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GIUNTA REGIONALE 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
DETERMINAZIONE  N. DPG022/ 184          del 23 novembre 2022 
 

DIPARTIMENTO LAVORO  e  SOCIALE 

SERVIZIO Programmazione Sociale 

UFFICIO Politiche Giovanili Servizio Civile 

 
OGGETTO: 

 
Fondo Politiche Giovanili 2021 ex Intese 45 C.U. 05/05/2021 e 104 C.U. 04/08/2021 - Avviso 
“Abruzzo Giovani Inclusione 2021 Occupabilità 2021” ex determinazione DPG022/74/2022 - 
Approvazione esiti del nucleo di valutazione costituito con determinazione dirigenziale 
DPG022/136 del 07 ottobre 2022 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI 
- l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dall’art. 1 della legge 4 
agosto 2006, n. 248, istitutivo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo per le Politiche 
Giovanili; 
- le Intese sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. Atti n. 45/CU del 05/05/2021  e 104/CU del  
04/08/2021  tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed Enti locali che individuano 
i riparti del Fondo per le Politiche Giovanili dell’anno 2021 e le conseguenti quote regionali; 
- le D.G.R. del 19/01/2021 n.743 e 744 che recepiscono le indicate Intese ed approvano le proposte 
progettuali denominate “Abruzzo Giovani Inclusione 2021” e “Abruzzo Giovani Occupabilità 2021” quale 
strumento di programmazione delle attività a valere sul Fondo in argomento; 
- 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 09/02/2022 per disciplinare 
la realizzazione dei progetti denominati “Abruzzo Giovani Inclusione 2021” e “Abruzzo Giovani 
Occupabilità 2021” del valore complessivo di euro 556.169,00; 
 
PRESO ATTO 
della propria determinazione DPG022/74 del 13/06/2022 di approvazione dell’avviso pubblico 
denominato “Abruzzo Giovani Inclusione 2021 Occupabilità 2021” ed in particolare degli artt. 5 e 6 
dell’avviso stesso che disciplinano termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e 
delle proposte progettuali e criteri di ammissibilità e valutazione delle stesse proposte progettuali; 
 
ATTESO 
che con determinazione dirigenziale DPG022/136 del 07 ottobre 2022 è stato costituto il nucleo di 
valutazione previsto dall’art. 6 del citato avviso il quale ha rimesso le proprie conclusioni con verbale del 
11/11/2022; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del citato avviso, 24 istanze che hanno superato la verifica di 
ricevibilità e di ammissibilità sono state sottoposte a verifica di merito con punteggio massimo attribuibile 
pari a 100 in base ai criteri riportati nel medesimo art. 6; 



 
RITENUTO 
pertanto, di dover approvare i verbali del nucleo di valutazione riunitosi nel giorno 11/11/2022 
unitamente agli allegati 01 “Verifica di ricevibilità e ammissibilità delle istanze presentate per l'Avviso 
pubblico Abruzzo Giovani 2021” e 02 “Verifica di merito delle istanze presentate per l'Avviso pubblico 
Abruzzo Giovani 2021”, dal quale si rileva l’elenco di 24 progetti finanziabili in considerazione 
dell’ammontare delle risorse a disposizione; 
 
VISTI 
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 
- la L.R. 14/09/1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 
Abruzzo” e ss.mm.ii; 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
trascritte: 
 
1. di approvare il verbale del giorno 11/11/2022 redatto dal nucleo di valutazione costituito con 
determinazione dirigenziale DPG022/136 del 07 ottobre 2022, ai fini dell’individuazione dei 
soggetti attuatori della programmazione regionale a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche 
Giovanili annualità 2021; 
 
2. di approvare, inoltre, gli allegati 01 “Verifica di ricevibilità e ammissibilità delle istanze 
presentate per l'Avviso pubblico Abruzzo Giovani 2021” e 02 “Verifica di merito delle istanze 
presentate per l'Avviso pubblico Abruzzo Giovani 2021”, parti integranti e sostanziali del presente 
atto, dal quale si rilevano i 24 progetti finanziabili; 
 
3. di procedere, ai del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del presente atto nello spazio 
web “Amministrazione aperta - Trasparenza”; 
 
4. di procedere alla pubblicazione, con valore di notifica agli Enti interessati, della presente 
determinazione e degli allegati 01 e 02 di cui al precedente punto 2 sul sito internet della Regione 
Abruzzo sezione Osservatorio Sociale; 
 
5. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al 
Direttore del Dipartimento Lavoro e Sociale 

 
 

L’estensore 
Alberto Rossi  

 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Alberto Rossi  

___________________________ 
 

  

  
                                                       Il Dirigente del Servizio 
           Raimondo Pascale   
    ____________________________________  
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