OGGETTO: DGR n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale ”Interventi a favore dei giovani”.
Approvazione Avviso Pubblico relativo all’Azione cod. 04 “Bando delle Idee”.
Impegno di spesa di € 677.652,55 cap. R31111 E.F. 2013.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche Giovanili e Creatività”;
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio n. 1 del 11 novembre 2004;

VISTA

la legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizione per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3”;

VISTA

la L.R. 18 febbraio 2002, n° 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale” e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA

la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 e s.m.i., concernente “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che detta, tra l’altro, norme in
materia di procedimento amministrativo;

VISTA

la Legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, e l’istituzione “Fondo per le politiche
giovanili” (FNPG);

VISTO

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e s.m.i.;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;

VISTO

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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”;

VISTE

le leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 dicembre 2010 concernenti
rispettivamente la legge finanziaria regionale ed il bilancio di previsione della
Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2011;

VISTA

la legge regionale 29 aprile 2013, n. 2: “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTA

la legge regionale 29 aprile 2013, n. 3: “Bilancio di previsione della Regione
Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”;

VISTA

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di
promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani;

VISTA

la DGR n. 472 del 14 ottobre 2011: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n.
29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”.
Approvazione “Programma Triennale 2010-2012” degli interventi in favore
dei giovani. E.F. 2011;

VISTA

la DGR n. 511 del 28 ottobre 2011: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n.
29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”.
Approvazione del Piano annuale ”Interventi a favore dei giovani”.
Approvazione schema di Accordo. E.F. 2011”;

VISTO

l’Accordo sottoscritto in data 11/11/2011 tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù – e la Regione Lazio avente ad
oggetto la realizzazione del Piano annuale “Interventi a favore dei Giovani”
per un valore complessivo di € 15.125.652,55;

VISTO

il vigente quadro normativo per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e per la riduzione degli oneri amministrativi di cui all’Accordo
Stato – Regioni – Autonomie Locali del 29 marzo 2007 in materia di
“Semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione” ed all’art.
3 bis del D. L. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo);

VISTA

la D.D. n. B02725 del 10 maggio 2012, concernente la stesura di linee guida
nell’ambito delle Azioni rivolte ai giovani – procedure, modalità ed elementi
indicativi, etc. – al fine di semplificare l’attività gestionale delle iniziative
approvate e finanziate;

VISTO

il citato Piano Annuale che si compone di numero 10 azioni come da
seguente prospetto:

Codice

Denominazione azione

Risorse
regionali

Fondo Nazionale
Politiche Giovanili

totale

01

Creazione di spazi attrezzati provinciali

360.000,00

840.000,00

1.200.000,00

02

Sostegno alle comunità giovanili.

135.000,00

315.000,00

450.000,00

03

Potenziamento e sviluppo di una rete
regionale di “Officine dell’Arte e dei
Mestieri”.

780.000,00

1.820.000,00

2.600.000,00

04

Bando delle Idee.

146.347,45

677.652,55

824.000,00

05

Sviluppo e potenziamento della rete
regionale Informagiovani.

264.000,00

1.066.000,00

1.330.000,00

Piani Locali Giovani - FROSINONE.

129.000,00
131.000,00

0,00
0,00

129.000,00

Piani Locali Giovani - LATINA.

06

131.000,00

0,00

Piani Locali Giovani - RIETI.
Piani Locali Giovani - ROMA
PROVINCIA.
Piani Locali Giovani - VITERBO.

133.000,00

125.000,00

0,00

125.000,00

Piani Locali Giovani - ROMA CITTA’.

325.000,00

0,00

325.000,00

07

Potenziamento ed implementazione
progetto “Carta Giovani.”

303.000,00

707.000,00

1.010.000,00

08

Il Portale dei giovani del Lazio

75.000,00

175.000,00

250.000,00

09

Itinerario Giovani (Iti.Gi.)

1.800.000,00

4.200.000,00

6.000.000,00

10

Assistenza Tecnica

395.652,55

0,00

395.652,55

5.325.000,00

9.800.652,55

15.125.652,55

TOTALE

223.000,00

0,00

133.000,00
223.000,00

VISTA

la D.D. n. B9298 del 06/12/2011 con la quale è stata affidata l’attività di
supporto tecnico-operativo per la gestione di ciascuna delle azioni del citato
Piano Annuale (codici da 01 a 09) a Bic Lazio S.p.A. - quale ente strumentale
della Regione Lazio nello specifico settore dell’imprenditoria e della
promozione dell’occupazione, dei servizi e trasferimento di tecnologie e di
intermediazione dell'informazione - demandandone altresì l’erogazione delle
risorse finanziarie a seguito di riscontro, monitoraggio e controllo delle
iniziative in parola;

VISTA

la D.D. n. B03462 del 11/06/2012 con la quale, tra l’altro, è stato completato
l’impegno di spesa a favore di Bic Lazio spa, relativo all’assistenza tecnica
Cod.10 di cui al Piano Annuale “Interventi a favore dei Giovani”, in regime
di convenzione – schema approvato con D.D. n. 01384, Reg. Cron. n. 15401
del 17/07/2012 - per l’attività di supporto tecnico-operativo;

RILEVATO

dalla citata D.D. n. B9298 del 06/12/2011 la programmazione dell’avvio delle
azioni “Potenziamento e sviluppo di una rete regionale di Officine dell’Arte e
dei Mestieri”, “Bando delle Idee”, “Il Portale dei Giovani del Lazio” e
“Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli” ed il relativo impegno di spesa n.
2011/40500 cap. R31514 E.F. 2011 di € 2.801.347,45 - di cui € 146.347,45
quali risorse regionali per l’espletamento dell’azione cod. 04 “Bando delle
Idee”, rinviando a successivo atto l’impegno della quota parte insistente sul
FNPG;

RITENUTO

pertanto opportuno, procedere alla realizzazione dell’iniziativa “Bando delle
idee” attraverso l’approvazione di specifico Avviso Pubblico contenente, tra
l’altro, i requisiti soggettivi, i criteri, le modalità e le procedure di valutazione
delle proposte progettuali finalizzati all’attuazione dell’azione citata –
denominato Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione - impiegando risorse per complessivi € 824.000,00
di cui 146.347,45 a valere su fondi della Regione Lazio (quota parte impegno
di spesa n. 2011/40500 cap. R31514 E.F. 2011) e € 677.652,55 a valere sul
capitolo R31111 “Assegnazione dello Stato della quota parte del Fondo
Nazionale per le Politiche Giovanili, Legge 4 agosto 2006, n. 248 –
Trasferimenti correnti a società controllate”;

RITENUTO

pertanto, di impegnare a favore di Bic Lazio S.p.a. - quale ente di supporto
tecnico-operativo, tra l’altro, erogatore delle risorse agli aggiudicatari del
finanziamento come da convenzione Reg. Cron. n. 15401 del 17/07/2012 - le
risorse destinate alla realizzazione dell’iniziativa “Bando delle Idee” per la
quota parte insistente sul FNPG, disponibili sul bilancio regionale
dell’esercizio finanziario 2013, per complessivi € 677.652,55 a valere sul
capitolo R31111 “Assegnazione dello Stato della quota parte del Fondo
Nazionale per le Politiche Giovanili, Legge 4 agosto 2006, n. 248 –
Trasferimenti correnti a società controllate”;

RITENUTO

di pubblicare la presente determinazione comprensiva dell’Allegato “A” sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/ ;.

DETERMINA
che le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione;
1) di approvare l’Avviso Pubblico – contenente i requisiti soggettivi, i criteri, le modalità e le
procedure di valutazione delle proposte progettuali finalizzati all’attuazione dell’azione
“Bando delle Idee” – denominato Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2) di impegnare a favore di Bic Lazio S.p.a. - quale ente di supporto tecnico-operativo, tra
l’altro, erogatore delle risorse agli aggiudicatari del finanziamento come da convenzione
Reg. Cron. n. 15401 del 17/07/2012 - le risorse destinate alla realizzazione dell’iniziativa
“Bando delle Idee” per la sola quota parte insistente sul FNPG, disponibili sul bilancio
regionale dell’esercizio finanziario 2013, per complessivi € 677.652,55 a valere sul capitolo
R31111 “Assegnazione dello Stato della quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche
Giovanili, Legge 4 agosto 2006, n. 248 – Trasferimenti correnti a società controllate”;
3) di pubblicare la presente determinazione comprensiva dell’Allegato “A” sul Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Lazio
e
sul
portale
della
Regione
Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/ .

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

(dott.ssa Miriam Cipriani)

