
REGIONE LAZIO

Direzione: POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT
                    

Area: SERVIZIO CIVILE REGIONALE E PROGRAMMAZIONE
                            

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  50733  del  01/12/2022

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore TEODORI MARGHERITA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento DIVONA MARIA GIUSEPPA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area A, MASSIMI __________firma digitale________

Direttore Regionale A. SASSO D'ELIA __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI __________firma digitale________

Legge Regionale 20/2007 e ss.mm.ii. Approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi volti a promuovere
gli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale per l'annualità
2022. Prenotazione dell'impegno di spesa di euro 100.000,00 (euro centomila/00) a favore di creditori diversi sul capitolo
U0000R31930. Esercizio finanziario 2022.
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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  50733  del  01/12/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000R31930   2022 100.000,00 01.11   1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni

1.01.02.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  50733  del  01/12/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Legge Regionale 20/2007 e ss.mm.ii. Approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi volti a

promuovere gli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale per

l'annualità 2022. Prenotazione dell'impegno di spesa di euro 100.000,00 (euro centomila/00) a favore di creditori diversi sul capitolo

U0000R31930. Esercizio finanziario 2022.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Legge Regionale 20/2007 e ss.mm.ii. Approvazione dell'Avviso

pubblico per la concessione di contributi volti a promuovere gli

strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani

generazioni alla vita politica e amministrativa locale per

l'annualità 2022. Prenotazione dell'impegno di spesa di euro

100.000,00 (euro centomila/00) a favore di creditori diversi sul

capitolo U0000R31930. Esercizio finanziario 2022.

01/11 1.04.01.02.003 U0000R31930

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 100.000,00 Dicembre 100.000,00

Totale 100.000,00 Totale 100.000,00
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Oggetto: Legge Regionale 20/2007 e ss.mm.ii. Approvazione dell’Avviso pubblico per la 

concessione di contributi volti a promuovere gli strumenti di partecipazione istituzionale 

delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale per l'annualità 2022. 

Prenotazione dell’impegno di spesa di euro 100.000,00 (euro centomila/00) a favore di 

creditori diversi sul capitolo U0000R31930. Esercizio finanziario 2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Civile Regionale e Programmazione 

VISTA  la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto 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.e ii.; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA         la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 

ss.mm.ii; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 

 

VISTO  il decreto legislativo 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” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale” e ss.mm.ii; 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data 

di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. 

n.11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 

medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione 

Finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;  

 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per 

le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio 

finanziario gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, così 

come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e 

dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n.627; 

 

VISTO          l’articolo 30, comma 2, del sopracitato Regolamento regionale n. 26/20017, in 

riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, 

ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 della legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11”; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 21 maggio 2021, con cui è stato 

conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Giovanili e Sport” 

al dott. Alberto Sasso D’Elia; 

 

VISTO         l’atto di organizzazione del Direttore regionale della Direzione Affari Istituzionali e 

Personale del 19 novembre 2021, n.G14265 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area “Servizio Civile e Programmazione” della Direzione regionale 

“Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport” alla dott.ssa Antonella Massimi; 

 

VISTA  la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di 

partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa 

locale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la legge regionale 27 febbraio 2020, n.1, “Misure per lo sviluppo economico, 

l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, il cui art. 13 (Modifiche alla legge 

regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione 

istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”) 

apporta modifiche e innovazioni sostanziali al precedente dettato normativo, attraverso, 

tra l’altro, la previsione di tre tipologie di Consigli: 

 Consigli dei Giovani (modifica dell’art. 1), in età compresa tra i 14 e i 25 

anni; 

 Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi (modifica dell’art. 3), frequentanti la 

scuola secondaria di primo grado; 

 Consigli delle Bambine e dei Bambini (inserimento dell’art. 3 bis), 

frequentanti la scuola primaria, riconoscendo a ciascuna tipologia di 

Consiglio un ruolo specifico in relazione alle diverse fasce di età; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2020, n. 723, “Legge regionale 7 

dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle 

giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” e successive 

modificazioni - Adozione di nuovi criteri e modalità per la concessione ai Comuni, 

singoli o associati, nonché ai Municipi, dei contributi per l’istituzione e per la gestione 

dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, delle Ragazze e 

Ragazzi e delle Bambine e Bambini.”; 
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CONSIDERATO che, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, anche per l’annualità 

2022, la Regione intende promuovere iniziative e strumenti rivolti alle giovani 

generazioni anche mediante concessione di specifici contributi ai Comuni, singoli 

o associati, nonché ai Municipi, dei contributi per l’istituzione e per la gestione 

dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, delle Ragazze e 

Ragazzi e delle Bambine e Bambini; 

 

PRESO ATTO      che la legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 recante: “Disposizioni collegate 

alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” in particolare l’articolo 

9, comma 96, lettera g, ha incrementato, per l’anno 2022, l’autorizzazione di spesa 

relativa alla legge regionale n. 20/2007; 

 

RAVVISATA  la necessità di adottare, per la concessione dei contributi summenzionati, un 

Avviso pubblico nel quale si prevede, per la presentazione delle domande, un 

termine di 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dello stesso, al fine di contemperare 

l’esigenza di dare ampia diffusione alle iniziative regionali in materia di 

concessione dei contributi di cui in oggetto e i tempi ristretti relativi agli 

adempimenti contabili per l’utilizzo delle risorse nel corrente esercizio 

finanziario;  

 

RITENUTO  pertanto, per assicurare la massima trasparenza e imparzialità dell’azione 

amministrativa, di approvare l’Avviso pubblico (Allegato 1) per la concessione di 

contributi per la promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle 

giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale previsti dalla legge 

regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii e la relativa Modulistica (Allegato 2),  che 

formano parti integranti e sostanziali della presente determinazione;  

 

RITENUTO  necessario prenotare l’impegno di spesa di € 100.000,00 (euro centomila/00) a 

favore di creditori diversi, a valere per l’esercizio finanziario 2022, sul capitolo 

di bilancio U0000R31930, corrispondente alla missione 01, programma 11, 

macroaggregato 1.04.01.02.000, denominato “Fondo per la partecipazione 

istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale 

(L.R. n. 20/2007 L.R. n. 1/2020) § Trasferimenti correnti a amministrazioni 

locali”, che presenta la necessaria disponibilità;  

 

CONSIDERATO  che con successiva determinazione dirigenziale, nell’esercizio finanziario 2022, 

si provvederà all’impegno delle somme a favore di creditori certi, disimpegnando 

le eventuali somme prenotate in eccedenza, qualora, in esito alla valutazione, le 

risorse assegnate risultassero superiori al fabbisogno derivante dalle domande 

pervenute a seguito dell’Avviso pubblico; 

 

RITENUTO  altresì, in assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33/2013, 

pubblicare il presente Avviso:  

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) a valere quale notifica agli 

interessati a tutti gli effetti di legge; 

- sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente e nella sezione Consiglio dei Giovani 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili/consiglio-giovani  
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- sulla home page del sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, 

nella sezione Bandi e Avvisi, per la durata di giorni 7 (sette) a partire dal giorno 

successivo a quello della pubblicazione.  

 

ATTESO 

 che le obbligazioni derivanti dall’allegato Avviso avranno scadenza nell’ 

esercizio finanziario corrente 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui sopra, che si intendono integralmente riportate, di: 

 

1. approvare l’Avviso pubblico (Allegato 1) per la concessione di contributi per la promozione 

degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e 

amministrativa locale previsti dalla legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii e la relativa 

Modulistica (Allegato 2), che formano parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione;  

2. prenotare l’impegno di spesa di € 100.000,00 (euro centomila/00) a favore di Creditori 

Diversi, a valere per l’esercizio finanziario 2022, sul capitolo di bilancio U0000R31930, 

corrispondente alla missione 01, programma 11, macroaggregato 1.04.01.02.000, denominato 

“Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e 

amministrativa locale (L.R. n. 20/2007 L.R. n. 1/2020) § Trasferimenti correnti a 

amministrazioni locali”, che presenta la necessaria disponibilità;  

3. provvedere, con successiva determinazione dirigenziale, nell’esercizio finanziario 2022, 

all’impegno delle somme a favore di creditori certi, disimpegnando le eventuali somme 

prenotate in eccedenza, qualora, in esito alla valutazione, le risorse assegnate risultassero 

superiori al fabbisogno derivante dalle domande pervenute a seguito dell’Avviso pubblico; 

4. pubblicare, in assolvimento degli obblighi  previsti dal d.lgs. n. 33/2013, il presente Avviso: 

  

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) a valere quale notifica agli 

interessati a tutti gli effetti di legge; 

- sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente e nella sezione Consiglio dei Giovani 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili/consiglio-giovani 

- sulla home page del sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, 

nella sezione Bandi e Avvisi, per la durata di giorni 7 (sette) a partire dal giorno 

successivo a quello della pubblicazione.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione. 

 

                                                                                                                 

           Il Direttore 

    Alberto Sasso D’Elia 
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