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MODIFICA INTERVENTI APQ DI CUI ALLA D.G.R. N. 537 DEL 29/10/2011 RELATIVI AL FONDO
NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI 2010 E RIDEFINIZIONE DELLE IMPUTAZIONI FINANZIARIE.



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

Premesso che
a. in data 07/10/2010 la Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti
locali,  approvò l'intesa recante riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche giovanili per
l’anno 2010, così come modificata dall’intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 07/07/2011, 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, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale;
b. con DGR n.  537 del 29/10/2011 avente ad oggetto “Fondo Nazionale Politiche Giovanili: adozione
Intesa tra Regione Campania e Dipartimento della Gioventù - Anno 2010”, la Regione ha  : 
1.  adottato  il  quadro  finanziario  con  relative  schede  progetto  e  lo  schema  di  accordo  fra  pubbliche
Amministrazioni,  (l.  7  agosto  1990,  n.  241,  art.  15),   per  l’attuazione  dell’Intesa  sancita  in  sede  di
conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 (come modificata dall’Intesa in data 7 luglio 2011) sulla
ripartizione  del  “Fondo Nazionale  per  le  Politiche  Giovanili”  con cui  è  stato  destinato  alla  Regione
Campania  l’importo  di  €  3.736.177,59,  a  fronte  dell’impegno  assunto  a  cofinanziare  il  30%  (€
1.717.619,04) del valore complessivo dell’Accordo pari ad € 5.453.796,63, con le seguenti modalità : €
1.450.000,00 da prelevare dai capitoli del bilancio 2011 : 5154 promozione ed incentivazione dei servizi
informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture contributo agli ee.ll. (L.R. 14/4/2000 n.
14),  5158 finanziamento per l'attuazione della  L.R.  n.  14/89.  Istituzione del  servizio  per  le  politiche
giovanili  e  del  forum regionale  della  gioventù,  sull’U.P.B.  3.12.113,  dal  cap  5804  interventi  per  le
politiche  giovanili  sull’UPB  3.13.36,  €  267,619,04  da  imputare  a  controvalore  di  risorse  umane,
professionali, tecniche e strumentali messe comunque a disposizione dal Settore, giusta disposizione art. 3
comma 2 dell'Intesa citata; 
2. destinato almeno il 50% delle risorse del totale dell’Accordo 2010 (€ 5.453.796,63) ad interventi ed
azioni riferite alle seguenti Aree di intervento prioritarie, previste nel citato art. 3 - comma 4 - dell'Intesa
rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 : A) Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani; B)
Aggiornamento e formazione per l’avvicinamento dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale
locale; C) Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani; 
3.  destinato  la  restante  quota  alle  seguenti  altre  Aree  di  intervento  proposte  dal  settore  Politiche
Giovanili  :  D)  Promozione  della  cittadinanza,  della  partecipazione  e  del  protagonismo giovanile;  E)
Internazionalizzazione delle competenze e delle culture; 
4. rinviato a successivi provvedimenti l'ulteriore ed eventuale specificazione degli interventi da includere
nelle sopraccitate Aree A, B, C, nonché nelle ulteriori Aree di intervento proposte dal Settore; 
5.  demandato  al  Dirigente  dell’ex  Settore  03  dell’AGC  17  l'adozione  degli  atti  conseguenti  ed  in
particolare l'impegno della spesa per la realizzazione delle stesse attività, sui seguenti capitoli : capitoli
5154 e 5158 sull’UPB 3.12.113 e 5804 sull’UPB 3.13.36 , per gli importi ivi previsti.
c. l’art. 2, comma 5, dell’Accordo sottoscritto in data 11.11.2011 prevede che durante lo svolgimento
delle attività previste nell’Accordo possono essere apportate modifiche al progetto; le motivate richieste
di variazioni,  a firma del  rappresentante della  Regione,  sono sottoposte all’assenso del  Dipartimento,
restando fermo il volume delle risorse statali;
d. con Delibera di G.R. n. 622 del 15/11/2011 è stata iscritta alla competenza del bilancio E.F. 2011 ai
sensi dell'art. 29 c. 4 lett a) della L.R. n. 7/2002 – UPB di entrata 10.33.81 e UPB della spesa 3.13.36 e a
fini gestionali capitolo di entrata 1178 e capitolo di spesa 5800, anche la suddetta somma di cui al Fondo
Nazionale Politiche Giovanili anno 2010,  di € 3.736.177,59,  e precisamente nello stato di previsione
della entrata al cap. 1178 (U.P.B. 10.33.81 ) e nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 5800
(U.P.B. 3.13.36 ).



Premesso altresì che 
a.  le  politiche  giovanili  mirano  a  rendere  i  giovani  autonomi  e  a  creare  le  migliori  condizioni  per
assicurare il passaggio dei giovani alla vita adulta, costituiscono un obiettivo da conseguire attraverso
l’avvio di iniziative tendenti a innalzare le competenze dei giovani, i livelli della formazione, favorirne
l’inserimento sociale e lavorativo, incentivare lo sviluppo di forme di autoimprenditorialità e promuovere
ogni altra azione di politica giovanile coerente con la normativa europea, nazionale e regionale e che
favorisca e sostenga il passaggio dei giovani alla vita adulta;
b. tutti gli indirizzi, le comunicazioni e le risoluzioni dell'UE, in tema di politiche per i giovani, a partire
dalla "Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionali”, del 21/05/2003, alla
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 maggio 2014, fino ai
più recenti risultati del Consiglio dell’Unione Europea in tema di “Istruzione, Gioventù, Cultura e sport”
nelle  sessioni  tenutesi  il  21 e  22 novembre 2016 sollecitano gli  Stati  ad adottare  politiche  giovanili
integrate e si concentrano sulla necessità  di  politiche che facilitino la partecipazione dei  giovani alle
decisioni che li riguardano e sollecitano un approccio integrato volto a favorire lo sviluppo urbano e la
qualità  della  vita  nelle  aree  urbane e  a  contrastare  lo  spopolamento  delle  aree  interne  della  regione
Campania;
c. con Deliberazione n. 450 del 06/10/2015 ad oggetto: “FNPG presa d'atto dell'Intesa del 16 luglio 2015
e linee di programmazione” si è, tra l'altro, preso atto dell'Intesa sopra richiamata, e il Direttore Generale
della DG 11 è stato incaricato di aggiornare il quadro strategico delle politiche giovanili in Campania, di
attivare la definizione dell'intesa tramite apposita proposta progettuale e  di prevedere la costituzione di
un gruppo di  lavoro di  orientamento  strategico  con referenti  della  Regione e  del  Dipartimento  della
Gioventù;
d.  con Deliberazione n.  549 del  10 novembre  2015 la  Giunta  Regionale ha  approvato lo  schema di
Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la
condivisione di “indirizzi programmatici che pongano al centro la condizione giovanile, con particolare
riferimento alla promozione di progetti innovativi negli ambiti della partecipazione e del protagonismo
giovanile,  della creatività,  della promozione e sostegno di giovani talenti  e di start up, nonché nella
prevenzione del disagio giovanile” firmato in data 9 marzo 2016 tra le parti;
e.  in  data  05/01/2016  è  stato  sottoscritto  l’Accordo  di  collaborazione  tra  Regione  Campania  e
Dipartimento della  Gioventù della  Presidenza del Consiglio dei  Ministri che disciplina le modalità di
realizzazione e monitoraggio del progetto denominato “Ben-essere Giovani Campania”;
f. con Deliberazione n. 87 del 08 marzo 2016 la Giunta Regionale ha provveduto alla riorganizzazione
dell'Osservatorio  permanente  sulla  condizione  giovanile,  al  quale  è  affidato  il  compito  di  fornire  il
necessario  supporto  tecnico-scientifico  alle  istituzioni  regionali  competenti  in  materia  di  condizione
giovanile;
g. con Deliberazione n. 114 del 22 marzo 2016 la Giunta Regionale ha provveduto all’integrazione della
Deliberazione n. 549/2015 allo scopo di realizzare un’iniziativa pilota  sulle politiche giovanili  di  più
ampio respiro per la promozione e realizzazione di progetti innovativi negli ambiti della partecipazione,
del protagonismo giovanile, della creatività, della promozione e del sostegno ai giovani talenti e alle start
up, nonché nella prevenzione del disagio giovanile;
h. con DGR n. 273 del 14/06/2016 è stato approvato il Piano Pluriennale delle Politiche Giovanili 2016-
2019;
i.  con Delibera  della  Giunta Regionale n.  462 del  02/08/2016 è stato approvato il  documento “POR
Campania FSE 2014-2020 Attivazione del Piano di ricerca e studio per le Politiche Giovanili;
l. la L.R. 8 agosto 2016, n. 26 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”, è la legge quadro in cui
la Regione affronta con approccio trasversale la condizione giovanile, e assume prevalentemente il ruolo
di programmazione, rafforzamento del legame valoriale tra giovani e territorio e promozione delle diverse



opportunità di natura culturale, sociale, economica e occupazionale in coerenza con le linee di indirizzo
europee e degli organismi internazionali;
m. la Delibera di Giunta Regionale n. 795 del 28/12/2016 approva la programmazione biennale 2017-
2018 delle Politiche Giovanili a valere sulle risorse della L.R. 26/2016, del POR FSE 2014-2020 e del
FNPG (quota riparto 2016);  
n.  con  DGR  n.  409  del  4.7.2017  si  è  approvato  il  Piano  Pluriennale  sui  Giovani  2017-2019  in
adempimento di quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 26/2016 che aggiorna, su base annuale, il piano
precedentemente approvato con la sopracitata DGR 273/2016,  integrandolo con i nuovi interventi  già
programmati sul POR FSE 2014-20120 e con interventi in fase di definizione che graveranno su altri
fondi di finanziamento.

CONSIDERATO che
a. a seguito dell’incontro svoltosi in data 20.9.2017 tra Regione e Dipartimento della Gioventù e del
Servizio  Civile  nazionale della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  nota  prot.  n.  1014/SP del
11.10.2017 l’Assessore ai  Fondi  Europei,  Politiche Giovanili,  Cooperazione Europea  e Bacino Euro-
Mediterraneo, ha comunicato al Capo del suddetto Dipartimento che, con riferimento al Fondo Nazionale
per  le  politiche  giovanili  per  l’anno  2010,  è  in  corso  la  ridefinizione  dell’atto  di  programmazione
regionale relativo al Fondo interessato al fine di attualizzare alcuni interventi programmati e di rendere
coerente il relativo monitoraggio in essere, anche al fine del trasferimento dei successivi acconti previsti;
b.  con  nota  prot.  n.  1035/SP del  13.10.2017  l’Assessore  ai  Fondi  Europei,  Politiche Giovanili,  Cooperazione
Europea e Bacino Euro-Mediterraneo ha comunicato alla Direzione generale per l'Istruzione,  la Formazione,  il
Lavoro e le Politiche Giovanili che, con riferimento al Fondo Nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2010,
la cui destinazione e programmazione è avvenuta con la DGR n. 537 del 29/10/2011, è emersa la necessità di
predisporre  apposita  proposta  di  DGR che ridefinisca,  all’interno  dei  titoli  programmati,  i  contenuti  di  alcuni
interventi in coerenza con la Programmazione in itinere (vedasi DGR n. 795 del 2016 e n. 409 del 2017), tenendo
conto di quegli interventi che potrebbero non trovare capienza finanziaria tra quelli di cui alla recente Convenzione
con  Sviluppo  Campania  dell’01/09/2017  e  di  cui  al  prot.  n.  0589219  del  07/09/2017,  e  coerenti  con
l’attualizzazione  del  Fondo  Nazionale  per  le  politiche  giovanili.  Infine  si  rilevava  la  necessità,  d’intesa  con
l’Assessore al Bilancio, di volere ridefinire la completa e corretta imputazione degli impegni effettuati sull’APQ
ma imputati, per errore dell'Amministrazione regionale, anche su capitoli non correlati al Fondo nazionale, ciò al
fine di garantire il corretto monitoraggio in itinere e il necessario trasferimento delle risorse nazionali da parte del
Dipartimento che sono vincolate in nostro favore ma che sarebbero compromesse ove non si pervenisse in tempi
utili alla approvazione della Delibera di ridefinizione del Fondo Nazionale per le politiche giovanili per l’anno
2010.

CONSIDERATO altresì che
a.  da  verifiche  istruttorie  effettuate  risulta  che  gli  impegni  programmati  sul  Fondo nazionale  per  le  politiche
giovanili per l’anno 2010, da monitorare e rendicontare rispetto a quanto previsto nella suddetta DGR n. 537 del
29/10/2011, sono stati imputati, oltre che sul capitolo di spesa n. 5800 correlato in entrata al capitolo 1178 del
bilancio regionale denominato “Fondo dello Stato per le Politiche Giovanili”, su altri capitoli di spesa non correlati
al capitolo di entrata 1178;
b. si è reso necessario effettuare un riepilogo generale per accertare gli impegni di spesa effettuati per interventi
coerenti  con  l’APQ di  cui  alla  DGR n.  537 del  29/10/2011  e  imputabili  sul  Fondo nazionale  e  sulle  risorse
regionali,  anche  al  fine  di  rendicontare  correttamente  al  Dipartimento  nazionale  Servizio  civile  e  Politiche
Giovanili le risorse già trasferite con il primo acconto alla Regione e pari al 50% del totale previsto;

DATO atto
a. che per le ragioni che precedono risulta necessario adattare e attualizzare le schede progetto di cui alla
DGR n. 537 del 29/10/2011, attuative del Fondo Nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2010,
tenendo conto di  quanto previsto dalla D.G.R.  n. 795 del 28/12/2016 che approva la programmazione
biennale 2017-2018 delle Politiche Giovanili a valere sulle risorse della L.R. 26/2016, e dalla DGR n. 409
del 4.7.2017 con cui si è approvato il Piano Pluriennale sui Giovani 2017-2019;



b. che risulta necessario ed opportuno dare atto, nelle singole schede progetto di cui all'allegato 2 del
costo dell’intervento attualizzato e delle risorse impegnate rispettivamente sul Fondo nazionale Politiche
Giovanili e sulle risorse regionali, al fine di garantire il corretto monitoraggio in itinere e il necessario
trasferimento delle quote rimanenti da parte del Dipartimento.  

DATO atto che
a. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del 20/01/2017, ha approvato il Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019, in conformità con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo
10 agosto 2014, n. 126;

RITENUTO
a. necessario, sulla base di quanto sopra riportato, aggiornare dunque le schede progetto di cui alla DGR
n. 537 del 29/10/2011, attualizzandole con il costo complessivo dell’intervento, con le risorse impegnate
rispettivamente sul Fondo nazionale Politiche Giovanili e sulle risorse regionali,  e tenendo conto, per
quanto riguarda gli impegni ancora da effettuare, di quanto previsto dalla DGR n. 795 del 28/12/2016 che
approva  la  programmazione  biennale  2017-2018  delle  Politiche  Giovanili  e  dalla  DGR  n.  409  del
4.7.2017 con cui si è approvato il Piano Pluriennale sui Giovani 2017-2019 previsto dall’art. 4 della L.R.
n. 26 del 2016.

VISTI
a. la L.R. n. 26 del 08/08/2016;
b. la legge regionale n. 4 del 20/01/2017
c. la Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015;
d. la Delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 ottobre 2015;
e. la Delibera di Giunta Regionale n. 446 del 6 settembre 2015;
f. la Delibera di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;
g. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016;
h. la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016;
i. la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016;
j. la DGR n. 795 del 28/12/2016 e la DGR n. 409 del 4.7.2017;
l. la DGR n. 537 del 29/10/2011;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1.  di  approvare,  ad  integrazione  e  modifica  della  DGR  n.  537  del  29/10/2011,  le  schede  progetto
aggiornate  e  attualizzate  relative  al  Fondo  Nazionale  per  le  politiche  giovanili  per  l’anno  2010,
adeguandole a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 795 del 28/12/2016 che approva la
programmazione biennale 2017-2018 delle Politiche Giovanili e dalla DGR n. 409 del 4.7.2017 con cui si
è approvato il Piano Pluriennale sui Giovani 2017-2019 in adempimento di quanto previsto dall’art. 4
della L.R. 26/2016;
2.  di  approvare,  a  tal  fine,  il  quadro  finanziario  attualizzato  di  cui  all'allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, costituito dalle schede 1A (Quadro finanziario di sintesi dell’Accordo), 1B
(Quadro finanziario per le aree di intervento prioritarie), 1C (Quadro finanziario per le eventuali altre aree
di intervento proposte dalla Regione), nonché le schede progetto di cui all'allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente atto;



3.  di  dare  atto  che  le  singole  schede  progetto  di  cui  all'allegato  2  riportano  il  costo  dell’intervento
attualizzato, le risorse già impegnate sul Fondo nazionale Politiche Giovanili imputate sia sul capitolo
5800 del b.c.e., e su altri capitoli di spesa non correlati al capitolo di entrata 1178, le risorse impegnate su
risorse regionali, e le risorse ancora da impegnare, e ciò anche al fine di garantire il corretto monitoraggio
in itinere e il necessario trasferimento delle quote rimanenti da parte del Dipartimento che sono vincolate
in favore della Regione;
4. di dare atto che, sulla base di quanto indicato nelle schede di cui al punto precedente, le somme ad oggi
impegnate coerenti con l’APQ di cui alla DGR n. 537 del 29/10/2011 e imputabili al Fondo nazionale
Politiche Giovanili sono pari a € 1.868.500,00, mentre quelle impegnate e imputabili a risorse regionali
sono pari a € 1.705.000,00;
5.  di  dare  atto  che  il  secondo  acconto  previsto  all’art.  5  dell’Accordo  di  cui  all’Intesa  sancita  in
Conferenza Unificata, pari a € 934.044,40, pari al 25% del totale le risorse stanziate sul Fondo nazionale
Politiche Giovanili, verrà imputato sul capitolo in entrata 1178 del b.c.e. e in uscita sul correlato capitolo
5800;
6. di demandare alla Direzione generale Istruzione, Lavoro, Formazione e Politiche Giovanili l’attuazione
degli interventi previsti;
7. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, all’Assessore alle Politiche Giovanili, al Direttore
Generale per l'istruzione la formazione il lavoro e le politiche giovanili, al BURC per la pubblicazione,
all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione
Campania.


