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D.G.R. n. 4192 del 18 dicembre 2007 

Approvazione dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili "Il futuro 

della sostenibilità - la sostenibilità del futuro: I giovani del Veneto.  

 

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

La Legge 4 agosto 2006, n. 48, 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. 

Il Piano Nazionale Giovani, stilato dal Ministero per le Politiche Giovanili (POGAS), nelle varie 

linee d'azione in cui si articola stabilisce, fra l'altro, una collaborazione istituzionale con le Regioni 

e gli enti locali con l'intento dichiarato di pervenire, anche attraverso la valorizzazione delle 

esperienze esistenti, al raggiungimento degli obiettivi programmati imprimendo alle politiche 

giovanili quell'organicità complessiva che rappresenta il presupposto necessario perché si pongano 

come politiche concrete di promozione della persona e come fattore di crescita della società.  

Per declinare operativamente tale assetto collaborativo è stato scelto lo strumento dell'Accordo di 

programma Quadro, istituto afferente la programmazione negoziata, regolato dalla Legge n.662/96 

art.203. Tale Accordo stabilisce il complesso sistema delle azioni e dei processi atti a definire un 

programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, normando gli 

interventi, i tempi, le modalità, i soggetti responsabili, i procedimenti e le risorse. 

Il D.M. 21.6.2007 che fissa il regolamento del Fondo per le Politiche Giovanili ha stabilito, in 

particolare, all'art. 3 la quota di finanziamento destinata alle regioni e le modalità di individuazione, 

attuazione e monitoraggio delle iniziative regionali da realizzarsi con il cofinanziamento del Fondo 

citato. Entro il 30 ottobre le Regioni dovevano, pertanto, definire il Quadro Strategico dell'Accordo 

di Programma Quadro, secondo le modalità introdotte dalla delibera CIPE 14/2006, stabilendo gli 

obiettivi dell'azione congiunta Stato/Regione, le trategie di settore, i criteri e le priorità per la 

selezione degli interventi da inserire nell'APQ, il quadro finanziario e la data prevista per la stipula 

dell'APQ. 

Considerato che al Veneto risultava destinata per l'anno 2007 la somma di Euro 4.368.000,00, in 

applicazione dei criteri di riparto della quota del Fondo per le Poltiche Giovanili stanziata per le 

regioni, come da art. 2 - comma 2 - dell'Intesa della Conferenza Unificata del 14.6.2007, la Giunta 

regionale ha provveduto ad approvare entro i temini citati, con deliberazione n. 3372 del 23.10.07, il 

Quadro Strategico dell'Accordo di Programma Quadro "Il futuro della sostenibilità - la sostenibilità 

del futuro: I giovani del Veneto". 

Tale documento, partendo dall'esperienza "storica" della Regione Veneto, ha definito le Azioni di 

Programma volte ad uniformare l''attività regionale in materia di Politiche Giovanili, in 

considerazione delle ricerche e degli studi svolti sul territorio, delle proposte avanzate dagli Enti, 

anche in relazione ai bandi di cui alla L.R. n. 29/88, e del contatto diretto con il mondo giovanile, 

attuato attraverso le esperienze dei Meeting giovanili e gli input provenienti dai bandi 



specificamente dedicati alle associazioni giovanili ed ai gruppi informali, realtà "fluide", ma molto 

importanti per avere "il polso" della situazione dei giovani veneti. 

L'indirizzo programmatico si basa, essenzialmente, sulla messa a sistema del complesso degli 

interventi che all'interno del settore sociale interessano il mondo giovanile, investendo, quindi, 

l'ambito delle politiche giovanili in senso ampio, dagli scambi internazionali, alla collaborazione 

con le reti straniere, alle politiche specifiche per l'adolescenza, agli interventi volti a favorire la 

partecipazione giovanile, alla qualificazione dei sistemi di informazione, al servizio civile e al 

volontariato, tutte aree nelle quali le politiche giovanili devono necessariamente rientrare per 

centrare efficacemente i loro obiettivi.  

Viene quindi, con il presente provvedimento, definito l'Accordo di Programma Quadro (APQ) di 

cui all'allegato A), che, secondo quanto indicato in via programmatica, stabilisce Le linee 

specifiche di intervento per il raggiungimento degli obiettivi in esso esplicitati. Esso consta di un 

articolato, della relazione tecnica, delle schede analitiche d'intervento, ed articola 6 ambiti di azione, 

di cui uno volto, in particolare, a valorizzare la creatività giovanile in ragione della crescita socio-

culturale e dello sviluppo imprenditoriale del Veneto. Gli altri ambiti d'intervento inseriti nelle 

schede tecniche mirano a potenziare l'area dell'Informazione, ad implementare la formazione di 

giovani, operatori ed adulti siginificativi, a curare il rafforzamento dei servizi dedicati al mondo 

giovanile, lo sviluppo di una dimensione internazionale ed interculturale, anche attraverso i contatti 

con le reti europee, le politiche a sostegno dell'età adolescenziale ed il potenziamento dei canali 

della partecipazione attiva e dell'impegno sociale.  

Le linee di intervento previste nell'Accordo si completano con un'azione che presuppone ed allo 

stesso tempo garantisce la validità delle altre, attraverso lo strumento della ricerca-azione 

monitorata, indirizzato a regolare le politiche giovanili nel loro complesso, permettendo di tararle in 

modo adeguato alle esigenze del territorio. 

Nell'Accordo di Programma Quadro "Il futuro della sostenibilità - la sostenibilità del futuro: I 

giovani del Veneto" vengono quindi stabiliti a budget per l'anno corrente e, in linea previsionale, 

per le due annualità successive, 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, ed Euro 

5.020.000,00 che derivano, come dettagliatamente indicato nella DGR n.3372/07, per Euro 

4.220.000,00 da Fondi Regionali messi a Bilancio per il finanziamento delle Leggi regionali n. 

28/77, n. 29/88, n. 18/05, n. 54/83, n.11/01, 3/07 e del Piano per l'Infanzia e l'Adolescenza (cap. 

61231 del Bilancio 2007), e per Euro 800.000,00 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. 

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; 

-        VistoL'art. 1, comma 1290, della L. n. 296/2006 che ha porvveduto 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 Ministero per le Politiche Giovanili e le 

Attività Sportive (Pogas) 

-        Vista la Delibera CIPE n. 14/2006; 

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

-        Visto il DM 21.6.2007; 

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

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

-        Vistala 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 

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

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) che 

determina le linee di azione delle Politiche Giovanili del Veneto, in coerenza con le indicazioni 

definite nel Piano nazionale Giovani del Ministero per le Politiche Giovanili (Pogas), e 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 individuare quale Soggetto responsabile dell'attuazione complessiva dell'Accordo di 

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

ad apportare al predetto documento le modifiche prettamente formali che si dovessero 

eventualmente rendere necessarie in via istruttoria. 

(seguono allegati) 



 


