
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l’art. 19, comma 2, del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall’art.  1  della
Legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito
il  “Fondo  per  le  politiche  giovanili”,  finalizzato  alla
promozione del diritto dei giovani alla formazione culturale
e professionale e all’inserimento nella vita sociale;

- l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 6/CU, in
data 24 gennaio 2018 tra il Governo, le Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
(di  seguito  denominata  “Intesa”)  sulla  ripartizione  per
l’anno 2018 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" che ripartisce a favore della Regione Emilia
Romagna una quota di fondo pari a € 152.704,00 e stabilisce
un cofinanziamento regionale di € 38.176,00;

- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
in data 1° febbraio 2018, registrato dalla Corte dei conti in
data 9 marzo 2018, al n. 407, che, in attuazione dell’Intesa,
ha  provveduto  al  “Riparto  del  Fondo  per  le  politiche
giovanili per l’anno 2018”, assegnando alle Regioni ed alle
Province  Autonome  risorse  per  un  ammontare  complessivo  di
euro 2.156.836,00;

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14, “Norme in materia di Politiche
per le giovani generazioni” e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 1127 del 16/07/2018 “Approvazione
della proposta progettuale in materia di politiche giovanili
per l'anno 2018 denominata "Geco 8", ai sensi del comma 2,
art. 2 dell'Intesa, rep. 6/CU del 24/01/2018”, inviata con
nota  PG/2018/0524664  del  01/08/2018  al  Dipartimento  della
Gioventù  e  del  Servizio  Civile  Universale  come  previsto
dall’art.  2  comma  5  della  predetta  Intesa,  del  valore
progettuale complessivo di € 190.880,00 di cui € 152.704,00
quale quota di finanziamento derivante dal Fondo Nazionale
per  le  Politiche  giovanili  anno  2018  e  €  38.176,00  quale
quota  di  cofinanziamento  regionale  la  cui  copertura  è
assicurata  dal  capitolo  71570  del  capitolo  del  bilancio
regionale;

- la propria deliberazione n. 1785 del 29/10/2018 “Approvazione
dello schema di Accordo di collaborazione tra il Governo e la
Regione  in  attuazione  dell'Intesa  repertorio  n.  6/CU  del
24/01/2018, di cui alla proposta progettuale denominata "Geco
8" approvata con Delibera di Giunta regionale n. 1127/2018;

Testo dell'atto
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- l'Accordo  di  collaborazione,  in  attuazione  della  predetta
Intesa,  siglato  digitalmente,  ai  sensi  dell'art.  15  della
Legge 7 agosto 1990 n. 241, nostro RPI n. 511 del 31/10/2018
in data 15/11/2018 e nota PG/2018/714014 del 29/11/2018, che
disciplina  le  modalità  di  realizzazione  delle  attività  -
anche  in  collaborazione  con  altri  Enti,  tramite
sottoscrizione di specifiche convenzioni - e il monitoraggio
semestrale dell’iniziativa regionale;

Preso atto che, a seguito della registrazione del Decreto
di approvazione del sopracitato Accordo di collaborazione, in data
15 novembre 2018 al n. 3548, il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio  e  il  Servizio  civile  universale  della  Presidenza  del
Consiglio del Ministri ha provveduto ad impegnare contabilmente, a
favore di codesta Regione, a valere sull'anno di previsione 2018,
l'importo di € 152.704,00; 

Dato atto che con la propria deliberazione n. 1390 del
27/08/2018  recante  “Approvazione  graduatorie,  quantificazione  e
assegnazione  contributi  regionali  di  spesa  corrente  ed
investimento  a  beneficiari  pubblici  (Unioni  di  Comuni-Comuni
capoluogo di provincia) per attività ed interventi a favore dei
giovani,  in  attuazione  della  L.R.  14/2008  e  della  propria
deliberazione  n.  900/2018”,  si  è  stabilito,  fra  l’altro,  che
dell’importo  pari  a  €  700.000,00  complessivamente  concesso,  la
quota  di  €  42.000,00  costituisse  quota  di  cofinanziamento  in
riferimento  alla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1127  del
16/07/2018 “Approvazione della proposta progettuale in materia di
politiche  giovanili  per  l'anno  2018  denominata  "Geco  8, come
risulta dalla seguente tabella riepilogativa dei progetti inseriti
nell’ambito  degli  interventi  di
Aggregazione/Informagiovani/”Proworking” e precisamente: 

Delibera di 
assegnazione Ente attuatore Titolo del progetto

Finanziamento concesso
con D.G.R. 1390/2018 
corrispondente alla 
quota di 
cofinanziamento 
regionale

D.G.R. 1390/2018 – 
bando 2018 spesa 
corrente Comune di Ravenna “NETWORKing” € 21.000,00
D.G.R. 1390/2018 – 
bando 2018 spesa 
corrente Comune di Bologna

“Nuovo I.M. 
BOmetropolitano” € 21.000,00

Totale € 42.000,00

Considerato  che  la  quota  effettivamente  richiesta  a
cofinanziamento  è  pari  a  €  38.176,00  e  ritenuto  quindi  di
individuare l’esatto importo richiesto a cofinanziamento come di
seguito specificato:

Delibera di 
assegnazione

Ente attuatore Titolo del 
progetto

Finanziamento 
concesso con 
D.G.R. 
1390/2018 
corrispondente 
alla quota di 

Nota di 
precisazione su 
cofinanziamento 
regionale ai 
fini di GECO 8

pagina 3 di 22



cofinanziamento
regionale

D.G.R. 1390/2018 – 
bando 2018 spesa 
corrente

Comune di 
Ravenna “NETWORKing”

€ 21.000,00

Quota 
dell’intero 
contributo 
assegnato per il
progetto pari ad
€ 21.000,00

D.G.R. 1390/2018 – 
bando 2018 spesa 
corrente

Comune di 
Bologna

“Nuovo I.M. 
BOmetropolitano”

€ 17.176,00

Quota parte 
dell’intero 
contributo 
assegnato per il
progetto pari ad
€ 21.000,00

Totale
€ 38.176,00

Visto  il  quadro  finanziario  di  sintesi  della  proposta
progettuale  denominata  GECO 8, allegato all’Accordo di
collaborazione  di  cui  sopra  che  individua  gli  interventi  e  le
relative quote di cofinanziamento regionale;

Richiamata la Scheda Intervento “GECO 8” - Giovani evoluti
e consapevoli”, Allegato A della sopracitata propria deliberazione
n. 1127/2018  nella  quale  è  previsto  che  i  soggetti  coinvolti
nell’attuazione  degli  interventi  siano  gli  Enti  locali  della
Regione  Emilia-Romagna  da  individuare  mediante  concertazione
regionale;

Dato atto che:

- la concertazione regionale, in considerazione della necessità
di  assicurare  capacità  organizzative  adeguate  allo
svolgimento  di  azioni  di  sistema,  ovvero  con  ricaduta
sull’intero  territorio  regionale,  ha  coinvolto  le  città
capoluogo  di  provincia  e  la  procedura  per  giungere
all’individuazione dei soggetti coinvolti è stata concordata
in un incontro tra la Regione e le città capoluogo in data 3
dicembre 2018;

- con  nota  prot.  n.  69170  del  15  gennaio  2019,  i  Comuni
capoluogo  sono  stati  invitati  a  candidarsi,  inviando  un
proprio progetto entro e non oltre il 30 gennaio 2019, quali
soggetti  attuatori  di  una  delle  due  differenti  azioni  di
sistema  a  favore  del  territorio  regionale  di  seguito
indicate:

 un’azione di sistema finalizzata alla comunicazione   per la
realizzazione di campagne informative sulle attività di
youngERcard,  produzione  di  materiali  informativi,
campagne social, ma anche campagne cartacee “giovanili e
d’impatto”  e  gadget  informativi  ecc.,  attività  di
coordinamento regionale tra gli operatori (assistenza on
line, co-gestione di buone prassi, documenti, ecc.);

 un’azione  di  sistema  finalizzata  alla  informatizzazione  
attraverso la gestione del portale YoungERcard
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(implementazione  dei  dati,  test,  pubblicazione,
aggiornamento delle informazioni) e dei 2 canali social
attivi (una pagina FB ed un account twitter) ed attività
di coordinamento regionale tra gli operatori (assistenza
on line, co-gestione di buone prassi, documenti, ecc.);

- entro  i  termini  stabiliti  sono  state  acquisite  le  proposte
progettuali dei seguenti Comuni: 

 per  l’azione  di  sistema  finalizzata  alla  comunicazione
dal Comune di Modena PG/2019/0115815 del 30/01/2019, dal
Comune  di  Piacenza  PG/2019/0117521  del  30/01/2019,  dal
Comune di Ravenna PG/2019/0119324 del 31/01/2019 e dal
Comune di Reggio Emilia PG/2019/0117470 del 30/01/2019;

 per l’azione di sistema finalizzata alla informatizzazione
dal Comune di Bologna PG/2019/0117496 del 30/01/2019; 

- in data 21 febbraio 2019 fra la Regione e i Comuni che hanno
avanzato  una  propria  candidatura  sono  state  concertate  la
modalità  per  la  riformulazione  delle  proposte  progettuali
sovrapponibili per i contenuti, nonché le sinergie attivabili
ai  fini  della  riduzione  dei  costi  di  alcune  delle  azioni
proposte  ed  è  stata  formulata  una  proposta  di  budget
riformulata in relazione alle sinergie attivabili per azioni
di sistema affini, proposta trasmessa ai Comuni interessati
con lettera PG/2019/280718 del 21/03/2019, i cui contenuti
sono di seguito riportati:

Comune e relativa 
azione di sistema

Attività concertate Budget richiesto Budget proposto Iscritti nell’anno 2018/2019
Progetti realizzati
Convenzioni

Bologna

azione di sistema 
finalizzata alla 
informatizzazione

Riunioni quindicinali in
Regione per la redazione

Newsletter tematica
mensile sul protagonismo
giovanile

€ 76.000,00 € 31.204,00 Iscritti: 964

Progetti protagonismo: 151

Convenzioni: 439

Piacenza

azione di sistema 
finalizzata alla 
comunicazione -

Camper ycard per i tour 
dell’Emilia-Romagna e 
documentazione del 
viaggio: spazi di 
aggregazione, scuole, 
sedi universitarie… 

€ 72.000,00 € 30.500,00 Iscritti: 108

Progetti protagonismo: 78

Convenzioni: 138

Modena

azione di sistema 
finalizzata alla 
comunicazione 
in coordinamento con 
Reggio Emilia

Campagne informative:
- Stampa carte 

- Volantino

- Manifesti

- Gadget

Iniziative scambio buone
pratiche in Emilia

Produzione app

€ 50.000,00 € 30.500,00 Iscritti: 2101

Progetti protagonismo: 147

Convenzioni: 193

Reggio Emilia

azione di sistema 
finalizzata alla 
comunicazione 
in coordinamento con 
Modena

Campagne informative:
- Stampa carte 

- Volantino

- Manifesti

- Gadget

Iniziative scambio buone
pratiche in Emilia

Produzione app

€ 61.500,00 € 30.500,00 Iscritti: 2.535

Progetti protagonismo: 613

Convenzioni: 202
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Ravenna

azione di sistema 
finalizzata alla 
comunicazione 

Iniziative scambio buone
pratiche in Romagna

Contest  fotografico  con
premiazione  ogni  mese
della foto più bella

Eventi  speciali  Ycard:
organizzazione  su  tutto
il  territorio  regionale
come fatto in occasione
di Younger Live

€ 30.000,00  € 30.000,00 Iscritti: 452

Progetti protagonismo: 67

Convenzioni: 209

nei termini e con le modalità concertate sono successivamente
pervenute  le  proposte  progettuali  rielaborate,  sulla  base
delle  indicazioni  emerse  nella  riunione  regionale  del  21
febbraio 2019, come di seguito elencato:

Comune
Capoluogo e 
riferimenti 
domanda Azione di sistema Attività concertate Budget 

Bologna 

azione di sistema finalizzata alla 
informatizzazione attraverso la 
gestione del portale YoungERcard

Riunioni quindicinali in Regione per
la redazione

Newsletter tematica mensile sul 
protagonismo giovanile

€ 31.204,00

Piacenza 

azione di sistema finalizzata alla 
comunicazione per la realizzazione 
di campagne informative sulle 
attività di youngERcard

Camper ycard che gira per l’Emilia-
Romagna e documentazione del viaggio: 
spazi di aggregazione, scuole, sedi 
universitarie, etc… € 30.500,00

Modena 

azione di sistema finalizzata alla 
comunicazione per la realizzazione 
di campagne informative sulle 
attività di youngERcard

Campagne informative:
- Stampa carte

- Volantino

- Manifesti

- Gadget

Iniziative scambio buone pratiche in
Emilia

Produzione app € 30.500,00

Reggio Emilia 

azione di sistema finalizzata alla 
comunicazione per la realizzazione 
di campagne informative sulle 
attività di youngERcard

Campagne informative:
- Stampa carte

- Volantino

- Manifesti

- Gadget

Iniziative scambio buone pratiche in
Emilia

€ 30.500,00

     Ravenna 

azione di sistema finalizzata alla 
comunicazione per la realizzazione 
di campagne informative sulle 
attività di youngERcard

Iniziative scambio buone pratiche in
Romagna

Contest fotografico con premiazione 
ogni mese della foto più bella

Eventi speciali Ycard: 
organizzazione su tutto il territorio 
regionale come fatto in occasione di 
Younger Live

€ 30.000,00

Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni sin qui esposte,
con il presente provvedimento:

- dare  attuazione,  sulla  base  delle  modalità  individuate
nell’Accordo  di  collaborazione  GECO  8  sopra  citato, agli
interventi la cui realizzazione avverrà in collaborazione con
i  soggetti  indicati  nell'Allegato  1),  parte  integrante  e
sostanziale  della  presente  deliberazione,  nel  quale  sono
indicati: il titolo dell’intervento; i beneficiari; la quota
relativa al Fondo nazionale per le politiche giovanili; la
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quota  di  cofinanziamento  regionale;  la  percentuale  di
cofinanziamento;  l'importo  totale  finanziato  per  area  e  i
tempi  di  realizzazione  dell’intervento  articolato  in  avvio
previsto e conclusione prevista;

- provvedere all’assegnazione dei contributi, a valere sul Fondo
nazionale  per  le politiche  giovanili,  per  un  importo
complessivo di € 152.704,00 a favore dei soggetti beneficiari
individuati  nel  medesimo  Allegato  1),  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione, per gli importi a
fianco di ciascuno indicati;

- approvare lo schema di convenzione cui all’Allegato 2), parte
integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  per
disciplinare la collaborazione nell'attuazione dei progetti
tra  Regione  Emilia-Romagna  e  i  soggetti  coinvolti  e
beneficiari dei contributi di cui al precedente alinea;

- stabilire che il Dirigente regionale competente provvederà con
propri atti formali: 

a) alla  concessione  del  contributo  e  all’assunzione  del
relativo impegno di spesa, ad avvenuta approvazione del
presente provvedimento;

b) alla  liquidazione  e  alla  richiesta  di  emissione  del
titolo di pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i. ed in conformità alle disposizioni indicate nella
propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm.ii, per quanto
applicabile, ad avvenuto adempimento degli obblighi di
pubblicazione di cui D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e con
riferimento  all’art.  6  della  convenzione  di  cui
all’allegato  2)  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  provvedimento,  a  presentazione  da  parte  dei
Soggetti  attuatori  di  una  relazione  sulle  attività
svolte e puntuale rendicontazione della spesa sostenuta;

Dato atto altresì che:

- sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  dal  competente
Servizio  Cultura  e  Giovani, l’intervento oggetto  del
finanziamento di  cui  al  presente  atto  non  rientrano
nell’ambito  di  quanto  previsto  dall’art.11  della  Legge  16
gennaio  2003,  n.3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in
materia di pubblica amministrazione”;

- il presente provvedimento, ai sensi della Comunicazione della
Commissione  europea  2016/C262/01,  paragrafo 34, non
costituisce un regime di Aiuto di Stato, in quanto misura
agevolativa  che  non  incide  sugli  scambi  tra  stati  membri
poiché trattasi di attività rivolte ad un bacino di utenza
regionale  non  in  grado  di  attirare  fruitori  da  lunghe
distanze;
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Viste:

- la  Legge  regionale  27  dicembre  2018,  n.  24  “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”;

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di
stabilità regionale 2019)”;

- la  Legge  regionale  27  dicembre  2018,  n.  26  “Bilancio  di
previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la  propria  deliberazione  n.  2301  del  27/12/2018  recante
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della regione
Emilia-Romagna 2019-2021.”;

Visti:

- 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” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 Luglio 1977,
n. 31 del 27 Marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod. “Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna”; 

- il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 122/2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della
corruzione  2019-2011”  ed  in  particolare  l’allegato  D)
“Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33
del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2019-2021”;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della  deliberazione
della Giunta regionale n. 468/2017;

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e
ss.  mm.,  per  quanto  applicabile,  n.  56/2016,  n.  270/2016,  n.
622/2016, 1107/2016, n. 975/2017 e n. 1059/2018;
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Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla cultura, politiche 
giovanili e politiche per la legalità;

a voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
riportate:

1) di  dare  attuazione,  sulla  base  delle  modalità  individuate
nell’Accordo  di  collaborazione  GECO  8  –  Giovani  Evoluti  e
Consapevoli -, agli interventi la cui realizzazione avverrà
in  collaborazione  con  soggetti  individuati,  così  come
indicato  nell'Allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale
della  presente  deliberazione,  nel  quale  sono  indicati:  il
titolo dell’intervento; i beneficiari; la quota relativa al
fondo  nazionale  per  le  politiche  giovanili;  la  quota  di
cofinanziamento regionale; la percentuale di cofinanziamento;
l'importo  totale  finanziato  per  area  e  i  tempi  di
realizzazione degli interventi, articolati in avvio previsto
e conclusione prevista;

2) di approvare le proposte progettuali di seguito elencate:

Comune
Capoluogo e 
riferimenti 
domanda

Azione di sistema Attività concertate Budget 

Bologna PG 

azione di sistema finalizzata alla 
informatizzazione attraverso la 
gestione del portale YoungERcard

Riunioni quindicinali in Regione per la 
redazione

Newsletter tematica mensile sul 
protagonismo giovanile

€ 31.204,00

Piacenza 

azione di sistema finalizzata alla 
comunicazione per la realizzazione 
di campagne informative sulle 
attività di youngERcard

Camper ycard che gira per l’Emilia-
Romagna e documentazione del viaggio: 
spazi di aggregazione, scuole, sedi 
universitarie, etc… € 30.500,00

Modena 

azione di sistema finalizzata alla 
comunicazione per la realizzazione 
di campagne informative sulle 
attività di youngERcard

Campagne informative:
- Stampa carte 

- Volantino

- Manifesti

- Gadget

Iniziative scambio buone pratiche in 
Emilia

Produzione app € 30.500,00

Reggio Emilia 
azione di sistema finalizzata alla 
comunicazione per la realizzazione 
di campagne informative sulle 
attività di youngERcard

Campagne informative:
- Stampa carte 

- Volantino

- Manifesti

- Gadget

Iniziative scambio buone pratiche in 

€ 30.500,00
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Emilia

Ravenna 

azione di sistema finalizzata alla 
comunicazione per la realizzazione 
di campagne informative sulle 
attività di youngERcard

Iniziative scambio buone pratiche in 
Romagna

Contest fotografico con premiazione ogni
mese della foto più bella

Eventi speciali Ycard: organizzazione su
tutto il territorio regionale come fatto
in occasione di Younger Live

€ 30.000,00

3) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto al
cofinanziamento degli interventi come indicato nell’Allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
conferendo quota parte delle risorse regionali, assegnate e
concesse  con propria deliberazione n. 1127/2018,
corrispondenti ad € 42.000,00, imputate sul cap. 71570 del
Bilancio  finanziario  gestionale  2018/2020,  finalizzate
all'attuazione dei progetti di seguito riportati:

Delibera di 
assegnazione Ente attuatore Titolo del progetto

Finanziamento concesso
con D.G.R. 1390/2018 
corrispondente alla 
quota di 
cofinanziamento 
regionale

D.G.R. 1390/2018 – 
bando 2018 spesa 
corrente Comune di Ravenna “NETWORKing” € 21.000,00
D.G.R. 1390/2018 – 
bando 2018 spesa 
corrente Comune di Bologna

“Nuovo I.M. 
BOmetropolitano” € 21.000,00

Totale € 42.000,00

4) di  dare  atto  inoltre  che  lo  schema  di  cofinanziamento
necessario  a  definire  la  precisa  quota  cofinanziaria
richiesta  corrispondente  ad  euro  38.176,00  risulta  il
seguente:

Delibera di 
assegnazione Ente attuatore 

Titolo del 
progetto

Finanziamento 
concesso con 
D.G.R. 
1390/2018 
corrispondente 
alla quota di 
cofinanziamento
regionale

Nota di 
precisazione su 
cofinanziamento 
regionale ai 
fini di GECO 8

D.G.R. 1390/2018 – 
bando 2018 spesa 
corrente

Comune di 
Ravenna “NETWORKing”

€ 21.000,00

Quota 
dell’intero 
contributo 
assegnato per il
progetto pari ad
€ 21.000,00

D.G.R. 1390/2018 – 
bando 2018 spesa 
corrente

Comune di 
Bologna

“Nuovo I.M. 
BOmetropolitano”

€ 17.176,00

Quota parte 
dell’intero 
contributo 
assegnato per il
progetto pari ad
€ 21.000,00

Totale
€ 38.176,00

5) di approvare lo schema di convenzione, di cui all’Allegato
2), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, con la quale si disciplina la collaborazione
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fra la Regione e i soggetti coinvolti nell’attuazione degli
interventi come individuati nell' Allegato 1) di cui al punto
1) che precede;

6) di  assegnare  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
trattasi,  i  contributi,  a  favore  dei  soggetti  beneficiari
specificati  nel  predetto  Allegato  1),  per  gli  importi  a
fianco  di  ciascuno  indicati  nel  medesimo  allegato,  per  un
importo  complessivo  di  €  152.704,00  a  valere  sul  fondo
nazionale  politiche  giovanili,  sulla  base  del  percorso
amministrativo  contabile  individuato,  la  cui  copertura  è
assicurata  al  Cap  70927  “Contributi  agli  EE.LL.  per  la
realizzazione del progetto in materia di politiche giovanili
denominato "GECO 8 - Giovani Evoluti e Consapevoli" - volti a
promuovere  attività  di  orientamento  e  placement,  attività
dirette  alla  prevenzione  del  disagio  e  al  sostegno  dei
giovani talenti (art. 19, comma 2, D.l. 4 luglio 2006 n. 223,
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della
Legge 4 agosto 2006, n. 248; intesa tra Governo e Regioni del
24 gennaio 2018) - mezzi statali”;

7) di  stabilire  che  il  Dirigente  regionale  competente  per
materia provvederà con successivi provvedimenti:

a) alla  concessione  del  contributo  e  all’assunzione  del
relativo impegno di spesa, ad avvenuta approvazione del
presente provvedimento;

b) alla  liquidazione  e  alla  richiesta  di  emissione  dei
relativi  titoli  di  pagamento  a  favore  dei  soggetti
beneficiari, dei contributi concessi in applicazione del
D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.  e  delle  proprie
deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii. ove compatibile e
n. 468/2017 e con riferimento all’art. 6 della convenzione
di cui all’allegato 2) parte integrante e sostanziale del
presente  provvedimento,  secondo  le  modalità  indicate
all’art. 6 della Convenzione, il cui schema è riportato
nell’Allegato 2), a presentazione da parte dei Soggetti
attuatori  di  una  relazione  sulle  attività  svolte  e
puntuale rendicontazione della spesa sostenuta;

c) nei modi e nei termini di legge, alla sottoscrizione delle
convenzioni,  apportando  ad  esse  le  modifiche  non
sostanziali che si rendessero necessarie o comunque utili
al loro perfezionamento;

d) a ridurre in misura proporzionale il contributo ai costi
effettivamente sostenuti;

e) a  concedere  le  eventuali  proroghe  previste  all’art.  7
dello  schema  di  Convenzione  Allegato  2  quale  parte
integrante e sostanziale;
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8) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi della
Comunicazione  della  Commissione  europea  2016/C262/01,
paragrafo 34, non costituisce un regime di Aiuto di stato, in
quanto  misura  agevolativa  che  non  incide  sugli  scambi  tra
stati membri poiché trattasi di attività rivolte ad un bacino
di  utenza  regionale  non  in  grado  di  attirare  fruitori  da
lunghe distanze;

9) di  dare  atto  inoltre  che,  sulla  base  delle  valutazioni
effettuate  dal  competente  Servizio  Cultura  e  Giovani,
l’intervento oggetto dei contributi di cui al presente atto
non rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

10) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  alla  pubblicazione  del  presente  atto,  ai  sensi
delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in
parte narrativa;

11) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico.
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