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Seduta del 31-08-2015 DELIBERAZIONE N. 445
 
 

 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI POLITICHE
GIOVANILI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015- PROPOSTA PROGETTUALE
"#GIOVANI_SOCIAL INFORMATI".DGR N. 284 DEL 15/06/2015. RIAPPROVAZIONE
PROGETTO.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno trentuno del mese di Agosto dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al VicePresidente d’invio
del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA
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1)    di riapprovare la proposta progettuale denominata “#GIOVANI_social INFORMATI” con i
relativi allegati: Allegato n. 1 - Scheda Progetto con cronoprogramma, Allegato n. 2 - “Scheda
di monitoraggio” dell’intervento da realizzare; Allegato n. 3 - “Schema Accordo fra Pubbliche
Amministrazioni”, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un
importo complessivo di € 37.363,77 di cui € 29.891,02 a carico del Fondo Nazionale delle
Politiche Giovanili cosi ripartito; € 7.826,56 residui F.P.G. 2013, € 9.857,68 residui F.P.G. 2014
e € 12.206,78 quota F.P.G. 2015, ed € 7.472,75 quale quota di cofinanziamento a carico della
Regione Molise, da assicurarsi attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi;

2)    di impegnarsi a realizzare il progetto “#GIOVANI_social INFORMATI” così come finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.
 
3)    di riservarsi gli ulteriori provvedimenti ad avvenuta approvazione del progetto da parte del
competente Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: Accordo di programma Quadro in materia di politiche giovanili. Esercizio finanziario 2015
– Proposta progettuale “#GIOVANI_social INFORMATI” – Provvedimenti

 VISTO l’art. 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, anche attraverso interventi volti ad agevolare la
realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per
l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi

VISTA l’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni ed Unificata il 17 ottobre 2013 con la quale è
stato approvato il riparto delle risorse del fondo nazionale per le politiche giovanili per il triennio
2013-2015 di cui all’art. 19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazione della legge 4 agosto 2006, n. 248 relativamente alla quota parte a livello regionale e
locale per l’anno 2013;

VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, con atto rep. 80/CU in data 10 luglio 2014,
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome che determina, per l’anno 2014, la quota del
Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e
al sistema delle Autonomie locali, in particolare l’art. 2, comma 1’;

RILEVATO che con la predetta Intesa si è provveduto, secondo i criteri già utilizzati per la
ripartizione del ”Fondo per le Politiche Sociali”, alla quantificazione della quota parte del “Fondo
per le Politiche Giovanili” EF 2015 nonché i residui esistenti a valere sulle annualità 2013-2014 da
assegnare alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per interventi mirati alla 
realizzazione di Centri e strutture di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di
incontro dei giovani, che ammonta complessivamente ad € 3.924.690,47;

CHE le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini dell’erogazione del
finanziamento concesso si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di
ciascun progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a
disposizione dalle Regioni;

TENUTO CONTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile con nota del 6 maggio 2015 prot. CSR 0002051 A-4.23.2.8, ha trasmesso il D. M.
del 30 settembre 2014 relativo al riparto e finanziamento del fondo per le Politiche Giovanile che
assegna alla Regione Molise la somma di € 31.397,53 cosi ripartito; € 7.826,56 residui F.P.G.
2013, € 11.364,19 residui F.P.G. 2014 e € 12.206,78 quota F.P.G. 2015, con una quota di
cofinanziamento a carico della Regione Molise pari a € 7.849,38, da assicurarsi attraverso la
valorizzazione di risorse umane, beni e servizi;

     RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 2 comma 7 dello schema di intesa di riparto del fondo
Politiche Giovanili anno 2014 entro e non oltre il 30 novembre 2015 le Regioni e le Province
Autonome devono inviare al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale le proposte
progettuali contenenti anche l’impiego delle risorse afferenti il fondo Politiche Giovanili anno 2013 e
2014 di cui al comma 2, conformi alle disposizioni contenute nella presente intesa approvate con
provvedimento di Giunta Regionale;

     TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 2, comma 8 dello schema di intesa di riparto del
fondo Politiche Giovanili il Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale entro 60 gg.
dal ricevimento delle citate proposte progettuali sottoscrivere con le Regioni e Province Autonome
l’Accordo  di collaborazione;

    VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 284 del 15 Giugno 2015 con la quale si è provveduto
ad approvare il progetto  “#GIOVANI_social INFORMATI” con i relativi allegati ;

   CONSTATATO che con nota n. 1547 del 17 Giugno 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
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ha comunicato alle Regioni e Province autonome la modifica all’Intesa sopra citata e la
rassegnazione delle quote relative al Fondo per le Politiche giovanili da erogare alle Regioni;

 TENUTO CONTO che sulla base del nuovo riparto alla Regione Molise è stata assegnata la
somma di € 29.891,02 così ripartito; € 7.826,56 residui F.P:G. 2013; € 9.587,68 residui F.P.G.
2014 e € 12.206,78; quota fondo F.P.G. 2015;con una quota di cofinanziamento a carico della
Regione Molise pari a € 7.472,75, da assicurare attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni
e servizi      

     RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto, di dover riapprovare il citato Allegato n. 1
“Scheda Progetto” “#GIOVANI_social INFORMATI”; l’Allegato n. 2 “Scheda di monitoraggio”
dell’intervento da realizzare: Allegato n. 3 “ Scheda Accordo fra Pubbliche Amministrazioni”, tutti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
 

1)     di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di
cui all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2)     di  riapprovare la proposta progettuale denominata “#GIOVANI_social INFORMATI”-
Allegato n. 1; la “Scheda di monitoraggio” dell’intervento da realizzare - Allegato 2; lo
“Schema Accordo fra Pubbliche Amministrazioni” - Allegato n. 3, tutti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 37.363, 77 di
cui € 29.891,02 a carico del Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili cosi ripartito; €
7.826,56 residui G.P.G. 2013, € 9.857,68  residui F.P.G. 2014 e € 12.206,78 quota F.P.G.
2015 ed € 7.472,75 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione Molise, da
assicurarsi attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi;

3)     di impegnarsi a realizzare il progetto “#GIOVANI_social INFORMATI”così come
finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

4)     di riservarsi gli ulteriori provvedimenti ad avvenuta approvazione del progetto da parte
del competente Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

 
 

 
 
 
 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA ANTONIETTA BILOTTA

Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 05-08-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 05-08-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

  ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 06-08-2015 IL DIRETTORE GENERALE

  PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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