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Struttura Proponente: Presidenza  Welfare e Carta Giovani 

 

 

Oggetto: 

Riapertura termini di presentazione della domanda e differimento del termine di 

fruizione dei voucher al 30 settembre 2022 - Manifestazione di interesse per 

vertimento, acquatici, 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: € 

500.000,00 (cinquecentomila/00). 

Codice commessa LACARDTurismo      

 

 

Premesse: 

 

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

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

 

− viste la D.G.R. n. 303 del 28 maggio 2021 e la D.G.R. n. 756/2021 che ha affidato a LAZIOcrea 

zione di interesse finalizz

divertimento, acquatici, tematici, avventura, aziende termali, circoli sportivi di Golf, circoli 

sportivi di Arrampicata, anche riuniti in Associazioni di categoria, che abbiano attrazioni nel 

territorio laziale da inserire nel circuito della LAZIO YOUth CARD;  

− vista la Determina dirigenziale n. 0945/21 del 30/07/2021 di indizione della procedura in 

esaurimento fondi e comunque entro e non oltre il 2 novembre 2021;  

− considerato che il primo agosto 2021 i sistemi informatici regionali e aziendali sono stati 

oggetto di un attacco informatico che ha fortemente ritardato il regolare svolgimento dei 

procedimenti amministrativi di competenza della Regione, gestiti dalla stessa o dai suoi enti 

strumentali; 

− considerato che l App LAZIO YOUth CARD utile alla fruizione dei voucher è rimasta inattiva, a 

causa del summenzionato attacco hacker, fino al 27 ottobre 2021 e che pertanto non è stato 

possibile distribuire i voucher  per tutto il periodo previsto dalla manifestazione; 

− vista la nota dell Agenzia Regionale del Turismo a firma del Direttore Roberto Ottaviani prot. 

27015 del 30/12/2021 con cui si richiede il differimento dei termini di presentazione delle 

domande per la manifestazione di interesse e per la fruizione dei voucher da parte dei 
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possessori di LYC al 30/09/2022 per garantire 

in oggetto;  

− considerata, infine, la necessità di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento 

mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sui siti web istituzionali sia 

della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.; 

−  emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-

amministrativa della procedura individuata; 

 

PROPONE AL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

- in deroga a  al 31 dicembre 2021, ferme restando, 

- sanitarie vigenti al 

momento dello svolgimento delle iniziative e dell importo massimo destinato al finanziamento 

dell azione, di posticipare il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte della 

strutture e per la  fruizione dei voucher da parte dei possessori di LYC presso gli esercenti che 

a seguito di istruttoria positiva sono state inserite nel circuito di LYC al 30/09/2022;  

 

 

ALLEGATI: 

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

incompatibilità. 

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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