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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPF013/80

del 25 settembre 2020

DIPARTIMENTO : LAVORO – SOCIALE
SERVIZIO:

POLITICHE per il BENESSERE SOCIALE

UFFICIO: POLITICHE per la FAMIGLIA e le NUOVE GENERAZIONI
Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale

OGGETTO: Intesa sul riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche Giovanili per
l’anno 2019- Conferenza Unificata del 13 febbraio 2019 (Rep. Atti n.14/CU/2019).
D.G.R. 25 novembre 2019, n. 713.
Avviso “Abruzzo Giovani” approvato con determinazione DPF013/16 del 20 marzo 2020.
Approvazione esiti della Commissione costituita con determinazione direttoriale DPG/089 del
4 agosto 2020 ed individuazione migliori progettualità.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
- l’art. 19, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in
Legge 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;
- l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. atti n. 14/CU del 13 febbraio 2019 tra
Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed Enti locali che indica le
percentuali di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili dell’anno 2019,
determinato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, e le conseguenti quote regionali;
- D.G.R. 25 novembre 2019, n. 713, è stata recepita l’indicata Intesa ed approvata la proposta
progettuale denominata “Abruzzo Giovani” quale strumento di programmazione delle attività
a valere sul Fondo in argomento, assegnato per € 237.738,00 alla Regione Abruzzo, oltre che
sulla quota di cofinanziamento indicata nell’all.to 2 dell’Intesa stessa in € 59.435,00;
- l’Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Abruzzo,
in data 30 dicembre 2019 per disciplinare la realizzazione del progetto denominato “Abruzzo
Giovani” del valore complessivo di euro 297.173,00;
PRESO ATTO della determinazione DPF013/16 del 20 marzo 2020 di approvazione dell’avviso,
parte integrante e sostanziale della stessa, denominato “Abruzzo Giovani” ed in particolare dell’art.7
“Procedure di selezione” dell’indicato avviso che, testualmente, prevede: “Il Direttore del
Dipartimento Lavoro-Sociale - costituisce un nucleo di valutazione preposto alla verifica dei profili
di ricevibilità, di ammissibilità e di merito delle istanze pervenute in adesione all’avviso”;

ATTESO che, con determinazione direttoriale DPG/089 del 4 agosto 2020, è stata costituta la
Commissione prevista dal sopra riportato avviso che, in data 23.9.2020 ha rimesso la documentazione
prodotta ed anticipata via mail il 22.9.2020 a cura del coordinatore della stessa;
CONSIDERATO che, a termini del sopra indicato avviso, sulla scorta della valutazione di merito
dei progetti presentati, devono essere redatte quattro distinte graduatorie, una per tipologia di
intervento [ intervento A)
progetti mirati allo sviluppo, qualificazione e/o promozione di uno o
più spazi di aggregazione giovanile - Intervento B) Iniziative finalizzate alla promozione e
valorizzazione della creatività giovanile e per lo sviluppo di reti di giovani artisti/e. Gli interventi
dovranno contemplare la promozione delle diverse forme di espressione artistica, valorizzate anche
mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali – intervento C) Iniziative finalizzate alla promozione del
protagonismo giovanile e della partecipazione dei giovani alla vita politica della propria comunità di
appartenenza - D)
Iniziative finalizzate alla promozione del benessere giovanile attraverso attività
di educazione alla conduzione di stili di vita sani e sostenibili e di prevenzione del fenomeno delle
nuove dipendenze legate ai giovani] per finanziare almeno un progetto per ambito di intervento e, a
seguire in ordine di punteggio, i progetti più meritevoli che, comunque, abbiano raggiunto la
valutazione minima di 60 punti;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare i verbali della Commissione de quo riunitasi nei giorni
19.8.2020, 17.9.2020 e 22.9.2020, unitamente al relativo allegato 3, nonché l’allegato A
“graduatorie A- B – C- D”, parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si rilevano gli
Ambiti che hanno conseguito il miglior punteggio distintamente per tipologia di intervento nonché
l’ordine dei restanti Ambiti in base al punteggio superiore a 60 punti e, pertanto, il cui progetto è
finanziabile;
VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione
e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e ss.mm.ii. ;

DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamati,
1. di approvare i verbali dei giorni 19.8.2020, 17.9.2020 e 22.9.2020, unitamente al relativo
allegato 3, redatti dalla Commissione di valutazione costituita con Determinazione Direttoriale
DPG/089 del 4 agosto 2020, ai fini dell’individuazione dei soggetti attuatori della
programmazione regionale a valere sul Fondo nazionale delle Politiche giovanili dell’anno
2019;
2. di approvare, inoltre, l’allegato A “graduatorie A- B – C- D”, parte integrante e sostanziale
del presente atto, dal quale si rilevano gli Ambiti che hanno conseguito il miglior punteggio
distintamente per tipologia di intervento progettuale nonché l’ordine dei restanti Ambiti in base
al punteggio superiore a 60 punti e, pertanto, il cui progetto è finanziabile;
3. di procedere, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del
presente atto nello spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza”;

4. di procedere, inoltre, alla pubblicazione, con valore di notifica agli Enti interessati, della
presente determinazione e dell’allegato A “graduatorie A- B – C- D” di cui al precedente punto
2., sulla piattaforma digitale http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ e sui seguenti siti
della Regione Abruzzo sezione Avvisi e Bandi:
http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi-1
http://www.regione.abruzzo.it/sociale
http://www.abruzzosociale.it/site/main/page/home
5. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare.

