Decreto n° 733/LAVFORU del 05/02/2019

L.R. 5/2012, art. 22 e D. P. Reg. 98/2012. Bando per l’individuazione dei
soggetti con cui la Regione stipula le convenzioni per la realizzazione
dell’intervento “Giovani creativi” di cui all’Accordo tra Pubbliche
Amministrazioni per l’attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza
unificata, sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù in
data 10 novembre 2011.
Approvazione della graduatoria.
Il Direttore centrale

Vista la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato, con
decorrenza 2 agosto 2018, l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione
regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Considerato che l’incarico di direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
risulta attualmente vacante e tutti gli atti di competenza del Servizio sono a firma del direttore
centrale;
Vista la deliberazione 25 luglio 2018, n. 1386, con cui la Giunta regionale ha disposto il
conferimento di incarico di Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in
capo al dirigente del ruolo unico regionale al dott. Nicola Manfren a decorrere dal 2 agosto
2018;
Visto l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione dell’Intesa sancita in sede di
Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 (come modificata dalle Intese del 7 luglio e del 13
ottobre 2011), tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i
Comuni e le Comunità montane sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili
2010” 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, approvato con deliberazione della Giunta

regionale n. 1919 del 14 ottobre 2011 e sottoscritto in data 10 novembre 2011;
Preso atto che l’Accordo era finalizzato alla realizzazione del progetto in materia di politiche
giovanili denominato “FVG - Futuro Valore Giovani”, di cui all’allegato 1 dell’Accordo stesso,
che prevedeva la realizzazione di interventi per un investimento complessivo di risorse pari ad
euro 1.269.344,07, secondo la seguente ripartizione:
- Fondo nazionale per le politiche giovanili intesa 07/10/2010 e s.m.i. per l’anno 2010, pari ad
euro 820.282,58;
- Cofinanziamento regionale pari ad euro 350.000,00;
- Risorse statali derivanti dalla riprogrammazione APQ del 31 marzo 2008 (annualità 20072008) pari a euro 68.258,27;
- Altre risorse di cui all’art. 3 comma 2 dell’intesa 07/10/2010 per euro 30.803,22;
Ricordato che il progetto di cui sopra prevedeva la realizzazione delle seguenti iniziative per
l’importo a fianco a ciascuna indicato:
- Intervento 1 – Giovanifvg.it: informazioni su misura, euro 181.344,07;
- Intervento 2 –Arti & mestieri del passato per un’imprenditoria del futuro, euro
300.000,00;
- Intervento 3 – Giovani Creativi, euro 400.000,00;
- Intervento 4 – Giovani e volontariato, euro 300.000,00;
- Intervento 5 – Giovani contro la crisi, euro 88.000,00;
Dato atto che tutti i predetti interventi sono stati realizzati e si sono conclusi con
un’economia complessiva di spesa pari a euro 62.699,68;
Ricordato pertanto che con nota prot. LAVFORU/2015/0098448 del 6 dicembre 2015 il
Direttore del Servizio Istruzione e politiche giovanili manifestava alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Gioventù l’intenzione di riallocare le suddette economie
nell’ambito dell’intervento 3, denominato “Giovani Creativi”;
Acquisita la nota prot. n. 0006936 del 24/02/2016 con cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù e Servizio civile nazionale prendeva atto della volontà
della Regione FVG e rimaneva in attesa della copia della deliberazione giuntale di
approvazione della nuova scheda dell’intervento “Giovani Creativi”;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 2531 del 23 dicembre 2016, di approvazione della
nuova scheda dell’intervento “Giovani Creativi” per l’utilizzo delle economie prodotte
nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche giovanili – anno 2010, per un importo
complessivo pari a euro 62.699,68;
Considerato che il predetto intervento “Giovani Creativi” si prefigge gli obiettivi della
valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani, in relazione alle professioni legate alle
arti visive, alla musica e alla multimedialità;
Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di
garanzia per le loro opportunità) ed in particolare l’articolo 22 (Interventi in ambito culturale), ai
sensi del quale la Regione:
- promuove e sostiene progetti e interventi per valorizzare la creatività giovanile (comma 1, lett.
a) e incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche
(comma 1, lett. h);
- è autorizzata a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la
collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro (comma 4) sulla base di
convenzioni che definiscono l’oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della
partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l’articolazione delle spese
previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese
effettivamente sostenute (comma 5);
Visto il “Regolamento concernente i requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui
stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a
favore dei giovani, ai sensi dell’articolo 22 n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di
garanzia per le loro opportunità)” approvato con il Decreto del Presidente della Regione

098/2012;
Richiamato il decreto del Vice Direttore Centrale n. 6782/LAVFORU del 30/07/2018, di
approvazione del bando per il finanziamento di iniziative di valore artistico a favore dei giovani,
ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 5/2012 e del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.
098/2012;
Dato atto che con decreto del Vice Direttore Centrale n. 7595/LAVFORU del 05/09/2018, si
è disposta la proroga al 21 settembre 2018 dei termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione al predetto bando;
Preso atto che entro la scadenza sono state presentate n. 3 domande di contributo per il
finanziamento di iniziative di valore artistico a favore dei giovani;
Rilevato che a seguito dell’istruttoria preliminare il Servizio coordinamento politiche della
famiglia ha inviato complessivamente a n. 1 partecipante al bando in oggetto (Comune di San
Vito al Tagliamento con lettera prot. n. 0119000/P dd. 21/12/2018) la comunicazione circa i
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 bis della L.R. n. 7/2000 (ovvero
assenza di partnership con i soggetti di diritto privato di cui all’art. 2 del Bando, e Allegato b6
privo di firma del legale rappresentante);
Verificato che in seguito all’invio delle comunicazioni circa i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza, il Comune di San Vito non ha risposto nel prescritto termine di 10 giorni;
Visto il decreto n. 171/LAVFORU del 11/01/2019 con cui, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del
Bando, si è provveduto alla nomina della Commissione di valutazione dei progetti risultati
ammissibili a seguito della fase istruttoria preliminare svolta dal Servizio coordinamento
politiche per la famiglia sotto il profilo della regolarità formale e della completezza;
Atteso che, come si evince dal verbale della relativa seduta, la Commissione di cui sopra si è
riunita in data 22/01/2019 e ha completato la valutazione dei progetti ammissibili, sulla base
dei criteri, dei punteggi e dei criteri di priorità in caso di parità di punteggio di cui all’articolo 8
del Bando;
Dato atto che in base agli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione il Servizio
coordinamento politiche per la famiglia ha elaborato la graduatoria dei n. 2 progetti
ammissibili, come previsto dall’articolo 9, comma 4, del Bando;
Ricordato l’articolo 9, comma 4, del citato Bando, in cui si prevede l’approvazione con decreto,
da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione:
a) della graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle iniziative progettuali
ammesse a finanziamento, con l’indicazione dell’importo della partecipazione finanziaria
regionale rispettivamente assegnata, e delle iniziative ammissibili a finanziamento, ma non
finanziate per carenza di risorse;
b) dell’elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle
motivazioni di non ammissibilità;
Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e
finanziabili (allegato A) e l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento (allegato B), nei
testi allegati al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, inoltre, di provvedere alla pubblicazione della graduatoria dei progetti da finanziare
e dell’elenco dei progetti non ammissibili sul sito web istituzionale della Regione giovanifvg.it,
ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Bando;
Considerato che, con i fondi stanziati per il bando pari a complessivi € 62.699,68, per €
30.000,00 al capitolo di spesa 5799 e per euro 32.699,68 al capitolo 5665, possono venir
finanziati nella percentuale massima dell’80 per cento della spesa ammissibile n. 2 progetti;
Considerato che il cofinanziamento minimo che il beneficiario deve garantire con fondi propri
è pari al venti per cento dell’importo e che qualora detto cofinanziamento sia superiore al venti
per cento di tale importo, la partecipazione finanziaria della Regione è determinata in misura
corrispondentemente inferiore all’ottanta per cento dell’importo medesimo.
Ricordato che qualora gli altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per la
medesima iniziativa, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con

fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento
regionale è conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
Decreta
1. Di approvare la graduatoria dei progetti da finanziare, secondo l’ordine decrescente di
punteggio, con l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato e
l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento per i motivi ivi indicati, come da allegati A
e B al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare la graduatoria dei progetti ammissibili e l’elenco di quelli non ammissibili sul sito
web istituzionale della Regione giovanifvg.it, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del bando.
3. Di dare altresì atto che il Servizio Coordinamento politiche per la famiglia provvederà ai
successivi adempimenti attuativi finalizzati alla stipula delle convenzioni e alla concessione ed
erogazione del finanziamento, secondo le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del bando.
Trieste, data del protocollo
Il Direttore centrale
dott. Nicola Manfren

(documento sottoscritto digitalmente)

