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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Politiche giovanili. Riparto 2016
delle risorse.” e la conseguente proposta dell’Assessore Luca Barberini;
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) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 in materia di politiche giovanili;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di dare atto degli esiti del percorso di partecipazione con i giovani, svoltosi in occasione del Open
Space Technology Event del 29 novembre 2016, riportati nell’Instant Report Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di adottare l’Allegato 1 (Riparto 2016 delle risorse per le politiche giovanili), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) di dare mandato al competente Servizio programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e
integrazione socio-sanitaria di curare ogni ulteriore adempimento necessario;
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell’art. 26, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Politiche giovanili. Riparto 2016 delle risorse.

La legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 recante “Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori
integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle
istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).” è una
innovazione storica per le politiche di settore regionali, anche in ragione della approfondita fase di
partecipazione con le associazioni giovanili dalla quale è scaturita, e stabilisce l’avvio di una organica
e strutturale programmazione triennale e annuale di interventi in favore delle giovani generazioni.
L’Assessore Luca Barberini, competente in materia di politiche Giovanili, ha dato avvio ad una fase di
partecipazione anche per la definizione della programmazione di settore, così come era avvenuto per
la elaborazione della legge regionale sulle politiche giovanili. Con Determinazione Dirigenziale n.
10435, del 29/12/2015, è stato incaricato il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
(SUAP) a organizzare degli incontri di presentazione sulla legge in materia di politiche giovanili. Dopo
l’elaborazione di una versione “Easy to read” della legge regionale da parte degli allievi degli Istituti di
istruzione Superiore “IIS Cavour Marconi Pascal” e “I.T.E.T. V.Emanuele II - A.Capitini - A. Di
Cambio”, in collaborazione con il Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia, tale percorso
partecipativo è proseguito con un evento denominato “Open Space Technology Event”, che si è svolto
presso il Consorzio SUAP di Villa Umbra il giorno 29 novembre 2016, anche se inizialmente era
previsto per il giorno 27 ottobre 2016, data poi rinviata a causa dei drammatici eventi sismici che
hanno colpito l’Umbria e il Centro Italia, nelle giornate del 26 e, successivamente, del 30 ottobre. Ciò
ha comportato uno slittamento del programma di partecipazione, ma dall’iniziativa “Open Space” sono
emerse, comunque, indicazioni e orientamenti utili alla definizione della programmazione regionale. In
particolare gli oltre 100 giovani presenti all’iniziativa hanno autonomamente deciso di affrontare i
seguenti temi: arte e cultura; discriminazione e integrazione persone con disabilità e parità di genere;
dialogo interreligioso e interculturale; sostenibilità; abuso sostanze alcoliche e stupefacenti;
cittadinanza europea; giovani lavoro, imprenditorialità, giustizia internazionale; prevenzione alla
violenza; autonomia dei giovani; trasporti (Instant Report Allegato A).
La partecipazione riguardo alle politiche giovanili si esplica, inoltre, in seno al Tavolo di coordinamento
delle politiche giovanili, di cui all’art. 23 della l.r. 1/2016, e alla Consulta regionale dei giovani, di cui
all’art. 24 della l.r. 1/2016, entrambi organismi che debbono rendere parere obbligatorio sugli atti della
programmazione regionale di settore.
La Giunta regionale ha provveduto, con propria Deliberazione del 1 agosto 2016, n. 895, ad approvare
le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo e le modalità di funzionamento e i criteri di
nomina dei componenti della Consulta, disponendo, altresì, che la Regione, con avviso pubblico,
invitasse a manifestare l’interesse a esprimere propri rappresentanti in seno alla Consulta.
Conseguentemente, con Determinazione dirigenziale del 5 settembre 2016, n. 8224, è stato
approvato un “Avviso pubblico per la selezione di 35 organismi regionali componenti della “Consulta
regionale dei giovani”, di cui all’articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1”.
Entro il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 14 Ottobre 2016, di cui al punto 5 dell’Avviso citato,
sono pervenute, presso la sede della Regione Umbria, n. 29 istanze di candidatura.
Con D.D. 18/10/2016, n. 10010, la Regione ha provveduto a costituire e nominare la commissione
incaricata della valutazione delle candidature, ai sensi del punto 6 del citato Avviso.
Con D.D. 28/10/2016, n. 10522 la Regione ha provveduto ad approvare la graduatoria di merito
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dell’Avviso di cui trattasi.
Con Deliberazione del 14 novembre 2016, n. 1297, la Giunta regionale, sulla base della citata
graduatoria, ha designato gli organismi componenti la Consulta regionale dei giovani.
Con nota Protocollo n.: 0241627-2016 - U-del:22/11/2016 la Regione ha provveduto a inviare agli
organismi componenti della Consulta una richiesta di designazione dei propri rappresentanti. Una
volta pervenuti al citato Servizio i nominativi dei rappresentanti in seno alla Consulta, la Presidente
della Giunta regionale procederà, con proprio decreto, a effettuare le nomine dei componenti della
Consulta medesima.
Per quanto riguarda il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, la Regione, con nota
Protocollo n.: 0178889-2016-U-del 05/09/2016, ha provveduto a richiedere al Consiglio delle
Autonomie Locali dell’Umbria, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 1/2016, di individuare 12 assessori
comunali competenti in materia di politiche giovanili, uno per ciascuna delle 12 zone sociali. In data
28/09/2016 il CAL ha deciso di attivare una procedura partecipativa ai fini di detta individuazione.
Successivamente, la Regione, con nota Protocollo n.: 0241182-2016 - U-del:21/11/2016, ha inviato al
CAL un sollecito per l’individuazione dei componenti del Tavolo.
Per le motivazioni sopra esposte non è stato finora possibile concludere il procedimento di cui agli artt.
6 e 7 della l.r. 1/2016 e, pertanto, nelle more dell’insediamento della Consulta regionale dei giovani e
del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, si rappresenta l’opportunità di definire comunque
la destinazione delle risorse del Fondo regionale per le politiche giovanili, di cui al comma 1 dell’art. 26
della l.r. 1/2016, stanziate dal Bilancio regionale 2016, definendone l’utilizzo nel rispetto delle finalità
previste dalla l.r. 1/2016.
Il riparto che si propone di adottare tiene conto delle finalità della l.r. 1/2016, degli indirizzi della
proposta di Nuovo Piano Sociale Regionale, adottata con Deliberazione della Giunta regionale del
03/10/2016, n. 1104, e trasmessa per l’approvazione all’Assemblea legislativa, nonché delle
indicazioni emerse nel corso del citato Open Space Technology Event. Sono, pertanto, individuati 4
obiettivi da perseguire e 4 conseguenti interventi da realizzare con risorse a valere sul Fondo
regionale per le politiche giovanili di cui al comma 1 dell’art. 26 della l.r. 1/2016, pari a complessivi
70.000,00 euro, nonché con risorse nazionali (APQ i giovani sono il presente), pari a 43.764,69 euro.
Gli interventi individuati sono:
1. € 73.764,69: sostenere la creatività, la partecipazione e l’aggregazione dei giovani;
2. € 30.000,00: capacity building della pubblica amministrazione nei servizi territoriali per i giovani;
3. € 2.000,00: promuovere la creazione di nuovi canali di informazione e comunicazione mediante la
realizzazione del sistema informativo integrato;
4. € 8.000,00: Giornata regionale dei giovani (di cui all’art. 22 della l.r. 1/2016).
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di dare atto degli esiti del percorso di partecipazione con i giovani, svoltosi in occasione del Open
Space Technology Event del 29 novembre 2016, riportati nell’Instant Report Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare l’Allegato 1 (Riparto 2016 delle risorse per le politiche giovanili), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di dare mandato al competente Servizio programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e
integrazione socio-sanitaria di curare ogni ulteriore adempimento necessario;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell’art. 26, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
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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 02/12/2016

Il responsabile del procedimento
Susanna Schippa
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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
Perugia, lì 02/12/2016

Il dirigente del Servizio
Programmazione e sviluppo della rete dei
servizi sociali e integrazione socio-sanitaria
Dr. Alessandro Maria Vestrelli
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
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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 02/12/2016

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 02/12/2016

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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