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Oggetto: “Bando delle Idee - Vitamina G2”. Approvazione delle graduatorie delle domande di 

partecipazione ammissibili a contributo e non ammissibili, a seguito della valutazione 

tecnica relative a: area di intervento A - area di intervento B - area di intervento C - area 

di intervento D - area di intervento E - presentate da Associazioni Giovanili risultate 

vincitrici, e non rinunciatarie, dell’Avviso BANDO DELLE IDEE “VITAMINA G”, ai 

sensi dell’Avviso pubblico approvato con determinazione n. G06342 del 20 maggio 

2022 modificato con determinazione G07721 14 giugno 2022.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE GIOVANILI 

SERVIZIO CIVILE E SPORT 
 

Su proposta del dirigente dell’Area Servizi per lo Sport e le Politiche Giovanili 

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.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 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 del “Fondo per le politiche giovanili”; 

VISTO 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” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo del 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità 

regionale”; 

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 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 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; 

Atto n. G18168 del 19/12/2022



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 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 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 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 prot. n. 0262402 del 16 febbraio 2022 con cui sono 

fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 21 maggio 2021, con cui è stato 

conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Giovanili e 

Sport” al dott. Alberto Sasso D’Elia; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n.G11974 del 04/10/2021 di Conferimento incarico di 

dirigente dell'Area "Servizi per lo Sport e le Politiche Giovanili" della Direzione 

regionale Politiche giovanili, Servizio civile e Sport" a Emanuela Martini. 

VISTA la Legge regionale del Lazio 29 novembre 2001, n. 29 recante “Promozione e 

coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e ss. mm. e ii; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 128 del 22 marzo 2022 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 

VISTA la Determinazione n. G06342 del 20/05/2022 “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 alla scadenza dei termini previsti dall’Avviso pubblico Bando delle Idee – 

Vitamina G2” di cui alla determinazione n G06342 del 20/05/2022 sono pervenute 

651 istanze, presentate attraverso la piattaforma informatica realizzata da LAZIOcrea 

SPA. 

PRESO ATTO del disposto di cui all’art. 8, del sopra menzionato Avviso Pubblico in cui è 

espressamente previsto che “Il procedimento per la concessione dei contributi si 

articola attraverso le fasi di Istruttoria formale e di Valutazione tecnica;  
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RILEVATO che ai sensi dell’articolo 8, lettera A dell’Avviso “Bando delle idee – Vitamina G2” 

LAZIOcrea S.p.A. ha effettuato la verifica formale secondo le modalità stabilite in 

particolare dall’art. 8 comma A del sopra citato Avviso pubblico oltre che dalla legge 

241/90 e ha trasmesso, gli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili con 

le relative motivazioni; 

PRESO ATTO che con determinazione n.G15373 10/11/2022 sono stati approvati gli esiti 

dell'istruttoria formale delle domande di partecipazione, relative all' Area di 

intervento B; con determinazione n G15953 del 18/11/2022 sono stati approvati gli 

esiti dell'istruttoria formale delle domande di partecipazione, relative alle aree di 

intervento A ed E; con determinazione G17572 del 12/12/2022 sono stati approvati 

gli esiti dell'istruttoria formale delle domande di partecipazione, relative alle aree di 

intervento C, D e delle domande presentate da Associazioni Giovanili risultate 

vincitrici, e non rinunciatarie, dell’Avviso BANDO DELLE IDEE “VITAMINA G”; 

VISTA la determinazione G16813 30/11/2022 di ammissione alla valutazione tecnica delle 

domande di partecipazione, relative alle aree di intervento A ai sensi dell'Avviso 

pubblico approvato con determinazione n. G06342 del 20 maggio 2022 a seguito di 

rivalutazione formale. 

PRESO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, lettera A dell’Avviso “Bando delle idee – 

Vitamina G2” ai fini della valutazione tecnica il Direttore regionale competente ha 

nominato, con determinazioni n. G15719 del 15 novembre 2022 e n. G16728 

30/11/2022, rispettivamente la prima e la seconda Commissione tecnica di 

Valutazione; 

PRESO ATTO che le Commissioni tecniche di Valutazione, come stabilito dall’art.8 lettera B, in 

esito alle valutazioni effettuate, per ciascuna Area di intervento e per le domande 

presentate dalle Associazioni Giovanili risultate vincitrici, e non rinunciatarie, 

dell’Avviso BANDO DELLE IDEE “VITAMINA G” singole o tra loro riunite in 

ATS hanno trasmesso, tra l’altro, con note protocollo regionale n.1297217, 

n.1297285 e n.1297408 del 19-12-2022: 

 • gli elenchi dei progetti non ammissibili, dando evidenza dei punteggi insufficienti; 

 • le graduatorie dei progetti ammissibili in ordine decrescente di punteggio e di quelli 

finanziabili, con la proposta dell’ammontare del contributo tenendo conto degli ex 

aequo e della distribuzione sul territorio regionale;  

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria dell’Avviso ammonta ad euro 2.250.000,00; 

-che a ciascuna area di intervento di cui all’Art. 2 dell’Avviso è destinata una quota 

pari a 375.000,00 euro;  

-che dagli elenchi inviati dalle commissioni risultano progetti ammessi a 

finanziamento per un importo totale di euro 2.205.838,42; 

VISTO l’art. 5 comma 6 dell’Avviso pubblico  “qualora le domande ammesse a 

finanziamento non impegnassero completamente la dotazione finanziaria assegnata 

alla relativa Area di intervento e/o riservate alle Associazioni Giovanili, singole o 

riunite tra loro in ATS, risultate vincitrici e non rinunciatarie dell’Avviso BANDO 

DELLE IDEE “VITAMINA G” annualità 2020, le risorse non utilizzate saranno 

destinate al finanziamento dei progetti classificati come “ammissibili e non 

finanziati” in ordine al punteggio raggiunto e in caso di ex aequo secondo l’ordine 

di presentazione delle domande”; 

RITENUTO di approvare: 
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1. gli elenchi dei progetti non ammissibili per ciascuna Area di intervento e per le 

domande presentate dalle Associazioni Giovanili risultate vincitrici, e non 

rinunciatarie, dell’Avviso BANDO DELLE IDEE “VITAMINA G” singole o 

tra loro riunite in ATS con evidenza dei punteggi insufficienti: 

allegato 1- area di intervento A -Valorizzazione del territorio e turismo  

allegato 2 - area di intervento B - Rivoluzione verde, transizione ecologica, 

agricoltura e tutela dell’ambiente; 

allegato 3 - area di intervento C - Inclusione sociale, coesione, integrazione, 

parità e pari opportunità, cittadinanza attiva;  

allegato 4 - area di intervento D - Cultura e creatività; 

allegato 5 - area di intervento E – Qualità della vita, sport e benessere psicofisico;  

allegato 6 - presentate da Associazioni Giovanili risultate vincitrici, e non 

rinunciatarie, dell’Avviso BANDO DELLE IDEE “VITAMINA 

G”; 

 

2. la graduatoria dei progetti ammissibili, per ciascuna Area di intervento e per le 

domande presentate dalle Associazioni Giovanili risultate vincitrici, e non 

rinunciatarie, dell’Avviso BANDO DELLE IDEE “VITAMINA G” singole o 

tra loro riunite in ATS in ordine decrescente di punteggio e di quelli finanziabili, 

con la proposta dell’ammontare del contributo per le quali si è tenuto conto degli 

ex aequo e della distribuzione sul territorio regionale;  

allegato 7- area di intervento A -Valorizzazione del territorio e turismo  

allegato 8 - area di intervento B - Rivoluzione verde, transizione ecologica, 

agricoltura e tutela dell’ambiente; 

allegato 9 - area di intervento C - Inclusione sociale, coesione, integrazione, 

parità e pari opportunità, cittadinanza attiva;  

allegato 10 - area di intervento D - Cultura e creatività; 

allegato 11 - area di intervento E – Qualità della vita, sport e benessere 

psicofisico;  

allegato 12 - presentate da Associazioni Giovanili risultate vincitrici, e non 

rinunciatarie, dell’Avviso BANDO DELLE IDEE “VITAMINA 

G”; 

RITENUTO di notificare la presente determinazione ai soggetti interessati, attraverso la 

pubblicazione sul BURL e sul sito internet 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili. 

 

DETERMINA 

 

per i motivi indicati in premessa, che si richiamano integralmente; 

di approvare: 

1. gli elenchi dei progetti non ammissibili per ciascuna Area di intervento e per le domande 

presentate dalle Associazioni Giovanili risultate vincitrici, e non rinunciatarie, dell’Avviso 

BANDO DELLE IDEE “VITAMINA G” singole o tra loro riunite in ATS con evidenza dei 

punteggi insufficienti: 

allegato 1- area di intervento A -Valorizzazione del territorio e turismo  

allegato 2 - area di intervento B - Rivoluzione verde, transizione ecologica, agricoltura e tutela 

dell’ambiente; 

allegato 3 - area di intervento C - Inclusione sociale, coesione, integrazione, parità e pari 

opportunità, cittadinanza attiva;  

allegato 4 - area di intervento D - Cultura e creatività; 

allegato 5 - area di intervento E – Qualità della vita, sport e benessere psicofisico;  
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allegato 6 - presentate da Associazioni Giovanili risultate vincitrici, e non rinunciatarie, 

dell’Avviso BANDO DELLE IDEE “VITAMINA G”; 

 

2. la graduatoria dei progetti ammissibili, per ciascuna Area di intervento e per le domande 

presentate dalle Associazioni Giovanili risultate vincitrici, e non rinunciatarie, dell’Avviso 

BANDO DELLE IDEE “VITAMINA G” singole o tra loro riunite in ATS in ordine 

decrescente di punteggio e di quelli finanziabili, con l’ammontare del contributo per le quali 

si è tenuto conto degli ex aequo e della distribuzione sul territorio regionale: 

allegato 7- area di intervento A -Valorizzazione del territorio e turismo  

allegato 8 - area di intervento B - Rivoluzione verde, transizione ecologica, agricoltura e tutela 

dell’ambiente; 

allegato 9 - area di intervento C - Inclusione sociale, coesione, integrazione, parità e pari 

opportunità, cittadinanza attiva;  

allegato 10 - area di intervento D - Cultura e creatività; 

allegato 11 - area di intervento E – Qualità della vita, sport e benessere psicofisico;  

allegato 12 - presentate da Associazioni Giovanili risultate vincitrici, e non rinunciatarie, 

dell’Avviso BANDO DELLE IDEE “VITAMINA G”; 

di notificare la presente determinazione ai soggetti interessati, attraverso la pubblicazione sul BURL 

e sul sito internet https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili. 

 

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. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito 

istituzionale https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili 

 

Il Direttore  

Dott. Alberto Sasso D’Elia 
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