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DELIBERAZIONE N° 202100989
SEDUTA DEL

14/12/2021

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
Fondo Nazionale Politiche Giovanili, Intese 2015 e 2016, rep. 41/C.U. del 7 maggio 2015, rep. 66/CU del 16 luglio 2015 e rep.96/CU
del 21 luglio 2016: Approvazione Avviso per il finanziamento di interventi mirati a realizzare centri/forme di aggregazione -Progetto
Regionale “Giovani…al centro“.

Relatore

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

La Giunta, riunitasi il giorno

14/12/2021

alle ore

09:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Domenico Tripaldi
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

202116260

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

2021

12.07

Importo
Euro

Capitolo

U46005

€ 64.778,43

IMPEGNI
Num.
Impegno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Alfonso Morvillo

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

03/12/2021

10

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale”;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016
n. 1 e successive modifiche e integrazioni
VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile
2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della
Giunta regionale”;
VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”;
VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento
di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto
regionale
VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 Serie speciale;
VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della
Giunta regionale;
VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021.
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative
della Giunta regionale”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture
amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli
incarichi dirigenziali”;
VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1.
Conferimento incarichi di Direzione Generale”.
VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: ”Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento incarichi”;
VISTO altresì il punto 7 della citata D.G.R. 906/2021, in forza del quale,”… medio tempore, la
reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001 , ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata”;
VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n. 19, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2021";
VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n. 20, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2021-2023”;
VISTA la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39,
co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”;
VISTA la D.G.R. n. 360 del 07.05.2021, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, e ss.mm.ii.” e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre
2020 art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio Pluriennale
2021-2023”;
VISTA la DGR n. 635 del 6/8/2021 “Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e
contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D.
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con
modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii”;
VISTE
 Le Intese Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno 2015 e 2016, rep. 41/C.U. del 7 maggio
2015, rep. 66/CU del 16 luglio 2015 e rep.96/CU del 21 luglio 2016;
Le DD.GG.RR.: n. 15 del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il progetto
relativo a interventi mirati alla realizzazione di centri/forme di aggregazione giovanile
da realizzare sul territorio regionale, denominato “Giovani……al centro”;
n. 341 del 05/04/2016 di parziale modifica della suddetta DGR 15/2016, per un valore
complessivo di €57.446,79, di cui € 45.957,43 di assegnazione statale del Fondo
Politiche Giovanili 2015 e € 11.439,36 quale quota di cofinanziamento regionale
derivante dalla valorizzazione delle risorse umane del competente ufficio, impiegate
nell’attuazione del progetto stesso e beni e servizi messi a disposizione dalla Regione;
n. 1380 del 30/11/2016 con la quale è stata approvata la scheda progetto ad
integrazione del su richiamato progetto regionale ”Giovani…..al centro” per un valore
complessivo di € 23.526,00 di cui € 18.821,00 quale quota del Fondo Nazionale
Politiche Giovanili anno 2016 e €4.705,00 quale quota di cofinanziamento regionale
derivante dalla valorizzazione delle risorse umane del competente ufficio, impiegate
nell’attuazione del progetto stesso, e beni e servizi messi a disposizione dalla Regione;
RILEVATO che gli accordi di collaborazione di cui alle suddette Intese sono stati sottoscritti dalle
parti e rispettivamente registrati dall’ufficio del Bilancio Statale e per il riscontro di regolarità
amministrativo-contabile (UBRRAC) in data 9/06/2016 al n. 1218 e in data 20/01/2017 al n. 158;
PRESO ATTO che, al fine di dare attuazione al DM di riparto di cui alle su richiamate Intese
2015/2016, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha puntualmente provveduto
a trasferire, a favore della Regione Basilicata, le quote assegnate con le predette Intese;
CONSIDERATO che la Regione, al fine di realizzare gli interventi contenuti nel progetto può
avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private, da individuare nel
rispetto della normativa comunitaria della legislazione nazionale e regionale di evidenza pubblica;
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PRESO ATTO che le schede di progetto di cui allesu menzionate DD.GG.RR. n. 15/2016, 341/2016
e 1380/2016 individuano, quali soggetti gestori dello stesso, le Associazioni di promozione Sociale e/o
di Volontariato, Enti di Formazione, Università, con esperienza nel settore di riferimento;
VISTO l’art. 3 dei suddetti accordi che impegna la Regione ad avviare le attività entro sei mesi dalla
data di stipula dei medesimi, dandone comunicazione al Dipartimento competente;
VISTE le note n. 190660/AT del 7/12/2016 e n.104673/13A2 del 23/06/2017 con le quali è stato
comunicato al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale l’avvio delle attività di cui ai
suddetti accordi, rispettivamente il 30/11/2016 e il 10/06/2017;
RITENUTO, pertanto, di dover, urgentemente, indire un apposito Avviso per l’individuazione dei
soggetti gestori del progetto regionale “Giovani…al centro”, di cui alle su richiamate Delibere di Giunta
n.n. 15, 341, e 1380 del 2016, come da allegati A), A1), B), B1), C), C1), D), D1), che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO, altresì, di dover:
procedere all’approvazione dello schema di convenzione appositamente predisposto (All. E) e
dell’All. F (Atto giuridico nomina responsabile del trattamento dei dati), che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona alla firma del
suddetto schema di convenzione;
preimpegnare l’importo di € 64.778,43, occorrente per gli interventi derivanti dalla presente
deliberazione, sul cap. 46005 missione 12 programma 7 del bilancio corrente, derivanti dai
trasferimenti statali di cui in premessa;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono confermate

1) Di approvare, in attuazione del progetto “Giovani……al centro” di cui alle DD.GG.RR. n.n.
15/2016, 341/2016 e 1380/2016, l’“Avviso per il finanziamento di interventi mirati a
realizzare centri/forme di aggregazione -Progetto Regionale “Giovani…al centro“- e i
relativi allegati A), A1), B), B1), C), C1), D), D1), che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di approvare lo schema di convenzione di cui all’ allegato E e dell’All. F (Atto giuridico nomina
responsabile del trattamento dei dati), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3) di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona alla firma del
suddetto schema di convenzione;
4) di preimpegnare l’importo di € 64.778,00 occorrente per gli interventi derivanti dalla presente
deliberazione, sul cap. 46005 missione 12 programma 7 del bilancio, derivanti dai trasferimenti
statali di cui in premessa;
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sia sul B.U.R.B. che sul sito
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regionale sotto la voce “AVVISI E BANDI”;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, Merito e
Semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – R.C.P. e
responsabile per la trasparenza e l’integrità – R.T.I. – per la pubblicazione in attuazione agli
obblighi di pubblicazione di cui al D.L.vo n.33/13.
7) di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli adempimenti derivanti dal presente
atto.

L’ISTRUTTORE

Angelina Lettieri

IL RESPONSABILE P.O.

.
.

IL DIRIGENTE

Domenico Tripaldi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Pagina 6 di 6

