
Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2022, n. G02647

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:
Proroga termine scadenza per il funzioanmento e l'apertura dei Centri di sosta e/o di Posta
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale” - e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO  il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni 
e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture 
organizzative per la gestione”; 

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; 

VISTO l’articolo 103 della legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006, n. 4, del 28 aprile 
2006 (Modifica all’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle 
comunità giovanili);  

VISTO          il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 settembre 2013 della Commissione 
Europea relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione 
Europea del 24/12/2013, serie L352;  

VISTA la D.G.R. n. 472 del 14 ottobre 2011: “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; 

VISTA la D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011: “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” che prevede, tra le altre, l’azione cod. 09 “Itinerario giovani 
(Iti.Gi.) spazi e ostelli”; 

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 
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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.D. n. B02725 del 10 maggio 2012, concernente la definizione dei principi a cui 
attenersi per la stesura di linee guida nell’ambito delle Azioni rivolte ai giovani – 
procedure, modalità ed elementi indicativi, etc., al fine di semplificare l’attività 
gestionale delle iniziative approvate e finanziate; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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” 
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, 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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto 
“D.G.R. n. 5l I del 28 ottobre 201 1. Piano annuale "lnterventi 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. G05192 del 29 aprile 2019 avente ad oggetto 
“D.G.R. n. 5l I del 28 ottobre 201 1. Piano annuale "lnterventi 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; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prevede, all’art. 5, comma 4, lettere a) e b), quali spese 
ammissibili una duplice fattispecie interconnesse tra loro: Spese per l’adeguamento 
e l’allestimento dell’immobile da adibire a Centro di Sosta e/o di Posta e le Spese 
per la realizzazione della attività di animazione dei Centri di Sosta e/o di Posta e la 
promozione dell’offerta turistica; 

CONSIDERATO  altresì, che le diverse misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica hanno impattato in maniera sensibile sulla concreta organizzazione 
delle attività, sia in relazione alla redazione degli atti necessari per l’attuazione dei 
relativi progetti che all’approvvigionamento dei materiali e/o dei servizi per 
l’esecuzione degli interventi nonché all’allineamento delle due attività previste 
nell’avviso; 

PRESO ATTO  delle oggettive difficoltà, incontrate dai soggetti pubblici e privati, in conseguenza 
dei danni causati dall’emergenza COVID-19 che hanno rallentato le rispettive 
attività, manifestate attraverso richieste di proroga da parte dei soggetti beneficiari 
del contributo; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è 
stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili, 
Servizio Civile e Sport al Dr. Alberto Sasso D’Elia; 
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VISTO  l’Atto di Organizzazione n. G14264, del 19 novembre 2021, con il quale è stato 
conferito l’incarico di dirigente dell’Area “Impiantistica Sportiva e Strutture 
Ricettive per i Giovani” della Direzione regionale “Politiche Giovanili, Servizio Civile 
e Sport” alla Dr.ssa Antonietta Piscioneri; 

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” e ss.mm.ii.; 

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, titoli e macroaggregati per le spese.”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 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” 

RITENUTO  pertanto, necessario, per le motivazioni riportate ai precedenti punti e al fine di 
assicurare l’allineamento delle due attività previste nell’avviso di cui all’art. 5, 
comma 4, lettere a) e b),  (adeguamento e allestimento e attività di animazione), di 
prorogare quale termine di scadenza sia per il funzionamento e l’apertura dei Centri 
di Sosta e/o di Posta sia per la relatività attività di animazione al 28 febbraio 2023; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 di prorogare il termine di scadenza per il funzionamento e l’apertura dei Centri di Sosta e/o di 
Posta sia per la relatività attività di animazione oggetto dell’avviso “Progetto Itinerario Giovani 
(Iti.Gi.) spazi e ostelli” “approvato con Determinazione n. G05192 del 29/04/2019, alla data del 
28 Febbraio 2023. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul 
portale www.regione.lazio.it. 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

          Il Direttore 
                  Alberto Sasso D’Elia 
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