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Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia
per le loro opportunità) ed, in particolare, il comma 2 bis, dell’articolo 18 “Cittadinanza attiva e mobilità
internazionale”, che autorizza la Regione a concedere contributi alle associazioni giovanili e a sostenere
spese per iniziative da realizzare direttamente, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici e privati senza
fine di lucro, al fine di promuovere e supportare le attività legate alla mobilità giovanile europea e
internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, gli scambi giovanili,
attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e
realizzati dalle associazioni giovanili;
Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le
politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e
all’inserimento nella vita sociale;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) ed, in particolare, l’articolo 1, comma 739, nonché la
“Tabella C” allegata alla medesima legge, che determina le risorse per l’anno 2014 da destinarsi al
finanziamento del Fondo per le politiche giovanili;
Atteso che, in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni del 10 luglio 2014 è stata sancita l’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 di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, di seguito “Intesa”;
Preso atto che l’Intesa del 10 luglio 2014 determina in euro 7.106.171,28 il valore assoluto delle risorse
destinate alle Regioni per l’anno 2014, stabilito nel 52% della quota complessiva del Fondo, come
determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2014 e dagli aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso
d’esercizio, da manovre di finanza pubblica e stabilisce che tali risorse siano ripartite applicando i criteri
utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;
Constatato che i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali fissa una
quota pari al 2,19% a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, alla quale spettano, pertanto, risorse pari
ad euro 155.625,15;
Preso atto che l’Intesa del 10 luglio 2014, stabilisce che:
- le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali da attuare con il finanziamento del Fondo
nazionale per le politiche giovanili, siano disciplinate negli Accordi annuali tra pubbliche amministrazioni,
sottoscritti bilateralmente dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale e dalla singola
Regione, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la quota di cofinanziamento delle Regioni è pari almeno al 20% del valore complessivo di ciascun
progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle
stesse per la realizzazione degli interventi;
Dato atto che la proposta della Regione Friuli Venezia Giulia relativa all’Accordo annuale per l’anno
2014:
- si focalizza, per quanto riguarda i contenuti, su interventi mirati a realizzare Centri/Forme di
aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di “incontro” dei giovani, così come stabilito
all’articolo 1 dell’Intesa del 10 luglio 2014;
- prevede la realizzazione di interventi per un investimento complessivo di risorse pari ad € 207.625,15
secondo la seguente ripartizione finanziaria:
- Fondo nazionale per le politiche giovanili anno 2014 pari ad € 155.625,15
- Fondi regionali sull’esercizio finanziario anno 2014, capitolo di spesa 8083 pari ad € 47.000,00
- Risorse umane, professionali, tecniche e strumentali pari ad € 5.000,00
- Totale Stato € 155.625,15
- Totale Regione FVG € 52.000,00
- TOTALE € 207.625,15
Richiamati:
- il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali”, e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. 13 settembre 2013, n. 1612 di “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture

organizzative direzionali della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali”;
Ritenuto di autorizzare il Direttore del Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili a stipulare
dell’Accordo annuale tra il la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile nazionale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia redatto sulla base dello schema di
Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione dell’Intesa del 10 luglio 2014, allegato quale
parte integrante alla presente deliberazione, dando atto che a tale testo potranno essere apportate
modifiche purché non sostanziali;
Preso atto che allo schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni sopra citato vengano allegati la
scheda del progetto “Giovani e PartecipAzione in FVG 2” e la scheda di monitoraggio del progetto;
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, istruzione, formazione, pari opportunità, politiche
giovanili e ricerca;
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1.
Di approvare lo schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione dell’Intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata, in data 10 luglio 2014, 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”, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;
2.
Di autorizzare il Direttore del Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili a stipulare
l’Accordo annuale di cui al punto 1 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile nonché ad apportare allo stesso, in sede di stipula, eventuali modifiche non
sostanziali che venissero richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile.
3.
La somma di € 47.000,00, previsto dall’art. 2, comma 5, dell’Intesa del 10 luglio 2014,quale
cofinanziamento regionale relativo all’Accordo annuale di cui al punto 1, fa carico al capitolo di spesa
8083 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2014;
4.
La somma di € 5.000,00 deve intendersi come controvalore di risorse umane, beni e servizi così
come previste dall’art. 2, comma 5, dell’Intesa del 10 luglio 2014;
5.
Di demandare al Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili la cura degli atti
conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1 e necessari per la sua attuazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
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