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GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16/DPF013  del 20/03/2020   
 

 

DIPARTIMENTO:  LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO:   POLITICHE per il BENESSERE SOCIALE 

UFFICIO:        POLITICHE per la FAMIGLIA e le NUOVE GENERAZIONI 

 
 
 

OGGETTO: Fondo Nazionale Politiche Giovanili - Conferenza Unificata Rep. Atti n.14/CU 

del 13.02.2019 - annualità 2019 - Approvazione Avviso Pubblico “ABRUZZO GIOVANI” 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO  l’art. 19, comma 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 

in L. 4 agosto 2006, n. 248, “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

conferimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di 

entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, istitutivo del  Fondo per le politiche giovanili 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO l’art. 8, comma 2, lett. c del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 181 che demanda alla 

Conferenza Unificata la facoltà di promuovere e sancire Intese tra Governo, Regioni, 

Province, Comuni e Comunità Montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive 

competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; 

 

VISTA  l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. Atti n.14/CU del 13.02.2019 tra il 

Governo, le Regioni e Province autonome afferente alla ripartizione del Fondo Nazionale 

per le Politiche Giovanili per l’anno 2019 che, in applicazione dei criteri di riparto del 

Fondo, ha assegnato alla Regione Abruzzo la somma di € 237.738,00 per l’annualità 2019; 

 

DATO ATTO  
- Che la suddetta Intesa dispone all’art. 2 che le Regioni ai fini della destinazione della quota 

del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2019 provvedano a realizzare interventi volti a 

promuovere: 

 La partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al 

fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche 

rivolte al target di riferimento 

 Progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani 

 Attività di orientamento multilivello e disseminazione, anche realizzate nel settore 

culturale e/o finalizzate alla prevenzione in vari ambiti con particolare riferimento alla 

prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate ai giovani 

 



VISTA 

-       la DGR n. 713 del 25.11.2019 con cui è stata approvata la proposta progettuale “Abruzzo 

Giovani” in linea con gli indirizzi espressi dall’Intesa; 

  

PRESO ATTO  
- che con la stessa DGR sono stati demandati al competente Servizio Politiche per il 

benessere sociale del Dipartimento Lavoro-Sociale tutti gli adempimenti previsti per 

l’attuazione dell’Intesa; 

- che come disposto dalla citata DGR 713 del 25.11.2019 sono state programmate risorse per 

complessive € 297.173,00 di cui € 237.738,00 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche 

Giovanili per l’anno 2019 assegnata alla Regione Abruzzo ed € 59.435,00 quale quota di 

cofinanziamento previsto, corrispondente ad almeno il 20% del complessivo valore 

progettuale messo a disposizione, in quota parte, dagli Ambiti Distrettuali Sociali, attuatori 

degli interventi, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi e che 

questo Ente, in via sostitutiva, interverrà con propria partecipazione unicamente attraverso la 

valorizzazione di risorse umane, beni e servizi per il caso in cui il soggetto attuatore non 

provveda nei termini anzidetti; 

 

DATO ATTO  

- che, in attuazione di quanto previsto dall’Intesa, in data 9.01.2020 è stato sottoscritto 

l’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche giovanili del Ministero e la 

Regione Abruzzo per disciplinare la realizzazione del progetto “Abruzzo Giovani” 

- che le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili riferite all’annualità 2019, per un 

valore di € 237.738,00, sono in fase di trasferimento da parte del Dipartimento per le 

Politiche Giovanili in unica soluzione alla Tesoreria regionale e successivamente verranno 

incassate e accertate sul capitolo dello stato di previsione dell’Entrata n. 22029 e sul capitolo 

dello stato di previsione della Spesa n. 61001 nell’esercizio finanziario 2020; 

 

CONSIDERATO 

- che, a tali risorse potrebbero essere aggiunte, a seguito di successiva Deliberazione della Giunta 

Regionale, con l’applicazione dei medesimi criteri di riparto al Fondo Nazionale per le 

Politiche Giovanili 2019 (Rep. Atti 14/CU del 13.2.2019)le risorse del Fondo Nazionale per le 

Politiche Giovanili 2020 (Rep. Atti n. 12/CU del 29.1.2020 in fase di registrazione alla corte 

dei conti), per un quota prevista di  € 213.776,00 a valere sul FNPG 2020; 

 

RITENUTO  

 di approvare l’Avviso pubblico “Abruzzo Giovani”, Allegato A al presente atto di cui forma 

parte integrante e sostanziale;  

 di approvare lo “Schema di domanda”, Allegato B al presente atto di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

VISTA 
 la Legge Regionale 14.9.1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro nella Regione Abruzzo” e ss.mm.ii. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati: 

 

1. Di approvare: 

 l’Avviso pubblico “Abruzzo Giovani”, Allegato A al presente atto di cui forma parte 

integrante e sostanziale;  

 lo “Schema di domanda”, Allegato B al presente atto di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di procedere alla pubblicazione del presente atto e degli Allegati sulla piattaforma 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ 
sui siti della Regione Abruzzo: 

http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi-1   

http://www.regione.abruzzo.it/sociale  

http://www.abruzzosociale.it/site/main/page/home  
 

3. di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti 

relativi all’istituto della cd Amministrazione aperta, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 

14/03/2013 n. 33; 

 

4. di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente atto l’attestazione dell’avvenuta 

pubblicazione recante la data e la firma; 

 

5. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al 

Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale 
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