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D.G.R. n. 672 del 18 marzo 2008 

Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili "Il futuro della sostenibilità 

- la sostenibilità del futuro: I giovani del Veneto" - integrazione annualità 2008-2009. 

 

L'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Valdegamberi riferisce quanto segue.  

La Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili che 

prevede, a seguito dell'implementazione di cui alla Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) una 

dotazione pari a 130 milioni di euro per l'anno 2007 e per le due annualità successive. 

Le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Giovani del Pogas determinano, all'interno delle linee 

d'azione in cui esso si articola, una collaborazione istituzionale con le regioni e gli enti locali mirata 

a ridisegnare il contesto delle Politiche Giovanili italiane in modo da valorizzare le esperienze 

esistenti e da porre in essere un assetto globale di interventi a favore delle giovani generazioni.  

Per declinare operativamente tale indirizzo di lavoro è stato scelto l'Accordo di programma Quadro, 

strumento della programmazione negoziata, regolato dalla Legge n.662/96 art.203, cui è demandato 

di stabilire il sistema delle azioni e dei processi atti a definire un programma esecutivo di interventi 

di interesse comune e funzionalmente collegati, normando le iniziative, i tempi, le modalità, i 

soggetti responsabili, i procedimenti e le risorse. 

Sulla base di quanto stabilito nel D.M. 21.6.2007, la Giunta regionale con DGR n.3372/2007 ha 

provveduto a definire, entro i termini stabiliti, il Quadro Strategico dell'Accordo di Programma 

Quadro secondo le modalità introdotte dalla delibera CIPE 14/2006. Questo documento, partendo 

da un'analisi del contesto socio-economico veneto e dalle ricerche sul mondo giovanile attuate 

dall'Osservatorio di cui all'art. 3 della L.R. n. 29/88, mette a sistema in un unico contesto strutturale 

le politiche giovanili, integrando fra loro ambiti affini e delineando obiettivi, strategie, criteri e 

priorità che costruiscono le azioni da inserire nell'APQ, unitamente al quadro finanziario globale 

che fa riferimento alle tre annualità nelle quali andranno a dispiegarsi gli interventi in esso previsti. 

Con successiva deliberazione n. 4192/2007 la Giunta regionale ha quindi approvato l'Accordo di 

Programma Quadro che va a definire, all'interno del piano strategico precedentemente approvato, le 

singole azioni, strutturando in maniera puntuale le finalità cui vengono rivolte, le modalità attuative, 

le partnership e l'impatto territoriale. 

L'APQ Veneto si articola in sei ambiti, costruiti per dare una risposta il più possibile completa a 

quelle che vengono ad essere le tematiche nodali per le politiche di settore, anche in  

relazione a quanto indicato dall'Unione Europea. Il primo filone di intervento (azione A) viene a 

potenziare le capacità creative dei giovani che spaziano dall'arte, alla cultura, alle idee 

imprenditoriali, etc. Le azioni B-C-E sviluppano l'apertura interculturale, favorendo lo scambio ed il 

confronto con le realtà straniere e la realizzazione di progetti in ambito europeo (B), il processo di 



formazione e L'ampliamento dei canali di informazione e conoscenza (C), la promozione della 

salute, l'attenzione alla fase adolescenziale e la sensibilizzazione al volontariato ed al servizio civile 

come strumenti di crescita (E). L'azione D, in particolare, evidenzia il ruolo dei giovani come 

"futuro della sostenibilità", come motore di crescita sociale e rappresenta l'azione "pilota" nel 

settore delle politiche giovanili in quanto garantisce l'apporto giovanile concreto al contesto 

decisionale. L'azione F, infine, costituisce la funzione di studio e monitoraggio dell'intero sistema 

delineato nell'APQ attuata attraverso specifici centri di ricerca (Osservatori, Università, etc.). 

L'intesa della Conferenza Unificata del 29 gennaio 2008, stabilisce, agli artt. 1 e 2, la quota parte 

del Fondo per le Politiche Giovanili destinata a finanziare le attività delle regioni anche per le due 

annate successive al 2007, oggetto della precedente intesa del 14 giugno 2007. 

Considerato che al Veneto risultano destinate anche per gli anni 2008-2009 le somme di Euro 

4.368.000,00 per ciascuna annualità, si rende necessario ridefinire l'Accordo di Programma Quadro 

"Il futuro della sostenibilità - la sostenibilità del futuro: I giovani del Veneto" in modo da tener 

conto nella composizione del budget delle azioni di quanto stanziato complessivamente per le 

attività di programma.  

Viene, pertanto, ricalibrata la programmazione espressa nell'APQ approvato con DGR 4192/2007, 

modulandola nelle singole schede intervento su base finanziaria triennale e ridefinendo 

puntualmente all'interno delle schede stesse ogni singola azione progettuale tenuto conto di quanto 

stabilito nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010.  

Nell'Accordo di Programma Quadro, ad integrazione del budget approvato con DGR 4192/2007, si 

stabiliscono con il presente provvedimento anche per l'anno corrente e, in linea previsionale, per l' 

annualità successiva, fondi pari a complessivi euro 10.188.000,00 per ogni annualità, di cui euro 

4.368.000,00 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili. 

In relazione all'esercizio finanziario regionale 2008 tali importi derivano per euro 5.046.400,00 da 

Fondi Regionali messi a Bilancio per il finanziamento delle leggi regionali, n. 29/88, n. 18/05, n. 

54/83, n.11/01, n.2/2007 e dal Fondo per l'Infanzia e l'Adolescenza, (L. 285/97 - cap. 61231 del 

Bilancio 2008), e per euro 773.600,00 dalla quota di compartecipazione prevista per gli Enti locali e 

le Associazioni, nel finanziamento degli interventi di cui alla L.R. N. 29/88 e nella gestione dei 

Fondi per l'Infanzia e l'Adolescenza.  

In relazione all'esercizio pluriennale 2008-2010 per l'anno 2009 essi derivano per euro 5.032.000,00 

da Fondi Regionali messi a Bilancio per il finanziamento delle leggi regionali, n. 29/88, n. 18/05, n. 

54/83, n.11/01, dal Fondo per l'Infanzia e l'Adolescenza, (L. 285/97 - cap. 61231 del Bilancio 

pluriennale 2008-2010), e per euro 788.000,00 dalla quota di compartecipazione prevista per gli 

Enti locali e le Associazioni, nel finanziamento degli interventi di cui alla L.R. N. 29/88 e nella 

gestione dei Fondi per l'Infanzia e l'Adolescenza. 

Si indica, inoltre, di incaricare quale soggetto responsabile dell'attuazione complessiva dell'Accordo 

di Programma Quadro il Dirigente della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, 

delegandolo all'attivazione degli adempimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi di cui al 

suddetto accordo. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il 

seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 



 Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in oggetto, ai sensi dell'art.33 II 

comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta 

regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione 

regionale e statale; 

 Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 248/2006 che istituisce il Fondo per le Politiche Giovanili 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Visto L'art. 1, comma 1290, della L. n. 296/2006 che ha provveduto ad integrare la 

dotazione del Fondo per le Politiche Giovanili; 

 Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 Visto il Piano Nazionale Giovani predisposto dal Pogas 

 Vista la Delibera CIPE n. 14/2006; 

 Vista l'intesa della Conferenza Unificata del 14.6.2007 (rep. N. 46/CU); 

 Vista l'intesa della Conferenza Unificata del 29.1.2008; 

 Visto il DM 21.6.2007; 

 Vista la L.R. N.. 28/77; 

 Vista la L.R. N:. 54/83; 

 Vista la L.R. N. 29/88; 

 Vista la L.R. N. 11/2001; 

 Vista la L.R. N. 18/05; 

 Vista la L.R. N. 3/2007; 

 Vista la L.R. N. 2/2007; 

 Vista le LL.R.R. nn. 1 e 2/2008; 

 Viste le Deliberazioni della G.R. n. 890/2007, n.2642/2007,n.31572007, n. 3372/2007, n. 

4192/2007] 

delibera 

1. Di approvare, per quanto argomentato in premesse, l'Accordo di programma Quadro "Il 

futuro della sostenibilità - la sostenibilità del futuro: I giovani del Veneto" di cui all'allegato 

A), integrato per le annualità 2008-2009a seguito di quanto stabilito nell'intesa della 

Conferenza Unificata del 29.1.2008, che consta di un articolato, della relazione tecnica e 

delle schede analitiche d'intervento; 

2. di demandare al Presidente della Giunta Regionale, On. Dott. Giancarlo Galan, o ad un suo 

delegato, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro; 

3. di incaricare quale soggetto responsabile dell'attuazione complessiva dell'Accordo di 

Programma Quadro il Dirigente della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, 

delegandolo all'attivazione degli adempimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi 

di cui al suddetto accordo. 

(seguono allegati) 

 


