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DELIBERAZIONE N. 63/35 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Intese Fondo nazionale politiche giovanili n. 96/CU del 21.7.2016. Approvazione 

Progetto “CultuRAS 4 - Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere-

iniziative culturali e formative e appositi centri o spazi e/o forme aggregative dei 

giovani” - attività di orientamento e placement, nonché attività dirette alla 

prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti”, nell’ambito 

degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni in materia di Politiche Giovanili tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale e la Regione Sardegna - Direzione generale della Pubblica 

Istruzione.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama 

all’attenzione della Giunta gli interventi in materia di politiche giovanili attraverso gli accordi 

finanziati anche  a valere sul Fondo nazionale Politiche Giovanili dal 2008 ad oggi. 

In particolare, l’Assessore rammenta che la Giunta si è impegnata nell’attività di programmazione 

delle risorse rinvenienti dal citato Fondo ed in particolare, rispettivamente con le Delib.G.R. n. 

35/26 del 12.9.2014, n. 39/28 del 10.10.2014 e n. 46/10 del 21.11.2014, ha approvato i progetti 

“FuturaMENTE Sardegna”, finanziato a valere sulla quota 2010 del Fondo Nazionale Politiche 

Giovanili,  “CultuRAS 1 e 2 - Interventi mirati a realizzare forme di aggregazione giovanile, atti a 

migliorare le forme di “incontro”, finanziato a valere sulla quota 2013 e 2014 del Fondo Nazionale 

Politiche Giovanili, e CultuRAS 3  - Interventi mirati a realizzare forme di aggregazione giovanile, 

atti a migliorare le forme di “incontro”, finanziato a valere sulla quota 2015 del Fondo Nazionale 

Politiche Giovanili. 

L’Assessore informa la Giunta che sono disponibili nuove risorse destinate alla stipula di Accordi 

dedicati tra le Regioni e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, derivanti 

dall’Intesa 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”, per l’anno 2016”. 

La quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili destinata alle Regioni per l’anno 2016, 

prevista nell’Intesa 96/CU del 21/7/2016, è pari a € 1.530.133, di cui alla Regione Sardegna, sulla 

base dei criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per politiche sociali, è attribuita 

una quota del 2,96%, pari ad euro 45.292. 
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Tali somme, ai sensi dell’art. 2, comma 9, dell’Intesa del 21.7.2016, verranno erogate alla Regione 

entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione di cui al comma 5 

dell’articolo 2 dell’Intesa 96/CU del 2016. 

L’Assessore sottolinea altresì che l’Intesa del 21.7.2016 stabilisce quanto segue: 

‒ che le Regioni e il sistema delle Autonomie locali provvedano in maniera sinergica ad 

individuare Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere-iniziative culturali e 

formative e appositi centri o spazi e/o forme aggregative dei giovani”, attività di orientamento e 

placement, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei 

giovani talenti (art. 1, comma 1); 

‒ che le Regioni si impegnino a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun 

progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a 

disposizione per realizzare gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1 (art. 2, comma 6); 

‒ che le Regioni e le Province Autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale, entro e non oltre il 30 novembre 2016, le proposte progettuali 

conformi alle disposizioni contenute nella presente intesa, approvate con provvedimento di 

Giunta regionale (art. 2, comma 7); 

‒ che le attività di realizzazione dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma dell’Accordo 

dandone comunicazione al Dipartimento (art. 2, comma 11). 

Sulla base di tali indicazioni e del parere favorevole espresso dal Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale, l’Assessore propone alla Giunta di indirizzare le risorse destinate alla 

Regione Sardegna verso l’intervento “CultuRAS 4” - “Interventi in materia di politiche giovanili, volti 

a promuovere-iniziative culturali e formative e appositi centri o spazi e/o forme aggregative dei 

giovani”, attività di orientamento e placement, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio 

giovanile e al sostegno dei giovani talenti”, che rappresenta l’estensione degli analoghi interventi 

approvati con le Delib.G.R. n. 39/28 del 10.10.2014 e n. 46/10 del 21.11.2014, e, per i quali esiste 

un bando in corso di svolgimento approvato dal Servizio competente della Direzione generale. 

Pertanto l’Assessore propone di utilizzare l'erogazione della quarta annualità del finanziamento su 

citato ad integrazione del Bando per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di 

aggregazione giovanile, nell’ambito dei progetti denominati “CultuRas” e “CultuRas2”, così come 

avvenuto con i fondi politiche giovanili 2015. 

Il progetto, allegato alla presente deliberazione ha un valore complessivo di euro 56.615, di cui 

euro 45.292 di Assegnazioni Statali del Fondo Politiche Giovanili quota 2016 e i restanti euro 

11.323, quale quota di cofinanziamento regionale, derivante dalla valorizzazione delle risorse 

umane del competente ufficio impiegate nell’attuazione del progetto stesso. 
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale della Pubblica Istruzione 

DELIBERA 

‒ di approvare,  in attuazione dell’art. 2, comma 7, dell’Intesa sul riparto del Fondo nazionale per 

le politiche giovanili, sancita in sede di Conferenza Unificata il 21.7.2016, il Progetto 

“CultuRAS 4 - Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere-iniziative culturali e 

formative e appositi centri o spazi e/o forme aggregative dei giovani” - attività di orientamento 

e placement, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei 

giovani talenti”, di cui all’Allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

‒ di dare atto che il Progetto di cui sopra è finanziato con fondi statali e regionali, per l’importo 

complessivo di € 56.615, di cui euro 45.292 quale quota per l’annualità 2016 del Fondo 

Nazionale Politiche Giovanili, come previsto nell’Intesa n.96/CU del 21/7/2016, e i restanti € 

11.323, in controvalore di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali, di 

cofinanziamento regionale; 

‒ di autorizzare il Direttore generale della Pubblica Istruzione alla stipula dell’Accordo di cui 

all’art. 2, comma 8, della sopra citata Intesa, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

‒ di disporre che l'erogazione della quarta annualità del finanziamento venga utilizzata a 

scorrimento delle graduatorie del Bando per la concessione dei contributi per la realizzazione 

di progetti di aggregazione giovanile, nell’ambito dei progetti denominati “CultuRas” e 

“CultuRas2” in corso di svolgimento, secondo le modalità ivi previste e secondo le esigenze di 

monitoraggio della spesa 2016 di cui alle disposizioni del Dipartimento delle Politiche 

Giovanili; 

‒ di demandare ai competenti uffici della Direzione generale della Pubblica Istruzione l’adozione 

degli atti amministrativi successivi e conseguenti alla deliberazione stipula dell’Accordo. 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 


