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MODULO DG1

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Vice Presidente Carla Casciari
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di politiche giovanili “I giovani sono il
presente” (DGR 362/2008);
Vista la Legge Regionale 26/2009 “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di
interventi e Sevizi Sociali”;
Visto il Piano Sociale Regionale 2010-2012 (DCR 369/2010);
Vista la DGR n. 405/2011 “Linee di indirizzo regionali per l’area diritti dei minori e delle
responsabilità familiari”;
Viste le Linee di indirizzo per la promozione del benessere delle giovani generazioni (DGR
1116/2007);
Vista la Legge Regionale n. 13/2010 “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della
famiglia”;
Tenuto conto che in data 10/07/2014 la Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e
Province Autonome ha sancito l’intesa inerente il Fondo per le Politiche Giovanili, anno 2014;
Considerato che la citata Intesa recepisce il punto 7) dell’o.d.g. – Conferenza Unificata,
relativamente alla riformulazione dei parametri di riparto del Fondo per le Politiche Giovanili
2014, destinando a favore delle Regioni e degli Enti Locali, il 52%, pari ad € 7.106.171;
Considerato che l’art. 2, comma 2, della citata Intesa prevede, ai fini del riparto del Fondo
per le Politiche Giovanili, l’utilizzo dei criteri già adottati per la ripartizione del Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali, assegnando alla Regione Umbria l’importo di 116.541,21
(1,64% del totale);
Precisato che, a norma della citata Intesa, le Regioni, entro il 15/03/2015, previo invio delle
proposte progettuali, provvedono alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con il
Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile nazionale e che, nei 60 giorni successivi alla
sottoscrizione, le risorse verranno trasferite alle Regioni ;
Considerato che con lo stanziamento indicato devono essere realizzati Centri/Forme di
aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di incontro dei giovani;
Considerato che con DGR 1492 del 24/11/2014 è stato approvato il “Progetto Scuole
aperte: dai giovani per i giovani”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di stabilire, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che il termine relativo
alla presentazione del programma di interventi relativi al territorio di appartenenza, da
parte dei Comuni capofila di zona sociale, a valere sull’avviso approvato con DGR
n.1492 del 24/11/2014, recante in oggetto “Progetto Scuole aperte: dai giovani per i
giovani”, è posticipato al 28/02/2015;
3) di notificare il presente atto ai Comuni capofila delle zone sociali;
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di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: DGR 1492 del 24/11/2014 relativa al “Progetto Scuole aperte: dai giovani per i
giovani”. Proroga scadenza presentazione dei progetti.
Premesso che:
- con l’Accordo di Programma Quadro “I giovani sono il presente”, tra il Dipartimento
Politiche giovanili e la Regione Umbria, orientato nella direzione della promozione
concreta dei diritti delle giovani generazioni, sono state sostenute un complesso di azioni
volte a valorizzare e promuovere il ruolo delle giovani cittadine e dei giovani cittadini della
regione;
- con DGR n.1492 del 24/11/2014, recante “Progetto Scuole aperte: dai giovani per i
giovani”, sono state approvate disposizioni per l’attuazione di un programma relativo ad
interventi volti alla promozione concreta dei diritti delle giovani generazioni attraverso la
collaborazione con il mondo scolastico e il coinvolgimento di soggetti del privato sociale;
- la citata DGR 1492/2014 ha deliberato quanto segue:
o ha destinato all’intervento risorse pari ad € 116.541,21 derivanti dal Fondo
Politiche giovanili, Intesa 2014, da ripartire tra le Zone sociali in base alla
presentazione di specifiche progettualità, e un cofinanziamento, sotto forma di
valorizzazioni da parte della Regione Umbria, pari ad euro 23.137,682;
o ha ripartito la somma di €. 116.541,21 tra le Zone sociali in base al criterio
percentuale di popolazione giovanile 14 – 30 residente.
o ha stabilito nel 15/01/2015 il termine per la presentazione del programma di
interventi relativi al territorio di appartenenza da parte dei Comuni Capofila di
zona sociale al Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali
ed integrazione socio sanitaria della Regione Umbria.
Viste le richieste, pervenute da alcune zone sociali, di una proroga di almeno un mese del
termine, fissato nella DGR 1492 del 24/11/2015, per la presentazione del programma di
interventi relativi al territorio di appartenenza;
Ritenuta adeguatamente motivata la richiesta suddetta in considerazione della utilità di un
periodo di tempo più lungo per favorire una più ampia partecipazione dei soggetti del
territorio nella progettazione;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad una congrua proroga del termine inizialmente stabilito,
dal 15/01/2015 al 28/02/2015;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente
dispositivo di deliberazione:
1) di stabilire, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che il termine relativo
alla presentazione del programma di interventi relativi al territorio di appartenenza, da
parte dei Comuni capofila di zona sociale, a valere sull’avviso approvato con DGR
n.1492 del 24/11/2014, recante in oggetto “Progetto Scuole aperte: dai giovani per i
giovani”, è posticipato al 28/02/2015;
2) di notificare il presente atto ai Comuni capofila delle zone sociali;
3) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013.

Perugia, lì 15/12/2014

L'istruttore
Cinzia Bellucci
FIRMATO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 18/12/2014

Il responsabile del procedimento
Speranza Favaroni
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 18/12/2014

Il dirigente di Servizio
Dr. Alessandro Maria Vestrelli
FIRMATO
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MODULO SD

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
OGGETTO:

DGR 1492 del 24/11/2014 relativa al “Progetto Scuole aperte: dai giovani per
i giovani”. Proroga scadenza presentazione dei progetti.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 18/12/2014

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA
FIRMATO
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MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche
per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale.
Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia
scolastica.”
OGGETTO: DGR 1492 del 24/11/2014 relativa al “Progetto Scuole aperte: dai giovani per
i giovani”. Proroga scadenza presentazione dei progetti.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 18/12/2014

Vice Presidente Carla Casciari
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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