Decreto n° 2512/LAVFORU del 03/04/2018

L.R. 5/2012, art. 18, e D.P.Reg. 24 settembre 2014, 0183/2014.
Approvazione del Bando per la concessione di contributi per progetti di
cittadinanza attiva a favore dei giovani, ai sensi dell’articolo 18, commi da
1 a 2 bis della legge, per l’attuazione del progetto “Giovani e
PartecipAzione in FVG 4” previsto dall’Accordo tra Pubbliche
Amministrazioni sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile in data 19 gennaio 2017.
Il Direttore del Servizio
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare l’articolo 21 del citato Regolamento di organizzazione, che disciplina le
funzioni e le attribuzioni dei Direttori di Servizio;
Richiamata, in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 1707 del 4 settembre
2015 con la quale è stato conferito l’incarico di direttore del Servizio istruzione e politiche
giovanili;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 1 ottobre 2015, n. 1922 avente ad
oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale, l’articolazione e
la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative
nell’ambito delle diverse strutture regionali”, come modificata con deliberazioni 29 ottobre
2015, n. 2132 e 29 dicembre 2015, n. 2666 che, tra l’altro, fatte salve le eccezioni ivi previste,
conferma tutti gli incarichi dirigenziali, già conferiti alla data del 30 settembre 2015, con
riferimento alle rispettive strutture;
Visto l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione dell’Intesa Rep. 96/CU sancita
in sede di Conferenza Unificata in data 21 luglio 2016, tra lo Stato, le Regioni, le 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, relativamente alla quota
parte a livello regionale e locale” per l’anno 2016, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2272 di data 24 novembre 2016 e sottoscritto in data 19 gennaio 2017;
Preso atto che l’Accordo è finalizzato alla realizzazione del progetto in materia di politiche
giovanili denominato “Giovani e PartecipAzione in FVG 4”, di cui all’allegato 1 dell’Accordo

stesso, e si focalizza su interventi volti a promuovere attività di orientamento e placement,
nonché attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti;
Ricordato che il progetto “Giovani e PartecipAzione in FVG 4”, allegato all’Accordo sopra
citato, prevede la realizzazione delle seguenti iniziative per l’importo a fianco indicato:
Intervento 1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze orientative - euro 30.000,00
Intervento 2 - Bando Cittadinanza Attiva - euro 103.510,00
Intervento 3 - Imparare a gestire le emozioni con un App per prevenire il disagio dei giovani euro 40.000,00
Intervento 4 - Web Guide per la promozione del benessere digitale – euro 30.000,00;
Verificato che l’investimento complessivo relativo all’intervento 2 – Bando Cittadinanza
Attiva – trova copertura finanziaria come segue:
- euro 13.510,00 sul Fondo nazionale per le politiche giovanili anno 2016, intesa 96/CU del
21 luglio 2016 (capitolo di spesa 8123 - quota di avanzo vincolato di prossima applicazione al
bilancio 2018);
- euro 90.000,00 Cofinanziamento regionale stanziato sui capitoli di spesa 8240 (per euro
35.000,00) e 8112 (per euro 55.000,00) del bilancio 2018;
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, l’articolo 18 (Cittadinanza attiva e mobilità
internazionale) ai sensi del quale:
- comma 1 “Nell'ambito della programmazione di settore, l'amministrazione regionale, in
raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla
mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e
della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono”;
- comma 2 “La Regione sostiene scambi giovanili, attività di volontariato, progetti
d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai
soggetti di cui al comma 2 bis”;
- comma 2 bis “Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in base ai fondi
disponibili, stabilisce a quali tra i seguenti soggetti possono essere concessi contributi:
- associazioni giovanili iscritte al registro previsto all’articolo 11;
- comuni, singoli e associati, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- soggetti proprietari o gestori di centri di aggregazione giovanile di cui all’articolo 24”;
Visto il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per
progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli
18, commi da 1 a 2 bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per
l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)” approvato con il
Decreto del Presidente della Regione 0183/2014 e s.m.i.;
Preso atto che il sopra citato Regolamento prevede l’adozione di un apposito Bando
contenente termini e modalità di presentazione delle domande nonché gli indicatori per la
valutazione dei singoli criteri previsti dal Regolamento e del relativo punteggio;
Visto il testo del “Bando per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva a
favore dei giovani ai sensi dell’ ART. 18 L.R. 5/2012 e del D.P.Reg 183/2014 e s.m.i. Progetto
Giovani e PartecipAzione in FVG 4 – Bando cittadinanza - intervento 2” e i relativi allegati,
(Allegato 1, criteri indicatori e punteggi per la valutazione dei progetti e Allegato 2, modello di
domanda) conforme alle succitate norme e Regolamento;
Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Bando con i relativi allegati ( Allegato 1 e Allegato
2) nel testo accluso al presente decreto digitale, di cui costituiscono parti integranti e
sostanziali per la realizzazione dell’intervento 2 “Bando Cittadinanza”;
Preso atto che il bando e i relativi allegati ( Allegato 1 e Allegato 2) saranno resi disponibili

sul portale www.giovanifvg.it (sezione associazionismo e partecipazione – bandi per progetti
di cittadinanza attiva) inserito nella home page del sito istituzionale della Regione e che la
domanda di contributo per gli interventi in oggetto dovrà essere presentata entro il giorno 30
aprile 2018;
Richiamato 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”;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria
e contabilità regionale);
Viste la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio
2018 - 2020” , la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018” nonché la
Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 “Bilancio di previsione per gli anni 2018 – 2020 e per
l’anno 2018” così come approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 2017;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 di approvazione del
bilancio finanziario gestionale del 2018;
Decreta
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate, è
emanato il bando “Bando per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva a
favore dei giovani ai sensi dell’ ART. 18 L.R. 5/2012 e del D.P.Reg 183/2014 e s.m.i. Progetto
Giovani e PartecipAzione in FVG 4 – Bando cittadinanza - intervento 2”, con i relativi allegati,
(Allegato 1, criteri indicatori e punteggi per la valutazione dei progetti e Allegato 2, modello di
domanda) nel testo allegato al presente decreto digitale, di cui costituiscono parti integranti
e sostanziali.
2. Si dà atto che le risorse finanziarie per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente
Bando ammontano complessivamente a euro 103.500,00.
3. Si dà atto che il bando e i relativi allegati ( Allegato 1 e Allegato 2) saranno resi disponibili
sul portale www.giovanifvg.it (sezione associazionismo e partecipazione – bandi per progetti
di cittadinanza attiva) inserito nella home page del sito istituzionale della Regione e che la
domanda di contributo per gli interventi in oggetto dovrà essere presentata entro il giorno 30
aprile 2018.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.
Trieste, data del protocollo
Il Direttore del Servizio
dott.ssa Nilla Patrizia Miorin
(documento sottoscritto digitalmente)

