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Oggetto: “Bando delle Idee - Vitamina G2”. Riammissione alla valutazione tecnica a seguito 

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

intervento A-C- D ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 

G06342 del 20 maggio 2022 e determinazione n G07721 del 14.06.2022. 

 

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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione 
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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;  

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 8, lettera A dell’Avviso “Bando delle idee – Vitamina G2” 

la verifica formale è stata effettuata da LAZIOcrea S.p.A., società in-house della 
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Regione Lazio, secondo le modalità stabilite in particolare dall’art. 8 comma A del 

sopra citato Avviso pubblico oltre che dalla legge 241/90,0 consentendo il soccorso 

istruttorio. 

PRESO ATTO che, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 8 lettera A del citato Avviso, 

LAZIOcrea Spa, effettuata la verifica formale, ha trasmesso, gli elenchi delle 

domande ammissibili e non ammissibili con le relative motivazioni, delle domande 

suddivise per le seguenti aree di intervento:  

A) “Valorizzazione del Territorio e Turismo” con nota protocollo regionale 

n.1126168 del 11.11.2022 

C) “Inclusione Sociale, Coesione, Integrazione, Parità e Pari Opportunità, 

Cittadinanza Attiva” protocollo 1216003 del 01/12/2022 

D) “Cultura e Creatività” protocollo regionale n. 1209273 del 30/11/2022 

 

VISTA la nota 82664 del 24.01.2023 con la quale LazioCrea dichiara che la domanda prot. 

752240 del 30/07/2022 – cod. Q5XNE1LGSXD7V5 – progetto “Insula” – Area di 

intervento D, presentata da ELISA CAPORALETTI responsabile per il gruppo 

informale “Elisa Caporaletti, Moira Rosabrunetto, Luisa Haustein” per mero 
errore materiale non risulta inserita né fra gli ammessi né fra i non ammessi;  

 

VISTA la richiesta di riesame di CARBONE RICCARDO - prot. .1312364 del 21-12-2022- 

responsabile per il gruppo informale “Carbone Riccardo, Lara Stenti, Emanuele 

Gabirelli” della domanda – Area di intervento D - prot. 751890 del 30/07/2022 – cod. 

2AVQD1Y9XSZKEW – progetto “Hub di Cultura Digitale” risultato non 

ammissibile a seguito dell’istruttoria formale di LazioCrea S.p.A. con la seguente 

motivazione: “I componenti del gruppo informale non sono tre o uno o più 

componenti non hanno età inferiore a 35 anni non compiuti come previsto 

dall'art.3”;  

 

VISTA la richiesta di riesame di VITTORIO LA TORRE – prot. reg. 1169587 del 

21/11/2022 – responsabile per il gruppo informale “Vittorio La Torre, Jolanda Toma, 

Beatrice Manili” della domanda – Area di intervento A – prot. 750843 del 29/07/2022 

- cod. 7973K1I8T88TS2- progetto “Tusculum” - risultato non ammissibile a seguito 

dell’istruttoria formale di LazioCrea S.p.A. con la seguente motivazione: “Il modello 

B non correttamente compilato come previsto dall'art.7 lettera b) e art.8 lettera A) 

punto c) e successivamente: il modello A di domanda non è sottoscritto con firma 

digitale, come stabilito dall’ art 7 dell’avviso Vitamina G2.” 

 

VISTA la richiesta di riesame di LAURA PUGLIESE – prot. reg. 1276553 del 15-12-2022 

– responsabile per il Gruppo Informale “Laura Pugliese Lorenzo Di Pinto, Rebecca 

Tisato” della domanda – Area di intervento C – prot. 751893 del 30/07/2022 – cod. 

RVX29R7RAJJJH2 – progetto Weekend di Sollievo - risultato non ammissibile a 

seguito dell’istruttoria formale di LazioCrea S.p.A. con la seguente motivazione: “a 

seguito di soccorso istruttorio non sono presenti i preventivi e la documentazione a 

supporto delle valutazioni circa la congruità e pertinenza delle Spese Ammissibili 

come previsto dall'art.7 lettera d) 

 

VISTA la richiesta di riesame presentata da NICCOLÒ MATCOVICH rappresentante legale 

dell’Associazione HABITAS in data 17/01/2023– della domanda - Prot. 752262 del 

30/7/2022 - cod. 69VHJN7QBMTBAY – progetto “Castellinaria – Area di intervento 

D - risultato non ammissibile a seguito dell’istruttoria formale di LazioCrea S.p.A. 

con la seguente motivazione: “ Domanda non sottoscritta con firma digitale come 

previsto dall'art.7”   
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VISTA la richiesta di riesame presentata da Francesca Di Franco Rappresentante legale 

dell’Associazione ONESTAGE PERFORMING ARTS PROJECT in data 15-12-

2022 prot.1276593 - della domanda protocollo n. 752103del 30.07.2022 codice 

PWIFE5SRWYVHXS - Area di intervento D; risultata non ammissibile a seguito 

dell’istruttoria formale di LazioCrea S.p.A. con la seguente motivazione: “A seguito 

di soccorso istruttorio non sono presenti i preventivi e la documentazione a supporto 

delle valutazioni circa la congruità e pertinenza delle Spese Ammissibili come 

previsto dall'art.7 lettera d)” 

VISTA la nota 82664 del 24.01.2023 con la quale LazioCrea  dichiara che la domanda, codice 

NJBBB39WLEM72G - protocollo 751938 del 30.07.2022 - progetto LAPIS 

REVELAT. LA VITA INVISIBILE DEL TRAVERTINO - Area di intervento D 

presentata da Flavio Martella responsabile per il Gruppo informale Flavio Martella, 

Andrea Di Nezio, Marta Rigato, “non risulta né fra gli ammessi né fra i non 

ammessi”; 
 

CONSIDERATO che, dal riesame delle domande sopra elencate, acquisito il parere di LazioCrea 

Spa incaricata dell’istruttoria formale, emerge il possesso dei requisiti necessari per  

la riammissione alla Valutazione tecnica da parte della Commissione di valutazione; 

PRESO ATTO  che per le domande che saranno ritenute ammissibili e finanziabili si potrà ricorrere 

alle risorse finanziarie di cui alla DGR 869 del 18.10.2022 e alla Determinazione 

G18355 del 21.12.2022;  

RTENUTO di riammettere a Valutazione tecnica le seguenti domande:   

1. codice alfanumerico Q5XNE1LGSXD7V5 - prot. 752240 del 30.07.2022 –– progetto 

“Insula” – lotto D, presentata da ELISA CAPORALETTI rappresentante del gruppo 

informale “Elisa Caporaletti, Moira Rosabrunetto, Luisa Haustein”; 

 

2. codice alfanumerico 2AVQD1Y9XSZKEW - prot. 751890 del 30/07/2022 - progetto 

“Hub di Cultura Digitale” Area di intervento D presentata da CARBONE 

RICCARDO - responsabile del gruppo informale “Carbone Riccardo, Lara Stenti, 

Emanuele Gabirelli”; 

  

3. codice alfanumerico 7973K1I8T88TS2- prot. 750843 del 29/07/2022 - progetto 

“Tusculum” - Area di intervento A, presentata da VITTORIO LA TORRE, 

responsabile del gruppo informale “Vittorio La Torre, Jolanda Toma, Beatrice 

Manili”; 

 

4. codice alfanumerico RVX29R7RAJJJH2 – prot. 751893 del 30/07/2022 - progetto 

Weekend di Sollievo – Area di intervento C, presentata da LAURA PUGLIESE – 

responsabile per il Gruppo Informale “Laura Pugliese Lorenzo Di Pinto, Rebecca 

Tisato”; 

 

5. Codice alfanumerico 69VHJN7QBMTBAY - Prot. 752262 del 30/7/2022- Progetto 

“CASTELLINARIA” - Area di intervento D, presentata dall’Associazione Culturale 

HABITAS, Rappresentante legale Niccolò Matcovich; 

 

6. codice alfanumerico PWIFE5SRWYVHXS protocollo n. 752103 del 30.07.2022 

progetto “POINT OF YOUTH - I GIOVANI RACCONTANO I BORGHI” Area di 

intervento D presentata da Francesca Di Franco Rappresentante legale 

dell’Associazione ONESTAGE PERFORMING ARTS PROJECT; 
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7. codice alfanumerico NJBBB39WLEM72G - protocollo 751938 del 30.07.2022 - 

progetto “LAPIS REVELAT. LA VITA INVISIBILE DEL TRAVERTINO” Area 

di intervento D presentata da Flavio Martella responsabile per il Gruppo informale 

“Flavio Martella, Andrea Di Nezio, Marta Rigato”; 
 

 

DETERMINA 

 

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

provvedimento, 

- di riammettere a Valutazione tecnica le seguenti domande:  

 

1 codice alfanumerico Q5XNE1LGSXD7V5 - prot. 752240 del 30.07.2022 –– 

progetto “Insula” – lotto D, presentata da ELISA CAPORALETTI rappresentante 

del gruppo informale “Elisa Caporaletti, Moira Rosabrunetto, Luisa Haustein”; 

 

2 codice alfanumerico 2AVQD1Y9XSZKEW - prot. 751890 del 30/07/2022 - 

progetto “Hub di Cultura Digitale” Area di intervento D presentata da 

CARBONE RICCARDO - responsabile del gruppo informale “Carbone 

Riccardo, Lara Stenti, Emanuele Gabirelli”; 

 

3 codice alfanumerico 7973K1I8T88TS2- prot. 750843 del 29/07/2022 - progetto 

“Tusculum” -  Area di intervento A, presentata da VITTORIO LA TORRE, 

responsabile del gruppo informale “Vittorio La Torre, Jolanda Toma, Beatrice 

Manili”; 

 

4 codice alfanumerico RVX29R7RAJJJH2 – prot. 751893 del 30/07/2022 - 

progetto Weekend di Sollievo – Area di intervento C, presentata da LAURA 

PUGLIESE – responsabile per il Gruppo Informale “Laura Pugliese Lorenzo Di 

Pinto, Rebecca Tisato”; 

 

5 Codice alfanumerico 69VHJN7QBMTBAY - Prot. 752262 del 30/7/2022- 

Progetto “CASTELLINARIA” - Area di intervento D, presentata 

dall’Associazione Culturale HABITAS, Rappresentante legale Niccolò 

Matcovich; 

 

6 codice alfanumerico PWIFE5SRWYVHXS protocollo n. 752103 del 30.07.2022 

progetto “POINT OF YOUTH - I GIOVANI RACCONTANO I BORGHI” Area di 

intervento D presentata da Francesca Di Franco Rappresentante legale 

dell’Associazione ONESTAGE PERFORMING ARTS PROJECT; 

 

7 codice alfanumerico NJBBB39WLEM72G - protocollo 751938 del 30.07.2022 - 

progetto “LAPIS REVELAT. LA VITA INVISIBILE DEL TRAVERTINO” 

Area di intervento D presentata da Flavio Martella responsabile per il Gruppo 

informale “Flavio Martella, Andrea Di Nezio, Marta Rigato”; 

 

 

- di trasmettere la presente determinazione alle Commissioni Tecniche di Valutazione di cui 

alle determinazioni G15374 del 10/11/2022, G15719 del 15/11/2022; e G16728 del 

30/11/2022.  
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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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