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Struttura Proponente: Presidenza – Welfare e Carta Giovani 

 

 

Oggetto: 

Avviso concorrenziale rivolto alle librerie indipendenti con sede nel territorio della Regione 

Lazio per manifestare interesse ad aderire all’iniziativa “Buoni Libri con LAZIO YOUth 

CARD”, al fine di consentire ai giovani possessori della LAZIO YOUth CARD  di disporre di 

voucher per l’acquisto di libri nelle stesse librerie.   
Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le 

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

Nomina del Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi ai sensi della Legge n. 241/1990. 
 

 

Premesse: 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato: 

 vista la vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

 

 vista la D.G.R. n. 511/2011 con cui è stato approvato l’intervento “Potenziamento ed 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 
per il potenziamento e l’implementazione del progetto regionale LAZIO YOUth CARD; 

 considerato che l’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 opportunità nell’accesso e 
nella fruizione di una serie di agevolazioni in vari ambiti, quali attività culturali e ricreative, attività 
sportive, salute/benessere, abbigliamento, ristorazione, turismo, editoria, ecc.; 

 vista la Delibera di Giunta Regionale n. 222 del 30/04/2020 che ha approvato il Piano operativo 2020 del 
Programma Lazio Creativo con la relativa rifinalizzazione delle risorse disponibili prevedendo, tra l’altro, 
la destinazione di Euro 100.000,00 alla promozione del libro per rafforzare la base di giovani lettori, 
tramite l’iniziativa rivolta alle librerie indipendenti ed ai possessori della LAZIO YOUth CARD che 
potranno disporre di voucher per l’acquisto di prodotti culturali nelle stesse librerie, in collaborazione con 
Laziocrea S.p.A.; 

 vista la Determinazione Regionale n. G05704 del 13/05/2020 che ha approvato lo schema di convenzione 
tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativamente alle attività di supporto tecnico-operativo di 
quest’ultima per la gestione delle azioni di cui al suddetto Programma Lazio Creativo nell’ambito delle 
linee di indirizzo definite nel Piano Operativo 2020; 

 vista la nota a firma del Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 16389 del 20/05/2020 ed 
acquisita in pari data al protocollo LAZIOcrea con il numero 15932, con cui si comunica che                     
l’iniziativa “Buoni Libri con LAZIO YOUth CARD” sarà svolta dalla stessa LAZIOcrea S.p.A. in quanto 
società deputata alla gestione del progetto LAZIO YOUth CARD e, altresì, che verrà dato corso al 
trasferimento delle risorse destinate alla predetta iniziativa, pari ad € 100.000,00 (centomila/00);  
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 preso atto, pertanto, che la LAZIOcrea S.p.A. intende promuovere, in nome e per conto del Socio Unico 
Regione Lazio, l’esperimento di un Avviso rivolto alle librerie indipendenti con sede nel territorio della 
Regione Lazio per manifestare interesse ad aderire all’iniziativa “Buoni Libri con LAZIO YOUth CARD”, 

al fine di consentire ai giovani possessori della LAZIO YOUth CARD  di disporre di voucher per 
l’acquisto di libri nelle stesse librerie, con un importo massimo di € 100.000,00 (centomila/00) destinato 
dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate; 

 considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11/06/2019, ha conferito al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le attribuzioni di competenza dell’Organo 
Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto 
dall’articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a 
valenza strategica per la società, ex art. 7, comma 4, dello statuto sociale, all’uopo nominandolo 
Amministratore Delegato; 

 considerato che le deleghe di cui al punto precedente possono essere esercitate dall’Amministratore 
Delegato in autonomia fino ad un massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00); 

 preso atto che il Presidente ed Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A. ha autorizzato con mail 
del 20/05/2020 a procedere all’indizione del predetto Avviso concorrenziale, autorizzando l’Ufficio 
Welfare e Carta Giovani a porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti, con il supporto 
dell’Area Affari Legali; 

 visto 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; 

 considerata la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi in 
osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di 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 l’A.N.A.C. sottolinea che “l’attribuzione di 
vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice 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”; 

 preso atto che il testo del predetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 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. In particolare LAZIOcrea S.p.A 
erogherà 100.000 voucher del valore nominale di € 10,00 (dieci/00), spendibili dagli utenti LAZIO YOUth 
CARD in una delle librerie indipendenti selezionate, fermo restando l’importo massimo di Euro 
100.000,00 (centomila/00) destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le 
domande selezionate; 

 preso atto che la D.ssa Maria Lena Roscilli è una Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., 
Coordinatore dell’Ufficio “Welfare e Carta Giovani” incardinato all’interno dello Staff di Presidenza, 
come da vigente microstruttura aziendale; 
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 considerato che la suddetta Dipendente è dotata di titolo di studio, nonché di competenze ed esperienze 
professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, come si evince dal curriculum vitae depositato 
presso l’Area Risorse Umane;  

 preso atto che la Dott.ssa Maria Lena Roscilli ha rilasciato un’apposita dichiarazione, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e di 
sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro II, del Codice 
penale); 

DETERMINA   

 
 

 di nominare la Dott.ssa Maria Lena Roscilli quale Responsabile del Procedimento (RP) di esperimento 
dell’Avviso rivolto alle librerie indipendenti con sede nel territorio della Regione Lazio per manifestare 

interesse ad aderire all’iniziativa “Buoni Libri con LAZIO YOUth CARD”, al fine di consentire ai giovani 
possessori della LAZIO YOUth CARD  di disporre di voucher per l’acquisto di libri nelle stesse librerie. 
Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande 
selezionate: € 100.000,00 (centomila/00); 

 di affidare alla Dott.ssa Maria Lena Roscilli, nella suddetta qualità, i compiti di cui alla Legge                               
n. 241/1990, fermo restando che lo stesso RP eserciterà le proprie funzioni con il supporto delle diverse 
strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili 
a ciascuna specifica procedura da attuare. 

Fermo quanto sopra, resta inteso che il suddetto RP è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 del 
Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), a dare tempestiva comunicazione di ogni cambiamento 
della propria situazione personale che possa rappresentare una minaccia alla sua imparzialità ed 
indipendenza nel contesto delle procedure di affidamento per le quali è stato nominato. 

Il suddetto RP è comunque tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nel caso versi nelle 
situazioni/ipotesi di conflitto di interessi di cui al citato art. 42 del Codice dei contratti pubblici, allo scopo 
di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori 
economici interessati. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato   Dott. Luigi Pomponio   

 
 
 

 
 
 
 
 

Allegati: 

- Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità resa dalla Dott.ssa Maria 
Lena Roscilli. 
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  PER RICEVUTA: 

 Dott.ssa Maria Lena Roscilli 
 
 
__________________ 
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