
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 novembre 2020, n. G12796

Deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2011, n. 511, e determinazione n. G05192 del 29 aprile
2019. Integrazione Avviso Pubblico relativo all'Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli".
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Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2011, n. 511, e determinazione n. 

G05192 del 29 aprile 2019. Integrazione Avviso Pubblico relativo all’Azione cod. 09 

“Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli”.  

 

Il Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche Giovanili; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO  il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale n. 1 del 6 settembre 2002; 

 

VISTA         la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”, e successive 

modifiche; 

 

VISTA         la legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti 

per il rilancio economico e sociale e l’istituzione del “Fondo per le politiche 

giovanili”; 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

 

VISTA la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 

23; 

 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante: “Riordino e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 

12/11/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 136 - Supplemento n. 1



 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di 

promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani; 

 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità Regionale 

2020”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 

in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 

29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, 

n. 26.”; 

 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la 

gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022; 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 472, “Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle 

politiche in favore dei giovani”. Approvazione “Programma Triennale 2010-

2012” degli interventi in favore dei giovani.  E.F. 2011; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2011, n. 511, “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”; 

 

VISTO  l’Accordo sottoscritto in data 11 novembre 2011 tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – e la Regione Lazio 

avente ad oggetto la realizzazione del Piano annuale “Interventi a favore dei 

Giovani” per un valore complessivo di euro 15.125.652,55 che prevede, tra le 

altre, l’azione cod. 09 “Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli” destinando 

risorse per complessivi euro 6.000.000,00 di cui euro 4.200.000,00 a valere 

sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili ed euro 1.800.000,00 a valere sul 

bilancio regionale;  

 

VISTO  che il Piano approvato con la deliberazione della Giunta regionale del 28 

ottobre 2011, n. 511, consta di dieci azioni tra cui l’Assistenza Tecnica volta 

a consentire il supporto tecnico-operativo per l’attuazione delle iniziative 

programmate nel Piano stesso (ivi inclusa l’azione cod. 09 - “Itinerario 

giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli), e che con determinazione n. B9298 del 6 

dicembre 2011 l’attività di assistenza tecnica è stata affidata a Bic Lazio 

S.p.A., regolata da specifica convenzione reg. cron. n. 15401 del 17 luglio 

2012; 

 

VISTO l’atto di fusione per incorporazione di BIC Lazio S.p.A. in Lazio Innova 

S.p.A. del        24 ottobre 2017 repertorio n. 19697 – registrato all’Agenzia 

delle Entrate il 26 ottobre 2017 al numero 29733 serie IT – con il quale è 

stato realizzato il processo di riordino della società BIC Lazio S.p.A. avviato 

con la deliberazione della giunta regionale n.87 del 25 febbraio 2014, ai sensi 

delle leggi regionali n. 4/2013 e n. 10/2013; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 2018, n. 844, 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”: approvazione linee guida” con la quale, tra l’altro, si demanda a 

Lazio Innova S.p.A. l’assistenza tecnica, promozione e comunicazione 

dell’intervento, nonché la definizione dell’Avviso pubblico e della sua 

gestione; 

 

VISTA  la determinazione n. G17594 del 27 dicembre 2018, 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": impegno 

di spesa di € 1.200.000,00 capitolo R31111 E.F. 2019 e di € 3.000.000,00 sul 

capitolo R31111 E.F. 2020”, con la quale risultano assunti gli impegni di 

spesa a favore di Lazio Innova S.p.A., come delineato dalla citata 

deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 2018, n. 844; 

 

VISTO il Piano di lavoro trasmesso con nota prot. n. 6807 del 14 marzo 2019 a firma 

del Direttore della Direzione Operativa Spazi Attivi e Open Innovation di 

Lazio Innova S.p.A.; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 16 aprile 2019, n. 200, 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”; 

 

VISTA la Convenzione reg. cron. n. 23037 del 18 giugno 2019, sottoscritta in data 3 

maggio 2019 tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in conformità a quanto 

approvato con la determinazione n. G04914 del 18 aprile 2019; 

 

VISTA  la determinazione n. G05192 del 29 aprile 2019 – pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 30 aprile 2019 – con la quale è stato 

approvato specifico Avviso pubblico per l’azione cod. 09 “Itinerario giovani 

(Iti.Gi.) spazi e ostelli”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G12019 del 12 settembre 2019, pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 76 del 19 settembre 2019, con 

la quale si è preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione, 

così come risultanti dai verbali dal n. 1 al n. 6, allegati alla nota prot. n. 

693803 del 3 settembre 2019, dai quali risulta in particolare: 

a) l’elenco dei progetti esclusi, con separata indicazione per ciascuno di essi 

della motivazione di esclusione, riportato all’Allegato A della medesima 

determinazione; 

b) l’elenco dei progetti ammessi e finanziabili, con separata indicazione delle 

quote di contributo regionale e di cofinanziamento, riportato all’Allegato B 

della medesima determinazione; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15426 dell’11 novembre 2019 ad oggetto: 

“D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei 

giovani". Avviso Pubblico relativo all'Azione cod. 09 "Itinerario giovani 

(Iti.Gi.) spazi e ostelli" di cui alla D.D. n. G05192 del 29/04/2019. Esiti lavori 

Commissione Valutazione approvati con D.D. n. G12019 del 12/09/2019: 

integrazione”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 04 giugno 2020 n. 335 avente ad 

oggetto “Indirizzi in merito alle misure di sostegno alle azioni attuative in 

materia di politiche giovanili, in relazione allo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO l’art. 10, dell’Avviso pubblico per l’azione cod. 09 “Itinerario giovani 

(Iti.Gi.) spazi e ostelli”, rubricato “Modalità di erogazione del contributo” in 

cui è espressamente previsto, al comma 1, che: 

“1. Il contributo previsto dall’Avviso è erogato in tre tranche:  

a. alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno: un’anticipazione pari al 40% del 

contributo concesso a fronte delle spese ammesse di cui all’art. 5, comma 3; 

b. un ulteriore 30% del contributo concesso a fronte delle spese debitamente 

documentate pari all’erogato;  

c. a saldo: a seguito della verifica della documentazione di rendicontazione 

relativa a tutte le spese effettivamente sostenute, da presentarsi entro 3 mesi 

dalla data di conclusione del progetto, sarà erogato il restante 30% del 

contributo concesso a fronte delle spese ammesse cui di cui all’art. 5, comma 
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3, ovvero il minore importo del contributo rideterminato al netto delle 

anticipazioni, se le spese effettivamente sostenute per il Progetto risultassero 

inferiori a quelle ammesse.”; 

 

VISTA la legge regionale del 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e 

lavori pubblici” e, in particolare, l’articolo 6 relativo all’erogazione dei 

contributi; 

 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarata dal Governo Nazionale 

fino al 31 luglio 2020 e, successivamente, prorogata fino al 15 ottobre 2020, 

ha determinato, in generale, un oggettivo rallentamento nello svolgimento 

delle procedure che devono essere svolte nel rispetto delle regole dettate per il 

distanziamento sociale; 

 

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia, nonché di parità di 

trattamento, si rende necessario, al fine di semplificare e rendere la procedura 

omogenea a quelle analoghe che adottano un’altra modalità di erogazione dei 

finanziamenti, procedere ad una integrazione dell’articolo 10 sopra citato;  

 

RITENUTO opportuno integrare l’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 

G05192 del 29 aprile 2019 nella parte relativa alle modalità di erogazione del 

contributo, in aderenza con il dettato dell’articolo 6 della legge regionale n. 

88/1980; 

 

RITENUTO pertanto, di integrare l’articolo 10, rubricato “modalità di erogazione del 

contributo”, come di seguito specificato: 

 Dopo l’articolo 10, comma 1, dell’Avviso pubblico per l’azione cod. 09 

“Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli” pubblicato sul BURL n. 35 del 30 

aprile 2019sono inseriti i seguenti commi:  

 1bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, le somme relative alla 

quota di finanziamento regionale riferibile alle spese di adeguamento e 

allestimento indicate alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 5, sono messe a 

disposizione dell’ente interessato secondo le seguenti modalità: 

a) per il 20 per cento all’atto della determinazione di concessione formale del 

finanziamento, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento 

delle procedure di gara; 

b) per il 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e 

del contratto di appalto e del quadro tecnico economico rideterminato a 

seguito delle procedure di affidamento;  

c) per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei 

lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di 

avanzamento dei lavori; 

d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito 

dell’inoltro all’amministrazione regionale del collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione e dell’atto di definizione ed approvazione della spesa 

complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera, da 

trasmettere all’amministrazione regionale entro e non oltre sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori. 

1 ter. In alternativa a quanto previsto al comma 1, le somme riferibili alle 

spese di attività e promozione indicate alla lettera b) del medesimo comma 4, 
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dell’art. 5, sono messe a disposizione dell’ente interessato secondo le 

seguenti modalità: 

a) il 40% alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno; 

b) un ulteriore 30% del contributo concesso a fronte delle spese debitamente 

documentate pari all’erogato; 

c) un ulteriore 20% del contributo concesso a fronte delle spese debitamente 

documentate pari all’erogato; 

d) il saldo: a seguito della verifica della documentazione di rendicontazione 

relativa a tutte le spese effettivamente sostenute, da presentarsi entro 3 mesi 

dalla data di conclusione del progetto, sarà erogato il restante 10% del 

contributo concesso a fronte delle spese ammesse cui di cui all’art. 5, comma 

3, ovvero il minore importo del contributo rideterminato al netto delle 

anticipazioni, se le spese effettivamente sostenute per il Progetto risultassero 

inferiori a quelle ammesse. 

1 quater. Al fine di garantire la parità di trattamento, l’ente interessato ha la 

facoltà di scegliere la modalità di erogazione del finanziamento tra quelle 

indicate nel comma 1, ovvero nei successivi commi 1bis e 1ter, dell’art. 10 

dell’Avviso pubblico.  

 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarata dal Governo Nazionale 

fino al 31 luglio 2020 e, successivamente, prorogata fino al 31 gennaio 2021, 

ha determinato, in generale, un oggettivo rallentamento nello svolgimento 

delle procedure che devono essere svolte nel rispetto delle regole dettate per il 

distanziamento sociale; 

 

DATO ATTO che le integrazioni adottate attengono alla sola fase esecutiva dei rapporti coi 

beneficiari già individuati con determinazione G12019 del 12 settembre 2019, 

come integrata con determinazione dirigenziale n. G15426 dell’11 novembre 

2019 che, limitandosi a consentire ulteriori facoltà agli interessati, non 

comportano modifica espressa degli atti di impegno già sottoscritti e 

trasmessi dai medesimi beneficiari e, pertanto, restano validi ed efficaci; 

 

RITENUTO altresì di notificare la presente determinazione, a Lazio Innova S.p.A per le 

conseguenti attività di supporto tecnico-operativo; 

 

 

DETERMINA 

 

per i motivi indicati in premessa, che si richiamano integralmente 

 

 

1. di approvare le integrazioni all’articolo 10, rubricato “modalità di erogazione del 

contributo”, come di seguito specificato: 

Dopo l’articolo 10, comma 1, dell’Avviso pubblico per l’azione cod. 09 “Itinerario 

giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli” pubblicato sul BURL n. 35 del 30 aprile 2019, sono 

inseriti i seguenti commi:  

1bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, le somme relative alla quota di 

finanziamento regionale riferibile alle spese di adeguamento e allestimento indicate 

alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 5, sono messe a disposizione dell’ente 

interessato secondo le seguenti modalità: 
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a) per il 20 per cento all’atto della determinazione di concessione formale del 

finanziamento, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle 

procedure di gara; 

b) per il 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del 

contratto di appalto e del quadro tecnico economico rideterminato a seguito delle 

procedure di affidamento;  

c) per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori 

attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori; 

d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro 

all’amministrazione regionale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e 

dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente 

occorsa per la realizzazione dell’opera, da trasmettere all’amministrazione regionale 

entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. 

1 ter. In alternativa a quanto previsto al comma 1, le somme riferibili alle spese di 

attività e promozione indicate alla lettera b) del medesimo comma 4, dell’art. 5, sono 

messe a disposizione dell’ente interessato secondo le seguenti modalità: 

a) il 40% alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno; 

b) un ulteriore 30% del contributo concesso a fronte delle spese debitamente 

documentate pari all’erogato; 

c) un ulteriore 20% del contributo concesso a fronte delle spese debitamente 

documentate pari all’erogato; 

d) il saldo: a seguito della verifica della documentazione di rendicontazione relativa 

a tutte le spese effettivamente sostenute, da presentarsi entro 3 mesi dalla data di 

conclusione del progetto, sarà erogato il restante 10% del contributo concesso a 

fronte delle spese ammesse cui di cui all’art. 5, comma 3, ovvero il minore importo 

del contributo rideterminato al netto delle anticipazioni, se le spese effettivamente 

sostenute per il Progetto risultassero inferiori a quelle ammesse. 

1 quater. Al fine di garantire la parità di trattamento, l’ente interessato ha la facoltà 

di scegliere la modalità di erogazione del finanziamento tra quelle indicate nel 

comma 1, ovvero nei successivi commi 1bis e 1ter, dell’art. 10 dell’Avviso pubblico; 

2. che le integrazioni adottate attengono alla sola fase esecutiva dei rapporti coi beneficiari 

già individuati con determinazione G12019 del 12 settembre 2019, come integrata con 

determinazione dirigenziale n. G15426 dell’11 novembre 2019 che, limitandosi a 

consentire ulteriori facoltà agli interessati, non comportano modifica espressa degli atti di 

impegno già sottoscritti e trasmessi dai medesimi beneficiari e, pertanto, restano validi ed 

efficaci; 

3. di trasmettere la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. per le conseguenti attività 

di supporto tecnico-operativo. 

  

 

La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa 

sul portale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_giovani. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente, 

nei modi e nei tempi prescritti dalla legge. 

 

               Il Direttore Regionale   

               dott.ssa Miriam Cipriani 
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