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Struttura Proponente: Presidenza  Welfare e Carta Giovani 

 

 

Oggetto: 

Avviso concorrenziale rivolto ai Cinema con sede nel territorio della Regione Lazio per 

Voucher cinema con LAZIO YOUth 

CARD  consentire ai giovani possessori della LAZIO YOUth CARD  di 

disporre di voucher per inseriti nel circuito.   

Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento  (fuori 

ambito iva): € 100.000,00 (centomila/00). 

Codice commessa LACARD_Cinema COFINANZIATO: NO 

 

 

Premesse: 

 

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

Dirigenziale prot. n. 0836/21 del 09/07/2021: 

 

− vista la vigente Legge 7 agosto 19

 

− 

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, 

nere 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 

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  

− 

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 

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

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

i 

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

turismo, editoria, ed altro; 

− 

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 relat

manifestazione di interesse per esercenti cinematografici e circuiti, associazioni degli esercenti 

con sale cinematografiche nella regione Lazio che rispetti i seguenti criteri e modalità attuative 

ed alla successiva distribuzione di voucher cinema ai possessori della LAZIO YOUth CARD nei 

cinema aderenti; 

− preso atto, pertanto, che la LAZIOcrea S.p.A. intende promuovere, in nome e per conto del 

rivolto ai Cinema con sede nel territorio 

LAZIO YOUth CAR

€ 100.000,00 

questione; 

− 

241/1990 e ss.mm.ii. 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. In particolare LAZIOcrea S.p.A erogherà dei voucher spendibili dagli utenti 

LAZIO YOUth CARD nei cinema aderenti alle iniziative, per un importo massimo di € 

100.000,00 (centomila/00) destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo 

; 

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

autorizzato con mail prot. 14933 del 07/07/2021 a procedere all

 

− 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 
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ovvero di quanto previsto dall

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 

€ 1.000.000,00 

(unmilione/00); 

− 

budget del progetto Gestione Coupon , 

come meglio specificato nella tabella seguente: 

 

Nome Progetto ID BU CENTRO 
IMPORTO TOTALE (fuori 
ambito iva) 

Al Cinema con 
LAZIO YOUthCARD  

LACARD_CINEMA CU PRES € 100.000,00 (centomila/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 

 

− Avviso concorrenziale rivolto si cinema con sede nel territorio della Regione 

Al Cinema con 

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

gratuito al cinema.  Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento 

complessivo di tutte le domande selezionate: € 100.000,00 (centomila/00); 

− 

dirigenziale, a valere sul progetto: 

 

Nome Progetto ID BU CENTRO 
IMPORTO TOTALE (fuori 
ambito iva) 

Al Cinema con 
 

LACARD_CINEMA CU PRES € 100.000,00 (centomila/00) 
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ALLEGATI: 

▪  Avviso concorrenziale rivolto AI CINEMA con sede nel territorio della Regione Lazio per manifestare 

Al Cinema 

possessori della LAZIO YOUth CARD  di disporre di voucher per , e relativi 

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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