Decreto n° 8140/TERINF del 07/11/2017

Oggetto: Legge regionale 22 marzo 2017, n. 5. Interventi a sostegno
dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) – Bando 2017 per il
finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture a sostegno
dei centri di aggregazione giovanile – Approvazione graduatoria 2017
IL VICE DIRETTORE CENTRALE
Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia
per le loro opportunità), che ha ridefinito e innovato il sistema generale delle azioni e degli interventi
regionali nel settore delle politiche giovanili;
Visto in particolare l’articolo 33 della suddetta legge che disciplina i regolamenti di attuazione della
stessa;
Vista la deliberazione 04 settembre 2015, n. 1730, con la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato
articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 ha approvato, in via definitiva, il testo
regolamentare di attuazione;
Visto il decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186/Pres, con il quale è stato
emanato il “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a
sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall’articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
(Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
Vista la deliberazione 20 luglio 2017, n. 1389, con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via
definitiva, il testo del regolamento di modifica del regolamento citato;
Visto il decreto del Presidente della Regione, 27 luglio 2017 n. 0173/Pres, con il quale è stato
emanato il “Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall’articolo 24 della
legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le
loro opportunità);
Atteso che i contributi per il finanziamento degli interventi sono concessi ed erogati mediante
procedura valutativa, in conformità alle disposizioni del citato Regolamento, a seguito di bandi
emanati con decreto del Direttore d’area competente e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione;
Visto il decreto 5464/TERINF del 11.08.2017 con il quale è stato approvato il Bando 2017;

Atteso che il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande era il 22 settembre 2017
ore 12.30 e che nel bando stesso era previsto che non sarebbero state tenute in considerazione le
domande pervenute successivamente al termine stabilito e che la data e l'ora utili per l’arrivo ed il
posizionamento in graduatoria sono quelli della ricevuta della ricezione della posta elettronica
certificata o del timbro di arrivo del protocollo.
Preso atto che sono pervenute 117 domande che sono elencate nell’allegato A) parte integrante del
presente provvedimento;
Atteso che il Bando 2017 era rivolto ai soggetti privati quali parrocchie, altri enti privati senza scopo di
lucro, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all’articolo 11 della legge regionale 22 marzo 2012,
n. 5, proprietari di immobili destinati o da destinare a centri di aggregazione giovanile;
Atteso, inoltre che con il Regolamento 27 luglio 2017 n. 0173/Pres. è stata introdotta la definizione di
centro di aggregazione giovanile quale spazio delimitato, dove i giovani possono raccordarsi con la
comunità esprimendo le loro potenzialità e le loro capacità nei contesti socio economici nei quali sono
inseriti, spazio comunque funzionale alle effettive esigenze del territorio di riferimento, emergenti dalla
percentuale di giovani rapportata alla popolazione locale risultante dall’ultima analisi demografica;
Preso atto che il Bando prevedeva che non fossero ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di
manutenzione ordinaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), legge regionale 11 novembre 2009, n.
19;
Visto che per ogni beneficiario veniva ammesso un solo intervento ed il contributo non poteva essere
superiore ad euro 150.000,00 (pari al 90 per cento della spesa ammissibile; es. a fronte di una spesa
ammissibile di euro 120.000,00 il contributo è di euro 108.000,00), né inferiore a euro 30.000,00;
Visto che, pena l’esclusione, alla domanda, redatta in base all’allegato previsto dal Bando, dovevano
essere allegati:
a) la relazione illustrativa dell’intervento edilizio e elaborato tecnico progettuale di adeguato
approfondimento con la delimitazione dello spazio dedicato a centro di aggregazione giovanile e
descrizione dettagliata delle opere da realizzare in tale spazio;
b) cronoprogramma dei lavori e delle richieste di liquidazione (per la programmazione finanziaria
regionale);
c) la relazione sull’attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile;
Viste le inammissibilità previste dall’articolo 8 del Bando;
Atteso che in fase di istruttoria le domande sono state valutate dagli uffici del Servizio edilizia
scolastica e universitaria applicando i criteri previsti dall’articolo 9 del Bando e verificando
puntualmente la documentazione allegata alle domande stesse;
Visto che i fondi disponibili e previsti dal Bando 2017 erano pari a euro 2.214.726,54 per l’anno 2017, a
carico del capitolo 8081 del bilancio 2017;
Preso atto che con il DDL 230/2017 il Consiglio regionale ha, con modifica tabellare, implementato il
capitolo 8081 di ulteriori 3 milioni di euro e che pertanto l’importo complessivo disponibile è pari a
euro 5.214.726,54 che saranno prenotati non appena la legge entrerà in vigore;
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria degli interventi ammessi e finanziati con il relativo
ammontare del finanziamento regionale assegnato, nonché gli interventi ammissibili, ma non
finanziabili per carenza di risorse, come dettagliatamente specificato nell’allegato B) parte integrante
al presente provvedimento;
Ritenuto, altresì di approvare l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento,
analiticamente dettagliato nell’allegato “C”, parte integrante del presente provvedimento, con le
motivazioni dell’inammissibilità;
Atteso che la graduatoria rimane in vigore per un periodo non superiore a due anni e eventualmente
verrà utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo;
Vista la legge regionale 29/12/2016 n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019”;
Vista la legge regionale 29/12/2016 n. 25 “Legge di stabilità”;
Vista la legge regionale 29/12/2016 n. 26 ”Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019” e per l’
anno 2017;

Visto il Bilancio Finanziario Gestione (BFG) 2017, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale (D.G.R.) n. 2647 del 29/12/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA
1 E’ approvata la graduatoria degli interventi ammessi e finanziati con il relativo ammontare del

finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili, ma non finanziati per carenza
di risorse, come dettagliatamente specificato nell’allegato B) che fa parte integrante del presente
provvedimento.
2. È approvato l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, analiticamente dettagliato
nell’allegato C), parte integrante del presente provvedimento, con le motivazioni dell’inammissibilità.
3. L’importo necessario sarà prenotato a carico del capitolo 8081 non appena i fondi saranno
disponibili nel bilancio regionale.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
.

Il Vice Direttore Centrale
Arch. Luciano Pozzecco
(firmato digital mente)

