
 

REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2018, n. 2-7846 
L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e L.R. 26 aprile 2000 n. 44. Fondo nazionale per le politiche 
giovanili. Parziale modifica alla proposta progettuale della DGR n. 14-6901 del 25/5/2018 ai 
sensi dell'articolo 2, commi 5 e 8 dell'Intesa n. 6/CU del 24 gennaio 2018.  
 

A relazione dell'Assessore Cerutti: 
 
Premesso che: 

 
 la Regione Piemonte ha inoltrato al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale entro il 31 maggio scorso, la proposta progettuale ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 8 
dell'Intesa n. 6/CU del 24 gennaio 2018, conforme alle disposizioni contenute nella stessa, 
approvata con la D.G.R. n. 14-6901 del 25/5/2018, articolata in tre schede intervento; 

tra le tre schede intervento risulta la scheda progetto 01 destinata all’attività di evoluzione 
delle pagine locali personalizzate per ciascun Comune aderente alla rete, finalizzate ad un 
incremento delle attività con la redazione centrale del portale Piemonte Giovani, quale strumento 
regionale delle politiche giovanili, del valore di € 13.000,00 di cui € 4.861,00 di fondi statali da 
accertare su apposito capitolo, a seguito di trasferimento delle risorse statali, ed euro 8.139,00 di 
fondi regionali, disponibili sul capitolo 146624/2018. 
 
 Dato atto che: 
 il responsabile dell’Accordo, Dirigente del Settore Politiche per le famiglie, minori e 
giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociali era autorizzato ad apportare le modifiche non 
sostanziali ai contenuti dell’Accordo di cui sopra ovvero ad informare la Giunta regionale delle 
modifiche sostanziali e a predisporre la proposta di modificazione della deliberazione n. 14-6901 
del 25/5/2018 e che nel caso di modifiche apportate all’Accordo verrà data comunicazione al 
Dipartimento; 

 
la Dirigente del Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 

fragilità sociali ritiene di informare la Giunta Regionale delle modifiche sostanziali da apportare  
predisponendo la proposta di modifica alla D.G.R. n. 14-6901 del 25/5/2018, come indicato nella 
presente deliberazione. 

 
Preso atto che è in corso una revisione della convenzione tra la Regione Piemonte e il CSI 

Piemonte, società in house della Regione stessa, per effetto delle condizioni normative con espresso 
riferimento all’adeguamento dei valori Consip e che tale processo, non essendo ancora concluso, 
impatta direttamente su quanto previsto per la realizzazione della scheda progetto 01, come sopra 
specificata; 
 accertato che l’impatto sulla realizzazione della scheda progetto 01 è determinato, tra l’altro, 
anche dall’impossibilità di impegnare e liquidare i fondi regionali disponibili sul cap. 146624 del 
bilancio regionale 2018, come invece previsto dalla norma vigente, oltrechè dalle motivazioni 
succitate; 
 accertato che le risorse regionali, originariamente destinate alla scheda progettuale 01, 
possono essere destinate a favore di altra progettualità, quale un bando rivolto ai comuni, singoli o 
associati, per il sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione giovanile: attività non prevista 
dall’Accordo sottoscritto con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, e di 
prossima pubblicazione; 
 



 

dato atto che le risorse relative alla scheda progetto 01 ammontano ad € 8.139,00 disponibili 
sul cap. 146624 del bilancio regionale 2018, che se non impegnate e liquidate entro l’anno 2018 
verranno considerate economie di bilancio e non più utilizzabili; 
 
 considerato opportuno disporre delle risorse appena sopra indicate per un totale di € 
8.139,00, disponibili sul cap. 146624 del bilancio regionale 2018, a favore di altra progettualità, 
diversa dalla scheda progetto 01 prevista in Accordo, quale un bando rivolto ai comuni, singoli o 
associati, per il sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione giovanile. 
 
 Ritenuto pertanto necessario: 
 

- utilizzare le risorse di cui sopra, per un totale complessivo di € 8.139,00, a favore di altra 
progettualità  quale un bando rivolto ai comuni, singoli o associati, per il sostegno di attività 
svolte dai centri di aggregazione giovanile; 

- dare atto che alla spesa derivante dall’attuazione del presente provvedimento, del valore 
complessivo di € 8.139,00 si fa fronte con le risorse disponibili sulla Missione 06 – 
Programma 0602, capitolo 146624 esercizio 2018;  

- demandare alla Direzione Coesione sociale - Settore Politiche per le famiglie, minori e 
giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, l’adozione degli atti successivi e 
conseguenti alla presente deliberazione ai fini dell’attuazione della stessa;  

- autorizzare il responsabile dell’Accordo, il Dirigente del Settore Politiche per le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, ad apportare le modifiche 
sostanziali ai contenuti dell’Accordo di cui sopra oltre ad informare il Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale delle modifiche apportate all’Accordo sottoscritto.  
 
Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-

4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile”; 

 
vista la L.R. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”;   
 
vista la DGR n. 34-7257 del 20/7/2018 “L.R. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione 

finanziario 2018 – 2020” Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai 
sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Seconda Integrazione. 
Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;   

 
vista la DGR 26-6722 del 06 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della  DGR 1-4046 
del 17 ottobre 2016. 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, l’utilizzo delle risorse disponibili a bilancio 
2018 per un totale complessivo di € 8.139,00, a favore di un bando rivolto ai comuni, singoli o 
associati, per il sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione giovanile;  



 

- di dare atto che alla spesa derivante dall’attuazione del presente provvedimento, del valore 
complessivo di €  8.139,00 si fa fronte con le risorse disponibili sulla Missione 06 – Programma 
0602, capitolo 146624 esercizio 2018;   
- di demandare alla Direzione Coesione sociale - Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, 
sostegno alle situazioni di fragilità sociale, l’adozione degli atti successivi e conseguenti alla 
presente deliberazione ai fini dell’attuazione della stessa;   
- di autorizzare il responsabile dell’Accordo, Dirigente del Settore Politiche per le famiglie, minori 
e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, ad apportare le modifiche sostanziali ai 
contenuti dell’Accordo di cui sopra oltre ad informare il Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale delle modifiche apportate all’Accordo sottoscritto. 

 Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 

 La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione 
“Amministrazione trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, 
comma 1), lett. d) del D.Lgs. 33/2013.  

 
(omissis) 


