
DECRETO N.  4244 Del   28/03/2019

Identificativo Atto n.   129

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI

Oggetto

APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  "GIOVANI  INSIEME  2019-2020"  E  ASSUNZIONE
DELL’IMPEGNO  DELLE  RISORSE  COMPLESSIVE,  IN  ATTUAZIONE  DELLA  DGR  N.
XI/1336 DEL 04/03/2019

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMI E PROGETTI PER I GIOVANI

VISTA la  legge regionale  n.  22  del  23  novembre 2001  recante:  “Azioni  di  sostegno  e 
valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli 
oratori”; 

RICHIAMATO il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  XI  legislatura,  approvato  con 
delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64, che individua tra i suoi obiettivi il  
sostegno  alla  “Promozione  della  creatività  e  della  partecipazione  giovanile”,  che  in 
materia di giovani valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono”, 
Risultato Atteso (RA) della XI legislatura: 112. Econ. 6.2 "Promozione della creatività e della 
partecipazione giovanile”;

RICHIAMATE:

• la DGR n.  XI/556 del  24/09/2018:  “Approvazione della proposta progettuale per 
realizzare  forme  di  aggregazione  e  apprendimento  esperienziale  per  i  giovani 
nell’ambito degli  oratori  lombardi,  ai  sensi  dell’intesa tra il  governo, le regioni  e 
province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla ripartizione del “fondo 
nazionale per le politiche giovanili” per l’anno 2018”;

• la DGR n. XI/1336 del 04/03/2019: “Progetto “Giovani Insieme 2019/20” finalizzato a 
sviluppare  forme di  aggregazione  e  apprendimento  esperienziale  per  i  giovani 
nell'ambito degli oratori lombardi.  Definizione dei criteri per la realizzazione”;

VISTA  la proposta progettuale “Giovani  insieme” 2019/2020 della Regione Ecclesiastica 
Lombardia, soggetto ammissibile ai sensi del punto 3 dell’allegato A alla sopra citata DGR 
n.  XI/1336  del 04/03/2019,  trasmessa  il  19  marzo  2019  alla  casella 
sport@pec.regione.lombardia.it, prot. N1.2019.0004024; 

DATO ATTO che:
• a  seguito  dell’attività  istruttoria  sulla  proposta  progettuale  “Giovani  insieme” 

2019/2020,  la  Struttura  Programmi  e  progetti  per  i  giovani  ha  proposto  alcune 
modifiche e integrazioni trasmesse a Regione Ecclesiastica Lombardia, via pec in 
data 22 marzo 2019, prot. N1.2019.0004144;

• il  progetto,  rivisto  da  Regione  Ecclesiastica  Lombardia  secondo  le  indicazioni 
ricevute, è pervenuto con nota pec, alla Struttura regionale competente in data 
28  marzo  2019  prot.  N1.2019.0004265  ed  è  stato  valutato  positivamente  dalla 
suddetta Struttura;

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. XI/556 del 24/09/2018 sono state destinate risorse 
per  la realizzazione del  progetto “Giovani  insieme” 2019/2020 pari  a  EUR  855.192,00  a 
valere sul bilancio regionale;
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VERIFICATO che, rispetto alla dotazione regionale per la realizzazione del progetto, pari a 
EUR  855.192,00,  i  capitoli  interessati  presentano  la  necessaria  disponibilità  secondo  la 
seguente assegnazione:
• EUR 550.000,00 a valere sul  capitolo  6.02.104.10450 “Cofinanziamento Regionale 

degli  interventi  previsti  negli  AADPQ Politiche Giovanili  -  Trasferimenti  a Istituzioni 
Sociali Private” dell’esercizio finanziario 2020;

• EUR  305.192,00  dal  Fondo nazionale  per  le  politiche  giovanili  2018  a  valere  sul 
capitolo 6.02.104.14209 “Cofinanziamento statale per il progetto 'Giovani Insieme' 
nell'ambito dell'Accordo in materia di  politiche giovanili  -  Ripartizione del  Fondo 
Nazionale per  le  Politiche Giovanili   -  annualità 2018  -  Trasferimenti  a  istituzioni  
sociali private” dell’esercizio finanziario 2019;

RITENUTO,  pertanto, di  procedere all’approvazione della  proposta  progettuale  (All.  A) 
“Giovani insieme” 2019/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
il cui costo totale ammonta a EUR 1.118.845,71 di cui EUR 855.192,00 a carico di Regione 
Lombardia e EUR 263.653,71 a carico di Regione Ecclesiastica Lombardia;

RITENUTO  inoltre  necessario  procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per 
complessivi EUR 855.291,00 così come di seguito specificato:
• € 550.000,00 quale cofinanziamento di  Regione Lombardia a valere sul  capitolo 

6.02.104.10450  «Cofinanziamento Regionale  degli  interventi  previsti  negli  AADPQ 
Politiche Giovanili  Trasferimenti  a Istituzioni Sociali  Private» dell’esercizio finanziario 
2020;

• €  305.192,00  dal  Fondo  Nazionale  per  le  Politiche  Giovanili  2018,  a  valere  sul 
capitolo di spesa 6.02.104.14209 “Cofinanziamento statale per il progetto 'Giovani 
Insieme' nell'ambito dell'Accordo in materia di politiche giovanili - Ripartizione del 
Fondo  Nazionale  per  le  Politiche  Giovanili   -  annualità  2018   -  Trasferimenti  a 
istituzioni   sociali private” dell’esercizio finanziario 2019;

RICHIAMATE le  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  126  del  10  agosto  2014, 
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) Il  criterio di  registrazione delle operazioni  di  accertamento e di  impegno con le 
quali  vengono imputate agli  esercizi  finanziari  le entrate e le spese derivanti  da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) Il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati  
agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

RISCONTRATO  che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio  della 
competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni  giuridiche 
perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita 
dell’obbligazione,  imputandole  all’esercizio in cui  l’obbligazione viene a scadenza.  La 
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scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione  diventa  esigibile.  La 
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito 
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere 
l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della  coincidenza  tra  esigibilità  e  possibilità  di 
esercitare il diritto di credito;

ATTESO che il presente decreto conclude il procedimento nel rispetto dei termini stabiliti  
dall’articolo 7 dell’allegato alla DGR. n. XI/1336 del 04/03/2019 (15 giorni dal ricevimento 
della proposta progettuale definitiva avvenuta il 28 marzo 2019);

DATO ATTO che la spesa rientra nell’ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013;

VERIFICATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Dirigente della 
Struttura Programmi e Progetti per i Giovani;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza 
alle  indicazioni  contenute  nel  richiamato  principio  della  competenza  finanziaria 
potenziato, delle obbligazioni  giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è 
accertata nell’esercizio finanziario 2019 e 2020;

VISTA  la  l.r.  34/78  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  il  regolamento  di 
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione in corso;

VISTA la legge regionale 7.07.2008, n. 20 “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di  
Organizzazione e Personale”, nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;   

VERIFICATO  che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. Di approvare il progetto “Giovani insieme 2019/2020”, Allegato A parte integrante e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  il  cui  costo  totale  ammonta  a  EUR 
1.118.845,71 di cui EUR 855.192,00 a carico di Regione Lombardia e EUR 263.653,71 a 
carico di Regione Ecclesiastica Lombardia;

2. Di  assumere  impegni  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nella  tabella  seguente  con 
imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativi esigibilità della 
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno Anno Anno
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2019 2020 2021
REGIONE  ECCLESIASTICA 
LOMBARDIA

220401 6.02.104.14209 305.192,00 0,00 0,00

REGIONE  ECCLESIASTICA 
LOMBARDIA

220401 6.02.104.10450 0,00 550.000,00 0,00

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  sito  web  di  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it;

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede 
alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Regione Ecclesiastica Lombardia.

La Dirigente
ANTONIETTA  DE COSTANZO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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