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Atto n. G07721 del 14/06/2022

OGGETTO: Determinazione G06342.2022 “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”. Correzione errore materiale modello A-Domanda.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO CIVILE
E
SPORT
Su proposta del Direttore 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 decretolegge 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. G07721 del 14/06/2022

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 2020, 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”;

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 20222024;

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 26 ottobre 2021 n. 694 avente ad oggetto:
“Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle
politiche in favore dei giovani”. Ricognizione delle risorse statali e regionali
trasferite a Lazio Innova spa per l’attuazione dei progetti in materia di Politiche
Giovanili oggetto della convenzione n. 23369 del 30.09.2019. Termine
convenzione e recupero risorse ricognite;

VISTA

la Determinazione G06342 del 2022 avente ad oggetto “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: ADomanda, B – Progetto, C – Dichiarazione Soggetti Sostenitori e Allegato 1 Schema
Atto d’impegno”.

CONSIDERATO che il modello A-Domanda approvato contiene errori materiali nella sezione BANAGRAFICA PROGETTO relativamente alle Aree di intervento;
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RITENUTO

necessario correggere il modello A-Domanda nella sezione B-ANAGRAFICA
PROGETTO relativamente alle aree di intervento ed approvare il modello corretto
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
-

di correggere il modello A-Domanda nella sezione B-ANAGRAFICA PROGETTO
relativamente alle aree di intervento ed approvare il modello A corretto allegato al presente atto
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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
Alberto Sasso D’Elia

