REGIONE LAZIO
Direzione: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO
Area:

POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

G13473 del

13/11/2020

Proposta n. 17266 del 09/11/2020

Presenza annotazioni contabili

Oggetto:

Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29. Deliberazioni della Giunta regionale del 24 settembre 2019, n. 677, e del 20
dicembre 2019, n. 988. Azioni Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione comprese nel progetto
"GenerAzioni - la Regione Lazio per i Giovani", conferma impegni di spesa di euro 105.780,00 sul capitolo di bilancio R31918
e di euro 299.729,00 sul capitolo di bilancio R31116, esercizio finanziario 2020.

Proponente:
Estensore

PANICO MARIA

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

PANICO MARIA

_________firma elettronica______

A. SASSO D'ELIA

__________firma digitale________

M. CIPRIANI

__________firma digitale________

Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area Ragioneria
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.
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_________firma elettronica______
G. DELL'ARNO

__________firma digitale________

M. MARAFINI

__________firma digitale________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

REGIONE LAZIO
Proposta n. 17266 del 09/11/2020

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

C

R31918/000 2020/30243/000

0,00

06.02 1.04.03.01.001

0,00

06.02 1.03.02.99.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate
5.01.04.02
LAZIOCREA S.P.A.
Bollinatura: NO
2)

C

R31116/000 2020/29685/000

Spese legali per esproprio
5.01.04.02
LAZIOCREA S.P.A.
Bollinatura: NO
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REGIONE LAZIO

Proposta n. 17266 del 09/11/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29. Deliberazioni della Giunta regionale del 24 settembre 2019, n. 677, e del
20 dicembre 2019, n. 988. Azioni Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione comprese nel progetto
"GenerAzioni - la Regione Lazio per i Giovani", conferma impegni di spesa di euro 105.780,00 sul capitolo di bilancio R31918 e di
euro 299.729,00 sul capitolo di bilancio R31116, esercizio finanziario 2020.
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

1

30243/2020

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Conferma impegno in favore di Lazio Crea spa nell'ambito del
progetto GenerAzioni

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

06/02

1.04.03.01.001

R31918

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2020

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Novembre

105.780,00

Dicembre

105.780,00

Totale

105.780,00

Totale

105.780,00

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

2

29685/2020

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Conferma impegno in favore di Lazio Crea spa nell'ambito del
progetto GenerAzioni

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

06/02

1.03.02.99.001

R31116

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2020
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Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Novembre

299.729,00

Dicembre

299.729,00

Totale

299.729,00

Totale

299.729,00

OGGETTO:

Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29. Deliberazioni della Giunta regionale del 24
settembre 2019, n. 677, e del 20 dicembre 2019, n. 988. Azioni Lazio Sound, Lazio Youth Card,
Comunicazione e Promozione comprese nel progetto “GenerAzioni – la Regione Lazio per i
Giovani”, conferma impegni di spesa di euro 105.780,00 sul capitolo di bilancio R31918 e di
euro 299.729,00 sul capitolo di bilancio R31116, esercizio finanziario 2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E LAZIO
CREATIVO

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”;

VISTO

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

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul 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 decreto legislativo 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”;

VISTA

la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

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”;

VISTO

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”, con particolare riferimento all’art. 23;

VISTO

il decreto legislativo 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”;

VISTA

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di promozione e
coordinamento delle politiche in favore dei giovani;

VISTO

il decreto legislativo 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, “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità Regionale 2020”;
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VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022”;

VISTA

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa
alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge
regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9
novembre 2017, n. 26.”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27 febbraio
2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

VISTO

l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, in riferimento alla
predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio 2020, n. 13, “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 disposizioni per la gestione del bilancio
regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.
26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.;

VISTA

la D.G.R. 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. E.F. 2011;

VISTA

la D.G.R. 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”;

VISTA

l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 14/CU in data 13 febbraio 2019 tra il
Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla
ripartizione per l’anno 2019 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili” di cui all’art.
19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA

la DGR n. 677 del 24/09/2019 con la quale, in attuazione della citata Intesa Rep. 14/CU, è
stato approvato il Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando
delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione" destinando
risorse economiche per complessivi euro 1.075.509,00 di cui euro 834.509,00 quali risorse
statali a carico del FNPG e euro 241.000,00 quale cofinanziamento regionale;

VISTO

l’Accordo sottoscritto in data 04/11/2019 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - e la Regione Lazio
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avente ad oggetto il Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi
Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione";
PRESO ATTO

in particolare che nel quadro del succitato Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i
Giovani" è ricompresa la programmazione relativa alle azioni denominate “Lazio Sound,
Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione”, per le quali con la deliberazione della
Giunta regionale del 24 settembre 2019, n. 677, sono state destinate risorse per complessivi
euro 405.509,00, di cui euro 299.729,00 quale quota delle risorse statali a carico del FNPG
ed euro 105.780,00 quale quota del cofinanziamento regionale sul capitolo R31918;

VISTA

la D.G.R. n. 988 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Legge Regionale 29 novembre
2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Progetto
“GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, Lazio Sound,
Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione”. Approvazione studio di fattibilità;

VISTA

la Convenzione reg. cron. n. 23799 del 10 febbraio 2020 tra Regione Lazio e LazioCrea
S.p.A. in attuazione dell’iniziativa “Progetto “GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani:
interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e
Promozione”;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. G18645 del 27 dicembre 2019 con cui, in attuazione delle
Deliberazioni della Giunta regionale del 24 settembre 2019, n. 677, e del 20 dicembre 2019,
n. 988, sono stati assunti gli impegni in favore di LazioCrea s.p.a., per complessivi euro
405.509,00, per le azioni denominate Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e
Promozione comprese nel Progetto “GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani” e, più
precisamente, impegno di spesa di euro 105.780,00 (n. 30243/2020) sul capitolo di bilancio
R31918 e di euro 299.729,00 (n. 29685/2020) sul capitolo di bilancio R31116;

PRESO ATTO

che i succitati impegni di spesa assunti con la determinazione n. G186745 del 27 dicembre
2019, risultano in status “AP” e come tali non esecutivi sull’esercizio finanziario 2020, in
attesa di apposito provvedimento di conferma;

VISTI

i capitoli R31918 e R31116 dell’esercizio finanziario 2020, che presentano la necessaria
disponibilità;

DATO ATTO

che le somme da impegnarsi con il presente atto sono relative a obbligazioni giuridicamente
vincolanti pervenienti a scadenza nell’esercizio finanziario 2020;

RITENUTO

pertanto, al fine di dare attuazione al combinato disposto delle deliberazioni della Giunta
regionale del 24 settembre 2019, n. 677, e del 20 dicembre 2019, n. 988, nonché
dell’Accordo del 4 novembre 2019 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - e la Regione Lazio
avente ad oggetto il Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani”, mediante
realizzazione delle Azioni in esso ricompresa denominate “Lazio Sound, Lazio Youth Card,
Comunicazione e Promozione”, di confermare gli impegni di spesa assunti con la
determinazione n. G18645 del 27 dicembre 2019, per una somma complessiva di euro
405.509,00, di cui:
euro 105.780,00 sul capitolo di bilancio R31918 di cui al programma 02 della missione
06, piano dei conti fino al V livello 1.04.03.01.001 (impegno n. 30243/2020), per l’esercizio
finanziario 2020;
euro 299.729,00 sul capitolo vincolato di bilancio R31116 di cui al programma 02 della
missione 06, piano dei conti fino al V livello 1.03.02.99.999 (impegno n. 29685/2020), per
l’esercizio finanziario 2020;

DETERMINA
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per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante della presente determinazione

1.

2.

di confermare gli impegni di spesa assunti con la determinazione n. G18645 del 27 dicembre 2019, per
una somma complessiva di euro 405.509,00, di cui:
- euro 105.780,00 sul capitolo di bilancio R31918 di cui al programma 02 della missione 06, piano dei
conti fino al V livello 1.04.03.01.001 (impegno n. 30243/2020), per l’esercizio finanziario 2020;
- euro 299.729,00 sul capitolo vincolato di bilancio R31116 di cui al programma 02 della missione 06,
piano dei conti fino al V livello 1.03.02.99.999 (impegno n. 29685/2020), per l’esercizio finanziario
2020;
procedere all’erogazione delle risorse impegnate con il presente atto in favore di LazioCrea s.p.a.
secondo le modalità stabilite dall’articolo 7 della convenzione reg. cron. 23799 del 10 febbraio 2020.

Le somme impegnate con il presente atto costituiscono obbligazioni giuridicamente vincolanti pervenienti a
scadenza nell’esercizio finanziario 2020.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.ssa Miriam Cipriani)
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