promozione Sociale – ASI 

CIAO Coordinamento Provinciale di Roma 
Beach al Castello 

Associazione giovanile di Promozione 

Sociale Juppiter 
Con diverse scarpe su una strada sola 

Associazione Arte2o Il Castello delle 7 note 
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Associazione United Netword We Santa Severa 

Associazione Culturale Le Chat Noir Le Fiabe del Castello 

Associazione Culturale Le Chat Noir Shooting in the castle 

Associazione Tevere Art Gallery The Dark Room Project 

Associazione Culturale Musicale Indie contemporaneo 

Associazione Culturale Dominio Pubblico Incontrare la bellezza 

Associazione Culturale Dominio Pubblico Provare la paura 

 

▪  di imputare, a valere sul progetto  

B.U. Centro di costo Commessa Conto contabile Importo Complessivo 

CU_SPT_02ITGI Contributi per eventi 133.818,20 

 

l’importo richiesto dai proponenti: 

PROPONENTI 
CONTRIBUTO CONCESSO  

(fuori regime IVA) 
Associazione di Promozione Sociale – ASI CIAO Coordinamento 

Provinciale di Roma 
€ 9.000,00 

Associazione giovanile di Promozione Sociale Juppiter € 9.000,00 

Associazione Arte2o € 15.000,00 

Associazione United Netword € 10.946,00 

Associazione Culturale Le Chat Noir € 14.996,20 

Associazione Culturale Le Chat Noir € 14.996,00 

Associazione Tevere Art Gallery € 14.934,00 

Associazione Culturale Musicale € 14.946,00 

Associazione Culturale Dominio Pubblico € 15.000,00 

Associazione Culturale Dominio Pubblico € 15.000,00 

 

Allegati:  

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Riccardo Moroni  

  

  

  

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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