Assessorato Cultura e Politiche Giovanili
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili
Area Politiche giovanili e Creatività
Comunicato
Art. 82 della L.R. 6/99 e ss.mm.ii.
Avviso pubblico “Disposizioni in materia di comunità giovanili”
D.D. n. G06202 del 01/06/2016 scadenza 30/06/2016

Si informa che le fasi di cui al comma 1 dell’art. 5 e 6, dell’Avviso pubblico, di competenza dell’Area
Politiche Giovanili e Creatività (raccolta delle domande, catalogazione e quant’altro inerente il riscontro e la
registrazione, etc.) sono state concluse. Sono pervenute n. 64 domande, 4 per il comma 7 bis dell’art. 82 e
60 per l’art. 82. L’atto di nomina della Commissione Tecnica di Valutazione delle domande è in via di
approvazione. La graduatoria finale degli ammessi ai benefici di cui all’art.82 e dell’art. 82 comma 7 bis
della l.r. 6/99 - sarà pubblicata sul portale regionale al termine dei lavori della Commissione Tecnica di
Valutazione (stimato in 60 giorni) art. 5 e 6, punto VI, numero 2.
L’ammontare delle risorse sarà definito – sulla base della programmazione regionale - con Legge di Bilancio
per l’anno 2017 a valere sul capitolo riferito a: “Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni
giovanili (art.82, L.R. 6/99 e s.m.i.)” e saranno finanziati i progetti ammessi ai benefici dell’art. 82 della l.r.
6/99 e ss.mm.ii. fino ad esaurimento dei fondi. Si evidenzia che l’inserimento in graduatoria è condizione
necessaria ma non sufficiente ai fini della concessione del finanziamento. Il contributo regionale sarà
definito con successivo atto, così come la quota di finanziamento, i termini, le modalità di attuazione,
l’autorizzazione all’avvio, etc.. Al termine delle procedure tecnico-amministrative di valutazione –
graduatoria di merito approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, assumendo valore
di notifica legale e sul sito internet http://www.regione.lazio.it/rl_giovani – si potranno verificare i seguenti
casi:
A. non ammessi;
B. ammessi e finanziati sulla base delle risorse economiche disponibili: ai quali sarà data
comunicazione contenente i termini economico-finanziari del progetto e l’elenco dei documenti
che dovranno essere posti a corredo volti alla stipula della convenzione – presupposto
inderogabile per l’avvio e realizzazione delle attività progettuali finanziate – per la quale sarà
stabilita specifica data;
C. ammessi e non finanziati per esaurimento fondi disponibili, finanziabili solo a seguito di
rinuncia da parte dei soggetti già ammessi e finanziati, sulla base dello scorrimento della
graduatoria di merito (lettera B).
Ulteriori notizie inerenti l’attività in parola saranno proposte sul portale.

