ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2022)

L’anno duemilaventidue, il giorno di mercoledì nove del mese di novembre, alle
ore 13.35 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo
Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 e successivamente
posticipata alle ore 13.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:
………......... Presidente

7)

LOMBARDI ROBERTA ……….........

……….......... Vice Presidente

8)

ONORATI ENRICA

...…………... Assessore

9)

ORNELI PAOLO

1)

ZINGARETTI NICOLA

2)

LEODORI DANIELE

3)

ALESSANDRI MAURO

4)

CORRADO VALENTINA

5)

D’AMATO ALESSIO

6)

DI BERARDINO CLAUDIO

Assessore

..........................

“

…………..............

“

...........

“

.............

“

.......................

“

10)

TRONCARELLI ALESSANDRA

…...…………….

“

11)

VALERIANI MASSIMILIANO

……….........

“

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Di Berardino, Onorati,
Orneli, Troncarelli e Valeriani.
Sono assenti: il Presidente e gli Assessori D’Amato e Lombardi.
Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.
(O M I S S I S)
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OGGETTO: L.R. 29 novembre 2001 n.29 - D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011 Piano Annuale Interventi a favore dei giovani D.G.R. n. 844/2018 e D.G.R. n. 200/2019 relativa all’azione cod. 09 Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli – Utilizzo delle economie per la rifunzionalizzazione di
immobili ricadenti nei Parchi Regionali.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente di concerto con l’Assessore alla Transizione Ecologica e
Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti
Verdi) e con l’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione
Amministrativa
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
successive modifiche;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e successive modifiche;
VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1999” e ss.mm.ii., in
particolare l’art. 82 concernente “Disposizioni in materia di Comunità Giovanili”;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di promozione e
coordinamento delle politiche in favore dei giovani;
VISTA la D.G.R. n. 511 del 20 ottobre 2011, avente per oggetto “L.R. 29 novembre 2001 n.29
“Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani”. Approvazione del Piano Annuale
"Interventi a favore dei giovani”. Approvazione schema 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 € 15.125.652,55 che prevede,
tra le altre, l’azione cod. 09 “Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli” destinando risorse per
complessivi € 6.000.000,00 di cui € 4.200.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili e
€ 1.800.000,00 a valere sul bilancio regionale;
VISTA la D.G.R n. 844 del 20 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”: approvazione linee guida” così come modificata dalla deliberazione n. 200/2019 con la
quale, tra l’altro, si demandano a Lazio Innova S.p.A. la promozione e la comunicazione
dell’intervento, nonché la definizione dell’Avviso pubblico e della sua gestione, ed a LazioCrea
S.p.A. le azioni che insistono su proprietà regionali, in qualità di enti in house con specifiche
competenze nel settore, provvedendo altresì alla definizione delle relative risorse attribuite;
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VISTA la Determinazione n° G17594 del 27/12/2018 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 € 950.000,00 capitolo R31111 E.F. 2019 e di €
2.750.000,00 sul capitolo R31111 E.F. 2020” con la quale si impegnano, a favore di Lazio Innova
S.p.A., le relative risorse assicurandone la copertura finanziaria;
VISTA la Determinazione n. G05192 del 29 aprile 2019 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". D.G.R. n. 844 del 20 dicembre 2018 e D.G.R. n. 200 del 16 aprile 2019 –
Approvazione Avviso pubblico - con la quale sono state destinate risorse complessive di €
5.200.000,00;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 “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.;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 12 agosto 2020 “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 “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 l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per
quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 “Legge di stabilità regionale 2022”;
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 30 dicembre 2021 “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,
titoli e macro aggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 993 del 30 dicembre 2021 “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 dalla deliberazione di giunta regionale
del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 18 gennaio 2022 “Indirizzi per la gestione del
bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32
della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;
ATTESO che in attuazione delle suddette Deliberazioni, con Determinazione della Direzione Cultura
e Politiche Giovanili – n° G05192 del 29/04/2019 è stato approvato un Avviso Pubblico con l’intento
di sostenere la creazione, il potenziamento e l’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo
giovanile quali Centri di Sosta e Centri di Posta che ha destinato risorse totali pari a euro 5.200.000,00;
CONSIDERATO:
- che a favore della Soc. Lazio Innova risultano trasferite risorse per 1.800.000,00 ( atto
n.11719/2015), 950.000,00 (atto n.1019/2022) a fronte di una destinazione per le spese
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afferenti l’avviso pubblico Itinerario Giovani pari a complessivi € 5.200.000,00, giusta
determinazione n° G05192 del 26/04/2019;
- che per l’avviso suindicato sono stati ammessi progetti per un importo di € 3.852.396,77, e
che si è determinata pertanto un’economia complessiva pari a € 1.347.603,23, per intero a
carico del Fondo Nazionale Politiche Giovanili attualmente disponibili sul cap.
U0000R31111;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 364 del 31/05/2022 sono state finalizzate risorse
aggiuntive al suddetto Avviso Pubblico per un importo complessivo di €. 425.000,00, a valere
sulle economie soprariportate e afferenti all’impegno di spesa n. 14066/2022 e che pertanto
risulta ancora una disponibilità di €. 922.603,23 (€. 1.347.603,23-€. 425.000,00) sino al
raggiungimento dei 5.200.000, 00 destinati alla voce 09 dell’Accordo succitato limitatamente
alla spesa afferente l’avviso pubblico;
- con Lazio Innova è stato stipulato un addendum alla convezione Reg. Cron. n° 23037 del
18/06/2019, per la gestione delle suddette risorse aggiuntive;
CONSIDERATO che la Regione Lazio, nel porre attenzione ad una “governance ” che tenga conto
delle realtà radicate nel territorio, mirate ad una politica di inclusione sociale a favore dei giovani in
conformità alle linee guida Iti.Gi, approvate con la DGR n. 844 del 20/12/2018 come modificata dalla
DGR 200 del 16/04/2019, intende sostenere il potenziamento e l’animazione di ulteriori spazi
(“Centri di Sosta” e “Centri di Posta”) dedicati all’attrazione del turismo giovanile ricadenti
all’interno delle aree dei Parchi Regionali, utilizzando le risorse disponibili ammontanti a €.
922.603,23 (cap. di Bilancio U0000R31111 - Esercizio Finanziario 2022) ( impegno n.14066/2022);
RITENUTO di destinare le suddette risorse ad interventi di rifunzionalizzazione di immobili
ricadenti nei Parchi Regionali, per l’accoglienza del mondo giovanile e finalizzati nel contempo alla
valorizzazione del territorio;
RITENUTO che le relative proposte progettuali saranno presentate dai Parchi interessati, in coerenza
con quanto riportato nelle linee guida Iti.Gi approvate con DGR 844/18 e s.m.i. e, in particolare:
-

-

coerenza con uno o più tematismi/obiettivi strategici regionali (azioni cardine, aree di
valorizzazione, siti UNESCO, rete aree naturali protette, ecc)
strutture messe a disposizione dai proponenti per le quali è necessario procedere ad
adeguamenti/allestimenti;
piano di attività su base annuale (manifestazioni culturali, eventi, festival legati alla tipicità
dell’offerta turistica attiva o da potenziare)
modalità di attuazione e selezione dei soggetti da coinvolgere per la gestione ed erogazione
dei servizi con il vincolo che la totalità delle attività e delle risorse sia destinato a
organizzazioni giovanili a carattere associativo, anche sotto forma di impresa sociale;
eventuale cofinanziamento del soggetto proponente;

ATTESO CHE la Direzione Regionale Ambiente provvederà mediante una manifestazione di
interesse ad individuare gli immobili, ricadenti all’interno delle Aree dei Parchi Regionali,
rispondenti ai criteri indicati nelle linee guida Iti.Gi. approvate con DGR 844/2018 e s.m.i. e che la
Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport valuterà la fattibilità delle proposte presentate
per l’ammissione al finanziamento e LazioInnova provvederà all’erogazione delle risorse necessarie
per l’attuazione delle proposte progettuali ammesse a finanziamento;
DATTO ATTO che la somma complessiva necessaria alla concessione del contributo pari a €
922.603,23 trova copertura nelle suddette economie di progetto, sull’impegno n° 14066/2022, e non
comporta oneri aggiuntivi;
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RITENUTO di dover rinviare a successivo atto, a cura della competente Direzione Regionale
Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport l’approvazione dello schema di addendum alla
convenzione Reg. Cron. n° 23037 del 18/06/2019 da sottoscrivere tra la Regione Lazio e Lazio Innova
per la definizione dei reciproci obblighi, in particolare tempi e modalità di erogazione delle risorse,
da parte della Regione Lazio;

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di destinare le risorse non utilizzate, pari a € 922.603,23, già finalizzate all’Avviso Pubblico,
approvato con Determinazione n. G05192 del 29 aprile 2019, per interventi di
rifunzionalizzazione di immobili ricadenti nei Parchi Regionali per l’accoglienza del mondo
giovanile e finalizzati nel contempo alla valorizzazione del territorio;
2. di stabilire che i Parchi interessati presenteranno delle proposte progettuali in coerenza con
quanto riportato nelle linee guida Iti.Gi approvate con DGR 844/18 e s.m.i. e, in particolare:
- coerenza con uno o più tematismi/obiettivi strategici regionali (azioni cardine, aree di
valorizzazione, siti UNESCO, rete aree naturali protette, ecc)
- strutture messe a disposizione dai proponenti per le quali è necessario procedere ad
adeguamenti/allestimenti;
- piano di attività su base annuale (manifestazioni culturali, eventi, festival legati alla
tipicità dell’offerta turistica attiva o da potenziare)
- modalità di attuazione e selezione dei soggetti da coinvolgere per la gestione ed
erogazione dei servizi con il vincolo che la totalità delle attività e delle risorse sia
destinato a organizzazioni giovanili a carattere associativo, anche sotto forma di impresa
sociale;
- eventuale cofinanziamento del soggetto proponente;
3. di stabilire che la somma di € 922.603,23 trova copertura sul cap. di Bilancio U0000R31111
- Esercizio Finanziario 2022 (impegno n° 14066/2022), quale somma destinata all’Azione
“Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli” di cui all’Accordo sottoscritto in data 11 novembre
2011 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù, somma già
impegnata a favore di Lazio Innova con determinazione n. G17594 del 27 dicembre 2018 che
sarà erogata da LazioInnova medesima a favore dei progetti ammessi a finanziamento secondo
le modalità di cui alle linee guida.
La Direzione Regionale Ambiente provvederà mediante una manifestazione di interesse ad
individuare gli immobili, ricadenti all’interno delle Aree dei Parchi Regionali, aventi le caratteristiche
indicate nelle linee guida Iti.Gi approvate con DGR 844/2018 e s.m.i..
La Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport valuterà la fattibilità delle
proposte presentate per l’ammissione al finanziamento e provvederà ad approvare lo schema di
addendum alla convenzione Reg. Cron. n° 23037 del 18/06/2019, da sottoscrivere tra la Regione
Lazio e Lazio Innova per la definizione dei reciproci obblighi, in particolare tempi e modalità di
erogazione delle risorse da parte della Regione Lazio nonché di realizzazione delle azioni;
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Il presente atto sarà notificato dalla competente Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio
Civile e Sport a Lazio Innova S.p.A.
La Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport provvederà, altresì, ad effettuare
tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.
Il presente atto sarà pubblicato sul Sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi agli organi competenti, nei termini
previsti dalla normativa vigente.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)

