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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 5 marzo 2021, n. G02421
Deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2011, n. 511, e determinazione n. G05192 del 29 aprile
2019. Avviso Pubblico relativo all'Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli". Proroga dei
termini per l'attuazione dei progetti relativamente al Parco Naturale dei Monti Aurunci (LT), Comune di
Bagnoregio (VT) e al Comune di Zagarolo (RM).
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Oggetto:

Deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2011, n. 511, e determinazione n.
G05192 del 29 aprile 2019. Avviso Pubblico relativo all’Azione cod. 09 “Itinerario
giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli”. Proroga dei termini per l’attuazione dei progetti
relativamente al Parco Naturale dei Monti Aurunci (LT), Comune di Bagnoregio (VT)
e al Comune di Zagarolo (RM).

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”;

VISTA

la legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione del decretolegge 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” e ss.mm.ii.;

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” così
come aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017;

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 e ss.mm.ii.;

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
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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” e ss.mm.ii.;

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di
contabilità”;

VISTA

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale” e
ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità
regionale 2021”;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 30 dicembre 2020, n. 1061, “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente:
“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e
approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della
legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

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 20102012” degli interventi in favore dei giovani. E.F. 2011;

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”

18/03/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28 - Supplemento n. 1

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.;

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;
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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 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”;

VISTA

la nota prot. n. 39477 del 15 gennaio 2021 con cui Lazio Innova spa ha
trasmesso la richiesta di proroga dei termini per la realizzazione del progetto
da parte del beneficiario Parco Naturale dei Monti Aurunci (LT);

CONSIDERATO

che l’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci ha rappresentato il verificarsi di
ritardi accumulati nelle diverse fasi (progettazione, affidamento ed esecuzione)
addebitabili a circostanze impreviste, imprevedibili e principalmente legate alla
situazione epidemiologica del Covid-19 con le ulteriori restrizioni previste
dalle Ordinanze Regionali specifiche per la Provincia di Latina, chiedendo la
concessione di una seconda proroga, a far data dal 13/01/2021 e, pertanto fino
al 30/06/2021, salvo eventuali ulteriori proroghe dovute ad ulteriori situazioni
impreviste ed emergenziali, per provvedere a rendere il Centro di Posta
completamente funzionante per la relativa apertura;

VISTA

la nota prot. n. 8900 del 7 gennaio 2021 con cui Lazio Innova spa ha trasmesso
la richiesta di proroga dei termini per la realizzazione del progetto da parte del
beneficiario Comune di Bagnoregio (VT);

CONSIDERATO

che il Comune di Bagnoregio, con propria nota, sopra richiamata, ha
rappresentato il verificarsi di rallentamenti nella realizzazione del progetto
“Casa del vento”, dovuti all’emergenza sanitaria da COVID-19, chiedendo la
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concessione di una proroga di 6 (sei) mesi per la conclusione del progetto e
l’avvio dell’attività di gestione;
VISTA

la nota prot. n. 2541 del 4 gennaio 2021 con cui Lazio Innova spa ha trasmesso
la richiesta di proroga dei termini per la realizzazione del progetto da parte del
beneficiario Comune di Zagarolo (RM);

CONSIDERATO

che il Comune di Zagarolo, con propria nota, sopra richiamata, ha
rappresentato il verificarsi di rallentamenti nella realizzazione del progetto
“Non solo Roma”, dovuti all’emergenza sanitaria da COVID-19, chiedendo la
concessione di una proroga di 12 (dodici) mesi per la conclusione del progetto
e l’avvio dell’attività di gestione;

VISTO

altresì, l’art. 9, comma 3, del sopra richiamato Avviso pubblico, in cui è
previsto espressamente che: “Non sono consentite, e determinano la decadenza
del contributo concesso, le seguenti variazioni:
a. mancato funzionamento e relativa apertura al pubblico del Centro di Sosta
e/o di Posta oggetto del Progetto finanziato entro 12 mesi dalla data di
sottoscrizione dell’Atto di Impegno, salvo proroga concessa su richiesta
motivata del Beneficiario”;

CONSIDERATO

che l’emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarata dal Governo Nazionale
tutt’ora in atto, 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 nella Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 4 giugno 2020 è
previsto, espressamente: “di consentire la proroga, compatibilmente con le
disposizioni vigenti e fermi restando gli effetti di sospensione e differimento di
termini stabiliti dalle norme nazionali, i termini previsti per la realizzazione
dei progetti ammessi a contributo e dei progetti realizzati direttamente da
Regione Lazio tramite le proprie società strumentali”;

RITENUTO

pertanto, che sussistono le condizioni, come sopra esposto, per prorogare i
termini per la realizzazione dei progetti, ammessi a contributo con
determinazione dirigenziale n. G12019 del 12 settembre 2019, così come
integrata con la determinazione dirigenziale n. G15426 dell’11 novembre 2019,
come da richieste dei beneficiari Parco Naturale dei Monti Aurunci (LT),
Comune di Bagnoregio (VT) e al Comune di Zagarolo (RM), nei termini
seguenti:
- Parco Naturale dei Monti Aurunci, seconda proroga di 168
(centosessantotto) giorni, a far data dal 13/01/2021 e, pertanto, fino al
30/06/2021, per provvedere a rendere il Centro di Posta completamente
funzionante per la relativa apertura;
- Comune di Bagnoregio, proroga di 6 (sei) mesi per la conclusione del
progetto e l’avvio dell’attività di gestione;
- Comune di Zagarolo, proroga di 12 (dodici) mesi per la conclusione del
progetto e l’avvio dell’attività di gestione;

RITENUTO

altresì di notificare la presente determinazione per le conseguenti attività di
supporto tecnico-operativo, a Lazio Innova S.p.A. che provvederà a darne
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comunicazione al Parco Naturale dei Monti Aurunci (LT), Comune di
Bagnoregio (VT) e al Comune di Zagarolo (RM);
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa, che si richiamano integralmente
1. di prorogare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, dell’Avviso pubblico sopra richiamato, i
termini per la realizzazione dei progetti, ammessi a contributo con determinazione
dirigenziale n. G12019 del 12 settembre 2019, ed integrata con determinazione
dirigenziale n. G15426 dell’11 novembre 2019, come da richieste dei beneficiari Parco
Naturale dei Monti Aurunci (LT), Comune di Bagnoregio (VT) e al Comune di Zagarolo
(RM), nelle seguenti modalità:
- Parco Naturale dei Monti Aurunci, seconda proroga di 168 (centosessantotto) giorni,
a far data dal 13/01/2021 e, pertanto, fino al 30/06/2021, per provvedere a rendere il
Centro di Posta completamente funzionante per la relativa apertura;
- Comune di Bagnoregio, proroga di 6 (sei) mesi per la conclusione del progetto e
l’avvio dell’attività di gestione;
- Comune di Zagarolo, proroga di 12 (dodici) mesi per la conclusione del progetto e
l’avvio dell’attività di gestione;
2. di notificare la presente determinazione per le conseguenti attività di supporto tecnicooperativo, a Lazio Innova S.p.A. che provvederà a darne comunicazione al Parco
Naturale dei Monti Aurunci (LT), Comune di Bagnoregio (VT) e al Comune di Zagarolo
(RM).

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

