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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/2215
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
- la  L.R. 28  luglio 2008  n.14 “Norme  in materia  di 

politiche per le giovani generazioni”; 
-  l’Accordo  di  Programma  Quadro  “Giovani  evoluti  e 

consapevoli”(di seguito APQ GECO) per il triennio 2007-2009, 
sottoscritto in data 11 dicembre 2007 tra la Regione Emilia-
Romagna,  il  Dipartimento  per  le  politiche  giovanili  e  le 
attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(ora Dipartimento per la Gioventù) e il Ministero per lo 
Sviluppo  Economico,  agli  atti  del  Servizio  regionale 
competente,  comprensivo,  quali  parti  integranti,  della 
tabella A (elenco degli interventi attuativi) e della tabella 
B  (elenco  interventi  programmatici);  dell’articolato 
dell’allegato 1 (Relazione tecnica) e dell’allegato 2 (schede 
attività/intervento); 

- il Decreto del Ministro della Gioventù del 02/11/2009, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 3 del 
05/01/2010, con il quale sono state definite le modalità di 
ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 
2009  e,  in  particolare,  per  quanto  riguarda  i  progetti 
destinati al territorio, è stabilito che la ripartizione di 
60 milioni di euro destinati alle Regioni avverrà sulla base 
dei  criteri  indicati  nell’Intesa  sottoscritta  nella 
Conferenza unificata del 14 giugno 2007, nella Conferenza 
unificata  del  29  gennaio  2008,  nonché  nell’Intesa 
sottoscritta nella Conferenza unificata del 31 luglio 2008;

-  la  nota  del  Dipartimento  della  Gioventù  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - prot. PG/2010/38802 
del 15 febbraio 2010 con la quale sono state rese note le 
risorse statali destinate alla Regione Emilia-Romagna per la 
terza annualità in virtù dell’Accordo di Programma Quadro 
GECO, quantificate in Euro 4.230.000,00;

Richiamato l’Allegato A) alla propria deliberazione n. 
1378 del 20 settembre 2010, avente per oggetto “Contributi 
regionali  per  attività  a  favore  dei  giovani  -  Anno  2010 

Testo dell'atto
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Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure 
(L.R. 14/08, artt. n.44, comma 3), lett. a) e b) e n.14, 
comma 4)” e più specificatamente: 

-  il  punto  2.1  (Aggregazione  giovanile),  2.2 
(Cittadinanza attiva), 2.3 (Informazione e comunicazione) e 
2.4 (Attività di scoutismo), nei quali si definiscono, per 
ciascun ambito di intervento gli obiettivi specifici e le 
azioni prioritarie;

− il  punto  3  (Risorse  finanziarie),  nel  quale  si 
stabilisce che le risorse complessive disponibili per l’anno 
2010 siano destinate: quanto ad Euro 568.588,22 per  spesa 
corrente, ad Euro 500.000,00 Euro per spesa investimento e ad 
Euro 40.000,00 per progetti di attività di scoutismo;

− il  punto  4  (Soggetti  beneficiari)  e  il  punto  5 
(Modalità  di  individuazione  degli  interventi:  ruolo  delle 
Province e budget provinciali);

Dato atto che per quanto riguarda i progetti di cui ai 
sopra richiamati punti 2.1.2, lett. a), 2.2.2 lett. a) e b) e 
2.3.2. lett. a), così come indicati nel citato Allegato A) 
alla deliberazione 1378/2010:

• sono  stati  presentati alla  Regione  e  contestualmente 
alle  Province  n.24  progetti per  attività  di  spesa 
corrente;

• al  termine  dell'istruttoria  effettuata  dagli  Uffici 
Regionali competenti tutti i 24 progetti, come indicati 
nell’allegata Tabella A), parte integrante e sostanziale 
della  presente  deliberazione,  sono  risultati 
ammissibili,  in  quanto  presentati  entro  i  termini 
stabiliti e risultati coerenti con gli obiettivi e i 
criteri  indicati  nella  sopracitata  deliberazione 
n.1378/10;

• le Province, sulla base delle procedure e dei budget 
disponibili, stabiliti al punto 5.1 della deliberazione 
n. 1378/10 di cui sopra, hanno provveduto ad individuare 
i progetti prioritari per l’anno 2010, proponendo alla 
Regione  l’entità  dei  finanziamenti  da  assegnare  ai 
soggetti titolari degli stessi progetti e beneficiari 
dei  contributi  regionali,  anch’essi  indicati  nella 
sopracitata Tabella A);

• sulla base delle graduatorie di priorità formulate dalle 
Province, dei n. 24 progetti risultati ammissibili n. 23 
sono  stati  ammessi  ai  contributi  regionali e  n.  1 
progetto,  indicato nell’allegata  Tabella C), inserito 
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nella graduatoria della Provincia di Piacenza  è stato 
escluso, in quanto ritenuto non prioritario in rapporto 
al  budget  disponibile  per  la  stessa  provincia  di 
Piacenza;

• tutti  i  progetti  individuati  dalle  Province  sono 
coerenti  con  i  criteri  indicati  al  punto  6.3  della 
Deliberazione n. 1378/10;
Dato atto altresì che, per quanto riguarda i progetti di 

cui  al  punto  2.4  dell’Allegato  A)  alla  deliberazione 
n.1378/2010 (Progetti per attività di scoutismo):

• sono stati presentati alla Regione n.8 progetti;
• di tali progetti, al termine dell'istruttoria effettuata 

dagli  Uffici  Regionali  competenti:  n.5  progetti  sono 
risultati ammissibili ai contributi regionali, in quanto 
presentati  entro  i  termini  stabiliti  e  risultati 
coerenti con gli obiettivi e i criteri indicati nella 
sopracitata deliberazione n.1378/10 e n.3 progetti sono 
stati esclusi, in quanto non in possesso dei requisiti 
richiesti; 
Ritenuto necessario,per quanto riguarda i progetti per 

attività di scoutismo, a fronte di un ammontare complessivo 
delle  richieste  superiore  alle  risorse  finanziarie 
disponibili  (106.200,00  euro,  come  da  documentazione 
conservata agli atti del Servizio competente, rispetto ad una 
disponibilità  di  40.000,00  euro)  assumere  come  ulteriori 
criteri  di  spesa  per  la  determinazione  dei  contributi 
regionali i seguenti:
a) finanziare  non  più  di  un  progetto  per  ogni  Soggetto 

richiedente;
b) privilegiare, nel caso di più progetti, quello relativo 

alla  struttura  che,  nella  documentazione  presentata, 
risulta maggiormente utilizzata;

Dato  atto  che,  sulla  base  dei  criteri  di  cui  alle 
precedenti lettere a) e b), dei n.5 progetti ammissibili, 
n.4,  indicati  nell’allegata Tabella  B),  quale  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono 
pertanto  stati  ammessi  ai  contributi  regionali  e  n.4, 
indicati nell’allegata Tabella D), anch’essa parte integrante 
e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  sono  stati 
esclusi  per  i  motivi  specificati  a  fianco  di  ciascun 
intervento; 
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Rilevato che tutti i progetti ammessi ai finanziamenti 
regionali sono coerenti con i criteri indicati al punto 6.3 
della più volte citata deliberazione n.1378/10;

Dato atto infine che, per quanto riguarda i progetti 
relativi a spese per investimenti (di cui ai punti 2.1.2, 
lett.  b)-  Aggregazione  giovanile  -  e  2.3.2,  lett.  b)- 
Informazione  e  comunicazione  del  sopraccitato  Allegato  A) 
alla  deliberazione  n.1378/2010),  si  provvederà  con  propri 
successivi atti all’assegnazione e concessione dei contributi 
regionali, sulla base delle domande pervenute entro i termini 
stabiliti  e  delle  procedure,  attualmente  in  corso, 
individuate nella medesima deliberazione;

Vista  la  Legge  13  agosto  2010,  n.136  "Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art.3 che 
prevede  con  riferimento  ai  concessionari  di  finanziamenti 
pubblici, anche europei, la sola tracciabilità dei flussi 
finanziari  per  quelli  a  qualsiasi  titolo  interessati  ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;

Rilevato che, sulla base della valutazioni effettuate 
dal Servizio regionale Cultura, Sport e Progetto Giovani, le 
fattispecie  in  esame  non  rientrano  nell'ambito  di  quanto 
previsto dal sopra citato art.3, trattandosi di finanziamenti 
di  progetti  specifici  da  realizzarsi  a  cura  dei  soggetti 
attuatori, come riportati nel nell’allegata Tabella B) in 
piena autonomia e non direttamente riconducibili a lavori, 
servizi e forniture strettamente intesi;

Richiamate le seguenti Leggi Regionali:
-  n.  40/2001  “Ordinamento  contabile  della  Regione 

Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 
L.R. 27 marzo 1972, n.4”; 

- n. 24/2009 “Legge finanziaria regionale adottata a 
norma  dell’art.40  della  L.R.  15  novembre  2001,  n.40,  in 
coincidenza  con  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 
e del Bilancio pluriennale 2010-2012”, e n.25/2009 "Bilancio 
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 
finanziario 2010 e Bilancio pluriennale 2010-2012";

-  n.7/2010  "Legge  finanziaria  regionale  adottata,  a 
norma  dell'art.40  della  L.R.  15  novembre  2001,  n.40  in 
coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento 
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e 
del Bilancio pluriennale 2010 - 2012. Primo provvedimento 
generale di variazione" 
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- n. 8/2010 "Assestamento del Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 
e del Bilancio pluriennale 2010 - 2012 a norma dell'art.30 
della  L.R.  15  novembre  2001,  n.40.  Primo  provvedimento 
generale di variazione.";

Richiamato l’art.1 del D.P.R. n.252/98;
Dato atto che le risorse necessarie per l’attuazione 

degli  interventi  di  che  trattasi  trovano  copertura 
finanziaria nel seguente modo:
- per quanto riguarda i contributi relativi ai progetti di 
cui  ai  sopracitati  punti  2.1.2  lett.  a)  –  Aggregazione 
giovanile, 2.2.2 lett. a) e b) – Cittadinanza attiva e 2.3.2. 
lett. a) – Informazione e comunicazione dell’Allegato A. alla 
deliberazione n.1378/2010, pari a complessivi Euro 568.588,22 
rispettivamente:

• quanto ad Euro 318.588,22 sul Cap.71570 “Contributi a 
EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi e 
attività rivolte ai giovani (art.4, comma 1, lett. a), 
L.R. 25 giugno 1996, n.21 abrogata; artt.35, comma 2, 
40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b),c) e d), 47, 
commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n.14)” – afferente 
all’U.P.B. 1.6.5.2.27100 del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2010;

• quanto ad Euro 250.000,00 sul Cap.70910 “Contributi agli 
EE.LL. per le azioni di cui all’Accordo di Programma 
Quadro in materia di politiche giovanili GECO- Giovani 
evoluti  e  consapevoli  nei  settori  della  cultura, 
multimedialità,  sport,  informazione,  aggregazione  e 
cittadinanza  attiva  (Accordo  tra  il  Ministero  dello 
Sviluppo  economico,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e le 
Attività sportive – e la Regione Emilia-Romagna dell’11 
dicembre  2007;  D.M.  21  giugno  2007)   MEZZI  STATALI 
afferente  all’U.P.B.  1.6.5.2.27115  del  bilancio  di 
previsione per l’esercizio finanziario 2010;

- per quanto riguarda i contributi per spesa corrente per i 
progetti di cui al punto 2.4.2 lettere a) e b) “Attività di 
scoutismo” dell’allegato A) della deliberazione n.1378/2010, 
pari a complessivi Euro 40.000,00, sul Cap.71580 “Contributi 
ad associazioni per la realizzazione di attività di utilità 
sociale e ambientale mediante l’attivazione di campeggi e 
soggiorni didattico-educativi, (Art.11, L.R. 8 agosto 2001, 
n.23 abrogata; artt.14 comma 4 e 47, commi 4 lett. A) e B) e 
9,  L.R.  28  luglio  2008,  n.14)  –  afferente  all’UPB 
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1.6.5.2.27100, del bilancio per l’esercizio finanziario 2010; 
Viste le allegate  Tabelle A) e B), nelle quali, per 

ciascun progetto, rispettivamente per i contributi regionali 
concessi, finalizzati all’attuazione di progetti relativi ad 
interventi  negli ambiti  dell’aggregazione giovanile,  della 
cittadinanza  attiva  e  dell’informazione  e  comunicazione 
rivolta  ai  giovani,  nonché  per attività  volte  alla 
valorizzazione e all’incentivazione dello scoutismo, vengono 
espressamente  indicati  il  progetto,  il  costo  complessivo 
previsto o il costo ammissibile, il contributo richiesto dal 
soggetto richiedente, il soggetto beneficiario e l’entità del 
contributo  regionale  da  assegnare  con  il  presente 
provvedimento;

Ritenuto  pertanto  di  provvedere  con  il  presente 
provvedimento, ricorrendo le condizioni di cui all’art.47, 2° 
comma, della L.R. n.40/2001 alla concessione dei contributi 
per l’attuazione dei progetti di cui:

- alla sopraccitata allegata Tabella A), a favore dei 
soggetti  beneficiari  in  essa  indicati, per  gli  importi  a 
fianco di ciascuno specificati e per un totale complessivo di 
Euro 568.588,22, nonché all’assunzione dei relativi impegni 
di spesa; 

- alla sopraccitata Tabella B), a favore dei soggetti 
beneficiari in essa indicati, per gli importi a fianco di 
ciascuno  specificati  e per  un  totale  complessivo  di  Euro 
40.000,00,  nonché  all’assunzione  dei  relativi  impegni  di 
spesa;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.1057/2006, 
n.1150/2006, n.1663/2006, nonché la deliberazione n.2416/2008 
e ss.mm.;

Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a
1. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, 

che  qui  si  intende  integralmente  richiamato,  e  in 
attuazione  della  propria  deliberazione  n.1378/2010,  le 
graduatorie proposte dalle singole Province e di assegnare 
e concedere i seguenti contributi regionali a favore dei 
soggetti beneficiari indicati:
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a) nell’allegata  Tabella  A),  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, per l’attuazione 
dei progetti in essa specificati e per gli importi ivi 
stabiliti,  finalizzati  ad  interventi  negli  ambiti 
dell’aggregazione giovanile, della cittadinanza attiva e 
dell’informazione e comunicazione rivolta ai giovani per 
un totale di complessivi Euro 568.588,22;

b) nell’allegata  Tabelle  B),  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, per l’attuazione 
dei progetti in esse specificati e per gli importi ivi 
stabiliti,  finalizzati  alla  valorizzazione  e 
all’incentivazione dello scoutismo per un totale di Euro 
40.000,00;

2. di escludere dai contributi regionali i progetti indicati 
nelle  allegate  Tabelle  C)  e  D),  anch’esse  quali  parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento, per 
le motivazioni a fianco di ciascuno di essi specificate;

3. di impegnare, ricorrendo gli elementi di cui all'art.47, 
2° comma, della L.R. n.40/2001 la somma complessiva di 
Euro 608.588,22 come segue:
- quanto  ad  Euro  318.588,22  registrata  al  n.  3848  di 

impegno sul capitolo sul Cap.71570 “Contributi a EE.LL. 
per la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività 
rivolte ai giovani (art.4, comma 1, lett. a), L.R. 25 
giugno 1996, n.21 abrogata; artt. 35, comma 2, 40, commi 
4 e 6, 44, comma 3, lett. b),c) e d), 47, commi 5 e 7, 
L.R.  28  luglio  2008,  n.14)”  –  afferente  all’U.P.B. 
1.6.5.2.27100 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario  2010  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

- quanto a Euro 250.000,00 registrata al n. 3850 di impegno 
sul capitolo sul Cap.70910 “Contributi agli EE.LL. per 
le  azioni  di  cui  all’Accordo  di  Programma  Quadro  in 
materia di politiche giovanili GECO- Giovani evoluti e 
consapevoli nei settori della cultura, multimedialità, 
sport, informazione, aggregazione e cittadinanza attiva 
(Accordo tra il Ministero dello Sviluppo economico, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
le politiche giovanili e le Attività sportive – e la 
Regione Emilia-Romagna dell’11 dicembre 2007; D.M. 21 
giugno  2007)  –  MEZZI  STATALI”  afferente  all’U.P.B. 
1.6.5.2.27115 del bilancio di previsione per l'esercizio 
2010, che presenta la necessaria disponibilità;
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- quanto  ad  Euro  40.000,00  -  registrata  al  n.  3851  di 
impegno  sul  capitolo71580  “Contributi  ad  associazioni 
per la realizzazione di attività di utilità sociale e 
ambientale  mediante  l’attivazione  di  campeggi  e 
soggiorni  didattico-educativi,  (Art.11,  L.R.  8  agosto 
2001, n.23 abrogata; artt.14 comma 4 e 47, commi 4 lett. 
A)  e  B)  e  9,  L.R.  28  luglio  2008,  n.14)  afferente 
all’U.P.B.  1.6.5.2.27100  del  bilancio  per  l’esercizio 
finanziario  2010  che   presenta  la  necessaria 
disponibilità; 

4. di dare atto che, sulla base delle domande pervenute entro 
i  termini  stabiliti  e  delle  procedure,  attualmente  in 
corso  di  attuazione,  indicate  nella  sopraccitata 
deliberazione n.1378/2010, con propri successivi atti si 
provvederà  all’assegnazione  dei  contributi  regionali 
relativi ai progetti per spese di investimento di cui ai 
punti 2.1.2 lett. b) e 2.3.2. lett. b) dell’allegato A) 
alla medesima deliberazione;

5. di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, per 
i finanziamenti di cui alla allegata tabella B) non trova 
applicazione l’art.3 della L. 136/2010, come interpretata, 
attuata e modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, 
n.187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”;

6. di  stabilire  che  il  Dirigente  competente  per  materia 
provvederà,  con  propri  atti  formali,  alla  liquidazione 
delle spese di che trattasi e alla richiesta di emissione 
dei relativi titoli di pagamento in favore dei soggetti 
beneficiari di cui alle Tabelle allegate A) e B), ai sensi 
degli  artt.51  e  52  della  L.R.  40/2001  e  della 
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.  con  le  modalità 
indicate di seguito. 

Liquidazione dei contributi  di cui al precedente punto 1, 
lett.  a)  –  Aggregazione  giovanile,  Cittadinanza  attiva  e 
Informazione e comunicazione

I  contributi  verranno  liquidati,  con  le  seguenti 
modalità:
a) il  40%  della  somma  assegnata  e  concessa,  previa 

acquisizione  da  parte  della  Regione  di  formale 
dichiarazione  della  data  di  avvio  dell’intervento  e  di 
contestuale  richiesta  firmata  dal  Legale  rappresentante 
dell'Ente;
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b) il restante 60%, a saldo,  previa acquisizione da parte 
della Regione, della dichiarazione attestante l'avvenuta 
realizzazione dell'intervento finanziato, unitamente alla 
relazione  finale  sull'attività  svolta  e  alla 
rendicontazione  delle  spese  sostenute  con  l’indicazione 
del luogo di conservazione della relativa documentazione 
contabile,  il  tutto  debitamente  firmato  dal  Legale 
rappresentante  dell'Ente,  entro  il  termine  di  16  mesi 
dalla  data  di  avvio  delle  attività  indicata  nella 
comunicazione di cui al punto precedente;

Qualora  i  soggetti  beneficiari  dei  contributi  ne 
facciano  richiesta,  la  liquidazione  dell’intera  somma 
assegnata e concessa potrà avvenire in un’unica soluzione, a 
conclusione delle iniziative previste, previa presentazione 
della documentazione di cui alla precedente lettera b); in 
tal  caso  i  soggetti  beneficiari  dovranno  fare  comunque 
pervenire alla Regione la dichiarazione della data di avvio 
delle attività progettuali, indicando specificatamente che si 
richiede la liquidazione del contributo in un’unica soluzione 
a chiusura del progetto.

Le attività e le relative procedure di spesa dovranno 
essere completate entro i 16 mesi dall’avvio, salvo motivate 
ragioni  di  forza  maggiore,  da  documentarsi  adeguatamente, 
sulla base delle quali il soggetto interessato potrà ottenere 
una proroga non superiore a mesi quattro da concedersi con 
apposito atto formale del Dirigente regionale competente per 
materia.

In caso di minor spesa sostenuta rispetto alla spesa 
prevista,  il  Dirigente  regionale  competente,  provvederà  a 
confermare,  previa  verifica  sull’effettivo  raggiungimento 
degli obiettivi fissati nella deliberazione n. 1378/10 il 
contributo purché rientrante nella percentuale massima del 
70%,  stabilita  dalla  medesima  deliberazione  n.  1378/10  o 
eventualmente  alla  rideterminazione  proporzionale  dello 
stesso nel limite della medesima percentuale.

Liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, 
lett. b) - Valorizzazione e incentivazione dello scoutismo

La liquidazione e la richiesta di emissione dei titoli 
di  pagamento,  in  un’unica  soluzione,  avverrà  ad  avvenuto 
completamento dell’intervento, ad attestazione del quale ogni 
soggetto  beneficiario  dovrà  produrre,  in  conformità  alle 
norme vigenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm. in 
materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
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- la  documentazione  comprovante  il  completamento  delle 
attività finanziate (oggetto di contribuzione) delle opere 
e/o delle forniture e delle spese sostenute, necessaria 
anche per la presa d'atto dell'avvenuta ultimazione della 
realizzazione;

- la  documentazione relativa  all’espletamento di  tutte le 
prescrizioni  di  collaudo  e/o  di  conformità,  così  come 
stabilite dalle normative locali e nazionali vigenti in 
rapporto alle attività oggetto di finanziamento;

7. di dare altresì atto che il Dirigente regionale competente 
per materia, ai sensi della propria delibera n.2416/08 e 
ss.mm. provvederà, relativamente ai progetti di attività 
volti  alla  valorizzazione  e  all’incentivazione  dello 
scoutismo:
- alla presa d’atto della data di inizio del progetto ed 

alla  fissazione  del  termine  di  completamento  delle 
procedure di spesa che non potrà comunque eccedere il 31 
dicembre 2013;

- alla concessione delle eventuali proroghe dei termini di 
completamento delle procedure di spesa;

- all’eventuale  dichiarazione  di  decadenza  o  revoca  dei 
contributi nelle ipotesi di:

• mancato  rispetto  del  limite  temporale  fissato  per 
l’ultimazione di ogni singolo intervento, fatti salvi 
casi di forza maggiore;

• mancata  rispondenza  dell’intervento  realizzato  con 
quello indicato nel presente provvedimento;

- alla conferma del contributo regionale concesso a fronte 
di una spesa finale documentata almeno pari a quella 
ammissibile indicata a fianco di ciascun progetto nella 
allegata  tabella  B)  fermo  restando  l’effettivo 
raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  nella 
deliberazione 1378/10;

- all’eventuale  proporzionale  rideterminazione  in 
diminuzione dello stesso contributo regionale nel caso 
di riduzione della spesa oltre il limite indicato al 
precedente alinea.

8. di stabilire che la Regione potrà procedere a verifiche 
amministrativo-contabili,  anche  a  campione,  al  fine  di 
accertare la regolarità degli atti e della documentazione 
relativi  alle attività  finanziate, accedendo  anche alla 
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documentazione conservata presso i soggetti finanziati, ai 
sensi di legge ed in particolare del D.P.R. n.445/2000;

9. di  vincolare  i  soggetti  beneficiari  degli  interventi 
finanziari  di  cui  alla  presente  deliberazione  ad 
evidenziare, ove possibile e nei modi più opportuni, che 
gli  interventi  ammessi  sono  stati  realizzati  con  il 
contributo della Regione Emilia-Romagna;

10. di nominare, per le fasi gestionali di competenza della 
Regione  Emilia-Romagna,  in  qualità  di  Responsabile  del 
Procedimento:
- per  gli  interventi  finalizzati  all’Aggregazione 

giovanile,  Cittadinanza  attiva  e  Informazione  e 
comunicazione  la  dott.ssa  Marina  Mingozzi, 
collaboratrice del Servizio Cultura, Sport e Progetto 
giovani;

- per  gli  interventi  finalizzati  alla  valorizzazione  e 
all’incentivazione  dello  scoutismo  il  dott.  Nazzareno 
Archetti, collaboratore del Servizio Cultura, Sport e 
Progetto giovani;

11. di  stabilire  che  per  tutto  quanto  non  espressamente 
previsto  nella  presente  deliberazione  si  rimanda  alle 
disposizioni  e  prescrizioni  tecnico-operative  e  di 
dettaglio  procedurale  amministrativo  contabile  indicate 
nella deliberazione 1378/10 sopracitata;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Emilia-Romagna  ai  sensi  dell'art.4  della 
L.R. n.7/2009.
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TABELLA A) 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI DI SPESA CORRENTE PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI – ANNO 2010
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1378/10 - (L.R.14/2008)

PROGETTI AMMESSI AI CONTRIBUTI REGIONALI 

PROVINCIA 
DI BOLOGNA BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 

DELL'INTERVENTO
COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PERCENTUALE 
SUL COSTO 
TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO E 
CONCESSO  

1 Comune di Pianoro

Consolidamento di attività 
di informazione e 
comunicazione rivolte ai 
giovani. Informazione e 
partecipazione

119.880,00 3.700,00 3,09% 3.700,00

2 Comune di Bologna SpudorataMENTE giovane e 
civile 60.000,00 42.000,00 68,33% 41.000,00

3 Comune di San 
Giovanni in Persiceto

Buone pratiche di 
cittadinanza attiva dei 
giovani

20.600,00 14.350,00 69,66% 14.350,00

4 Comune di Casalecchio 
di Reno

Il Futuro Volta le spalle 
alle Mafie - Giovani 
Testimoni di legalità

88.000,00 61.600,00 70,00% 61.547,56

TOTALE 288.480,00 121.650,00  120.597,56

PROVINCIA 
DI FERRARA BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 

DELL'INTERVENTO
COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PERCENTUALE 
SUL COSTO 
TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO E 

CONCESSO
1 Comune di Mesola Polis Amica 15.000,00 10.500,00 56.67% 8.500,00
2 Provincia di Ferrara Carta Giovani Protagonisti 50.000,00 35.000,00 60,00% 30.000,00
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3 Comune di Ferrara
 GraffiaFè - da libera 
espressione ad interventi di 
estetica urbana

9.500,00 6.650,00 33,45% 3.177,52

TOTALE 74.500,00 52.150,00 41.677.52

PROVINCIA 
DI FORLI-
CESENA  

BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 
DELL'INTERVENTO

COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PERCENTUALE 
SUL COSTO 
TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO E 

CONCESSO
1 Provincia di Forlì-

Cesena
Informazione e aggregazione 
giovanile 154.945,88 52.310,12 33,76% 52.310,12

TOTALE 154.945,88 52.310,12  52.310,12

PROVINCIA 
DI MODENA  BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 

DELL'INTERVENTO
COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PERCENTUALE 
SUL COSTO 
TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO E 

CONCESSO
1 Provincia di Modena Giovani Protagonisti in 

Provincia 133.456,00 93.419,09 69,99% 93.419,04
TOTALE 133.456,00 93.419,09  93.419,04

PROVINCIA 
DI PARMA  BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 

DELL'INTERVENTO
COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PERCENTUALE 
SUL COSTO 
TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO E 

CONCESSO

1 Comune di Fidenza 
Officina creativa - una rete 
integrata per gli informa 
giovani

21.750,00 15.225,00 70,00% 15.225,00

2 Comune di Langhirano Pionieri del futuro 20.461,08 12.186,88 59,56% 12.186,88

3
Comunità Montana 
della valli del Taro 
e del Ceno

Tavolo Giovani Taro Ceno 18.000,00 12.600,00 50,44% 9.079,13
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4 Comune di Parma Urban Dance Factory. Libera 
il talento 31.292,00 21.903,00 70,00% 21.903,00

TOTALE 91.503,08 61.914,88  58.394,01

PROVINCIA 
DI PIACENZA BENEFICIARIO

DENOMINAZIONE 
DELL'INTERVENTO

COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PERCENTUALE 
SUL COSTO 
TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO E 

CONCESSO
1 Provincia di Piacenza Verso una nuova Rete 33.000,00 16.000,00 48,48% 16.000,00
2 Comune di Piacenza Aggregazione e cittadinanza 65.000,00 18.000,00 12,31% 8.000,00

3 Comune di Agazzano
Fateci spazio! Esperienze di 
partecipazione giovanile nei 
territori del distretto di 
Ponente

22.000,00 15.400,00 57,61% 12.673,94

4 Comune  di  Borgonovo 
Val Tidone

Attakkati al Bus! - Bus 
della notte 12.935,00 6.935,00

0,00 
(vedere 
tab. C)

TOTALE 132.935,00 56.335,00 36.673,94

PROVINCIA 
DI RAVENNA BENEFICIARIO

DENOMINAZIONE 
DELL'INTERVENTO

COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PERCENTUALE 
SUL COSTO 
TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO E 

CONCESSO

1 Comune di Ravenna
Luoghi di incontro … più o 
meno oscuri. L'aggregazione 
giovanile nel Distretto di 
Ravenna

60.000,00 30.000,00 50,00% 30.000,00

2 Unione dei Comuni 
della bassa Romagna Radio Web Sonora 45.000,00 31.500,00 40,48% 18.216,28

TOTALE 105.000,00 61.500,00  48.216,28
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PROVINCIA 
DI REGGIO-
EMILIA  

BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 
DELL'INTERVENTO

COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PERCENTUALE 
SUL COSTO 
TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO E 

CONCESSO

1 Provincia di Reggio-
Emilia

La legalità e il rispetto 
delle regole (diritti e 
doveri)

104.863,91 73.404,74 70,00% 73.404,74

TOTALE 104.863,91 73.404,74  73.404,74

PROVINCIA 
DI RIMINI  BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 

DELL'INTERVENTO
COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

PERCENTUALE 
SUL COSTO 
TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO E 

CONCESSO
1 Comune di Bellaria-

Igea Marina Io Cammino Diritto 18.000,00 12.500,00 69,44% 12.500,00
2 Comune di Rimini Musica & poi… 21.000,00 11.000,00 52,38% 11.000,00

3 Comune di Riccione

Facciamo Centro! 
Consolidamento del percorso 
di rete ed interscambio tra 
associazioni giovanili e 
centri giovanili dell'area 
Sud della Provincia di 
Rimini

20.000,00 14.000,00 70,00% 14.000,00

4 Comunità montana Alta 
Val Marecchia Valmagiovani 9.200,00 6.396,00 69,52% 6.395,01

TOTALE 68.200,00 43.896,00  43.895,01

TOTALE REGIONALE 1.153.883,87 616.579,83 568.588,22
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TABELLA B) 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE E L’INCENTIVAZIONE DELLO SCOUTISMO – ANNO 2010
(ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1378/10) - (L.R.14/2008)

PROGETTI AMMESSI

BENEFICIARIO DENOMINAZIONE  DELL'INTERVENTO COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COSTO 
AMMISSIBILE

PERCENTUALE 
SUL COSTO 

AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO E 
CONCESSO

1 AGESCI Zona di 
Bologna (BO)

Circuito educativo integrato tra le 
basi scout di Molinazzo e di Vado 77.609,64 35.000,00 23.202,86 70,00% 16.242,00

2
Associazione di 
volontariato 
Carlo Rasperini 
(PC) 

Interventi di implementazione Base 
scout Spettine 132.768,00 25.000,00 16.572,86 70,00% 11.601,00

3 AGESCI Zona di 
Forlì (FC) Rinnovo attrezzature per campeggio 8.964,00 6.200,00 4.108,57 70,00% 2.876,00

4
Associatori 
Educatori Scout 
“La traccia” 
onlus (FC)

Ripristino intonacatura e stuccatura 
esterna casa canonica di Fantella di 
Premilcuore (FC)

29.217,50 20.000,00 13.258,57 70,00% 9.281,00

TOTALE REGIONALE 248.559,14 86.200,00 57.142,86 40.000,00
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_TABELLA D) 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE E L’INCENTIVAZIONE DELLO SCOUTISMO – ANNO 2010
ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1378/10) - (L.R.14/2008)

PROGETTI ESCLUSI

SOGGETTO RICHIEDENTE DENOMINAZIONE  DELL'INTERVENTO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

1 Associazione  Educatori 
Scout “La traccia” onlus

Manutenzione casa canonica di Logoraro  - Via 
Spallara 80 Cesena

Si tratta della seconda di due 
domande presentate dalla stessa 

Associazione

1 AGESCI Bologna 1 (BO) Progetto di risanamento e rinnovamento della 
sede del Gruppo scout AGESCI Bologna 1

Associazione non iscritta nei 
registri provinciali/regionale 

ODV o APS

_TABELLA C) 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI DI SPESA CORRENTE PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI – ANNO 2010
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1378/10 - (L.R.14/2008)

PROGETTI ESCLUSI PER L'ANNO 2010
PROVINCIA DI 

PIACENZA BENEFICIARIO DENOMINAZIONE  DELL'INTERVENTO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

1 Comune  di  Borgonovo  Val 
Tidone Attakkati al Bus! - Bus della notte Non prioritario nella 

graduatoria provinciale
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2 AGESCI Gruppo Scout Massa 
Finale 1 (MO)

Sistemazione adeguamento funzionale ed 
eliminazione barriere architettoniche di un 
fabbricato parrocchiale ad uso Casa Scout 
immobile sito in Via Per Modena 118 fraz. 
Canaletto – Ccomune di Finale Emilia (MO)

Associazione non iscritta nei 
registri provinciali/regionale 

ODV o APS

3 AGESCI Albinea 1 (PR) “Naturalmente!  Attivi:  responsabili  con  la 
natura per la natura

Associazione non iscritta nei 
registri provinciali/regionale 

ODV o APS
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Cristina Balboni

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/2215

data 29/11/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2010/2215

data 09/12/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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1951/2010Progr.Num. 42N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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