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Struttura Proponente: Presidenza  Welfare e Carta Giovani 

 

 

Oggetto: 

M
tematici, avventura, aziende termali, circoli di golf, arrampicata, associazioni degli 
esercizi con attrazioni nella Regione L Voucher Turismo Estivo con LAZIO 
YOUth CARD , finalizzata a consentire ai giovani possessori della LAZIO YOUth CARD  
di disporre di voucher per l ingresso gratuito presso le strutture aderenti.   
Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento dell azione: € 

899.000,00 (ottocentonovantanovemila/00). 
Codice commessa LACARDTurismo     COFINANZIATO: NO 

 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Giulia Castelluccio, nominata con Determina 

Dirigenziale prot. n. 0941/21 del 29/07/2021: 

 

− 

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, 

genere a 

persone ed Enti pubblici e privati; 

− vista la vigente Legge 7 agosto 199  materia di procedimento 

 

− visto il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, stipulato in data 

10/01/2018 registrato al Registro Ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è 

stato approvato con la D.G.R. n. 891 del 19.12.2017; 

− visto  approvato con le D.G.R. n. 1024 del 

22.12.2020; 

− vista la D.G.R. n. 511/2011 con cui è st

implementazione progetto Carta Giovani (di seguito LAZIO YOUth CARD) oggetto di specifico 

accordo tra Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù; 

− preso atto che con nota p tobre 2018 la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti ha chiesto alla LAZIOcrea S.p.A. di redigere uno Studio di Fattibilità per il 

 

− considerato che, in esecuzione della sopra menzionata richiesta, LAZIOcrea ha predisposto e 

presentato alla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili  giusta nota prot. n. 16605 del 

23/11/2018  lo Studio di Fattibilità con esplicitate le attività che verranno svolte da LAZIOcrea 

S.p.A. al fine di dare attuazione a LAZIO YOUth CARD; 
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− preso atto 

fattibilità e, altresì, lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la Direzione Regionale 

Cultura e Politiche Giovanili e LAZIOc

progetto regionale LAZIO YOUth CARD; 

− considerato che la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno stipulato in data 19/12/2018 la 

ementazione del progetto regionale LAZIO YOUth 

CARD; 

− esa di cui al 

suddetto Studio di fattibilità attraverso una rimodulazione delle risorse previste per le relative 

voci di spesa pur mantenendo inalterato il totale di ciascuna annualità programmata; 

− vista la D.G.R. n. 677 del 24/09/2019 con cui è stato approvato il Progetto "GenerAzioni  la 

Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, LAZIOSound, LAZIO YOUth CARD, 

Comunicazione e Promozione", oggetto di specifico accordo sottoscritto in data 04/11/2019 tra 

Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il 

Servizio Civile Universale; 

− preso atto che con le note prot. n. 975404 del 2 dicembre e prot. n. 997990 del 9 dicembre 2019 

la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili ha chiesto alla LAZIOcrea S.p.A. di redigere 

uno Studio di Fattibilità per la realizzazione del suddetto progetto con particolare riferimento 

alle iniziative LAZIOSound, LAZIO YOUth CARD, Comunicazione e Promozione; 

− considerato che, in esecuzione della sopra menzionata richiesta, LAZIOcrea S.p.A. ha 

predisposto e presentato alla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili  giusta nota 

prot. n. 26749 del 19/12/2019  lo Studio di Fattibilità con esplicitate le attività che verranno 

svolte da LAZIOcrea S.p.A. al fine di dare attuazione alle iniziative del progetto GenerAzioni; 

− preso atto che con D.G.R. n. 988 del 20/12/2019, è stato approvato il suddetto Studio di 

fattibilità; 

− 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29. Deliberazioni della Giunta regionale del 24 settembre 2019, 

n. 677, e del 20 dicembre 2019, n. 988. Azioni Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e 

Promozione comprese nel "Progetto "GenerAzioni  la Regione Lazio per i Giovani, impegno di 

spesa di € 105.780,00 sul capitolo di bilancio R31918 esercizio finanziario 2019 e di € 299.729,00 

sul capitolo vincolato di bila  

− Deliberazione, sono state destinate 

terno 

del più ampio progetto  

pari ad euro 300.500,00 e pari ad euro 73.000,00, disponibili sul capitolo R31928, esercizio 

finanziario 2020, già finalizzate dalla precedente D.G.R. del 3 dicembre 2019, n. 910; 
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− vista la nota prot. n. 22295 del 22 luglio 2020 con cui la Direzione regionale Cultura, Politiche 

Giovanili e Lazio Creativo ha richiesto alla società in house della Regione Lazio, LAZIOcrea 

S.p.A., di redigere un aggiornamento dello studio di fattibilità approvato con D.G.R. n. 

 

− visto lo studio di fattibilità aggiornato da LAZIOcrea S.p.A., trasmesso con nota prot. n. 22654 

del 27 luglio 2020, che si concretizza nelle tre azioni cardine di seguito indicate, tenuto conto 

delle disposizioni dettate per il contenimento della pandemia da COVID-19 con la D.G.R. n. 

335/2020: 

o implementazione, potenziamento e gestione Lazio YOUth CARD; 

o potenziamento e gestione LazioSound 2.0; 

o implementazione, potenziamento attività di comunicazione e promozione; 

 

− considerato che la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno sottoscritto in data 29/01/2020 

la convenzione che stabilisce e regola modalità e tempi di applicazione delle azioni contenute 

nel suddetto Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto GenerAzioni, la Regione Lazio 

per i giovani, tra cui anche quelle relative al potenziamento, implementazione e gestione del 

progetto LAZIO YOUth CARD; 

− vista la D.G.R. del 4 giugno 2020, n. 335, Indirizzi in merito alle misure di sostegno 

alle azioni attuative in materia di politiche giovanili, in relazione allo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19  

− vista la D.G.R. n. 719 del 13/10/2020 avente ad og o YOUth Card. 

Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in 

favore dei giovani". Deliberazioni della Giunta regionale n. 798 del 11.12.2018, n.374 del 

11.06.2019, n. 988 del 20.12.2019, n. 571 del 6.08.2020. Rimodulazione del budget degli studi di 

fattibilità relativi a Lazi

per un totale di € 697.509,00; 

− considerato che obiettivo del suddetto progetto è quello di promuovere una migliore qualità 

della vita delle giovani generazioni (14/30 anni non compiuti) garantendo pari diritti ed 

 agevolazioni in vari ambiti, quali 

attività culturali e ricreative, attività sportive, salute/benessere, abbigliamento, ristorazione, 

turismo, editoria, ed altro; 

− vista la deliberazione della Giunta regionale n. 303/2021 recante Programma strategico 

regionale per il rilancio dell'attrattività turistica del Lazio. Anno 2021. Anticipazione delle 

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE 

n.38 del 28 luglio 2020 - Misura 3 - Intervento Regionale Straordinario per la fruizione di 

luoghi e servizi di rilevanza turistica e potenziamento "LAZIO YOUth CARD". Approvazione 

Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A, con la quale è stata approvata 

la misura di intervento: MISURA 3  Intervento Regionale Straordinario per la fruizione di luoghi 
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e servizi di LAZIO YOUth CARD  e contestualmente 

assegna alla misura sopra richiamata le risorse necessarie alla gestione delle attività ivi definite e 

che tali risorse ammontano complessivamente a € 1.000.000,00 (unmilione/00); 

 

− preso atto che la relativa convenzione tra l smo e LAZIOcrea S.p.a. è stata 

sottoscritta in data 23/07/2021 con prot n. 16280; 

− preso atto che la LAZIOcrea S.p.A. per dare seguito a quanto disposto nella summenzionata 

D.G.R. esperimento 

della M

tematici, avventura, aziende termali, circoli di golf, arrampicata, associazioni degli esercizi con 

Voucher Turismo Estivo con LAZIO YOUth CARD , al fine di 

consentire ai giovani possessori della LAZIO YOUth CARD  di disporre di voucher per l ingresso 

gratuito nelle strutture aderenti, per un importo massimo di 899.000,00 

(ottocentonovantanovemila/00) destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo 

dell azione in questione; 

− preso atto che il Presidente del C.d.A. ed Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A. ha 

autorizzato con mail del 26/07/2021 a procedere all la predetta Manifestazione, 

 

e c Legali; 

− considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15/07/2020, ha conferito al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le attribuzioni di 

competenza dell ano Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, 

ovvero di quanto previsto dall

 7, comma 4, 

dello statuto sociale, e nella seduta del 15/07/2020 lo ha nominato inoltre Amministratore 

Delegato; 

− considerato che le deleghe di cui al punto precedente possono essere esercitate 

i € 1.000.000,00 

(unmilione/00); 

− preso atto che i costi derivanti dalla Manifestazione di interesse in oggetto saranno imputati al 

budget del progetto Agevoalzioni LAZIO 

YOUth CARD , come meglio specificato nella tabella seguente: 
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Nome Progetto ID BU CENTRO IMPORTO TOTALE  

Voucher Turismo 
Estivo con LAZIO 
YOUth CARD  

LACARDTurismo CU PRES 
899.000,00 
(ottocentonovantanovemila/00) 

 

−  emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-

amministrativa della procedura di acquisto individuata; 

 

PROPONE AL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

− na Manifestazione d interesse rivolta ai parchi divertimento, acquatici, tematici, 

avventura, aziende termali, circoli di golf, arrampicata, associazioni degli esercizi con attrazioni 

nella Regione Lazio per 

h CARD  di disporre di 

so gratuito presso le strutture aderenti con un finanziamento complessivo 

di tutte le domande selezionate di 899.000,00 (ottocentonovantanovemila/00); 

− la presente manifestazione, con successiva specifica 

determinazione dirigenziale, a valere sul progetto: 

 

Nome Progetto ID BU CENTRO IMPORTO TOTALE 

VOUCHER TURISMO 
ESTIVO con LAZIO 
YOUth CARD  

LACARDTurismo CU PRES 
899.000,00 
(ottocentonovantanovemila/00) 

 

ALLEGATI: 

▪  Manifestazione d interesse per l accreditamento dei parchi divertimento, acquatici, tematici, avventura, 

aziende termali, circoli di golf, arrampicata, associazioni degli esercizi con attrazioni nella Regione Lazio 

per  

giovani possesso

strutture aderenti  e relativi allegati; 

▪  Dichiarazione della Dott.ssa Giulia Castelluccio, in tema di assenza di sentenze di condanne e cause di 

incompatibilità. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP) Dott. Giulia Castelluccio  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI  Avv. Fabio Di Marco  

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO Dott. Luigi Pomponio  
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