Decreto n° 5465/TERINF del 11/08/2017, Prenumero 5859

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 e prenotazione
risorse.
IL VICE DIRETTORE CENTRALE – DIRETTORE D’AREA
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;
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;
Viste le ulteriori risorse assegnate al medesimo capitolo con la legge regionale 31/2017;
Preso atto che vi è una disponibilità pari a euro 2.214.726,54 a carico del capitolo 8081 sul bilancio
2017;
Ritenuto di dare avvio, ai sensi delle modifiche apportate al Regolamento, alle procedure per il
finanziamento, per l’anno in corso, degli interventi edilizi su strutture destinate a centri di aggregazione
giovanile;
Visto il testo del bando predisposto a tale scopo dal Servizio edilizia scolastica ed universitaria,
competente alla gestione dei procedimenti contributi di cui trattasi, allegato quale parte integrante
del presente provvedimento;
Ritenuto di approvare il suddetto testo, allegato al presente provvedimento e di prenotare le risorse
necessarie al Bando;

DECRETA

1. Per quanto in premessa indicato, è approvato il “Bando 2017 per il finanziamento di interventi edilizi
da realizzare su strutture a sostegno dei centri di aggregazione giovanile”, nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante.
2. È conseguentemente prenotata la spesa complessiva di euro 2.214.726,54 per l’anno 2017, a carico
del capitolo 8081 del bilancio 2017.
3. L’ allegato al presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

Il Vice Direttore Centrale
Arch. Luciano Pozzecco
(firmato digitalmente)

