
OGGETTO: Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e 

coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione 

“Programma Triennale 2010-2012” degli interventi in favore dei giovani.  

E.F. 2011. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore “Istruzione e Politiche per i Giovani” 

 

VISTA  la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche 

al Titolo V, parte seconda, della Costituzione; 

 

VISTA                   la legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione 

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, 

disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e  

l’istituzione del “Fondo per le politiche giovanili”; 

 

VISTA la legge del 25 febbraio 1992 n. 215 “Azioni positive per 

l’imprenditoria femminile”; 

 

VISTA  la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6,  “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO  il Regolamento regionale di organizzazione degli Uffici e Servizi 

della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.; 

 

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 e s.m.i., che detta norme in 

materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

  

VISTA  la L.R. 7 giugno 1999, n. 6, art. 82, “ Disposizioni in materia di 

comunità giovanili” e s.m.i.; 

 

VISTA  la L.R. 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento 

delle politiche in favore dei giovani” e s.m.i.; 

 

VISTO  la L.R. 28 dicembre 2006, n. 27, in particolare l’articolo 41 

“Misure a sostegno dei giovani”; 

 

VISTA   la L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20 “Promozione degli strumenti di 

partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita 

politica e amministrativa locale”; 

 VISTA  la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 7: “Legge finanziaria 

regionale per l’esercizio 2011 (art. 11, legge regionale 20 

novembre 2001, n. 25)”; 

 



VISTA                  la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8: “Bilancio di previsione 

della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2011”; 

 

VISTA                  la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9: “Disposizioni 

collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 

finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 

2001, n. 25) ”; 

 

VISTA la DGR 26 settembre 2006 n. 611: Legge regionale 29 novembre 

2001, n. 29: Promozione e coordinamento delle politiche in 

favore dei giovani. Approvazione del “Programma annuale degli 

interventi a favore dei giovani per l’anno 2006;  

 

VISTA la DGR n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 

novembre 2001, n. 29, Promozione e coordinamento delle 

politiche in favore dei giovani - Approvazione dell’APQ Lazio – 

Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per 

gli anni 2007-2009”, con la quale è stata prevista, tra l’altro, 

l’azione “Bando delle idee”; 

 

VISTA la DGR n. 140 del 29 febbraio 2008: “Modifica DGR n. 736 del 

28 settembre 2007 – Sostituzione dell’allegato A7” concernente 

lo “Schema dell’Accordo di Programma Quadro in materia di 

Politiche giovanili ed Attività sportive”; 

 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro (APQ) 2007-2009 in materia di 

Politiche Giovanili e Attività Sportive sottoscritto in data 26 

marzo 2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e le Attività Sportive - e la Regione Lazio;  

 

VISTA l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 

2010 tra il Governo, Regioni e Province autonome,  relativa, tra 

l’altro,  alla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche 

Giovanili per gli anni 2010-2012,  nell’ambito della quale la 

Regione Lazio è destinataria di risorse   finanziarie nel riparto 

delle somme del fondo nazionale a fronte di un cofinanziamento 

pari al 30%. Il trasferimento dei fondi è subordinato alla 

sottoscrizione di specifica convenzione con il competente 

Ministero, prevista entro il 30 settembre 2011.  

Nell’ambito dell’Intesa sono state definite, tra l’altro, le aree di 

intervento prioritarie: 

a. realizzazione di un sistema informativo integrato per i 

giovani che, utilizzando anche quanto già realizzato,   

faciliti l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e 

regionali in essere; 



b. offerta di aggiornamento e formazione che favoriscano 

l’avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri 

della tradizione culturale locale; 

c. valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in 

relazione alle professioni legate alle arti visive, alla 

musica ed alla multimedialità; 

d. valorizzazione di una rete di strutture per l’accoglienza dei 

giovani, con particolare riferimento a spazi idonei (quali 

ostelli della gioventù, etc.), finalizzata a farne luoghi di 

incontro e di diffusione di iniziative culturali; 

e. promozione della cultura della legalità tra i giovani; 

 

VISTO inoltre, quanto modificato in sede di Conferenza Unificata in data 

7 luglio 2011 concernente: “Intesa ai sensi dell’articolo 8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla modifica 

all’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, 

sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili 

di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248, relativamente alla quota a livello regionale e locale”, 

sancita con atto rep. 101/CU del 7 ottobre 2010.(GIOVENTU’)” 

 

RITENUTO necessario includere in un unico documento organico gli  

interventi previsti a favore dei giovani denominato "Programma 

Triennale 2010-2012” che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione definito “Allegato A", 

quale quadro programmatico delle politiche in favore dei giovani,  

nonché le singole azioni che s'intendono realizzare;  

 

CONSIDERATO pertanto, di dover approvare il sopra citato "Programma Triennale 

2010-2012”, sulla base di quanto disposto dall’art 6 della 29/2001 

e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO  che sul bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2011 - 

approvato con legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 8 - sono 

stati definiti giusti  capitoli per la realizzazione delle iniziative e 

azioni, come di seguito riportati: 

 

F.F. denominazione capitolo 

L.R. 6/99 Art. 82 - Comunità giovanili R31510 

L.R. 29/01 Fondo regionale per i giovani   R31514 

L.R. 20/07 Promozione degli strumenti di 

partecipazione istituzionale delle 

giovani generazioni alla vita politica e 

amministrativa locale 

R31516 

Stato  Risorse statali a carico del FPG R31105 



 

RITENUTO  altresì, di destinare fin d’ora al Programma Triennale 2010/2012 - 

nelle more della conclusione delle procedure di assegnazione alla 

Regione Lazio della quota parte dei finanziamenti statali di cui al 

Fondo Nazionale per le Politiche giovanili di cui all’Intesa 

sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 e 

successivamente modificata nella seduta del 7 luglio 2011 - le 

somme derivanti dalla ripartizione nazionale;  

 

PRESO ATTO  altresì, che alcune azioni - dell’Accordo di Programma Quadro 

(APQ-Lazio) 2007/2009,  approvato con  la DGR n. 736 del 28 

settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, 

Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei 

giovani” e s.m.i. - non sono state realizzate, mentre altre hanno 

avuto compimento in una sola annualità e la terza annualità 

dell’APQ 2007/2009, nello specifico l’annualità 2009 non è stata 

attuata; 

 

RITENUTO  opportuno,  destinare fin d’ora al “Programma Triennale 

2010/2012” - gli investimenti gia definiti e proposti   relativi alla 

terza annualità 2009 di cui all’APQ 2007/2009,  nelle more della 

conclusione della autorizzazione all’attuazione  da parte del 

Ministero della Gioventù -  l’annualità 2010/2011 quale prima 

annualità del nuovo “Programma Triennale 2010-2012” al fine 

del completamento degli impegni assunti; 

 

 

 

RITENUTO  infine, di demandare alla competente Direzione regionale tutti gli 

atti e tutte le azioni necessarie al coordinamento e alla 

realizzazione delle iniziative previste dal “Programma Triennale” 

in parola; 

 

ACQUISITO  il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente nella 

seduta del 4/10/2011; 

 

all’unanimità 

                                                              

D E L I B E RA 

 

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

1. di approvare il "Programma Triennale 2010-2012” che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione definito “Allegato A", quale 

quadro programmatico delle politiche in favore dei giovani,  nonché le singole 

azioni che s'intendono realizzare, sulla base di quanto disposto dall’art. 6 della 

29/2001 e s.m.i.; 

 



 

2. di destinare al Programma Triennale 2010/2012 - nelle more della conclusione 

delle procedure di assegnazione alla Regione Lazio della quota parte dei 

finanziamenti statali di cui al Fondo Nazionale per le Politiche giovanili di cui 

all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 e 

successivamente modificata nella seduta del 7 luglio 2011 - le somme derivanti 

dalla ripartizione nazionale;  

 

3. di destinare al “Programma Triennale 2010-2012” - gli investimenti gia definiti 

e proposti   relativi alla terza annualità 2009 di cui all’APQ 2007/2009 

approvato con  la DGR n. 736/2007 e s.m.i.,  nelle more della conclusione della 

autorizzazione all’attuazione  da parte del Ministero della Gioventù - l’annualità 

2010/2011  quale prima annualità del nuovo “Programma triennale 2010-2012” 

al fine del completamento degli impegni assunti. 

 

La Direzione Regionale competente provvederà ad effettuare tutte le azioni necessarie 

al coordinamento e alla realizzazione delle iniziative previste dal “Programma Triennale 

2010-2012” di cui  allo “Allegato A”; 

 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

e sul portale www.regione.lazio.it. 

 

 

 

http://www.regione.lazio.it/

