Decreto n° 5610/TERINF del 04/12/2019

Oggetto: Legge regionale 22 marzo 2017, n. 5. Interventi a sostegno dei Centri di
Aggregazione Giovanile (CAG) – Bando 2018 per il finanziamento di interventi
edilizi da realizzare su strutture a sostegno dei centri di aggregazione giovanile –
Modifica articolo 15- Rendicontazione.
IL Direttore ad interim del Servizio edilizia scolastica ed universitaria
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)”;
Visto il decreto 4588/TERINF del 01/10/2018 con il quale è stato approvato il “Bando 2018 per il
finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture a sostegno dei centri di aggregazione
giovanile a favore degli enti locali”;

Visto che per mero errore formale l’articolo 14 “Termini e modalità di rendicontazione” del
Bando prevede che “il beneficiario deve presentare idonea documentazione giustificativa

di tutte le spese sostenute, incluse quelle per le prestazioni tecniche. Le spese devono
essere quietanzate e le fatture annullate in originale” invece di prevedere quanto previsto dalla
legge regionale 7/2000 all’art. 42 e quindi la modalità semplificata;
Ritenuto di dover modificare l’articolo 14 del Bando per equità nei confronti degli enti beneficiari che
sono gli enti locali e per semplificare l’azione amministrativa degli enti stessi come segue:

<<Art. 14 – Termini e modalità di rendicontazione
1. Il rendiconto deve essere presentato entro i termini stabiliti dal il provvedimento di
concessione.
2. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario utilizza la modalità
semplificata prevista per gli enti pubblici all’articolo 42 della LR 7/2000.
3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà resa disponibile
sul sito www.giovanifvg.it – associazionismo e partecipazione – sostegno ai centri di
aggregazione giovanile.>>.

DECRETA

1. L’articolo 14 del Bando approvato con decreto 4588/TERINF del 01/10/2018 viene
modificato come segue:
<<Art. 14 – Termini e modalità di rendicontazione
1. Il rendiconto deve essere presentato entro i termini stabiliti dal il provvedimento di
concessione.
2. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario utilizza la modalità
semplificata prevista per gli enti pubblici all’articolo 42 della LR 7/2000.
3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà resa disponibile
sul sito www.giovanifvg.it – associazionismo e partecipazione – sostegno ai centri di
aggregazione giovanile.>>
2. La modifica verrà comunicata ai beneficiari del Bando con nota formale.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Il Vice Direttore centrale
Preposto al Servizio edilizia
Dott. Silvio Pitacco
(firmato digitalmente)

