Allegato B
CONVENZIONE
PER IL POTENZIAMENTO E L’IMPLEMENTAZIONE DEL
PROGETTO REGIONALE CARTA GIOVANI

TRA
La Regione Lazio, con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma (RM), Cod. Fisc.: 80143490581,
rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Dott.ssa ……….…… nata a
…………. c.f……………., domiciliata per la carica presso la suddetta sede e autorizzata alla stipula del presente
atto in virtù di quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 511 del 28 ottobre 2011;

E

la LAZIOcrea S.p.A., a Socio Unico Regione Lazio, con sede in via del Serafico n. 107 - 00142 Roma (RM),
Cod. Fisc. e P.IVA: 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.
……………, nato a …………….. c.f. …………………………domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale e
autorizzato alla stipula del presente in virtù di quanto previsto nel vigente Statuto sociale;

VISTI

- la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”, e in particolare
gli artt. 7 e 9;
- il Decreto legislativo. n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare l’art.
5;
- 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”;
- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii.;
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- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità
della Regione” e ss.mm.ii.;
- 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.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Giunta Regionale” ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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 artt.
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- l’articolo 5 della Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12 recante “Disposizioni di razionalizzazione
normativa e di riduzione delle spese regionali”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 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.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2011, n. 511 recante “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”, con la quale è
stata - tra l’altro – approvata l’iniziativa “Potenziamento e implementazione progetto Carta Giovani”,
oggetto di specifico accordo tra la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Gioventù;
- la nota protocollo n. 611829 del 5 ottobre 2018, con la quale la Direzione Regionale Cultura e Politiche
Giovanili ha richiesto l’integrazione del servizio “Potenziamento ed implementazione progetto Carta
Giovani”;
- lo Studio di Fattibilità appositamente elaborato da LAZIOcrea e da quest’ultima formalmente trasmesso
con nota protocollo n. 2018/0016605 del 23/11/2018 ;
- la D.G.R. n. ________ del ________ con la quale è stato approvato il suddetto Studio di Fattibilità.
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TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa
Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati, così come quelli richiamati nella restante parte del presente
accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non materialmente allegati a
quest’ultimo.

Articolo 2 – Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto l’attività di supporto tecnico e attuativo per la realizzazione e
implementazione del progetto regionale denominato LAZIO YOUth CARD che dovrà consentire ai giovani tra
i 14 e i 30 anni non compiuti, residenti o domiciliati nel territorio regionale, nonché ai giovani residenti o
domiciliati sul territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione europea iscritti al circuito EYCA (European Youth
Card Association) a cui Regione Lazio ha aderito per il tramite di LAZIOcrea S.p.A., di beneficiare di una serie
di agevolazioni particolarmente favorevoli, di carattere continuativo ovvero temporaneo/periodico, nei
diversi ambiti individuati dall’Amministrazione regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, culturale,
ricreativo, sportivo, salute/benessere, abbigliamento, ristorazione, turismo, editoria).

Articolo 3 – Obblighi di LAZIOcrea
LAZIOcrea si impegna ad eseguire le suddette attività secondo le modalità previste dal presente atto e
secondo ogni eventuale ulteriore direttiva o indicazione comunicata dalla Direzione Regionale competente.
In particolare, LAZIOcrea si impegna a:
- realizzare e gestire un sistema di convenzioni per offrire ai giovani tra i 14 e i 30 anni non compiuti,
residenti o domiciliati nel territorio regionale, nonché ai giovani residenti o domiciliati sul territorio
nazionale e nei Paesi dell’Unione europea iscritti al circuito EYCA, una serie di agevolazioni economiche in
diversi ambiti come già sopra esplicitato.
Gli accordi verranno attivati con i seguenti soggetti:


Enti ed esercenti privati che forniscono beni e servizi a livello regionale, nazionale ed europeo,
compresi coloro che rientrano nel suddetto circuito EYCA, ai fini dell’implementazione delle
convenzioni estese a livello europeo anche sul territorio regionale e nazionale;



Enti pubblici culturali operanti nel territorio della Regione, rappresentati da Musei, Fondazioni,
Istituti di ricerche, Istituti di storia e arte, ecc., al fine di favorire l’avvicinamento ed una migliore
partecipazione alla cultura da parte dei giovani;
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- attivare specifiche convenzioni gestite tramite i coupon per consentire ai giovani di partecipare ad eventi
one shot (concerti, festival, visite guidate, tour culturali, ecc.) gratuitamente oppure a prezzi
particolarmente agevolati;
- realizzare e gestire un'apposita applicazione software (nel seguito anche “APP”) dedicata ai dispositivi di
tipo mobile (smartphone e tablet), per consentire l’identificazione dei beneficiari e la concessione delle
agevolazioni previste.
E’ prevista inoltre un’apposita funzionalità che consente agli utenti di visualizzare in tempo reale quanti
coupon associati a LAZIO YOUth CARD siano disponibili. L’applicazione consente tra l ‘altro anche
la geo localizzazione dell’utente ai fini della realizzazione di funzionalità basate sul posizionamento;

- realizzare e gestire un apposito sito internet regionale di tipo istituzionale finalizzato alla presentazione
di LAZIO YOUth CARD.
- predisporre e gestire un servizio di help-desk per supportare la giovane utenza nell’utilizzo di LAZIO YOUth
CARD;
- implementare un piano di comunicazione finalizzato a far conoscere l’esistenza della LAZIO YOUth CARD
al target di riferimento ed incentivarne l’utilizzo tramite la creazione di una linea grafica specifica, l’utilizzo
di mezzi di comunicazione web e social (Facebook, Instagram e Youtube), il coinvolgimento di testimonial
riconosciuti tra i giovani come punto di riferimento, la realizzazione e diffusione di spot tramite le radio
più seguite dai giovani, ed altre azioni ritenute idonee.
LazioCrea, nell’attuazione del progetto, provvederà:
1. a predisporre, di concerto con l’Amministrazione Regionale, tutti gli atti e le azioni necessarie all’avvio
ed alla realizzazione dell’attività nel rispetto delle finalità di cui alla DGR n. 511 del 28 ottobre 2011,
azione cod. 07 “Potenziamento e implementazione progetto Carta Giovani”;
2. a garantire il regolare svolgimento delle attività, il monitoraggio e la valutazione delle stesse
interfacciandosi tempestivamente con la struttura regionale competente in materia;
3. a comunicare alla competente Direzione regionale il regolare svolgimento delle iniziative, le eventuali
proposte di variazioni, le criticità e/o motivi di revoca delle attività previste;
4. a predisporre entro tre mesi dalla chiusura delle attività un rendiconto generale e una relazione che
evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate con specifica indicazione dei dati statistici
rilevati e il loro costo complessivo.
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Articolo 4 – Durata
La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino alla data del
30/06/2022 fermo restando il tempo necessario alla conclusione degli adempimenti strumentali alla
chiusura, rendicontazione e verifica dell’attività.
Eventuale proroga alla data di scadenza, per un periodo temporale non superiore a sei mesi, può essere
autorizzata dalla Direzione competente su richiesta motivata di LAZIOcrea.

Articolo 5 – Modalità di esecuzione
LAZIOcrea si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, negli atti
di affidamento delle singole operazioni e di eventuali ulteriori direttive o indicazioni della Direzione
competente.
LAZIOcrea, per l’affidamento di incarichi a soggetti dotati di particolari competenze specialistiche, è tenuta a
rispettare le regole di concorrenza e trasparenza del mercato e la normativa comunitaria e nazionale vigente,
anche in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato.

Articolo 6 – Risorse e finanziamenti
Le operazioni oggetto della presente Convenzione, non rientranti tra gli oneri di funzionamento già previsti
nel POA relativo al contratto-quadro di servizio già vigente tra le Parti, saranno finanziate interamente
nell’ambito dei fondi regionali impegnati con la D.G.R. n. 511/2011 per complessivi Euro 1.010.000,00 di cui
707.000,00 quali risorse a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno 2010 e 303.000,00 quali risorse
al valere sul bilancio regionale e, in particolare:
- Euro 303.000,00 sul Cap. G11912 E.F. 2018 ;
- Euro 707.000,00 sul Cap. R31111 E.F. 2019 .
Le risorse, finalizzate alla mera copertura delle spese, diverse da quelle sopra indicate, sostenute da LazioCrea
per la realizzazione delle attività previste e aventi natura di trasferimenti correnti a imprese controllate,
saranno trasferite dalla Direzione Regionale competente secondo le modalità definite al successivo articolo
7 e costituiranno un Fondo vincolato gestito dalla Società per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 3 della
presente Convenzione.
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Articolo 7 – Pagamenti e rendicontazioni
LAZIOcrea provvederà a costituire, con le risorse trasferite ai sensi del precedente art. 6, un Fondo dedicato alla
gestione delle operazioni affidate ai sensi della presente Convenzione, adottando un sistema di contabilità
separata o idonea codificazione contabile.
I prelievi dal Fondo necessari per l’affidamento di incarichi o l’acquisizione di forniture o servizi, avverranno nel
rispetto di quanto disposto dal sopraindicato Contratto-Quadro vigente, per quanto compatibile con la tipologia
di spesa da sostenere, e comunque nel rispetto delle direttive della Direzione regionale competente.
LAZIOcrea provvederà a rendicontare, con periodicità almeno trimestrale, lo stato di attuazione degli
interventi e di avanzamento della spesa sostenuta.
La verifica, da parte della Direzione competente, sulla regolare gestione del Fondo da parte di LAZIOcrea sarà
effettuata in occasione di ogni rendicontazione, e sarà basata:
1) sulla regolare esecuzione delle attività previste;
2)sulla idoneità della documentazione contabile presentata da LAZIOcrea e dagli eventuali fornitori esterni;
3) sulla corrispondenza della gestione effettuata da LAZIOcrea rispetto a quanto previsto nella presente
Convenzione ed a quanto indicato nelle ulteriori determinazioni e indicazioni fornite dalla Direzione
competente.
Ai fini della costituzione del sopraindicato Fondo la Regione Lazio provvederà al trasferimento delle risorse
secondo le seguenti modalità:


una quota pari al 30% del totale delle risorse programmate, a seguito della sottoscrizione della
Convenzione;



una seconda quota, pari al 30% del totale delle risorse programmate, a seguito della presentazione
di apposita rendicontazione inerente la prima quota e di una relazione sullo stato di avanzamento
dell’attività;



una terza quota pari al saldo per un massimo del 40% del totale delle risorse programmate verrà
corrisposto a seguito della presentazione di apposita relazione sullo stato di avanzamento
dell’attività e comunque entro l’esercizio finanziario di competenza.

Al termine delle attività progettuali, LazioCrea S.p.A. provvederà a presentare la rendicontazione completa
del progetto mediante:
a. un rendiconto generale delle spese sostenute suddiviso per voci e tipologia di spesa;
b. una relazione illustrativa delle attività svolte, dei risultati ottenuti e delle spese sostenute e risorse
impiegate (finanziarie, umane, logistiche, ecc.).
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Articolo 8 – Risorse non utilizzate
LAZIOcrea si impegna a effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate per la realizzazione
del “PROGETTO REGIONALE CARTA GIOVANI”, nelle modalità che verranno indicate dalla Direzione
regionale competente.

Articolo 9 – Norme regolatrici della Convenzione
Entrambe le parti della presente Convenzione si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti.
È espressamente convenuto che il presente atto si risolva, previa formale contestazione dell’inadempimento,
qualora si accerti che la gestione dei finanziamenti non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le
modalità del presente accordo.

Articolo 10 – Manleva
La Regione Lazio si obbliga a garantire il trasferimento delle risorse finanziarie per la gestione e attuazione
dei progetti affidati nonché a manlevare e a tenere indenne LAZIOcrea da responsabilità che alla stessa
dovessero essere addebitate in conseguenza del ritardato o mancato pagamento a causa della mancata
erogazione, da parte della Regione Lazio, delle risorse finanziarie stesse, salvo la mancata erogazione non
derivi da fatto addebitabile a LAZIOcrea.
LAZIOcrea si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi danno arrecato a terzi o responsabilità
derivante da ritardi od omissioni compiute nell’esecuzione delle attività affidate ai sensi della presente
convenzione.

Art. 11 – Confidenzialità, pubblicazioni e proprietà
LazioCrea S.p.A. si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie
di carattere riservato, riguardanti la Regione e il personale dipendente di cui fosse a conoscenza in forza del
presente impegno, nell’ambito di quanto disposto dal quadro normativo vigente (L.196/2003 s.m.i.).
A LazioCrea S.p.A. è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 20 della L.R. n.
16 del 20 maggio 1996 “…Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi
compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi
manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi
medesimi…”. L’omissione di tali indicazioni comporta l’applicazione di sanzioni, fino alla revoca del
finanziamento.
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Qualora altri Enti/organismi di ricerca/professionisti in concorso e/o impegnati a diverso titolo
nell’articolazione e nell’attuazione dei lavori in questione, o LazioCrea S.p.A., intendano pubblicare su riviste
nazionali ed internazionali i risultati (dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc.) delle attività in oggetto o esporli o
farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno con
la Direzione regionale competente in materia, i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono
tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l’attività. La produzione documentale, l’individuazione
di nuove metodologie e quant’altro scaturente dalle attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio.
Il materiale promozionale ed informativo dovrà essere realizzate nel rispetto del Manuale d’identità visiva
della Regione Lazio e di LazioCrea , prevedendo l’utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Articolo 12 - Obblighi di riservatezza
LazioCrea S.p.A., riconoscendo la titolarità della Regione Lazio sulle banche dati gestite nell’ambito della
Convenzione, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano
per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione delle attività oggetto del Convenzione. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì,
relativamente a tutti i trattamenti di dati/informazioni effettuati sia con supporti automatizzati che con
supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle
suddette attività.
L’obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché
le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza autonomamente in
esecuzione delle attività oggetto della Convenzione.
LazioCrea S.p.A. è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 13 - Spese e oneri –
Le spese e gli oneri fiscali relativi alla convenzione, ove dovuti, sono a carico di LazioCrea S.p.A..

Art. 14 – Privacy, risoluzione, recesso e disposizioni finali
La presente Convenzione, formata e stipulata in modalità elettronica, è stata redatta mediante l’utilizzo degli
strumenti informatici su .. (…..) pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R.
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n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi
al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia a quanto disposto, anche
in materia di privacy, risoluzione, recesso, a quanto stabilito nel contratto-quadro in essere tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, __________

per la Regione Lazio

per la LAZIOcrea S.p.A.

Il Direttore della Direzione

Il Presidente del

Cultura e Politiche Giovanili

Consiglio di Amministrazione
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