
Delib.G.R. 15 dicembre 2007, n. 1758 
(1)

. 

Interventi per il funzionamento dei Forum Comunali Giovanili - L.R. 22 febbraio 2000, n. 11 - 

anno 2007.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 8 gennaio 2008, n. 1. 

 

La Giunta ragionale 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

Vista la legge regionale 12 marzo 1996, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni; 

Vista la Delib.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11; 

Viste la Delib.G.R. 23 maggio 2005, n. 1148 e la Delib.G.R. 5 luglio 2005, n. 1380; 

Vista la Delib.G.R. 5 ottobre 2005, n. 2017 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Delib.G.R. 3 maggio 2006, n. 637 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle 

proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione 

della spesa; 

Vista la L.R. 22 febbraio 2000, n. 11 "Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani 

generazioni nella società regionale"; 

Visto in particolare l'art. 8 "FORUM Comunali" che prevede l'istituzione, da parte dei Comuni 

singoli o associati, di forme di rappresentanza o FORUM di associazione ed aggregazioni di 

giovani; 

Vista la L.R. 30 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2007"; 

Vista la L.R. 30 gennaio 2007, n. 2 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009"; 

Vista la Delib.G.R. 5 febbraio 2007, n. 96 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 

delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2007 e 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2007/2009"; 

Considerato che nel bilancio di previsione annuale 2007, di cui alla precitata deliberazione, viene 

assegnata alla UPB 0860.02 - Cap. 27082 - di competenza del Dipartimento Formazione Lavoro 

Cultura e Sport, una dotazione finanziaria per gli "Interventi per il funzionamento dei FORUM 

Giovanili L.R. 22 febbraio 2000, n. 11" pari ad E. 80.000,00 per l'anno finanziario 2007; 
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Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'individuazione dei criteri di riparto e 

modalità di assegnazione dei contributi previsti per l'anno finanziario 2007 e di cui alla scheda "A" 

allegata al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale; 

Vista la L.R. 6 settembre 2001, n. 34 concernente "Nuovo regolamento contabile della Regione 

Basilicata"; 

Visto in particolare l'art. 48 della predetta L.R. n. 34/2001 laddove si stabilisce che eccezionalmente 

l'impegno di spesa può essere contenuto negli atti di competenza della Giunta Regionale; 

Preso atto che nella fattispecie sussiste il carattere di urgenza per poter dar corso a quanto previsto 

dal suddetto art. 48; 

Verificato che sul cap. 27082 - UPB 0860.02 del bilancio corrente esiste la necessaria disponibilità 

che risulta pari ad E. 80.000,00; 

Ritenuto, pertanto, dover impegnare per l'anno 2007 la somma di E. 80.000,00 

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti; 

 

Delibera 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte 

1. di approvare i criteri di riparto e le modalità di assegnazione dei contributi previsti nel 

bilancio di previsione 2007 per gli "Interventi per il funzionamento dei FORUM Giovanili, L.R. 22 

febbraio 2000, n. 11" e di cui alla scheda "A", allegata al presente provvedimento che ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

2. di impegnare per l'anno 2007 la somma di E. 80.000,00 sul Cap. 27082 - UPB 0860.02 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

3. di pubblicare sul BUR il presente provvedimento in forma integrale; 

4. di dare mandato al dirigente dell'Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione delle Politiche 

Giovanili di predisporre gli atti inerenti e conseguenti, ad avvenuta approvazione del presente 

provvedimento. 

 

 

Scheda"A" 

 

Interventi per il funzionamento dei forum giovanili L.R. 22 febbraio 2000, n. 11  
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Previsione di spesa anno 2007 € 80.000,00  

 

Finalità  

La Regione Basilicata, in conformità ai principi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 11 e allo 

scopo di favorire e promuovere concretamente il ruolo delle giovani generazioni nella società 

regionale, sostiene con appositi contributi il funzionamento dei FORUM comunali giovanili, che si 

impegnino con le proprie iniziative al raggiungimento di tali finalità. 

 

Soggetti coinvolti  

Soggetti destinatari dei contributi: Amministrazioni Comunali di Basilicata che hanno provveduto 

all'istituzione dei FORUM Giovanili ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 11/2000;  

Soggetti beneficiari dei contributi: FORUM Comunali Giovanili attivi sul territorio di Basilicata. 

 

Tipologia degli interventi  

Attività culturali, sociali, ludico-artistiche finalizzate all'aggregazione degli adolescenti e giovani 

residenti sul territorio regionale di età compresa tra i 15 e i 29 anni. 

 

Finanziamenti  

La Regione Basilicata interviene a sostegno delle iniziative promosse dai FORUM Comunali 

Giovanili con la quota di finanziamento pari ad € 80.000,00 assegnata nel bilancio di previsione 

annuale 2007 al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport per gli "Interventi per il 

funzionamento dei FORUM Giovanili L.R. 22 febbraio 2000, n. 11". 

 

Concessione dei contributi  

Il sostegno regionale, diretto a favore delle iniziative promosse dai FORUM Comunali Giovanili, è 

assicurato dal Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport che provvederà a ripartire tra gli 

aventi diritto le risorse finanziarie disponibili, parametrate sulla base del numero delle istanze di 

contributo accoglibili. Il contributo regionale per ciascun soggetto non potrà, in ogni caso, superare 

le misura massima di € 2.500,00. 

 

Erogazione dei contributi  

Le Amministrazioni Comunali sono tenute alla valutazione dei programmi di attività rivenienti dai 

FORUM Giovanili operanti nell'ambito locale e possono richiedere il contributo regionale a 

conclusione delle attività che in nessun caso potranno protrarsi oltre il 30 aprile 2008. 

A tal fine i Comuni sono tenuti a presentare, entro e non oltre la data del 31 maggio 2008, 

un'apposita istanza di contributo, indirizzata al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, 
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corredata da una dettagliata relazione con relativo rendiconto delle spese sostenute per le iniziative 

realizzate dai FORUM giovanili. 

Le istanze presentate oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione dagli Uffici 

competenti. 

L'erogazione dei contributi sarà assicurata ai Comuni interessati in un'unica soluzione entro 60 gg 

dalla presentazione delle domande ammesse a finanziamento. 

 


