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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  40963  del  17/10/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000R31918   2022 337.025,00 06.02   1.04.03.01.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.02.01.99

LAZIOCREA S.P.A.

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA



OGGETTO: Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29 e ss. mm. e ii., “Promozione e 

coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Finalizzazione di risorse regionali in materia di 

Politiche giovanili. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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” e ss. mm. e ii.; 

 

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

Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 

 

VISTO il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 

4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e 

sociale, e l’istituzione del “Fondo per le politiche giovanili”; 

 

VISTO il D.lgs. 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. e ii.; 

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l. r. n. 

11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di 

cui all’articolo 55 della citata Legge regionale n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l. r. 

n. 11/2020; 

 

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

 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 

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 2021, n. 993, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 

Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle 

deliberazioni di giunta regionale nn. 437/2022 e 627/2022; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente 

“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 

agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la Circolare del Direttore Generale del 16 marzo 2022, prot. RU n.262407, 

“Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 

 

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 e ss. mm. e ii recante norme in 

materia di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili, 

Servizio Civile e Sport del 15 settembre 2021, n G10751 concernente 

“Organizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale 

Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport”; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 21 maggio 2021 n. 274 con la 

quale è stato conferito al dott. Alberto Sasso D’Elia, l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport; 

 

VISTO  l’Atto di Organizzazione del Direttore regionale della Direzione Affari 

Istituzionali e Personale del 19 novembre 2021, n. G14265 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Servizio Civile e Programmazione” 

della Direzione regionale “Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport” alla 

dott.ssa Antonella Massimi; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta 24 settembre 2019, n. 677 avente ad oggetto “Legge 

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

politiche in favore dei giovani”. Approvazione Progetto GenerAzioni – la 

Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio 

Youth Card, Comunicazione e Promozione”. Approvazione Schema di Accordo. 

Approvazione scheda di Monitoraggio; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta 29 settembre 2020 n. 635 avente ad oggetto: “Legge 

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

politiche in favore dei giovani". Approvazione Progetto "GenerAzioni 2 - la 

Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio 

Youth Card, Comunicazione e Promozione". Approvazione Schema di Accordo 

Anno 2020. Approvazione scheda di Monitoraggio; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta 9 novembre 2021 n. 752 avente ad oggetto: “Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29 e ss. mm. e ii., “Promozione e 

coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione del 

progetto “GenerAzioni 3 – la Regione Lazio per i Giovani”; 



 

VISTA la Deliberazione di Giunta 22 marzo 2022, n. 128 avente ad oggetto 

“Deliberazione di Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 12. Attuazione 

dell’articolo 4 comma 1 del Protocollo di intesa tra il Ministro per le politiche 

giovanili e il Presidente della Regione Lazio per la promozione di iniziative di 

empowerment giovanile da realizzare nel territorio regionale” con la quale, tra 

l’altro, sono stati destinati € 2.250.000,00 per la realizzazione dell’intervento 

“Bando delle Idee – Vitamina G2”; 

 

VISTA la Deliberazioni di Giunta regionale n. 825 del 06-10-2022 con cui sono state 

approvate dalla Giunta le variazioni di bilancio richieste con la nota prot. n. 

0839391 del 05-09-2022 così come modificata con nota prot. 908744 del 22-

09-2022; 

 

VISTA la Determinazione G06342 del 20-05-2022 avente ad oggetto “Legge regionale 

del Lazio 29 novembre 2001, n. 29. Deliberazione di Giunta Regionale 128 del 

22 marzo 2022. Bando delle Idee - Vitamina G2. Approvazione Avviso 

pubblico, modelli: A- Domanda, B - Progetto, C - Dichiarazione Soggetti 

Sostenitori e Allegato 1 Schema Atto d’impegno; 

 

CONSIDERATO  che LAZIOcrea S.p.A.– società partecipata al 100% dalla Regione Lazio 

costituita in data 22 dicembre 2015, con effetti giuridici decorrenti dal 31 

dicembre 2015 - opera quale ente in house della Regione Lazio, con compiti 

connessi all’esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio, con 

particolare riferimento alle attività di supporto amministrativo, tecnico e tecnico-

amministrativo, nonché di organizzazione e gestione dei servizi di interesse 

regionale, anche mediante l’alimentazione e la gestione di database, sistemi 

applicativi e piattaforme informatiche, oltre quanto disposto all’art. 3 dello 

Statuto approvato in data 19/04/2016; 

 

VISTA  la Determinazione G06090 del 17-05-2022 avente ad oggetto: “Legge Regionale 

29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore 

dei giovani". DD.GG.RR. n. 677 del 24-09-2019, n. 910 del 3-12-2019, n. 635 

del 29-09-2020, n. 752 del 09-11-2021, n. 906 del 14-12-2021 e n. 128 del 22-

03 2022. Approvazione schema di convenzione e modelli di monitoraggio e 

rendicontazione” che approva lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e 

LAZIOcrea S.p.A., successivamente sottoscritta in data 23-05-2022, per 

l’attuazione di interventi relativi alle politiche giovanili; 

 

VISTA la Determinazione G10522 del 04-08-2022 con la quale, ai sensi degli articoli 1 

e 5 della convenzione sopra citata, sono stati aggiornati l’Allegato A5 

"Comunicazione, promozione ed eventi" e l’Allegato A7 "Quadro finanziario di 

sintesi" alla medesima convenzione; 

 

CONSIDERATO che, in adesione al sopra citato Bando delle Idee - Vitamina G2 sono pervenute 

richieste di contributo per un importo complessivo superiore rispetto allo 

stanziamento di € 2.250.000,00 previsto dall’avviso stesso; 

 

CONSIDERATO che è necessario assegnare ulteriori risorse disponibili per l’intervento “Bando 

delle Idee – Vitamina G2” approvato con Determinazione G06342 del 20-05-

2022 per consentire il finanziamento e l’attivazione del maggior numero 



possibile di progetti dei gruppi informali e delle associazioni giovanili che hanno 

presentato domanda e che sono in possesso dei requisiti; 

 

CONSIDERATO che, per coinvolgere il maggior numero possibile di giovani e valorizzare il loro 

protagonismo, condividere le buone pratiche ed implementare nel territorio le 

azioni più efficaci, si intende sviluppare un’attività di animazione, con incontri 

informativi e formativi, tra le realtà associative giovanili; 

 

RITENUTO di finalizzare, nell’ambito delle politiche in favore dei giovani di cui alla Legge 

regionale n. 29/2001 e ss. mm. e ii., le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 

U0000R31918, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, esercizio 

finanziario 2022, pari a € 337.025,00, per i seguenti interventi: 

- Bando delle Idee – Vitamina G2; 

- attività di animazione, incontri formativi e informativi rivolti alle 

associazioni giovanili presenti nel territorio della Regione Lazio; 

 

RITENUTO di destinare l’importo complessivo di € 337.025,00 sul capitolo U0000R31918, 

piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, esercizio finanziario 

2022, a Laziocrea S.p.A., società a capitale esclusivamente pubblico detenuto 

al 100% dalla Regione Lazio che opera nei confronti della Regione Lazio 

secondo le modalità dell’“in house providing”, per l’attuazione degli interventi 

previsti e specificatamente: 

- € 300.000,00  ad integrazione delle risorse stanziate con la Deliberazione di 

Giunta 128/2022, per l’intervento “Bando delle Idee – Vitamina G2” di cui 

alla Determinazione G06342/2022”; 

- € 37.025,00 per l’intervento “attività di animazione, incontri formativi e 

informativi rivolti alle associazioni giovanili presenti nel territorio della 

Regione Lazio”; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 

 

 di finalizzare, nell’ambito delle politiche in favore dei giovani di cui alla Legge regionale n. 

29/2001 e ss. mm. e ii., le risorse finanziarie disponibili sul capitolo U0000R31918, piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, esercizio finanziario 2022, pari a € 337.025,00, 

per i seguenti interventi: 

- Bando delle Idee – Vitamina G2; 

- Attività di animazione, incontri formativi e informativi rivolti alle associazioni 

giovanili presenti nel territorio della Regione Lazio; 

 

 di destinare l’importo complessivo di € 337.025,00 sul capitolo U0000R31918, piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, esercizio finanziario 2022, a Laziocrea S.p.A., 

società a capitale esclusivamente pubblico detenuto al 100% dalla Regione Lazio che opera 

nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’“in house providing”, per 

l’attuazione degli interventi previsti e specificatamente: 

- € 300.000,00 ad integrazione delle risorse stanziate con la Deliberazione di Giunta 128/2022, 



per l’intervento “Bando delle Idee – Vitamina G2” di cui alla Determinazione G06342/2022; 

- € 37.025,00 per l’intervento “Attività di animazione, incontri formativi e informativi rivolti 

alle associazioni giovanili presenti nel territorio della Regione Lazio”. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul 

portale www.regione.lazio.it. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

 


