Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 392 del 25 luglio 2022.
“Fondo Politiche Giovanili - Anno 2022. Intesa Rep. Atti n. 77/CU dell'11 maggio
2022. Approvazione progetto-intervento”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente:
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e, in particolare, l'art.15, rubricato “Accordi fra pubbliche
amministrazioni”;
VISTO l’art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni
e, in particolare, il comma 1, che istituisce nel bilancio della Regione, Dipartimento
bilancio e tesoro, un fondo per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti
dalla vigente legislazione;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131 e successive modificazioni, recante:
"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " e, in particolare, il comma 6 dell'art.8, rubricato
“Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo”;
VISTO l'articolo 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
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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 facilitarne l'accesso al
credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;
VISTA la legge regionale 8 maggio 2019, n. 6 e successive modificazioni, recante:
“Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani
e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234, recante: “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che
determina l'ammontare del Fondo per le politiche giovanili;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 77/CU dell'11
maggio 2022, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge n.131/2003, tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, che indica, per
l'anno 2022, le percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche giovanili di
cui al citato art.19, comma 2, del decreto legge n. 223/2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248/2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.312 del 29 luglio 2021,recante
“Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive
del lavoro. Apprezzamento”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.395 del 21 settembre 2021, recante
“Modello di governance sulle politiche attive del lavoro. Apprezzamento”;
VISTO il decreto ministeriale 19 gennaio 2022 del Ministro per le politiche giovanili
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato adottato il Piano
denominato “NEET WORKING Piano di emersione e orientamento dei giovani
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inattivi”, al fine di promuovere strategie efficaci di individuazione, coinvolgimento e
attivazione dei giovani in condizioni NEET secondo logiche di prossimità;
VISTA la nota prot. n. 5119/Gab del 21luglio 2022 e gli atti alla stessa acclusi, con la
quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, trasmette,
per l'approvazione della Giunta regionale, il progetto-intervento, sintetizzato
nell'apposita scheda, denominato “Giovani e sostenibilità 2022”, redatto in attuazione
della citata Intesa Rep. Atti n. 77/CU dell'11 maggio 2022;
CONSIDERATO che, nella richiamata nota prot. n. 5119 /2022, l'Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, rappresenta, tra l'altro, che: le risorse
finanziarie assegnate alla Regione Siciliana con la suindicata Intesa, per finanziare gli
interventi proposti, ammontano ad euro 2.000.214,00; tali interventi dovranno essere
cofinanziati dalla Regione Siciliana per almeno il 20% del valore complessivo del
progetto-intervento, pari ad euro 500.054,00, di cui almeno la metà costituita da
risorse finanziarie del bilancio regionale e la restante parte conferita attraverso la
valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalla stessa
Regione;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, l'Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rimette all'approvazione della Giunta
regionale la scheda progetto-intervento “Giovani e sostenibilità 2022” che intende
sostenere, in particolare, progetti a carattere socio-ambientale e tecnologicoantropologico, i quali: coinvolgano attivamente i giovani nei processi aggregativi, al
fine di promuoverne l'inclusione sociale ed il rispetto del territorio di contesto ed il
benessere psico-fisico dei giovani; promuovano il patrimonio socio-culturale e
territoriale ed antropologico della Sicilia, attraverso la conoscenza di buone prassi e
metodologie innovative, nell'ottica di fornire strumenti a favore dell'occupazione e
dell'imprenditorialità giovanile ed offrire potenzialità di sviluppo del territorio di
contesto; diffondano buone pratiche e metodi ecosostenibili a basso impatto
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ambientale, finalizzati al mantenimento della biodiversità negli spazi pubblici delle
città, per promuovere un ambiente cittadino salubre; promuovano la carta giovani
regionale rivolta ai giovani dai 14 ai 29 anni per favorire uno strumento di
cittadinanza attiva; gli interventi, descritti nella scheda progetto-intervento, potranno
essere realizzati anche in partenariato con il Dipartimento regionali dell'Istruzione,
dell'università e del diritto allo studio, con il Dipartimento regionale della formazione
professionale

e con

il Dipartimento

regionale

del

Lavoro,

dell'impiego,

dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative per la competenza in materia
di politiche attive del lavoro;
RITENUTO di approvare il progetto-intervento “Giovani e sostenibilità 2022” come
sintetizzato nell'apposita scheda, acclusa alla nota dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro prot. n. 5119 /2022; di determinare che il
cofinanziamento regionale, pari al 20% del valore complessivo del progetto ed
ammontante ad euro 500.054,00, è costituito per metà da risorse finanziarie del
bilancio regionale e per la restante parte è conferito attraverso la valorizzazione di
risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalla stessa Regione, dando
mandato al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,
unitamente al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale
della Regione dell'Assessorato regionale dell'economia, di porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali, volti al reperimento delle previste risorse finanziarie;
SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di approvare la scheda progetto-intervento “Giovani
e sostenibilità 2022”, predisposta in attuazione dell'Intesa sancita in sede di
Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 77/CU dell'11 maggio 2022, ai sensi dell'art.8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 e successive modificazioni, tra il
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Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla
ripartizione del “Fondo Politiche Giovanili per l'anno 2022”, acclusa alla nota
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro prot. n.
5119/Gab del 21 luglio 2022, costituente allegato alla presente deliberazione; di
determinare che il cofinanziamento regionale, pari al 20% del valore complessivo del
progetto ed ammontante ad euro 500.054,00, è costituito per metà da risorse
finanziarie del bilancio regionale e per la restante parte è conferito attraverso la
valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalla Regione,
dando mandato al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,
unitamente al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale
della Regione dell'Assessorato regionale dell'economia, di porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali, volti al reperimento delle previste risorse finanziarie.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

MGC
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