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Struttura Proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio 

 

 

Oggetto: 

Implementazione economica dei fondi destinati all Avviso concorrenziale rivolto alle 

librerie indipendenti con sede nel territorio della Regione Lazio per In 

libreria con LAZIO YOUth CAR , finalizzata a consentire ai possessori della LAZIO 

libri negli esercizi commerciali 

aderenti all avviso.   

Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di 

tutte le domande selezionate: € 100.000,00 (centomila/00). 

Codice commessa LACARDLIBRI  COFINANZIATO: NO 

 

 

Premesse: 

 

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

prot. n. 0552/21 del 17/05/2021: 

 

− vista la vigente Legge 7 agost

 

− 

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, 

vantaggi di qualunque genere a 

persone ed Enti pubblici e privati; 

− considerata la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi 

subordina la concessione di sovvenzioni, con

vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione 

dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. Sempre nella medesima Delibera 

dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve 

essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive  

− 

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

convenzione OUth 

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

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

evolazioni in vari ambiti, quali 

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

turismo, editoria, ed altro; 

− vista la Delibera di Giunta Regionale n. 244 del 11/05/2020 

promozione della lettura tra i giovani tramite coupon 

  con 

la quale la Regione Lazio stabilisce di o 100.000,00 (centomila/00), a 

valere sulle risorse della programmazione finanziaria 2020 di Lazio Youth Card, approvata con 

la citata rte 

economia di budget per la voce anno 2020, per la realizzazione 

 ulteriori euro 5.000,00 

(cinquemila/00) per le attività promozionali quali contest e concorsi tra i giovani in cui è 

prevista la distribuzione di premi in coupon/buoni libro, per un importo complessivo totale 

dell intervento pari a 105.000,00 (centocinquemila/00); 

− preso atto, pertanto, che la LAZIOcrea S.p.A. ha promosso, in nome e per conto del Socio 

perimento di un Avviso rivolto alle librerie indipendenti con sede nel 

territorio della Regione Lazio per manifestare interesse ad aderire In libreria con 

ai giovani possessori della LAZIO YOUth CARD  di 

disporre di buoni p libri nelle stesse librerie, con un importo massimo di € 

105.000,00 (centocinquemila/00) destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo 

di tutte le domande selezionate e delle attività quali contest e concorsi summenzionati; 

− pre

241/1990 e del Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di 

erogazione e di revoca del contributo economico nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari, 

e ha consentito a LAZIOcrea S.p.A di erogare 100.000 voucher del valore nominale di € 10,00 

(dieci/00), spendibili dagli utenti LAZIO YOUth CARD in una delle librerie indipendenti 

selezionate; 

− considerato che il predetto avviso prevede che LAZIOcrea S.p.A. si riservi la facoltà di 

implementare il predetto importo massimo destinato al finanziamento dei progetti, in caso di 

reperimento di nuove risorse da parte della Regione Lazio; 

− preso atto che con nota prot. 19623 del 09/09/2022 la Direzione Regionale Politiche Giovanili, 

Servizio Civile e Sport ha chiesto a LAZIOcrea un monitoraggio ed una conseguente 

finalizzazione delle risorse residue relative a LAZIO YOUth CARD; 

− considerato che LAZIOcrea ha inoltrato alla summenzionata Direzione il monitoraggio e la 

relativa proposta di finalizzazione delle risorse residue con nota prot. 20437 del 21/09/2022, e 

che la Direzione Regionale ha approvato con nota prot. 22520 del 19/10/2022, stabilendo che 
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sono destinati all implementazione dell azione oggetto della presente determinazione, ulteriori 

€ 100.000,00 (centomila/00); 

− preso atto che i costi derivanti dall implementazione economica dell Avviso concorrenziale in 

oggetto saranno imputati al budget del progetto 2, 

come contributi, specificati nella tabella seguente: 

 

Nome Progetto ID BU CENTRO IMPORTO TOTALE (iva inclusa) 

In libreria con LAZIO 
YOUth CARD  

LACARDLIBRI CU PRES € 100.000,00 (centomila/00) 

 

− ta alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-

amministrativa della procedura di acquisto individuata; 

 

PROPONE AL DIRETTORE 

 

 

− l implementazione delle economie destinate all iniziativa In libreria con 

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

libri nelle librerie aderenti alla Manifestazione d interesse. Importo massimo 

destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate: € 

100.000,00 (centomila/00); 

− relativo alla distribuzione dei voucher relativi all iniziativa, con successive 

specifiche determinazioni dirigenziali, a valere sul progetto: 

 

Nome Progetto ID BU CENTRO IMPORTO TOTALE (iva inclusa) 

In libreria con LAZIO 
YOUth CARD  

LACARDLIBRI CU PRES € 100.000,00 (centomila/00) 

 

 

ALLEGATI: 

▪  Carteggio LAZIOcrea  Direzione Regionale in merito alla finalizzazione delle risorse 

▪  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  

DIRETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
Avv. Giuseppe Tota  
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