Decreto n° 9688/LAVFORU del 31/10/2018

L.R. 5/2012, art. 18, comma 2 Sexies. Avviso per la concessione
del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle
reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e
orientamento sull’Europa rivolti ai giovani. Approvazione.
Il Direttore del Servizio Coordinamento politiche per la famiglia
Vista la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363, e s.m.i., con cui la Giunta regionale ha
approvato, con decorrenza 2 agosto 2018, l’articolazione organizzativa generale
dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Considerato che l’incarico di direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia
risulta attualmente vacante e tutti gli atti di competenza del Servizio sono a firma del
direttore centrale;
Vista la deliberazione 25 luglio 2018, n. 1386, con cui la Giunta regionale ha disposto il
conferimento di incarico di Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in capo
al dirigente del ruolo unico regionale al dott. Nicola Manfren a decorrere dal 2 agosto 2018;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, l’articolo 18, comma 2 quater, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per
l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) in base al quale
l’Amministrazione Regionale promuove la creazione di punti locali di informazione e
orientamento sull’Europa rivolti ai giovani attraverso l’adesione alle reti nazionali ed europee
preposte;
Ricordato che ai sensi del citato articolo 18, comma 2 quater della L.R. 5/2012 i punti locali di
informazione e orientamento sull’Europa rivolti ai giovani sono costituiti presso i propri servizi
di orientamento o presso enti locali e Informagiovani regionali;
Visto il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11
dicembre 2013, che istituisce "Erasmus +", il Programma dell'Unione per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport;

Ricordato che con Accordo stipulato tra Agenzia Nazionale per i Giovani, ente istituito in
attuazione della Decisione 1719/2006/CE e ente attuatore in Italia del capitolo YOUTH del
nuovo Programma ERASMUS+ e l’Associazione nazionale Eurodesk Italy prot. n° 6953/AMS
del 15 settembre 2014 e successivamente rinnovato annualmente da ultimo con Accordo
prot. ANG/4503DG del 01.07.2016, è stato stabilito che per l’intero settennio 2014-2020
Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui
programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani;
Richiamato l’articolo 18, comma 2 sexies della L.R. 5/2012 che dispone che entro il 30
novembre di ogni anno gli enti locali, gli enti pubblici, le associazioni giovanili e gli enti privati
senza fine di lucro regionali manifestano l’interesse alla Direzione competente in materia di
politiche giovanili di aderire alle reti nazionali ed europee preposte e richiedono il relativo
cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione;
Dato atto che, al fine di cofinanziare le spese di adesione alle reti nazionali ed europee
preposte, per l’anno 2019 sono state stanziate risorse complessive per euro 40.000,00 al
capitolo 5068/s del Bilancio pluriennale regionale – Esercizio 2019;
Richiamata inoltre la delibera n. 1945 del 14 ottobre 2016 con cui la Giunta regionale ha
approvato le Direttive per il riparto delle risorse tra cui l’emanazione di uno specifico Avviso
per la presentazione delle domande;
Visto il testo del “Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di
adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento
sull’Europa rivolti ai giovani” e il relativo modello di domanda (Allegato1) conforme alle
succitate norme;
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto Avviso con il relativo modello di domanda
(Allegato1) nel testo allegati al presente decreto digitale, di cui costituiscono parti integranti
e sostanziali;
Preso atto che l’A vviso e il relativo modello di domanda (Allegato1) saranno resi disponibili
sul portale www.giovanifvg.it e che la domanda di cofinanziamento per gli interventi in
oggetto dovrà essere presentata entro il giorno 30 novembre 2018;
Viste:
-

la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso e sue successive modificazioni ed integrazioni;

-

la legge regionale 08 agosto 2007 n. 21 in materia di programmazione finanziaria e
contabilità regionale;

-

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 regionale di stabilità 2018);

-

la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 20182020), e s.m.i.;
Decreta

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate, è
approvato l’ “Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di
adesione alle reti nazionali ed europee dei punti locali di informazione e orientamento
sull’Europa rivolti ai giovani” e il relativo modello di domanda (Allegato1), nel testo
allegati al presente decreto digitale, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali.

2. Si dà atto che per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso sono state
stanziate risorse complessive per euro 40.000,00 al capitolo 5068/s del Bilancio
pluriennale regionale – Esercizio 2019.
3. Si dà atto che l’Avviso e il relativo modello di domanda (Allegato1) saranno resi disponibili
sul portale www.giovanifvg.it e che la domanda di cofinanziamento per gli interventi in
oggetto dovrà essere presentata entro il giorno 30 novembre 2018.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Trieste, data del protocollo
Il Direttore di Servizio
Nicola Manfren
(documento sottoscritto digitalmente)

