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(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 31 gennaio 2009, n. 2, suppl. straord. 13 febbraio 2009, n. 4. 

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Dipartimento n. 12 - 

Turismo, beni culturali, sport e spettacolo, politiche giovanili. 

 

Il Dirigente di settore 

 

VISTA la legge regionale n. 7/1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa 

della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale». 

VISTA la Delib.G.R. n. 2661/1999 recante l’adeguamento alle norme legislative ed ai regolamenti 

in vigore per l’attuazione delle disposizioni alla L.R. n. 7/1996 ed al decreto legislativo n. 29/93 e 

successive integrazioni e modifiche. 

VISTO il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354 relativo alle norme in materia di separazione dell’attività 

amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, per come modificato dal 

D.P.G.R. 15 dicembre 2000, n. 206. 

VISTA la Delib.G.R. n. 258/2007, recante «Modifiche all’ordinamento generale delle Strutture 

organizzative della Giunta Regionale.». 

VISTA il D.P.G.R. n. 121/2005 e il D.P.G.R. n. 58/2008 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento «Turismo e Beni Culturali, Sport Spettacolo e Politiche 

Giovanili» al Dr. Giancarlo Perani. 

VISTO il D.Dirig. n. 895/2008 con il quale il Dott. Giancarlo Perani ha provveduto alla 

«Riorganizzazione interna delle funzioni dirigenziali del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, 

Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili». 

VISTO il D.Dirig. 22 aprile 2008, n. 4451 con il quale è stato confermato al Dr. Tommaso Loiero 

l’incarico di dirigente del Settore n. 4 «Promozione e Sviluppo dello Sport, dello Spettacolo e del 

Tempo Libero, Politiche Giovanili». 

VISTO il D.Dirig. 10 gennaio 2008, n. 109 con cui è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa 

Giuseppa Minniti come Dirigente ad interim, del Servizio 7 del Settore 4. 

VISTA la L.R. 23 marzo 1988, n. 8 recante: «Istituzione dei Centri polivalenti per i giovani», e 

segnatamente l’art. 4 comma 1 che prevede che la Regione definisca annualmente il Piano degli 

interventi per il sostegno delle attività dei Centri Polivalenti. 
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VISTA la Delib.G.R. 4 agosto 2003, n. 612 con cui sono state approvate linee guida ed indirizzi per 

la programmazione della L.R. n. 8/1988 per l’anno 2003 e per gli anni successivi. 

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 16 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2008 e pluriennale 2008/2010 della Regione Calabria (legge finanziaria) che autorizza sul capitolo 

3314102 – U.P.B. 5.2.02.03 la disponibilità di spesa di € 140.000,00. 

VISTI i progetti presentati dai Comuni e le conclusioni della relativa attività istruttoria compiuta dal 

competente Ufficio. 

RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma di € 140.000,00, sul capitolo 3314102, 

U.P.B. 5.2.02.03 per l’esercizio 2008. 

PRESO ATTO: 

CHE l’ammissione e la valutazione dei progetti presentati dai Comuni, nonché la determinazione 

dell’entità del contributo da assegnare, devono essere effettuate sulla base della legge di riferimento 

e dei criteri stabiliti con la citata Delib.G.R. n. 612/2003. 

CHE la complessiva somma degli importi totali dei piani finanziari proposti dai Comuni ed allegati 

ai progetti ammissibili risultano di importo di gran lunga superiore alla disponibilità finanziaria 

iscritta nell’apposito capitolo del bilancio dell’esercizio corrente. 

RITENUTO, non potendo accogliere per intero le richieste di sostegno finanziario, dovendo 

procedere alla definizione annuale del Piano di interventi, di procedere alla concessione di 

contributi inferiori rispetto alle richieste ma comunque di entità tale da consentire una realizzazione 

efficace anche se parziale del progetto ammesso. 

RITENUTO altresì di dover determinare che in dipendenza del contributo assegnato ciascun 

Comune debba procedere alla rimodulazione esecutiva del progetto ammesso definendo contenuti, 

tempi, cofinanziamento e termini di inizio delle attività. 

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, effettuando l’istruttoria delle pratiche ha 

accertato che i comuni beneficiari hanno rispettato le prescrizioni della normativa di riferimento. 

VISTA la L.R. n. 8/1988. 

VISTI gli artt. 43 e 45 della legge 8/02. 

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i., e ritenuta la propria competenza. 

RITENUTO che il contributo oggetto di decreto non tratta di eventi o di manifestazioni per cui non 

rientra nelle direttive della circolare del Presidente n. 1866/2007 Gab. 

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, attestata la regolarità del presente 

atto. 

 

decreta 
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Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate, di 

definire, in attuazione dell’art. 4 della L.R. n. 8/1988, per l’anno 2008, il Piano di interventi per il 

sostegno alle attività dei centri polivalenti per i giovani, e pertanto: 

Approvare, l’elenco dei comuni (allegato A facente parte integrante del presente atto) che 

hanno presentato i relativi progetti. 

Approvare, l'elenco dei comuni (allegato B facente parte integrante del presente atto) i cui 

progetti non son stati ammessi a contributo perchè in contrasto con la normativa a fianco di 

ciascuno specificata. 

Approvare, l'elenco dei comuni (allegato C facente parte integrante del presente atto) i cui 

progetti sono ammessi al contributo a fianco di ciascuno indicato. 

Assegnare a ciascun comune di cui all'allegato C il contributo a fianco di ciascuno indicato. 

Determinare l'ammontare complessivo del presente atto in € 140.000,00. 

Impegnare, per l'attuazione degli interventi di cui alla L.R. n. 8/1988, ed a favore dei comuni di cui 

all'elenco allegato C, la predetta somma di € 140.000,00 sul cap. 3314102 - UPB 5.2.02.03 del 

bilancio regionale esercizio 2008, che presenta la necessaria disponibilità. 

Provvedere con successivo atto alla liquidazione, a favore di ciascun comune beneficiario, del 

contributo assegnato previa acquisizione, agli atti del competente Settore, di deliberazione di Giunta 

comunale di approvazione della progettazione esecutiva rimodulata nei limiti finanziari dell'importo 

del contributo concesso, aumentato al minimo della dovuta quota di cofinanziamento comunale, ed 

indicante contenuti, tempi, termini di inizio e realizzazione delle attività ed espresso impegno alla 

presentazione del rendiconto del complessivo finanziamento. 

Dare atto che il contributo oggetto del presente decreto non trattando di eventi o di 

manifestazioni, non rientra nelle direttive della circolare presidenziale n. 1866/2007 Gab. 

Disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC. 
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