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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fabio Paparelli
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1360 del 13/11/2015, recante “Programma
attuativo del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse assegnate al
Fondo per le politiche giovanili, Intesa 2015. Approvazione schema di bando e schema di
Accordo tra Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e Regione Umbria.
Determinazioni”, con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo schema di Bando (Allegato A)
per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani dal titolo “Aggregazione,
Protagonismo, Creatività” e la relativa modulistica (Allegati A 1, A 2 e A 3);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 18/01/2016, recante “Programma
attuativo del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse assegnate al
Fondo per le politiche giovanili, Intesa 2015. Approvazione schema di bando e schema di
Accordo tra Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e Regione Umbria.
Integrazione”, con la quale, ai sensi dell’art. 2, comma 6 dell’Intesa, è stato ricalcolato il
cofinanziamento regionale (€ 15.319,15, pari al 20% del totale) in valorizzazione delle risorse
afferenti al Fondo nazionale per le Politiche giovanili, Intesa 2015, assegnate alla Regione
Umbria;
Vista la DD n. 9275 del 10/12/2015 con la quale è stato pubblicato il Bando e la relativa
modulistica nel canale “Bandi” del sito internet regionale, unitamente alla DGR 1360/2015;
Vista la DD n. 9557 del 15/12/2015 con la quale è stato pubblicato il Bando e la relativa
modulistica nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR), unitamente alla citata DGR
1360/2015;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 18/01/2016, recante “Integrazione
rettifica alla DGR 1360 del 23/11/2015”, con la quale è stato disposto che parte delle risorse
destinate al Bando sopra citato, pari ad € 43.764,69, sono a valere sul Fondo nazionale per
le politiche sociali e iscritte al Bilancio regionale Cap. T2836 e non, come disposto con DGR
1360/2015, su risorse residue relative all’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro
(APQ) “I giovani sono il presente”;
Vista la DD n. 191 del 20/01/2016 con la quale sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle proposte progettuali al 22/02/2016;
Vista la DD n. 1446 del 26/02/2016 con la quale è stata costituita una apposita commissione
per la verifica dell’ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute a valere sull’avviso
sopra citato;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 07/03/2016, recante “DGR 1360 del
23/11/2015, così come integrata con DGR 29 del 18/01/2016 relativa al Bando per la
presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell’Intesa politiche
giovanili anno 2015 “Aggregazione, Protagonismo, Creatività”. Determinazioni e
integrazioni.”, con la quale è stato disposto in 60 giorni il termine del procedimento
amministrativo a partire dalla data del 22 febbraio 2016, scadenza prevista, dalla citata DD
191/2016, per la presentazione delle proposte progettuali;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
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A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni
in essi contenute;
di precisare che le risorse stabilite con DGR 1360/2015 per l’erogazione dei contributi a
favore delle proposte progettuali, per un ammontare complessivo pari a Euro 105.041,28,
sono così individuate:
a) quanto ad Euro 61.276,59, risorse del Fondo Nazionale per le Politiche giovanili,
Intesa 2015, iscritte al Bilancio regionale 2016 nel Capitolo A2857;
b) quanto ad Euro 43.764,69, così come riportato nel documento istruttorio, risorse
afferenti al Fondo Sociale Regionale (l.b), c.1, art. 357, LR 11/2015) e iscritte al
Bilancio regionale 2016 nel Capitolo T2888;
di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti allegati:
a) la graduatoria (Allegato 1) contenente l’elenco dei progetti ammessi e valutati, con
l’indicazione del punteggio assegnato a ciascuno di essi, è stata stilata in
applicazione dell’articolo 9 del Bando (DGR 1360/2015, Allegato A) che stabilisce
che, in caso di parità di punteggio, si tiene conto dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande progettuali;
b) l’elenco dei progetti ammessi a contributo (Allegato 2) con l’indicazione del
contributo assegnato a ciascuno di essi, calcolato in attuazione del disposto dell’art.
5 del Bando sopra citato;
c) l’elenco dei progetti esclusi e non ammessi alla valutazione (Allegato 3) in quanto
non corredati dei documenti previsti o non rispondenti ai requisiti indicati nel Bando;
di dare atto che il contributo, date le risorse disponibili, è stato assegnato ai progetti che,
in base alla graduatoria (Allegato 1), hanno ottenuto una valutazione con un punteggio
pari o superiore a 52. Detto contributo è stato calcolato, in attuazione del disposto
dell’art. 5 del Bando sopra citato, in base alle risorse disponibili, al numero dei progetti
presentati, al punteggio conseguito a seguito della istruttoria di valutazione e al
contributo richiesto ed è stato diminuito di una percentuale inversamente proporzionale
alla graduatoria;
di stabilire che la graduatoria (Allegato 1) rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2016 e
che, pertanto, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si potrà procedere ad
assegnare contributi ai progetti ammessi ma che non hanno ottenuto il contributo, con le
medesime modalità sopra indicate e secondo l’ordine della graduatoria medesima;
di ricordare che, secondo quanto stabilito dall’art. 11 del Bando, ai fini della definitiva
assegnazione del contributo, l’associazione proponente dovrà presentare formale
dichiarazione di accettazione del contributo e di inizio delle attività entro 45 giorni dalla
data del ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo da parte della
Regione Umbria e che la mancata accettazione o la rinuncia al contributo assegnato
determineranno lo scorrimento della graduatoria;
di ricordare che il contributo assegnato sarà erogato per l’80% del complessivo importo
a seguito del ricevimento della dichiarazione di inizio attività e per il residuo 20% al
termine del progetto a seguito dell’invio della relazione finale sull’attività svolta e previa
verifica della rendicontazione finanziaria. Le modalità di monitoraggio/rendicontazione e
la relativa scheda da compilare saranno stabilite con successivo atto e inviate agli
organismi beneficiari del contributo;
di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione e Sviluppo della rete dei
servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Direzione regionale Salute, Welfare.
Organizzazione e risorse umane di adottare gli atti di impegno e liquidazione nonché
tutti quelli necessari alla attuazione delle disposizioni di cui al presente atto;
di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della
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Regione Umbria (BURU) e sul sito istituzionale della Regione Umbria
(www.regione.umbria.it);
10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi del comma 2, dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013 e che la DGR
1360/2015 è stata già pubblicata ai sensi del comma 1 della medesima disposizione
normativa.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in
attuazione dell’intesa politiche giovanili anno 2015 “Aggregazione,
Protagonismo, Creatività” ai sensi della DGR 1360 del 23/11/2015.
Approvazione della graduatoria, dell’elenco dei progetti ammessi a
contributo e dell’elenco dei progetti esclusi.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1360 del 23/11/2015 è stato approvato il Bando
“Aggregazione, Protagonismo, Creatività” per la presentazione di proposte progettuali a
favore dei giovani in attuazione dell’Intesa politiche giovanili anno 2015 (Allegato A).
Le risorse previste per il Bando ammontano ad € 105.041,28. Parte di tali risorse, per un
importo pari a € 61.276,59, derivano dal Fondo Nazionale per le Politiche giovanili, Intesa
2015, come disposto con DGR 1360/2015 e iscritte al Capitolo A2857 del Bilancio regionale
2016. Le rimanenti risorse, per un importo pari a € 43.764,69, inizialmente individuate con
DGR 1360/2015 a valere su risorse residue relative all’attuazione dell’Accordo di Programma
Quadro (APQ) “I giovani sono il presente”, sono state successivamente individuate, con
DGR n. 31 del 18/01/2016, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali e iscritte al
Capitolo T2836 del Bilancio regionale 2016. Con la presente deliberazione si propone di
individuare, dopo l’approvazione della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 “Bilancio di
previsione della Regione Umbria 2016-2018”, tali risorse nel Fondo sociale regionale 2015,
di cui all’ art. 357 della LR 11/2015, che possono essere destinate anche al sostegno di
iniziative innovative o sperimentali nell’ambito del sociale. Le risorse, pari a € 43.764,69, a
sostegno del presente avviso sono, pertanto, da intendersi a valere sul capitolo T2888.
Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, rispetto all’importo di € 105.041,28, si potrà
procedere ad assegnare contributi ai progetti ammessi ma che non hanno ottenuto il
contributo, con le medesime modalità successivamente indicate e secondo l’ordine della
graduatoria.
Con determinazione Dirigenziale n. 191 del 20/01/2016 sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle proposte progettuali al 22/02/2016.
Con determinazione Dirigenziale n. 1446 del 26/02/2016 è stata costituita la commissione di
valutazione prevista dalla DGR 1360/2015, composta da personale del Servizio
Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, della
Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane della Regione Umbria
e denominata “Commissione per l’ammissione e la valutazione delle domande pervenute”, al
fine di stilare una graduatoria a seguito della verifica dell’ammissibilità e della valutazione
delle proposte progettuali pervenute a valere sul Bando sopra richiamato.
La commissione sopra citata ha provveduto alla verifica dell’ammissibilità delle proposte
progettuali pervenute e alla valutazione delle stesse, secondo i criteri fissati dal Bando
(Allegato A della DGR 1360/2015). Come può evincersi dai verbali della commissione
(depositati presso gli uffici del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi
sociali e integrazione socio-sanitaria, della Direzione regionale Salute, Welfare.
Organizzazione e risorse umane della Regione Umbria), è risultato che sono pervenute in
totale nr. 239 proposte progettuali, delle quali nr. 34 non sono state ammesse alla
valutazione in quanto non corredate dei documenti previsti o non rispondenti ai requisiti
indicati nel Bando. Le rimanenti nr. 205 proposte progettuali sono risultate ammissibili e
sono state oggetto di valutazione con assegnazione del relativo punteggio (da 0 a 80)
riportato in apposita graduatoria. La graduatoria è stata stilata in applicazione dell’articolo 9
del Bando (DGR 1360/2015, Allegato A) che stabilisce che, in caso di parità di punteggio, si
tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande progettuali.
Il contributo è stato assegnato a nr. 26 progetti che, in base alla graduatoria, hanno ottenuto
una valutazione con un punteggio pari o superiore a 52. Detto contributo, in attuazione del
disposto dell’art. 5 del Bando, è stato calcolato in base alle risorse disponibili, al numero dei
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progetti presentati, al punteggio conseguito a seguito della istruttoria di valutazione e al
contributo richiesto ed è stato diminuito di una percentuale inversamente proporzionale alla
graduatoria. Si ricorda, inoltre, che la DGR 1360/2015 prevede un contributo da attribuire alla
proposta progettuale nella misura minima di € 2.000,00 e massima di € 12.000,00. Di seguito
si descrive il metodo utilizzato per il calcolo del contributo:
Punteggio
valutazione
80
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
52-54
50-51
40-49
30-39
0-29

A
% del contributo
richiesto
100
90
80
70
60
50
40
40
30
20
10

B
% diminuzione
0
4
7
10
20
24
27
35
40
45
50

Formula utilizzata:
((CONTRIBUTO RICHIESTO * A / 100) / 100) * (100 - B) = CONTRIBUTO ASSEGNATO)
Si ricorda che, secondo quanto disposto dalla DGR 1360/2015, i contributi attribuiti alle
proposte progettuali saranno trasferiti, con successivi atti, a ciascuno degli organismi
beneficiari nella misura dell’80% a seguito del ricevimento della dichiarazione di accettazione
del contributo e di inizio delle attività progettuali e il residuo 20% a seguito dell’invio della
relazione finale sull’attività svolta, previa verifica della rendicontazione finanziaria.
Secondo quanto stabilito dall’art. 11 del Bando, ai fini della definitiva assegnazione del
contributo, l’organismo proponente dovrà presentare formale dichiarazione di accettazione
del contributo e di inizio delle attività entro 45 giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di ammissione al contributo da parte della Regione Umbria e che la mancata
accettazione o la rinuncia al contributo assegnato determineranno lo scorrimento della
graduatoria ed è stabilito, pertanto, che la graduatoria rimanga in vigore sino al 31 dicembre
2016.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di precisare che le risorse stabilite con DGR 1360/2015 per l’erogazione dei contributi a
favore delle proposte progettuali, per un ammontare complessivo pari a Euro 105.041,28,
sono così individuate:
a) quanto ad Euro 61.276,59, risorse del Fondo Nazionale per le Politiche giovanili,
Intesa 2015, iscritte al Bilancio regionale 2016 nel Capitolo A2857;
b) quanto ad Euro 43.764,69, così come riportato nel documento istruttorio, risorse
afferenti al Fondo Sociale Regionale (l.b), c.1, art. 357, LR 11/2015) e iscritte al
Bilancio regionale 2016 nel Capitolo T2888;
2) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti allegati:
a) la graduatoria (Allegato 1) contenente l’elenco dei progetti ammessi e valutati, con
l’indicazione del punteggio assegnato a ciascuno di essi, è stata stilata in
applicazione dell’articolo 9 del Bando (DGR 1360/2015, Allegato A) che stabilisce
che, in caso di parità di punteggio, si tiene conto dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande progettuali;
b) l’elenco dei progetti ammessi a contributo (Allegato 2) con l’indicazione del
contributo assegnato a ciascuno di essi, calcolato in attuazione del disposto dell’art.
5 del Bando sopra citato;
c) l’elenco dei progetti esclusi e non ammessi alla valutazione (Allegato 3) in quanto
non corredati dei documenti previsti o non rispondenti ai requisiti indicati nel Bando;
3) di dare atto che il contributo, date le risorse disponibili, è stato assegnato ai progetti che,
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in base alla graduatoria (Allegato 1), hanno ottenuto una valutazione con un punteggio
pari o superiore a 52. Detto contributo è stato calcolato, in attuazione del disposto
dell’art. 5 del Bando sopra citato, in base alle risorse disponibili, al numero dei progetti
presentati, al punteggio conseguito a seguito della istruttoria di valutazione e al
contributo richiesto ed è stato diminuito di una percentuale inversamente proporzionale
alla graduatoria;
di stabilire che la graduatoria (Allegato 1) rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2016 e
che, pertanto, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si potrà procedere ad
assegnare contributi ai progetti ammessi ma che non hanno ottenuto il contributo, con le
medesime modalità sopra indicate e secondo l’ordine della graduatoria medesima;
di ricordare che, secondo quanto stabilito dall’art. 11 del Bando, ai fini della definitiva
assegnazione del contributo, l’associazione proponente dovrà presentare formale
dichiarazione di accettazione del contributo e di inizio delle attività entro 45 giorni dalla
data del ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo da parte della
Regione Umbria e che la mancata accettazione o la rinuncia al contributo assegnato
determineranno lo scorrimento della graduatoria;
di ricordare che il contributo assegnato sarà erogato per l’80% del complessivo importo
a seguito del ricevimento della dichiarazione di inizio attività e per il residuo 20% al
termine del progetto a seguito dell’invio della relazione finale sull’attività svolta e previa
verifica della rendicontazione finanziaria. Le modalità di monitoraggio/rendicontazione e
la relativa scheda da compilare saranno stabilite con successivo atto e inviate agli
organismi beneficiari del contributo;
di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione e Sviluppo della rete dei
servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Direzione regionale Salute, Welfare.
Organizzazione e risorse umane di adottare gli atti di impegno e liquidazione nonché
tutti quelli necessari alla attuazione delle disposizioni di cui al presente atto;
di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria (BURU) e sul sito istituzionale della Regione Umbria
(www.regione.umbria.it);
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi del comma 2, dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013 e che la DGR
1630/2015 è stata già pubblicata ai sensi del comma 1 della medesima disposizione
normativa.

Perugia, lì 14/04/2016

L'istruttore
Cinzia Bellucci
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 21/04/2016

Il responsabile del procedimento
Susanna Schippa
FIRMATO
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 21/04/2016

Il dirigente di Servizio
Dr. Alessandro Maria Vestrelli
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
OGGETTO:

Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in
attuazione dell’intesa politiche giovanili anno 2015 “Aggregazione,
Protagonismo, Creatività” ai sensi della DGR 1360 del 23/11/2015.
Approvazione della graduatoria, dell’elenco dei progetti ammessi a contributo
e dell’elenco dei progetti esclusi.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 21/04/2016
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Regione Umbria
Giunta Regionale

Assessorato alla competitività delle imprese, innovazione sistema produttivo,lavoro e
formazione, politiche e programmi sociali (Welfare), politiche familiari, per l'infanzia e per i
giovani, politiche immigrazione, cooperazione associazionismo e volontariato sociale
OGGETTO: Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in
attuazione dell’intesa politiche giovanili anno 2015 “Aggregazione,
Protagonismo, Creatività” ai sensi della DGR 1360 del 23/11/2015.
Approvazione della graduatoria, dell’elenco dei progetti ammessi a contributo
e dell’elenco dei progetti esclusi.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 21/04/2016

Assessore Fabio Paparelli
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
L’Assessore

Perugia, lì
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