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DETERMINAZIONE N. 198 DEL 14/11/2019
PROPOSTA N. 2566 DEL 14/11/2019

OGGETTO: PLG - PIANO LOCALE GIOVANI DELLA PROVINCIA DI RIETI. PRESA
D’ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
PERVENUTE IN RISPOSTA ALL'AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI GIOVANILI ATTIVE NEL SETTO

Amministrazione Provinciale di Rieti
SETTORE 2

PROPOSTA N. 2566 DEL 14/11/2019

OGGETTO: PLG - Piano Locale Giovani della Provincia di Rieti. Presa d’atto delle risultanze della
valutazione delle proposte progettuali pervenute in risposta all'Avviso per la concessione di contributi
economici a favore di associazioni giovanili attive nel settore turistico, pubblicato in data 31.07.2019 Determinazioni
CUP D19D15000150003

IL DIRIGENTE
Il sottoscritto dott. Fabio Barberi, dirigente del II Settore:
Vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 49 del 17.07.2019, immediatamente eseguibile,
con cui è stata approvata la revisione del PEG definitivo per l’anno 2019;
Vista la determinazione Registro Generale n. 1228 del 18.07.2019, con la quale è stato assegnato il
PAG definitivo per l'anno 2019 per il II Settore.
Vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 30 del 14.04.2016 e s.m.i. con la quale si è
proceduto alla riorganizzazione della struttura provinciale in coerenza con le funzioni fondamentali, di
cui alla legge n. 56 del 07.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Decreto di nomina del dirigente del II Settore n. 12 del 15.04.2016.
Visto l’art.107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza.
Premesso che
- la Regione Lazio con DGR 511/2011 ha individuato risorse e programmi di investimento per i
giovani prevedendo tra l’altro, nell’ambito del piano annuale degli interventi, l’Azione cod. 06
denominata “Piano Locale Giovani” ;
-

alla Provincia di Rieti è stata assegnata la somma di €133.000,00 di finanziamento regionale al
netto del co-finanziamento provinciale obbligatorio ex DGR, pari al 20% della somma regionale
stanziata (€26.600,00 a carico della provincia di Rieti);

-

con deliberazione commissariale n. 2 del 17/1/2014 è stato approvato il “Piano Locale Giovani
della Provincia di Rieti”, trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 2657 del 27/01/2014,
integrato e perfezionato con nota prot. n 23249 del 10/07/2014

-

in data 13/1/2016 è stata firmata la Convenzione tra Regione Lazio e Provincia di Rieti, in qualità di
Ente gestore, che regolava i rapporti tra le parti e fissava la scadenza della stessa al 13/1/2019

-

la Provincia di Rieti ha rimodulato e trasmesso alla Regione Lazio con nota 13827/2018 le schede
intervento del PLG, chiedendo contestualmente la proroga della data di scadenza della
convenzione al 13/7/2020

-

con nota assunta al ns. protocollo al n. 17273/2018 la Regione prendeva atto di tale rimodulazione
e contestualmente autorizzava la proroga della data di scadenza della convenzione nei termini
richiesti

Dato atto che
- a valere sul PLG della Provincia di Rieti questo Ente, in data 31.07.2019, ha pubblicato un “Avviso
per la concessione di contributi economici a favore di associazioni giovanili attive nel settore
turistico” rivolto ad associazioni giovanili costituite o costituende, singole o associate, o a team
informali, suddiviso nei due Bandi distinti ma sinergici: Campus Domani e Impresa Domani
-

che per valutare le proposte progettuali presentate in risposta a tale Avviso con propria
Determinazione Registro Generale n. 1596 del 25/9/2019 è stata nominata un’apposita
Commissione composta dalle persone di cui al seguente prospetto:
Cognome e nome

Qualifica rivestita ed Ufficio di
appartenenza

Qualifica

Barberi Fabio

Dirigente II Settore

Presidente

Marcucci Grazia

Dirigente I Settore

Componente

Orlando Sandro

Dirigente V Settore

Componente

che le funzioni di segretario della Commissione sono state assegnate alla dipendente Roberta
Marignetti, inquadrata nella categoria D - profilo professionale Istruttore direttivo amministrativo;
Visto che:
- con propria determinazione Registro Generale n. 1800 del 22/10/2019 è stato preso atto delle
risultanze della valutazione delle proposte progettuali e conseguentemente sono state pubblicate
sul sito dell'Ente le graduatorie relative alla concessione dei contributi per i Bandi Campus Domani
e Impresa Domani, dandone comunicazione a tutti gli interessati;
- con propria determinazione Registro Generale n. 1918 del 7/11/2019 è stato ritenuto opportuno
annullare in autotela la determinazione di cui sopra in quanto è stato appurato che per errore
degli uffici una proposta progettuale inviata tramite PEC nei termini previsti dall'Avviso pubblico
(assunta al protocollo dell'Ente al n. 17795/2019), non era stata inserita tra quelle da sottoporre
alla valutazione della Commissione appositamente nominata;
Dato atto che la Commissione si è nuovamente riunita in data 11/11/2019;
Preso atto che in base alle risultanze dei lavori, per finanziare tutti i progetti collocati utilmente in
graduatoria è necessario reperire € 8.889,00 oltre ai € 129.600,00 disponibili;
Ritenuto opportuno assegnare i contributi senza far scorrere la graduatoria e senza procedere a
rimodulazioni degli stessi, sia in considerazione delle aspettative generate dalle comunicazioni già
intercorse con i beneficiari circa l'avventuto finanziamento, sia in considerazione di quanto auspicato

dalla Commissione in modo da non escludere dal finanziamento proposte progettuali che erano state
ritenute meritevoli;
Valutato inoltre opportuno stabilire che nell'eventualità in cui uno o più beneficiari dovessero
rinunciare al contributo assegnato, e/o in caso di ulteriori economie, le somme a disposizione saranno
ripartite con le seguenti modalità:
- sino a concorrenza di € 8.889,00 andranno a reintegrare quanto a disposizione del Coordinatore per
la realizzazione delle attività di propria competenza;
- oltre € 8.889,00 andranno ripartite tra i progetti finanziati a valere sul Bando in cui si sono verificate
le rinunce o le economie, rispetto al punteggio ottenuto, secondo le seguenti fasce:
BANDO CAMPUS DOMANI
punteggio uguale o superiore a 80: 60% della somma a disposizione
punteggio compreso tra 70 e 80: 30% della somma a disposizione
punteggio compreso tra 65 e 70 10% della somma a disposizione
BANDO IMPRESA DOMANI
punteggio uguale o superiore a 80: 65% della somma a disposizione
punteggio compreso tra 70 e 80: 25% della somma a disposizione
punteggio compreso tra 60 e 70 10% della somma a disposizione
Tale eventuale ulteriore contributo sarà erogato successivamente alla rendicontazione della seconda
tranche di finanziamento e comunque non potrà comportare un aumento del contributo richiesto
all'atto della presentazione della proposta progettuale.
Ritenuto per tutto quanto sopra premesso di dover prendere atto degli esiti della valutazione delle
proposte progettuali pervenute in risposta all’Avviso pubblico di cui all’oggetto, così come da verbali
approvati dalla Commissione, agli atti degli Uffici del II Settore, e in particolare delle graduatorie per il
Bando Campus Domani (all. 1) e per il Bando Impresa Domani (all. 2) così come riportate nel verbale n.
4 dell'11 novembre 2019;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Ritenuto che il presente atto sia conforme a quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto degli esiti della valutazione delle proposte progettuali pervenute in risposta
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto, così come da verbali approvati dalla Commissione, agli
atti degli Uffici del II Settore, e in particolare delle graduatorie per il Bando Campus Domani
(all. 1) e per il Bando Impresa Domani (all. 2) così come riportate nel verbale n. 4 dell'11
novembre 2019;
3. di dare atto che in caso di rinunce al finanziamento o al verificarsi di economie di progetto le
cifre a disposizione di questa amministrazione in qualità di Coordinatore saranno così ripartite:
- sino a concorrenza di € 8.889,00 la somma a disposizione andrà a reintegrare quanto a
disposizione del Coordinatore per la realizzazione delle attività di propria competenza
- oltre € 8.889,00 la somma a disposizione sarà ripartita tra i progetti finanziati a valere sul
Bando in cui si sono verificate le rinunce o le economie, rispetto al punteggio ottenuto,
secondo le seguenti fasce:
BANDO CAMPUS DOMANI

punteggio uguale o superiore a 80: 60% della somma a disposizione
punteggio compreso tra 70 e 80: 30% della somma a disposizione
punteggio compreso tra 65 e 70 10% della somma a disposizione
BANDO IMPRESA DOMANI
punteggio uguale o superiore a 80: 65% della somma a disposizione
punteggio compreso tra 70 e 80: 25% della somma a disposizione
punteggio compreso tra 60 e 70 10% della somma a disposizione
4. di dare atto che tale eventuale ulteriore contributo sarà erogato successivamente alla
rendicontazione della seconda tranche di finanziamento e comunque non potrà comportare
un aumento del contributo richiesto all'atto della presentazione della proposta progettuale
5. di pubblicare sul Portale istituzionale dell’Ente (www.provincia.rieti.it – Bandi, Avvisi e
Concorsi – Esiti) la graduatoria delle proposte progettuali, come previsto all’art. 10 dell’Avviso
pubblico;
6. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
7. di disporre la registrazione della presente nel registro delle determinazioni del II Settore e la
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di
questa Amministrazione.
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la
regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti

Il Responsabile del Servizio
Roberta Marignetti
Dirigente
Fabio Barberi

Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:
BARBERI FABIO;1;70973001649459177932382440773624824666
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Visto Contabile

Ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 14/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Fabio Barberi - Firma digitale D.Lgs 82/2005

Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:
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NOTA DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione attesta che in
data 15/11/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1950 con
oggetto: PLG - PIANO LOCALE GIOVANI DELLA PROVINCIA DI RIETI. PRESA D’ATTO DELLE
RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE IN
RISPOSTA ALL'AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI GIOVANILI ATTIVE NEL SETTO.
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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