
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2006 - Deliberazione N. 436 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 15 - Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione - Finanziamento
delle infrastrutture per la gioventù.

PREMESSO

- che occorre potenziare la rete delle infrastrutture per la gioventù al fine di renderle più funzionali me-
diante la realizzazione di specifici interventi da finanziare ai soggetti richiedenti per promuovere ulteriormente
la partecipazione dei giovani alla vita democratica ed allo sviluppo del territorio;

- che i campi di attività all’interno dei quali può svilupparsi la promozione culturale e democratica dei gio-
vani sono da ascriversi ad attività congressuali e per l’ informazione al cittadino, attività che integrano l’offerta
turistica locale ed attività di coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali di organismi ed enti pubblici ;

- altresì che le attività stesse spaziano dal campo della musica al teatro, dallo sport alla redazione di giornali
e riviste locali, dal volontariato all’aumento delle dotazioni a favore dei soggetti handicappati, ed in genere al
mondo della cultura e della partecipazione e confronto;

- che le attività medesime sono da porre in essere mediante la realizzazione di infrastrutture, attrezzature
ed interventi su terreni ed immobili di cui i soggetti richiedenti ne abbiano la piena disponibilità al momento
della richiesta del finanziamento;

- che, a seguito dell’inserimento nel bilancio regionale e conseguente pubblicazione della Legge regionale
n. 24/05 della spesa finalizzata alla realizzazione di infrastrutture per la gioventù, sono pervenute al Settore
Opere Pubbliche n. 15 richieste di finanziamento, corredate di delibera di Giunta Comunale, per la realizzazio-
ne di varie tipologie di interventi a favore della gioventù da parte di enti pubblici ed associazioni che svolgono
attività di vario tipo per la crescita e la formazione culturale dei giovani;

- che il contenuto delle richieste medesime è congruente con gli obiettivi di crescita e sviluppo del mondo
giovanile;

- che tutte le richieste pervenute sono meritevoli di accoglimento, tuttavia, in relazione alla insufficienza delle
risorse disponibili sul competente Cap. 2166 del bilancio gestionale, il finanziamento viene attribuito in misura di-
versificata tenendo conto dell’importanza del progetto, del merito dello stesso e della sua rilevanza strategica;

RAVVISATA

- l’opportunità, la necessità e l’urgenza di provvedere al finanziamento delle richieste avanzate essendo gli
interventi previsti finalizzati ad un migliore inserimento della gioventù nella società;

VERIFICATO

- che gli obiettivi raggiungibili mediante il finanziamento degli interventi de quo si qualificano come tutela
dell’interesse pubblico legato al consolidamento dei valori democratici di base dell’attuale società e di irrobusti-
mento dei principi di vita presenti nella quasi totalità della gioventù,nonché come ampliamento della sfera dei
diritti del cittadino;

VISTO

- che con la legge regionale n. 24 del 29/12/05 art. 20 comma 2° è stata prevista la spesa di euro 3.000.000,00
sull’ U.P.B. 1.1.6 per la realizzazione di infrastrutture per la gioventù;

- che la Giunta regionale si è dotata del bilancio gestionale con delibera n. 31 del 18/01/06, appostando al
Cap. 2166 l’importo di euro 3.000.000,00 per le finalità sopraindicate;

VISTO

- la legge regionale n.7/2002 concernente l’ordinamento contabile regionale;

- la legge regionale n. 25/2005 - bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2006 e bilancio
pluriennale 2006/2008;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 31/06 concernente il bilancio gestionale 2006

Propongono, e la Giunta in conformità a voto unanime.
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DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1) di ripartire la spesa di euro 3.000.000,00 per richieste di finanziamento per la realizzazione di infrastrut-
ture per la gioventù a favore dei soggetti beneficiari di cui all’elenco in allegato A) costituente parte integrante
della presente deliberazione;

2) di stabilire che l’erogazione del contributo a favore di ciascun soggetto richiedente indicato nell’allegato
A) avvenga su presentazione del progetto esecutivo redatto ai sensi della vigente normativa in materia di
LL.PP., e, per i Comuni, debitamente approvato con deliberazione di Giunta comunale;

3) di demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche la gestione tecnica ed amministrativa del proce-
dimento, ed in particolare la valutazione dei progetti esecutivi, le modalità di erogazione del contributo, l’asse-
gnazione dei tempi necessari per l’inizio dei lavori, l’attività di controllo e vigilanza di gestione del contributo
medesimo, nonché l’attivazione della procedura presso il CTR per la nomina dei collaudatori in corso d’opera
nei casi previsti dalla legge;

4) di far fronte alla prevista spesa di euro 3.000.000,00 mediante prelievo dalla U.P.B. 1.1.6 Cap.2166 “
Interventi infrastrutturali per la gioventù ” del bilancio gestionale esercizio 2006;

5) di inviare, per il seguito di rispettiva competenza, il presente provvedimento: all’A.G.C. LL.PP., al Set-
tore Opere Pubbliche, al Settore CTR, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nonché al
Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Burc per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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