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LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA

del Presidente della Regione Lazio;

VISTA

la Legge Regionale 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 ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1
del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modificazioni, che detta
norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 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”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive
modifiche;

VISTA

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTA

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;

VISTO

il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante: “Riordino e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

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”;

VISTO

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale
di contabilità”;

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di Stabilità regionale
2019”;

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del
"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per
le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del
"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di
spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c)
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del
regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre
2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTE

le circolari del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0131023 del 18
febbraio 2019 e prot. n. 0179582 del 07/03/2019 con le quali sono fornite indicazioni
in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;

VISTA

la Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1999” e
ss.mm.ii. in particolare l’art. 82 concernente “Disposizioni in materia di Comunità
Giovanili” e ss,mm.ii.;

VISTA

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

VISTO

l’articolo 8 , comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede
di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a
favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi
comuni;

VISTO

l’art 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il
diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita
sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei
giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e
l’utilizzo di beni e servizi, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il “Fondo per le politiche giovanili”, di seguito Fondo;

VISTA

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2018 di
approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l’anno 2019;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in
particolare l’articolo 15 che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTA

l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 14/CU in data 13 febbraio 2019
tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali
sulla ripartizione per l’anno 2019 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili” di
cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

PRESO ATTO

che nella predetta Intesa n. 14/CU del 13 febbraio 2019 si stabilisce, tra l’altro, quanto
segue:
- all’art. 1:
o la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome
e al sistema delle Autonomie locali è pari al 51% del Fondo stesso;
o la quota del Fondo, per l’anno 2019, destinata agli interventi delle
Regioni e delle Province Autonome è pari al 26% dello stanziamento del
Fondo;
o le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio
degli interventi delle Regioni e delle Province Autonome;
- all’art. 2:
o la quota del Fondo è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, in
materia di politiche giovanili volti a promuovere la partecipazione
inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al fine
di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare
le politiche rivolte al target di riferimento; progetti che vadano incontro
alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani; attività di
orientamento multilivello e disseminazione, anche realizzate nel settore
culturale, e/o finalizzate alla prevenzione in vari ambiti con particolare
riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate
ai giovani;
o le risorse finanziarie sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia
Autonoma applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2018, come da Tabella
“Allegato 1” quale parte integrante dell’Intesa;
o le modalità di realizzazione e il monitoraggio delle iniziative regionali da
attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo
strumento dell’Accordo, sottoscritto bilateralmente, in forma digitale, tra
il Dipartimento e le Regioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
o l’impegno delle Regioni a cofinanziare almeno il 20% (Tabella Allegato
2, Intesa) del valore complessivo del Progetto presentato, anche
attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi, messi a
disposizione dalle Regioni stesse per realizzare gli interventi;
o la redazione da parte delle Regioni di apposite “Schede di progetto”
contenenti le modalità del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore
complessivo, il numero degli interventi, i destinatari, il territorio e altri
elementi ritenuti utili;

o la sottoscrizione degli Accordi – tra il Dipartimento e le Regioni - è
definita entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte
progettuali;
o il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie sarà effettuato a
seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli
Accordi stessi da parte del competente organo di controllo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
o la specifica comunicazione contenente la data di effettivo inizio, da parte
della Regione al Dipartimento, relativa alle attività da realizzare entro
quattro (4) mesi decorrenti dalla data di perfezionamento, in forma
digitale, dell’Accordo;
o le Regioni inviano al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale (attualmente con la nuova denominazione Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale), entro il 31 maggio
2019, le proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute
nell’Intesa, approvate con delibera di Giunta Regionale;
o le Regioni che decidono di stanziare risorse finanziarie a titolo di
cofinanziamento possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali,
approvate con delibera di Giunta Regionale, entro il 01 ottobre 2019.
RILEVATO

inoltre, dalle Tabelle “Allegato 1” e “Allegato 2” all’Intesa n. 14/CU del 13 febbraio
2019 che la quota del Fondo per le Politiche Giovanili assegnata alla Regione Lazio
- in base all’applicazione dei criteri del Fondo nazionale per le politiche sociali risulta pari a Euro 834.509,00 e la quota minima di cofinanziamento risulta pari a
€208.627,00;

CONSIDERATO

che nelle more della istituzione del Piano triennale di cui alla L.R. n. 29/2001 è stato
redatto - in coerenza con l’art. 2 punto 6 della sopra citata Intesa in sede di
Conferenza Unificata Rep. 14/CU del 13 febbraio 2019 - il Progetto “GenerAzioni –
la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio
Youth Card, Comunicazione e Promozione”.

PRESO ATTO

altresì, dello Schema di Accordo e dello Schema di Monitoraggio, tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio
Civile Universale – e la Regione Lazio, che comprende:
-

-

l’articolato documento, nel quale sono espressamente indicati: il valore
complessivo dell’Accordo, la quota di finanziamento statale e la quota di
cofinanziamento della Regione Lazio con risorse proprie, nonché gli impegni
reciproci per l’attuazione degli interventi e il relativo Quadro finanziario di
sintesi dell’Accordo;
la Scheda di Monitoraggio (ACMO/19) finalizzata a monitorare
l’avanzamento fisico e finanziario degli interventi previsti nell’ambito del
Progetto “GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando
delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 24.9.2019 con la quale, in attuazione
della citata Intesa Rep. 14/CU, è stato approvato il Progetto "GenerAzioni – la
Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth
Card, Comunicazione e Promozione" destinando risorse economiche per complessivi
€ 1.075.509,00 di cui € 834.509,00 quali risorse statali a carico del FNPG e €
241.000,00 quale cofinanziamento regionale;

VISTO

l’Accordo sottoscritto in data 4.11.2019 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - e la Regione
Lazio avente ad oggetto il Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani:

interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e
Promozione";
PRESO ATTO

in particolare che nel quadro del succitato Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio
per i Giovani" è ricompresa la programmazione del “Bando delle Idee”, finalizzato a
lanciare una strategia a sostegno delle idee e delle energie delle nuove generazioni del
Lazio, anche a sviluppo di azioni locali e provinciali, , al quale la deliberazione della
Giunta regionale n. 677 del 24/09/2019 ha destinato risorse per complessivi €
670.000,00, di cui € 534.780,00 quale quota delle risorse statali a carico del FNPG e €
135.220,00 quale quota del cofinanziamento regionale disponibile sul capitolo
R31918, esercizio finanziario 2019;

VISTA

la nota prot. Regione Lazio n. 029606 del 18.11.2019 con la quale la competente
Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili ha richiesto la variazione di bilancio,
in termini di competenza e cassa per l’anno 2019, ad integrazione del capitolo di
entrata 228133 e dei capitoli di spesa R31111 e R31116, iscritti al programma 02 della
missione 06, per l’importo di € 834.509,00, corrispondente alla quota del FNPG
assegnata alla Regione Lazio in attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata Rep. 14/CU in data 13 febbraio 2019 tra il Governo, le Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2019 del
“Fondo nazionale per le politiche giovanili” di cui all’art. 19, comma 2, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;;

VISTA

la determinazione n. G16987 del 9.12.2019, con la quale si è fatto luogo
all’accertamento di € 834.509,00 sul capitolo di entrata 228133 - Esercizio
Finanziario 2019 in attuazione dell’Accordo sottoscritto in data 4.11.2019 tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale – e la Regione Lazio, concernente l’attuazione del Progetto
"GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle Idee, Lazio
Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 29.11.2019, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2019, tra i capitoli di spesa G31900 e G31909, iscritti
al programma 01 della missione 06. Variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l'anno 2019, tra i capitoli di spesa R31915 e R31918, iscritti al programma
02 della missione 06.”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 3.12.2019, che ha stabilito di
integrare il Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando
delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione" approvato
con DGR n. 677 del 24 settembre 2019, implementando e rafforzando interventi
destinati alla promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani al fine
di favorire lo sviluppo delle opportunità loro dedicate, destinandovi ulteriori risorse
economiche per € 115.500,00 accantonate sul capitolo R31918 e per € 463.000,00
quale quota dell’accantonamento effettuato con deliberazione della Giunta regionale n.
789 del 25.10.2019 sul capitolo R31928 esercizio finanziario 2019;

PRESO ATTO

che, della destinazione di risorse di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 910
del 3.12.2019, la somma di € 463.000,00 corrisponde al succitato accantonamento
effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 25.10.2019 sul capitolo
R31928 dell’esercizio finanziario 2019 in funzione della proposta di legge regionale
recante "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la
semplificazione" (art. 28, 2° comma, lett. d), il cui iter di approvazione da parte del
Consiglio Regionale non è ancora concluso;

CONSIDERATO

pertanto che, della destinazione di risorse di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 910 del 3.12.2019, risulta ad oggi utilizzabile solamente la somma di €
115.500,00 sul capitolo R31918 dell’esercizio finanziario 2019, già finalizzata dalla
succitata deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 3.12.2019;

RITENUTO

pertanto di destinare all’implementazione dell’Azione “Bando delle Idee”, compresa
nel Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani", approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 24.9.2019 in attuazione dell’Intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 14/CU in data 13 febbraio 2019 tra il
Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla
ripartizione per l’anno 2019 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili”, la
somma di € 115.500,00 sul capitolo R31918 dell’esercizio finanziario 2019, già
finalizzata dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 3.12.2019;

CONSIDERATO

che le nuove attività da avviarsi inerenti, tra l’altro, il “Bando delle Idee” sono
condotte quale soggetto attuatore da Lazio Innova S.p.A., in forza dell’art. 2 della
convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 25.9.2019 (Reg. Cron.
n. 23369);

VISTE

le Linee Guida del “Bando delle Idee”;

RITENUTO

di approvare le Linee Guida del “Bando delle Idee”, allegate alla presente
deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente quale parte integrante del deliberato,
1. di destinare all’implementazione dell’Azione “Bando delle Idee”, compresa nel Progetto
"GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani", approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 677 del 24.9.2019 in attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 14/CU in
data 13 febbraio 2019 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali sulla ripartizione per l’anno 2019 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili”, la somma di
€ 115.500,00, sul capitolo R31918 dell’esercizio finanziario 2019, già finalizzata dalla succitata
deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 3.12.2019;
2. di approvare le Linee Guida del “Bando delle Idee”, allegate alla presente deliberazione, della quale
costituiscono parte integrante e sostanziale.
La Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili provvederà all’emanazione dell’Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dell’azione denominata “Bando delle Idee” e a tutti
gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul portale
www.regione.lazio.it

