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Oggetto: Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione
istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” - Revoca della
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LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale,
VISTI gli artt. 117 e 121 della Costituzione italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, e in
particolare l’art. 51, comma 4, ai sensi del quale “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati,
compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all’adeguata
informazione dei potenziali interessati.”;
VISTA la legge n. 241/1990 e in particolare l’art. 12, commi 1 e 2, ai sensi dei quali “1. La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020”;
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.”;
VISTA la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione
istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”, con cui la Regione
concede ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, un contributo per le spese necessarie ai
fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani,
nonché di quelli dei Bambini e Ragazzi;
VISTO in particolare l’art. 6 della citata legge regionale n. 20/2007, laddove prevede che “1. La
Regione concede ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi un contributo per le spese
necessarie ai fini: a) dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali
dei giovani; b) dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle

ragazze e dei ragazzi.”, “2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità per la presentazione, da parte dei Comuni o dei Municipi, delle richieste di
contributo; b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una
graduatoria regionale secondo un ordine di priorità; c) gli importi massimi di spesa da ammettere
a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei
contributi stessi; d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei
contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme
erogate.”;
VISTA la DGR 25 gennaio 2008, n. 27, “Adempimenti ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 7
dicembre 2007, n. 20 - Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani
generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla semplificazione delle procedure connesse
all’erogazione dei contributi finalizzati alla promozione della partecipazione istituzionale delle
giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale, ed alla dematerializzazione
documentale, nonché di assicurare programmazione e trasparenza nella concessione dei contributi
stessi;
VALUTATA altresì, al fine di ottemperare alle esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, la necessità di riordinare la disciplina esistente in materia di concessione dei
contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini
dell’istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, mediante
l’approvazione del presente atto di Giunta che, a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso e con
riferimento alla concessione dei contributi per l’annualità 2019, sostituirà la Deliberazione di
Giunta n. 27/2008;
RITENUTO inoltre opportuno, al fine di dare ampia diffusione alle iniziative regionali in materia di
concessione dei contributi di cui in oggetto, prevedere un apposito avviso pubblico contenente la
relativa modulistica, con riferimento alla concessione dei contributi per gli anni successivi al 2018,
da adottarsi con successivo atto dirigenziale che sarà pubblicato almeno 30 giorni antecedenti la
scadenza del termine di presentazione delle domande;
VISTI gli allegati A, B, C, D, E, della DGR n.27/2008 e ritenuto
-

di confermare gli allegati A, D ed E;
di modificare, per i motivi sopra specificati, gli allegati B e C;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra espresso,
-

-

di revocare la DGR n. 27/2008, “Adempimenti ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 7
dicembre 2007 n. 20 - Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle
giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;
che i procedimenti in itinere di cui alla legge regionale n. 20/2007, relativi alla pregressa
concessione di contributi regionali nelle annualità precedenti, compresa quella corrente,
continueranno a essere disciplinati in base alla previgente disciplina,

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di revocare la DGR n. 27/2008, “Adempimenti ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 7
dicembre 2007 n. 20 - Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle
giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;

2) di approvare i nuovi criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o
associati, nonché ai Municipi, per l’istituzione e per la gestione dei Consigli comunali,
municipali o sovracomunali dei Giovani e dei Bambini e Ragazzi, riportati negli allegati A,
B, C, D ed E;
3) di dare atto che i seguenti allegati
- A, “Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli comunali,
municipali o sovracomunali dei Giovani nonché di quelli dei Bambini e dei Ragazzi
al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale” di cui
all’articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 20/2007;
- B, “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati,
nonché ai Municipi per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei
Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani”;
- C, “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati,
nonché ai Municipi per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei
Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Bambini e Ragazzi”;
- D, “Regolamento Istitutivo del Consiglio dei Giovani”;
- E, “Regolamento Istitutivo del Consiglio dei Bambini e Ragazzi”;
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di dare atto che i procedimenti in itinere di cui alla legge regionale n. 20/2007, relativi alla
pregressa concessione di contributi regionali nelle annualità precedenti, compresa quella
corrente, continueranno a essere disciplinati in base alla previgente disciplina.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it .

