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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 castello di S. Severa - Importo massimo destinato al finanziamento 
complessivo degli eventi: Euro 152.000,00 (centocinquantaduemila/00), cod. 
commessa: 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; 

 
- Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione dell’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 l’Avviso concorrenziale in oggetto trova copertura economica nella commessa 

02TL&S, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome progetto B.U. 
Centro  

di costo 
Commessa Conto contabile 

Importo 

complessivo 

avviso 

concorrenziale 

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 
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Itinerario 

giovani 
CU SPT 02 

Contributi per 

eventi 
152.000,00 n.d. 152.000,00 

 

- Considerato che l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 

231/2001, 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, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 

- Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 (“Contributi per eventi, manifestazioni, convegni, congressi, 

conferenze e seminari”) del Regolamento di cui al precedente capoverso, LAZIOcrea S.p.A. può 

concedere in via straordinaria, ad Enti pubblici o privati appartenenti e/o operanti sul territorio 

laziale, contributi economici a sostegno dell’organizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, 

congressi, conferenze e seminari in materie di interesse della Società, ritenuti di particolare 

interesse e rilevanza in quanto afferenti ai programmi strategici ed alle finalità istituzionali della 

Società; 

- 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; 

- 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 
DETERMINARE  

- l’indizione di un Avviso concorrenziale per la selezione di progetti per “itinerario giovani” da 

realizzarsi presso il castello di S. Severa 

 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione 

dirigenziale di approvazione della graduatoria, a valere sul progetto: 

 

Nome progetto B.U. 
Centro  

di costo 
Commessa Conto contabile 

Importo trasferito 

da Regione  
I.V.A. Importo Complessivo 

Itinerario Giovani CU SPT 02ITGI 
Contributi per 

eventi 
152.000,00 n.d. 152.000,00 
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Allegati:  

− DGR. 614 del 06/08/2019 

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

presso il castello di S. Severa 

 

 

  

Responsabile del Procedimento (RP)  Riccardo Moroni  

  

  

  

Responsabile Ufficio Art  Bonus 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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