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LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

del Presidente 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.ii.;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modificazioni, che
detta norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della
Regione;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che detta, tra l’altro, norme in
materia di procedimento amministrativo;

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 “Fondo per le politiche giovanili”;

VISTO

il D.Lgs. 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 avente ad oggetto “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e
successive modifiche;

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”;

VISTA

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;

VISTO

il D.Lgs. 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 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

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”;

VISTO

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

VISTA

la legge regionale 04 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di Stabilità
regionale 2018”;

VISTA

la legge regionale 04 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020.
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 5 giugno 2018, n. 266, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020.
Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di
entrata e di spesa”;

VISTO

l’articolo 30, comma 2 del R. R. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta
l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e
pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue
eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il
cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, concernente
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 e
dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma
4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e
ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento
regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi
dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del
21 giugno 2018 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2018-2020 conformemente a quanto disposto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;

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

l’art. 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 che al comma 1 lettera
b) prevede l’attivazione in via sperimentale di una Carta Giovani destinata alle
persone da quattordici a venticinque anni residenti o domiciliati nel territorio
regionale;

VISTA

la D.G.R. del 26 settembre 2006, n. 611, avente come oggetto: “Legge
regionale 29 novembre 2001, n. 29: Promozione e coordinamento delle
politiche in favore dei giovani. Approvazione del Programma annuale degli
interventi a favore dei giovani per l’anno 2006. Approvazione dei criteri e delle
modalità per l’erogazione dei benefici di cui all’art. 82 della legge regionale 7
giugno 1999, n. 6: Disposizioni in materia di comunità giovanili”;

VISTA

la DGR n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n.
29, Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani Approvazione dell’APQ Lazio – Programma Triennale degli interventi in
favore dei giovani per gli anni 2007-2009”, con la quale è stata prevista, tra
l’altro, l’azione denominata “Erogazione di contributi alle comunità giovanili”;

VISTA

la DGR n. 850 del 31 ottobre 2007 di integrazione alla citata DGR n. 736/07
con la quale, tra l’altro, si rimanda a successivo atto deliberativo
l’approvazione dei criteri e delle modalità attuative dell’iniziativa “Bando delle
idee”;

VISTA

la DGR n. 140 del 29 febbraio 2008: “Modifica DGR n. 736 del 28 settembre
2007 – Sostituzione dell’allegato A7” concernente lo “Schema dell’Accordo di
Programma Quadro in materia di Politiche giovanili ed Attività sportive”;

VISTO

l’"Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili e Attività
Sportive” sottoscritto in data 26 marzo 2008 tra il Ministero dello Sviluppo
Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche Giovanili e le Attività Sportive - e la Regione Lazio;

VISTA

la DGR 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 DGR 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. 07 “Potenziamento ed implementazione progetto Carta Giovani”;

VISTO

l’Accordo sottoscritto in data 11/11/2011 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.
07 “Potenziamento ed implementazione progetto Carta Giovani” destinando
risorse per complessivi € 1.010.000,00 di cui € 707.000,00 a valere sul Fondo
Nazionale Politiche Giovanili e € 303.000,00 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;

VISTO

il vigente quadro normativo per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e per la riduzione degli oneri amministrativi di cui all’Accordo
Stato – Regioni – Autonomie Locali del 29 marzo 2007 in materia di
“Semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione” ed all’art. 3
bis del D. L. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo);

VISTA

la scheda tecnica cod. 07 “Potenziamento ed implementazione progetto Carta
Giovani” di cui alla citata DGR n. 511/2011 che definisce quale obiettivo
dell’iniziativa la promozione di una migliore qualità della vita delle giovani
generazioni garantendo pari diritti ed opportunità nell’accesso all’istruzione, al
lavoro e alla mobilità, nonché alla fruizione della cultura, dello sport e dello
spettacolo consentendo ai giovani tra i 14 ed i 30 anni di età, residenti o
domiciliati nel territorio regionale, di ottenere una serie di agevolazioni
finalizzate a sostenerne il processo di crescita, di formazione e l’inserimento
lavorativo nonché a promuovere una loro maggiore partecipazione ad attività
culturali e ricreative;

VISTO

che l’Associazione EYCA – European Youth Card Association – rappresenta
una organizzazione europea non governativa senza fini di lucro, che vede
associati oltre 6 milioni di giovani fino ai 30 anni di età non compiuti, cui
aderiscono 36 Paesi europei, la cui mission è promuovere attività sociali,
culturali, educative ed economiche in favore dei giovani mediante attivazione
di una serie di agevolazioni riconosciute nei Paesi aderenti tramite l’utilizzo
con carattere di esclusività del marchio EYCA;

VISTO

l’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 recante
“Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese
regionali” con la quale si autorizza la creazione di un unico nuovo soggetto

derivante dall’accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service
S.p.A. e Lait S.p.A.;
VISTA

la D.G.R. del 26 giugno 2015, n. 306 recante “Attuazione dell’articolo 5 della
legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e
riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle
società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”;

VISTO

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 D.G.R. del 04 agosto 2016, n. 498 concernente “Approvazione del Contratto
Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LazioCREA S.p.A. per il
periodo 2016 – 2021”;

VISTA

la D.G.R. del 10 dicembre 2017, n. 891 concernente “Approvazione dello
schema del nuovo Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione
Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2018 – 2021 e Approvazione Piano
operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2018”;

VISTA

la nota prot. n. 0611448 del 05/10/18 a firma del Capo di Gabinetto della
Regione Lazio con la quale, al fine di ampliare le opportunità offerte ai giovani
residenti e domiciliati nella Regione Lazio mediante l’attivazione
dell’iniziativa Carta Giovani, si comunica alla EYCA – European Youth Card
Association – la volontà di avviare specifica collaborazione, indicando
LazioCrea S.p.A. quale Ente in house della Regione Lazio con competenze
specifiche per il supporto alla gestione del progetto e, pertanto, deputato a
porre in essere le procedure di adesione alla EYCA;

VISTO

che in data 23 novembre 2018 LazioCrea S.p.A. ha trasmesso alla European
Youth Card Association la documentazione richiesta al fine di attivare il
procedimento di adesione;

VISTA

la nota del 23 novembre 2018 a firma del Direttore della European Youth Card
Association con la quale, in considerazione della documentazione trasmessa da
LazioCrea S.p.A., si comunica l’avvio del procedimento di adesione;

VISTA

la nota prot. n. 0611829 del 05/10/18 con la quale, in attuazione dell’intervento
“Potenziamento ed implementazione progetto Carta Giovani” approvato con
DGR n. 511/2011, la competente Direzione regionale Cultura e Politiche
Giovanili ha richiesto alla Direzione regionale Centrale Acquisti l’integrazione
del POA 2018 per l’attivazione del supporto tecnico di LazioCrea S.p.A.
trasmettendo a tal fine specifica scheda descrittiva del progetto;

VISTA

VISTO

la nota prot. n. 629276 del 11 ottobre 2018 con la quale la Direzione regionale
Centrale Acquisti ha richiesto a LazioCrea S.p.A. di redigere uno studio di
fattibilità per il potenziamento e l’implementazione del progetto Carta Giovani;
lo studio di fattibilità “Potenziamento ed implementazione progetto Carta
Giovani (Lazio Youth Card)” trasmesso con nota prot. n. 2018/0016605 del
23/11/2018 a firma del Presidente di LazioCrea S.p.A. che si concretizza in tre
azioni cardine:
- realizzazione della app Carta Giovani e sito internet dedicato:
- sviluppo di un sistema di convenzioni e implementazione delle opportunità
offerte ai giovani tramite coupon:
- attività di comunicazione e promozione;

VISTA

la D.G.R. n. 786 del 11/12/2018 con la quale viene approvata la variazione di
bilancio;

RITENUTO

di dare attuazione all’azione cod. 07 “Potenziamento ed implementazione
progetto Carta Giovani” di cui al Piano Annuale Interventi a favore dei Giovani
approvato con DGR n. 511/2011 per un importo complessivo di € 1.010.000,00
la cui copertura finanziaria è definita per € 303.000,00 sul capitolo di bilancio
G11912 esercizio finanziario 2018 e per € 707.000,00 sul capitolo vincolato di
bilancio R31111 con competenza sull’esercizio finanziario 2019, demandando
la gestione del progetto a LazioCrea S.p.A. in qualità di ente in house con
specifiche competenze nel settore di attuazione, il quale ha avviato il processo
di adesione alla EYCA – European Youth Card Association – ai fini
dell’utilizzo con carattere di esclusività del relativo marchio;

RITENUTO

a tal fine di approvare lo studio di fattibilità “Potenziamento ed
implementazione progetto Carta Giovani (Lazio Youth Card)” – Allegato A
della presente deliberazione - trasmesso con nota prot. n. 2018/0016605 del
23/11/2018 a firma del Presidente di LazioCrea S.p.A., il quale risulta coerente
con le linee di indirizzo di cui alla specifica scheda tecnica cod. 07
“Potenziamento ed implementazione progetto Carta Giovani” approvata con
DGR n. 511/2011, rinviando a successivo atto la definizione dei criteri e delle
modalità di attivazione dell’implementazione delle opportunità offerte ai
giovani (coupon);

RITENUTO

approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Lazio e
LazioCrea S.p.A. – Allegato B della presente deliberazione - per la definizione
dei reciproci obblighi, in particolare tempi e modalità di erogazione delle
risorse da parte della Regione Lazio e le modalità di realizzazione
dell’implementazione delle attività legate alla Carta Giovani;

RITENUTO

di notificare la presente deliberazione a LazioCrea S.p.A. ai sensi della
normativa vigente;

RITENUTO

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio, nonché sul portale www.regione.lazio.it;

DELIBERA

Per le premesse sopra riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- di dare attuazione all’azione cod. 07 “Potenziamento ed implementazione progetto Carta
Giovani” di cui al Piano Annuale Interventi a favore dei Giovani approvato con DGR n.
511/2011 per un importo complessivo di € 1.010.000,00 la cui copertura finanziaria è definita
per € 303.000,00 sul capitolo di bilancio G11912 esercizio finanziario 2018 e per € 707.000,00
sul capitolo vincolato di bilancio R31111 con competenza sull’esercizio finanziario 2019,
demandando la gestione del progetto a LazioCrea S.p.A., in qualità di ente in house con
specifiche competenze nel settore di attuazione, il quale ha avviato il processo di adesione alla
EYCA – European Youth Card Association –ai fini dell’utilizzo con carattere di esclusività del
relativo marchio;
- di approvare lo studio di fattibilità “Potenziamento ed implementazione progetto Carta Giovani
(Lazio Youth Card)” – Allegato A della presente deliberazione - trasmesso con nota prot. n,
2018/0016605 del 23/11/2018 a firma del Presidente di LazioCrea S.p.A., il quale risulta
coerente con le linee di indirizzo di cui alla specifica scheda tecnica cod. 07 “Potenziamento ed
implementazione progetto Carta Giovani” approvata con DGR n. 511/2011, rinviando a
successivo atto la definizione dei criteri e delle modalità di attivazione dell’implementazione
delle opportunità offerte ai giovani (coupon);
- di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Lazio e LazioCrea S.p.A. –
Allegato B della presente deliberazione - per la definizione dei reciproci obblighi, in particolare
tempi e modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione Lazio e le modalità di
realizzazione dell’implementazione delle attività legate alla Carta Giovani;
- di notificare la presente deliberazione a LazioCrea S.p.A. ai sensi della normativa vigente;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul
portale www.regione.lazio.it.

