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DELIBERAZIONE N. 58/11 DEL 27.12.2017

————— 

Oggetto: Intese Fondo nazionale politiche giovanili n. 53/CU del 25.5.2017. “Intervento in

materia di politiche giovanili, volto a promuovere, 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 finanziati attraverso il Fondo

Nazionale per le Politiche Giovanili (FPG), istituito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, dando avvio ad

una stretta collaborazione tra Governo e Regioni attuatasi nella prima fase relativa al triennio 2007

/2009 attraverso gli Accordi di Programma Quadro (APQ) e nelle annualità successive tramite

accordi fra pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15.

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 Delib. G.R. n. 35/26

del 12.9.2014 e con Delib. G.R. n. 39/28 del 10.10.2014 e Delib. G.R. n. 46/10 del 21.11.2014, ha

approvato i progetti “FuturaMENTE Sardegna”, finanziato a valere sulla quota 2010 del Fondo

Nazionale Politiche Giovanili, e “CultuRAS 1 e 2 - Interventi mirati a realizzare forme di

aggregazione giovanile, atti a migliorare le forme di “incontro”, finanziati a valere sulla quota 2013 e

2014 del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

Con Deliberazioni successive la Giunta ha inoltre approvato i progetti CultuRAS 3 e Culturas 4

finanziato a valere sulla quota 2015 e 2016 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 2017”.
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La quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili destinata alle Regioni per l’anno 2017,

prevista nell’Intesa 53/CU del 25.5.2017, è pari a € 1.266.345, 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 37.484, per gli “Interventi in materia di politiche giovanili, volti a

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

giovanile e al sostegno dei giovani talenti”.

Tali somme, ai sensi dell’art. 2 comma 10 dell’Intesa del 25.5.2017, verranno erogate alla Regione

entro trenta giorni dalla registrazione degli Accordi di Collaborazione di cui al comma 5, dell’articolo

2 dell’Intesa 53/CU del 2017.

L’Assessore propone pertanto di indirizzare le risorse pari ad euro 37.484, destinate alla Regione

Sardegna – nonché eventuali ulteriori risorse 2017 che si rendessero disponibili da parte del

Ministero in seguito a rinunce da parte di altre Regioni - per il cofinanziamento di programmi di

mobilità studentesca internazionale attivati sulla base di programmi comunitari LLP/Erasmus e

Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità e per il miglioramento dei servizi agli studenti, in

favore dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari e dei Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari.

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

le risorse stanziate, saranno destinate a promuovere attività di orientamento e placement, nonché

attività dirette al sostegno e alla valorizzazione dei giovani talenti tra i 18 e i 35 anni.

La Giunta regionale, udita la relazione proposta dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e condividendo quanto dallo stesso rappresentato e

proposto, acquisito il parere di legittimità espresso dal 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 25/5/2017, “l’Intervento in materia di

politiche giovanili, volto a promuovere, 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 delibera;

- di approvare il cofinanziamento di programmi di mobilità studentesca internazionale - attivati sulla

base di programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi bilaterali per la mobilità e
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per il miglioramento dei servizi agli studenti in favore dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari e

dei Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari;

- di dare atto che l’intervento di cui sopra è finanziato con fondi statali e regionali, per l’importo

complessivo di € 46.855, di cui € 37.484, quale quota per l’annualità 2017 del Fondo Nazionale

Politiche Giovanili, come previsto nell’Intesa n.53/CU del 25.5.2017, ed i restanti € 9.371, 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 sopraccitata Intesa, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;

- di dare mandato al competente Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

della Direzione generale della Pubblica Istruzione, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di attivare le procedure per la realizzazione

dell'azione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


