DECRETO N. 12128

Del 23/11/2016

Identificativo Atto n. 232

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
Oggetto

SCORRIMENTO GRADUATORIA PROGETTI BANDO “LEVA CIVICA VOLONTARIA
REGIONALE ANNO 2016/2017: PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL
POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITÀ DEI GIOVANI DI CUI AL DECRETO
10340/2016” A SEGUITO DELL’ INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DI
CUI ALLA DGR N. 5812 DEL 18.11.2016) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
BENEFICIARI DIVERSI PER COMPLESSIVI € 404.000,00

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

Il Dirigente della Struttura Politiche giovanili
e Programmi per i giovani e lo sport
VISTO Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura, approvato con
D.c.r. n. X/78 del 09/07/2013, e in particolare il risultato 149 Econ. 6.2. “Promozione
della creatività e della partecipazione giovani”, che in materia di politiche per i
giovani, valorizza la partecipazione attiva alla vita delle comunità e del territorio in
cui i giovani vivono e promuove lo sviluppo e il consolidamento di politiche di
stimolo dell’autonomia e competitività;
VISTA la D.g.r. n. X/5194 del 23/05/2016 che ha approvato i criteri attuativi
dell’iniziativa “Leva Civica volontaria regionale 2016/2017: percorsi di cittadinanza
attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani”;
VISTO il dds n. 6681 del 11/07/2016 con il quale:
- è stato approvato il bando “Leva Civica volontaria regionale 2016/2017”,
percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei
giovani”;
- è stato previsto ai sensi della D.g.r. X/5194 del 23/05/2016, per l’iniziativa
“Leva Civica volontaria regionale 2016/17: percorsi di cittadinanza attiva
per il potenziamento delle opportunità dei giovani” la dotazione finanziaria
totale di € 1.000.000,00 a valere sul capitolo 6.02.104.10152 del bilancio
regionale, secondo la seguente ripartizione:
• € 500.000,00 a valere sull’esercizio 2016;
• € 500.000,00 a valere sull’esercizio 2017;
VISTO che con decreto n. 10340 del 19/10/2016 pubblicato sul BURL n. 42 S.O. del
21/10/2016 è stata approvata la graduatoria del Bando “Leva Civica volontaria
regionale 2016/17: percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle
opportunità dei giovani”;
CONSIDERATO che sono risultati:
 n. 61 progetti ammessi e finanziati (all. A del sopra citato decreto), di cui
l’ultimo, presentato da Anci, solo parzialmente (€ 19.000,00 rispetto ai
21.000,00 richiesti);
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 n. 43 progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse
finanziarie (all. B del sopra citato decreto);
PRESO ATTO che con delibera n. 5812 del 18.11.2016 sono state integrate le risorse
del predetto Bando con ulteriori € 404.000,00, portando lo stanziamento della
misura da 1.000.0000 € a 1.404.000,00 €, finalizzate:
• al pieno finanziamento dell’ultimo progetto di Anci
parzialmente;

finanziato solo

• al finanziamento dei 43 progetti ammessi ma non finanziati per
esaurimento delle risorse finanziarie;
DATO ATTO che tale ulteriore disponibilità di risorse trova copertura a valere sui
seguenti capitoli di spesa:
- 6.02.104.8420 “Cofinanziamento POGAS - AdPQ in materia di politiche
giovanili 'nuova generazione di idee' - trasferimenti a amministrazioni locali”
per € 3.000,00;
- 6.02.104.11747 “Cofinanziamento POGAS - AdpQ in materia di politiche
giovanili 'nuova generazione di idee' - trasferimenti ad istituzioni sociali
private” per € 401.000,00;
PRESO ATTO, altresì, che con la sopracitata delibera n. 5812 del 18.11.2016 sono
stati stabiliti nuovi termini procedurali per i 43 progetti ulteriormente finanziati e, più
precisamente:
- avvio dei progetti entro il 15 dicembre 2016 e conclusione entro il giorno 15
settembre 2017;
- conclusione da parte degli enti promotori delle selezioni pubbliche dei
volontari mediante procedure improntate a principi di trasparenza,
correttezza, imparzialità e adeguata pubblicizzazione e trasmissione a
Regione Lombardia, a mezzo PEC all’indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it,
dell’esito di tale selezione, entro il 12 dicembre 2016;
- comunicazione della data di avvio entro e non oltre il 20 dicembre 2016
attraverso il sistema informativo SIAGE;
RITENUTO pertanto, a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria di cui alla
dgr n. 5812 del 18.11.2016, di:
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1. ammettere a completo finanziamento il progetto 61° in graduatoria
“Educazione e Assistenza nei comuni di Bozzolo, Cairate, Calcinato, Canonica
d'Adda, Carbonate” ( di cui all’allegato A) del decreto n. 10340 del
19/10/201 ), presentato da Anci, al quale era stato assegnato un contributo,
pari a € 19.000,00 inferiore al contributo richiesto, pari a € 21.000,00, per effetto
della rideterminazione conseguente all’esaurimento delle risorse;
2.ammettere al finanziamento regionale i 43 progetti di Leva Civica Volontaria
Regionale, non finanziati per esaurimento delle risorse, di cui all’allegato B) del
decreto n. 10340 del 19/10/2016;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno
con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono
essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della
competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
VISTO l’articolo 36 del D.lgs. 118/2011 così come integrato dal D.lgs 126/2014, che
al comma 5 stabilisce che “Le regioni adottano i principi di contabili generali ed i
principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 del presente decreto”;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/1 del
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citato D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., in cui si chiarisce che “il fondo pluriennale
vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a
quello di imputazione delle relative spese”;
RITENUTO pertanto di assumere il seguente impegno di spesa per complessivi €
404.000,00, a valere sui capitoli riportati nella tabella seguente, ferma restando la
loro successiva re-imputazione all’esercizio 2017 al fine di consentire, con
successiva opportuna variazione di bilancio, l’istituzione nel bilancio 2016/2018 dei
relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive
esigibili negli esercizi sopraindicati:
CAPITOLO DI SPESA
ANNO 2016
8420 ““Cofinanziamento POGAS - € 1.500,00
AdPQ in materia di politiche giovanili
'nuova generazione di idee'
trasferimenti a amministrazioni locali”
11747 “Cofinanziamento POGAS - € 200.500,00
AdpQ in materia di politiche giovanili
'nuova generazione di idee'
trasferimenti
ad
istituzioni
sociali
private”
TOTALE
€ 202.000,00

Anno 2017
€
1.500,00
(con attivazione FPV)

€
200.500,00
(con attivazione FPV)

€ 202.000,00

DATO ATTO che i sopracitati capitoli presentano la necessaria disponibilità;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente
provvedimento, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari: 2016 e 2017;
DATO ATTO di rimandare a successivo provvedimento:
1. l'approvazione delle Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione
delle attività del Bando Leva Civica 2016/2017
2. la liquidazione dell’acconto del 50%, a seguito della ricezione della
comunicazione di avvio attività;
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DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento nel rispetto
del termine di cui all’art. 2 comma 2 della Legge 241/90 a far data
dall’approvazione della sopracitata dgr 5812 del 18 novembre 2016;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
VERIFICATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze della
“Struttura Politiche giovanili e Programmi Europei per i per i giovani e lo sport”;
VISTA la l.r.. 34/78, il regolamento di contabilità della Giunta Regionale n. 1 del 2
aprile 2001 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché la legge regionale
di approvazione del bilancio dell’esercizio in corso;
VISTI la l.r. 20/2008 nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che
definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale e il
conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;
per tutto quanto espresso in premessa:
DECRETA
1. di prendere atto che con delibera n. 5812 del 18.11.2016 sono state
integrate le risorse del predetto Bando con ulteriori € 404.000,00, portando lo
stanziamento della misura da €1.000.000,00 a € 1.404.000,00 finalizzate ad
ammettere a finanziamento:
- il 61° progetto in graduatoria – presentato da Anci - finanziato solo
parzialmente;
- n. 43 progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse
finanziarie;
2. di assegnare, a seguito della dgr 5812 del 18/11/2016 che ha disposto
l’incremento della dotazione finanziaria del bando Leva Civica volontaria
regionale 2016/2017”:
- € 2.000,00 al progetto 61° in graduatoria “Educazione e Assistenza nei
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comuni di Bozzolo, Cairate, Calcinato, Canonica d'Adda,
Carbonate”, di cui al decreto n. 10340 del 19/10/201), presentato da
Anci, al quale era stato assegnato un contributo, pari a € 19.000,00,
inferiore al contributo richiesto, pari a € 21.000,00 per effetto della
rideterminazione conseguente all’esaurimento delle risorse;
- € 402.000,00 ai 43 progetti di Leva Civica Volontaria Regionale
2016/2017 ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse, di cui
all’allegato B) del decreto n. 10340 del 19/10/2016;
3. di prendere atto che con la sopracitata delibera n. 5812 del 18.11.2016 sono
stati stabiliti nuovi termini procedurali per i 43 progetti ulteriormente finanziati
e, più precisamente:
- avvio dei progetti entro il 15 dicembre 2016 e conclusione entro il
giorno 15 settembre 2017;
- conclusione da parte degli enti promotori delle selezioni pubbliche
dei volontari mediante procedure improntate a principi di
trasparenza, correttezza, imparzialità e adeguata pubblicizzazione e
trasmissione a Regione Lombardia, a mezzo PEC all’indirizzo
sport@pec.regione.lombardia.it dell’esito di tale selezione, entro il 12
dicembre 2016;
- comunicazione della data di avvio entro e non oltre il 20 dicembre
2016 attraverso il sistema informativo SIAGE;
4. di impegnare con il presente atto € 404.000,00, con l’imputazione ai capitoli
e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità nei relativi esercizi di
imputazione:

Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

COMUNE
TERME

DI

VALLIO 10444

6.02.104.8420

1.500,00

0,00

0,00

COMUNE
TERME

DI

VALLIO 10444

6.02.104.8420

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BENEFICIARI
DIVERSI 48665
BANDO LEVA CIVICA
2016
SCORRIMENTO
GRADUATORIA

6.02.104.11747 200.500,00
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BENEFICIARI
DIVERSI 48667
QUOTA FPV BANDO LEVA
CIVICA
2016
SCORRIMENTO
GRADUATORIA

6.02.104.11747 200.500,00

0,00

0,00

5. di rimandare a successivo provvedimento:
-l’approvazione delle Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione
delle attività del Bando Leva Civica 2016/2017;
-la liquidazione dell’acconto del 50%, a seguito della ricezione della
comunicazione di avvio attività, prevista entro e non oltre il 20 dicembre
2016;
6. di dare mandato alla UO Programmazione e Gestione Finanziaria, ad
effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all’istituzione del
relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni
passive esigibili nell’esercizio individuato nella tabella indicata in premessa e
alla re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti nell’esercizio 2017
per i capitoli 6.2.104.8420 e 11747;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, e sul sito internet istituzionale
www.sport.regione.lombardia.it , anche ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. n.
33/2013.

Il Dirigente
DONATELLA BOSIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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