DECRETO N. 10340

Del 19/10/2016

Identificativo Atto n. 211

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL BANDO "LEVA CIVICA VOLONTARIA
REGIONALE ANNO 2016/2017: PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL
POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITÀ DEI GIOVANI " (APPROVATO CON DDS N.
6681 DEL 11/07/2016).

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

Il Dirigente della Struttura Politiche giovanili
e Programmi Europei 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;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione del progetti, così come stabilito
dal “Bando” al punto 7, è scaduto alle ore 12.00 del 16/09/2016 e sono pervenute
complessivamente 105 proposte progettuali;
CONSIDERATO altresì che il termine ultimo per l’approvazione e la pubblicazione
della graduatoria, così come stabilito al punto 8 del Bando, è fissato entro il
21/10/2016;
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VERIFICATI gli esiti dell’attività istruttoria formale condotta dalla Struttura Politiche
giovanili e Programmi europei per i giovani e lo sport in base alla quale risulta non
ammissibile il progetto Minivolley nella scuola e nel doposcuola presentato
dall’ASD Volley Riozzo in quanto il soggetto proponente non risulta iscritto all’albo
regionale degli enti del servizio civile;
VISTO il decreto n. 8831 del 13/09/2016 di istituzione della Commissione
Interdirezionale di Valutazione, incaricata, ai sensi del punto 8 del “Bando”, di
valutare le proposte pervenute secondo le modalità ed i termini previsti dal
bando;
VISTI i verbali della Commissione di Valutazione, agli atti della competente
struttura, che si è riunita nelle sedute del 23, 29 settembre e 10 ottobre 2016 per
l’analisi delle proposte progettuali e l’istruttoria tecnica finalizzata all’attribuzione
di un punteggio, secondo i criteri stabiliti nel sopracitato punto 8 del “Bando”;
VISTI gli esiti dell’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione Interdirezionale di
Valutazione;
CONSIDERATO che risultano molti progetti a pari merito e che al punto 8 del
decreto n. 6681/2016 si dispone che, in caso di parità di punteggio tra due o più
progetti, viene data priorità alla domanda con data e ora di invio elettronico, ai
fini della protocollazione informatica del sistema informativo, antecedente;
RITENUTO pertanto di recepire gli esiti di cui sopra e di applicare quanto previsto al
punto 8 del decreto su citato, procedendo all'approvazione della graduatoria di
cui agli allegati A) Progetti ammessi e finanziati e B) Progetti ammessi ma non
finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, nell’ambito della quale risultano compresi alcuni
beneficiari classificati al IV° livello del Pdc come “Istituzioni Sociali Private”;
DATO ATTO, anche a seguito del parere espresso dal Comitato di Valutazione
Aiuti di Stato nella seduta del 5/07/2016, che la presente misura non rileva in
materia di aiuti di stato in quanto la stessa prevede come beneficiari finali i
giovani e nemmeno indirettamente costituisce un’agevolazione nei confronti di
chi gestisce attività economiche;
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PRESO ATTO che il cap. 6.02.104.10152 “Cofinanziamento regionale degli interventi
previsti negli AAdPQ politiche giovanili”, sul quale trova copertura l’iniziativa in
oggetto, è classificato al IV° livello del Pdc come “Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali”;
RICHIAMATA quindi la richiesta di variazione compensativa, prot. N1.2016.0021987
del 17/10/2016, di trasferimento della quota parte di risorse finanziarie necessaria
alla copertura dei contributi assegnati ai beneficiari classificati come Istituzioni
Sociali Private, pari a € 456.500,00 sugli esercizi 2016 e 2017;
RITENUTO pertanto di rimandare l’assunzione dell’impegno di spesa di €
1.000.000,00 ad un successivo provvedimento dirigenziale da emanarsi a seguito
dell’approvazione della suddetta variazione compensativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento nel rispetto
dei termini di cui al punto 8 del “Bando” (decreto n. 6681/2016);
VERIFICATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze della
“Struttura Politiche giovanili e Programmi europei per i giovani e lo sport”;
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,
DECRETA
1. di approvare la graduatoria di cui agli allegati:
A) Progetti ammessi e finanziati
B) Progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse
finanziarie
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi del
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punto 8 del “Bando” (decreto n. 6681/2016);
2. di dichiarare non ammissibile a finanziamento il progetto Minivolley nella
scuola e nel doposcuola presentato dall’ASD Volley Riozzo in quanto il
soggetto proponente non risulta iscritto all’albo regionale degli enti del
servizio civile;
3. di rimandare l’impegno delle risorse ad un successivo provvedimento
dirigenziale da emanarsi a seguito dell’approvazione della richiesta di
variazione compensativa protocollo N1.2016.0021987 del 17/10/2016;
4. di
pubblicare
il
presente
provvedimento
www.sport.regione.lombardia.it e sul BURL;

sul

sito

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione dell’impegno delle
risorse si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
33/2013

IL DIRIGENTE
DONATELLA BOSIO
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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