Decreto n° 1576/TERINF del 02/04/2019, Prenumero 1693

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 – Scorrimento graduatoria 2018 approvata con
decreto 6255/TERINF del 04/12/2018, Prenotazione fondi anni 2019 - 2020 2021.
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 che, con il comma 3 dell’Art. 5 della L.R. n. 25 del 06/11/2018, è stato inserito all’art. 24 della
L.R. n. 5 del 22/03/2012, il comma 1 bis che prevede di concedere agli enti locali contributi al 100%
dell’importo ammesso al fine di sostenere interventi sugli immobili destinati a centri di aggregazione
giovanile;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 8/04/2013 n. 5 che al comma 11 prevede che le disposizioni di
cui all' articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, come modificato dall' articolo 1,

comma 138, della legge 228/2012, non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di
immobili finanziati in tutto o in parte con legge regionale;
Atteso che i contributi per il finanziamento degli interventi sono concessi 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 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”;
Atteso che i termini fissati nel bando per la presentazione delle domande era il 30 ottobre 2018 e che
tale termine è stato prorogato al 05 novembre 2018 con decreto 5141/TERINF del 30/10/2018, date le
particolari condizioni avverse verificatesi soprattutto in zona montana;
Atteso che il Bando 2018 era rivolto agli enti locali che intendono acquistare e ristrutturare immobili,
da destinare a centri di aggregazione giovanile;
Visto che per ogni beneficiario viene ammesso un solo intervento ed il contributo non superiore ad
euro 300.000,00 di spesa ammissibile;
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 e verificando le inammissibilità;
Visto, inoltre, che per le finalità di cui all’articolo 24 della L.R. 5/2012, come modificata dal comma 3
dell’articolo 5 della L.R. n. 25/2018, il comma 4 dell’articolo 5 della medesima L.R. n. 25/2018 ha
destinato la spesa di € 319.821,00 per l’anno 2018 a carico del capitolo 8115 del bilancio 2018;
Visto il decreto 6255/TERINF del 04/12/2018, Prenumero 6462 con il quale:
- è stata approvata 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;
- è stato approvato l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, analiticamente
dettagliato con le motivazioni dell’inammissibilità.
Visto, inoltre, che per le finalità di cui all’articolo 24 della L.R. 5/2012, come modificata dal comma 3
dell’articolo 5 della L.R. n. 25/2018, con il bilancio di previsione per gli anni 2019–2021 a carico del
capitolo 8115, la Giunta Regionale ha destinato la spesa di € 500.000,00 per l’anno 2019, €
1.500.000,00 per l’anno 2020 e € 750.000,00 per l’anno 2021;
Considerato che, con le risorse rese disponibili è possibile finanziare, con un impegno su risorse
future, secondo il cronoprogramma concordato con gli enti e l’armonizzazione dei bilanci, come da
graduatoria, gli interventi per i beneficiari e per gli importi dettagliati nell’allegato A) parte integrante
al presente provvedimento;
Ritenuto di provvedere allo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili, ma non
finanziabili per carenza di risorse approvata con decreto 6255/TERINF del 04/12/2018, Prenumero
6462, come dettagliato nell’allegato A) sopracitato;
Preso atto che la domanda presentata dal Comune di Cercivento viene finanziata in un’unica soluzione
per l’importo mancante di € 280.179,00 (300.000,00 -19.821,00) a carico del capitolo 8115 anno 2019;
Preso atto, inoltre, che le domande presentate dai comuni sotto indicati sono state parzialmente
finanziate per insufficienza delle risorse disponibili e potranno essere integrate con risorse ulteriori che
dovessero essere allocate in futuro, come segue:
- la domanda presentata dal Comune di Martignacco è finanziata solo fino all’importo totale di €
289.821,00, così ripartito: € 168.000,00 per l’anno 2020 e € 121.821,00 per l’anno 2021,
- la domanda presentata dal Comune di Sutrio è finanziata solo per l’importo di € 190.000,00, così
ripartito: € 24.000,00 per l’anno 2019, € 166.000,00 per l’anno 2020;
Ritenuto di prenotare i seguenti importi € 500.000,00 per l’anno 2019, € 1.500.000,00 per l’anno 2020
e € 750.000,00 per l’anno 2021 nel bilancio di previsione per gli anni 2019–2021 a carico del capitolo
8115;
Preso atto che, con decreto n 6255/TERINF del 04/12/2018, è stato precisato che la graduatoria rimane
in vigore per un periodo non superiore a due anni e potrà essere utilizzata per la ripartizione di tutte le
risorse che si renderanno disponibili in tale lasso di tempo;
Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 recante “testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”;
Vista la L.R. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” del 31 marzo 2002, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di

contabilità regionale”, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 28/12/2018 n. 29 “Legge di stabilità 2019”;
Vista la legge regionale 28/12/2018 n. 30 “Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”;
Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2019, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
(D.G.R.) 2519 del 28/12/2018 e s.m.i.;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con il D.P.R. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 3009/TERINF del 03/07/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore ad
interim del Servizio edilizia scolastica ed universitaria;
DECRETA
1. È prenotata la spesa complessiva di euro € 2.750.000,00, a carico del bilancio di previsione per gli
anni 2019–2021 del capitolo 8115/S, per le finalità di cui all’articolo 24 della L.R. 5/2012, come
modificata dal comma 3 dell’articolo 5 della L.R. n. 25/2018, così ripartita:
- € 500.000,00 per l’anno 2019,
- € 1.500.000,00 per l’anno 2020,
- € 750.000,00 per l’anno 2021.
2. Sono finanziate le domande di contributo mediante scorrimento di graduatoria approvata con il
citato decreto 6255/TERINFdel 04/12/2018, Penumero 6462, come dettagliatamente specificato
nell’allegato A) parte integrante al presente provvedimento.
3. La domanda presentata dal Comune di Cercivento è finanziata in un’unica soluzione per l’importo
mancante di € 280.179,00 (300.000,00 -19.821,00) a carico del capito 8115 anno 2019;
4. Le domande presentate dai comuni sotto indicati sono state parzialmente finanziate per insufficienza
delle risorse disponibili e potranno essere integrate con risorse ulteriori che dovessero essere
allocate in futuro:
- la domanda presentata dal Comune di Martignacco è finanziata solo fino all’importo totale di €
289.821,00,
- la domanda presentata dal Comune di Sutrio è finanziata solo per l’importo di € 190.000,00;
5. L’allegato contabile costituisce parte integrante del presente provvedimento e si rinvia allo stesso
per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e relativi codici.
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Il Direttore ad interim
Servizio edilizia scolastica ed universitaria
Dott.ssa Magda Uliana
(firmato digitalmente)

