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F.3.
PROGETTO “VITAMINA G” – LARGO AI GIOVANI

FONTE NORMATIVA

https://www.vitamina-g.it/webinar?utm_source=newsletter+lyc
Bando di partecipazione
https://www.vitamina-g.it/media/pages/home/8767ee37cc-1654008098/avviso-vitamina-g2.
pdf

DI CHE COSA SI TRATTA

La Regione Lazio consente di realizzare una propria idea  e trasformarla in un  progetto  di 
innovazione culturale, sociale e tecnologica, favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di 
attività creative, artistiche, culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita 
associativa, di aggregazione e di solidarietà.  

DA QUALE SOGETTO VIENE FORNITO 
(ENTE, AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) 

Regione LAZIO

CHI PUÒ ACCEDERVI E IN BASE A QUALI CRITERI?

I soggetti interessati sono i giovani fra i 18 e i 35 anni. Bisogna essere almeno tre amici o 
un’associazione giovanile e avere un’idea per migliorare un quartiere o una città, aprire uno 
spazio sociale o per iniziare un'attività di innovazione culturale, sociale e tecnologica.
Il Progetto dovrà richiamare una delle seguenti Aree di intervento, riconducibili al Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, che rappresentano ciascuna un Lotto e per le quali si esplicitano, di 
seguito, le possibili materie che dovranno essere oggetto delle attività che lo compongono: 
a) Valorizzazione del territorio e turismo; 
b) Rivoluzione verde, transizione ecologica, agricoltura e tutela dell’ambiente; 
c) Inclusione sociale, coesione, integrazione, parità e pari opportunità, cittadinanza attiva; 
d) Cultura e creatività; 
e) Qualità della vita, sport e benessere psicofisico

CON QUALI MODALITÀ È POSSIBILE ACCEDERVI?

La domanda di contributo dovrà essere predisposta e presentata, a pena di esclusione, 
attraverso la piattaforma telematica disponibile al sito https://app.regione.lazio.it/vitaminag2/
Attraverso la piattaforma telematica sarà possibile compilare il form on line e caricare
• la domanda redatta su apposito Modello A (allegato)
• gli allegati B e C (allegati)
Per conoscere le modalità di partecipazione si può anche partecipare ai webinar di presentazione 
del bando Vitamina G proposti dalla regione Lazio: tutti i giovedì dal 9 giugno al 21 luglio 2022 
https://www.vitamina-g.it/webinar

https://www.vitamina-g.it/webinar?utm_source=newsletter+lyc
https://www.vitamina-g.it/media/pages/home/8767ee37cc-1654008098/avviso-vitamina-g2.pdf
https://www.vitamina-g.it/media/pages/home/8767ee37cc-1654008098/avviso-vitamina-g2.pdf
https://app.regione.lazio.it/vitaminag2/
https://www.vitamina-g.it/webinar
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A CHI (DOVE) OCCORRE INVIARE LA DOMANDA?

La procedura è interamente guidata, in fasi dettagliatamente illustrate nella videoguida per la 
richiesta del contributo pubblicata sull’homepage di accesso alla piattaforma telematica https://
app.regione.lazio.it/vitaminag2/
La domanda deve essere compilata e firmata, con firma digitale, dal Legale Rappresentante o 
responsabile del soggetto beneficiario, caricata a sistema, unitamente agli allegati ed inviata 
solamente tramite la piattaforma, compilando i campi on line presenti. 
In caso di difformità tra l’informazione inserita on line e quella indicata nella domanda firmata e 
caricata nel sistema, farà fede l’informazione contenuta nella domanda firmata e protocollata.

ENTRO QUANDO VA INVIATA LA DOMANDA?

La domanda deve essere inviata entro le ore 18 del 30 luglio 2022.
Domande su eventuali problemi in fase di caricamento dati possono essere sottoposte a 
LAZIOcrea S.p.A. utilizzando l’indirizzo email asstecvitaminag2@laziocrea.it
Chiarimenti in ordine al contenuto dell’avviso possono essere sottoposti alla Direzione 
Regionale Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport scrivendo all’indirizzo email 
politichegiovanilisport@regione.lazio.it
È sempre opportuno inserire anche un recapito telefonico per garantire una tempestiva 
risposta.
Sul sito https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili saranno pubblicate le risposte 
alle domande più frequenti sotto forma di FAQ.

QUALI DOCUMENTI VANNO ALLEGATI?

Il modello di domanda e quelli degli allegati sono parte integrante dell’Avviso, reperibili sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale https://www.regione.lazio.it/
cittadini/politiche-giovanili
Il richiedente al momento della presentazione della domanda dovrà caricare e allegare: 
a. il Modello A di Domanda (allegato) compilato e sottoscritto con firma digitale, in formato 
pdf e non p7m, contenente le dichiarazioni indicate nell’Appendice 2 “Requisiti generali di 
ammissibilità” e elenco di tutti i componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione, e/o del 
Gruppo informale; 
b. il Modello B di Progetto (allegato) compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’Associazione o dal Responsabile del progetto del gruppo informale in 
formato pdf e non p7m; 
c. Atto Costitutivo, Statuto dell’Associazione Giovanile; 
d. i preventivi e la documentazione a supporto delle valutazioni circa la congruità e pertinenza 
delle Spese Ammissibili; 
e. documentazione, nel caso ne ricorrano i presupposti, inerente a: 
• Dichiarazione Soggetti Sostenitori redatta secondo il Modello C (allegato) e firmato 
digitalmente; 
• autorizzazioni necessarie; 
• collaborazioni qualificanti e rilevanti per il successo del progetto; 
f. ulteriori documenti atti a sostenere la validità del progetto anche con riferimento ai requisiti 
di cui all’art. 3 e ai criteri di valutazione di cui all’art. 8 del bando. 
Tutti gli allegati devono essere caricati negli appositi campi che indicheranno la tipologia di 
documento da inserire e la grandezza massima consentita è di 2 MB.

https://app.regione.lazio.it/vitaminag2/
https://app.regione.lazio.it/vitaminag2/
mailto:asstecvitaminag2@laziocrea.it
mailto:politichegiovanilisport@regione.lazio.it
https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili
https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili
https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili
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QUALE E’ LA MISURA DEL CONTRIBUTO?

Il contributo a fondo perduto ammonta fino a € 25.000.
Il contributo sarà erogato: 
• a titolo di anticipo: nella misura del 20% del contributo concesso alla sottoscrizione dell’Atto di 
Impegno; 
• a titolo di SAL (Stato Avanzamento Lavori) nella misura massima del 75% del finanziamento 
ammesso a fronte di richiesta nella seguente modalità: 
a) la prima a seguito della presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta almeno 
pari alla anticipazione iniziale ricevuta (20% del contributo concesso),
b) le successive due erogazioni a fronte della presentazione di Stati di Avanzamento Lavori 
del progetto, ciascuno almeno pari al 25% del contributo concesso e di importo almeno 
corrispondente a quello dell’anticipo già ricevuto; 
• a titolo di saldo per il restante 5% del finanziamento ammesso: a fronte di richiesta sul sistema 
informatico dedicato corredata di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

QUALI SONO I TEMPI DI RISPOSTA?

La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione del form on line e del 
caricamento degli allegati e risulta correttamente presentata se si riceve dall’indirizzo 
protvitaminag2@regione.lazio.it la email di avvenuta protocollazione e del relativo codice 
alfanumerico (che deve essere conservato con cura per le successive comunicazioni). 
L’indirizzo email di notifica del numero di protocollo è solo un indirizzo di sistema e non deve 
essere utilizzato per le comunicazioni. 
Dopo aver inviato la domanda NON sarà più possibile modificarla; si invita pertanto a prestare 
la massima attenzione durante la sua compilazione.

CI SONO SITI/RECAPITI UTILI DA POTER CONSULTARE?

https://app.regione.lazio.it/vitaminag2/
https://www.vitamina-g.it/webinar
https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili
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