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Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, che ha istituito all’articolo 19, comma 2, il Fondo per le politiche
giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto dei
giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ed in particolare la tabella
C, allegata alla medesima legge, che determina le risorse per l’anno 2016 da destinarsi al
finanziamento del Fondo per le politiche giovanili;
Atteso che, in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni del 21 luglio 2016 è stata
sancita l’Intesa rep. 96/CU 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”;
Constatato che alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono destinate, pertanto,
risorse complessive pari ad euro 33.510,00;
Preso atto che l’Intesa citata, stabilisce che la quota di cofinanziamento delle Regioni è
pari almeno al 20% del valore complessivo di ciascun progetto e che la Regione ha stanziato
la quota complessiva di euro 170.000,00 a valere sul capitolo 8012;
Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo
di garanzia per le loro opportunità);
Vista la delibera di giunta regionale n. 2272 del 24 novembre 2016 con cui è stato
approvato il progetto “Giovani e PartecipAzione in FVG4”, che per l’attuazione di quanto
previsto dalla su menzionata Intesa, propone la realizzazione di interventi di orientamento e
di sviluppo delle competenze trasversali e prevenzione del disagio giovanile some di seguito
indicato:
1. Laboratori per lo sviluppo delle competenze orientative - euro 30.000,00;
2. Bando Cittadinanza Attiva - euro 103.510,00;
3. Imparare a gestire le emozioni con un App per prevenire il disagio dei giovani - euro
40.000,00;
4. Web Guide per la promozione del benessere digitale – euro 30.000,00;
Dato atto che la proposta della Regione Friuli Venezia Giulia relativa all’Accordo annuale
per l’anno 2016 prevede la realizzazione di interventi per un investimento complessivo di
risorse pari ad euro 203.510,00 secondo la seguente ripartizione finanziaria:
- Fondo nazionale per le politiche giovanili anno 2016 pari ad euro 33.510,00 (pari al
16% del totale);
- Fondi regionali sull’esercizio finanziario anno 2016, capitolo di spesa 8012 pari ad
euro 170.000,00 (pari all’84% del totale);
TOTALE € 203.510,00
Vista la nota del 28 novembre 2016 prot. 97157/LAVFORU con cui il Servizio istruzione ha
provveduto a inviare la proposta progettuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 2, comma 5 dell’intesa rep. 96/cu del 21 luglio 2016;
Preso atto che con nota del 06 dicembre 2016 prot. 99853/LAVFORU la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha
trasmesso lo schema di Accordo e la scheda di monitoraggio condivisi dalla Commissione
nazionale per le Politiche Sociali, al fine di procedere alla relativa sottoscrizione;
Ritenuto di approvare lo schema di Accordo di collaborazione in attuazione dell’Intesa
repertorio n. 96/cu sancita in sede di Conferenza Unificata, in data 21 luglio 2016 tra lo

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla
ripartizione del “Fondo nazionale per le Politiche Giovanili Anno 2016” allegato quale parte
integrante alla presente deliberazione e composto dalla seguente documentazione:
- schema di Accordo di collaborazione in attuazione dell’Intesa;
- scheda del progetto “Giovani e PartecipAzione in FVG 4”;
- scheda di monitoraggio del progetto
- delibera di Giunta Regionale di approvazione del progetto n. 2272 del 24 novembre 2016.
Ritenuto inoltre di autorizzare il Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca a
stipulare l’Accordo su menzionato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale anche in presenza di eventuali
modifiche rispetto allo schema approvato, purché limitate ad aspetti non sostanziali;
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 deliberazione della Giunta regionale del 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 da successive deliberazioni;
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, istruzione, formazione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università;
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione in attuazione dell’Intesa repertorio
n. 96/cu sancita in sede di Conferenza Unificata, in data 21 luglio 2016 tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione del
“Fondo nazionale per le Politiche Giovanili Anno 2016” allegato quale parte integrante alla
presente deliberazione e composto dalla seguente documentazione:
- schema di Accordo di collaborazione in attuazione dell’Intesa;
- scheda del progetto “Giovani e PartecipAzione in FVG 4”;
- scheda di monitoraggio del progetto;
- delibera di Giunta Regionale di approvazione del progetto n. 2272 del 24 novembre
2016.
2. Di autorizzare il Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca a stipulare l’Accordo di
cui al punto 1 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale. Di autorizzare la sottoscrizione anche in presenza di eventuali
modifiche rispetto allo schema approvato, purché limitate ad aspetti non sostanziali.
3. Di demandare al Servizio istruzione e politiche giovanili la cura degli atti conseguenti alla
sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1 necessari per la sua attuazione.
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