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programma biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili 
Prot. Segr. e utilizzo delle risorse destinate al finanziamento 

1732 degli interventi 

Lunedì 16 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ ________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Legge Regionale n. 24/2011 "Norme in materia di politiche giovanili", art. 5: Approvazione 

del programma biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili e utilizzo delle risorse destinate al 

finanziamento degli interventi. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 

Politiche giovanili e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m .i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art . 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Politiche giovanili e Sport; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche social i e sport; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di approvare il Programma biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili ed il riparto delle risorse 

destinate al finanziamento degli interventi, in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale n. 24/2011 

"Norme in materia di politiche giovanili" di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 


- di stabilire che l'onere di spesa, pari complessivamente ad € 800.000,00, fa carico al Bilancio di 

previsione 2019/2021, capitolo di spesa 2.06.02.1.0021, risorse regionali per € 500.000,00 sulla 

annualità 2020 e per € 300.000,00 sulla annualità 2021; 


- di pubblicare il 7esente atto ai sensi dell'art. 26 , comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013. 

IL SEGRETARlclDttA GIUNTA IL PRESI ~ENTE DELLA GIUNTA 
(Deb~Gif'di! .Ili ~ '" r, . ''') 

v 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- L.R. 5 dicembre 2011, n. 24 "Norme in materia di politiche giovanili"; 
- D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 recante: "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle 
Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". Assegnazione 
dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 10 provvedimento"; 
- Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 
della Regione Marche (legge di stabilità 2019)"; 
- Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 52, "Bilancio di previsione 2019/2021 "; 
- D.G.R. 1794 del 27/12/2018 recante: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati." 
- D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 recante: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli."; 
- D.G.R. n. 605 del 21/5/2019 recante: "ACMO/10 "i giovani C'ENTRANO: Modifica programma 
interventi come da Intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale"; 
- D.G.R. n. 1451 del 25/11/2019 recante: "Richiesta di parere alla competente commissione consiliare 
sullo schema di deliberazione concernente: Legge Regionale n. 24/2011 "Norme in materia di politiche 
giovanili", art. 5: Approvazione del programma biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili e utilizzo 
delle risorse destinate al finanziamento degli interventi". 

MOTIVAZIONI 

1) Quadro di riferimento. L'evoluzione delle politiche giovanili ha rinnovato, nel tempo, il ruolo dei 
giovani: da soggetti indistinti sono diventati i destinatari di specifiche politiche ideate non solo in 
riferimento alla loro condizione di studenti o di lavoratori, bensì in relazione alla loro condizione sociale. 
Accanto alle politiche sociali verso i giovani si afferma l'idea di una azione politica rivolta non solo a 
proteggere, educare e integrare i giovani ma anche a promuovere e valorizzare il loro apporto nella 
società, definendo così due approcci differenti ma non alternativi: la gioventù come risorsa e la 
gioventù come problema. Alla mutata visione prospettica sui giovani considerati come risorsa ha 
corrisposto anche il modo di fare politica: si è passati così a delle politiche volte alla promozione 
dell'autonomia e della partecipazione come condizione per il dispiegamento delle potenzialità delle 
giovani generazioni. 
2) Obiettivi generali della programmazione di settore. La presente programmazione intende 
contribuire al consolidamento e allo sviluppo delle attività messe in campo per i giovani per rispondere 
soprattutto alle crescenti esigenze di un'educazione che riesca a guardare anche oltre i confini 
nazionali e ad una più ampia concezione di cittadinanza, nella prospettiva di una crescente 
internazionalizzazione volta alla promozione personale e culturale dei giovani. 
Tutte le proposte avanzate con il presente programma sono tenute insieme dall'idea della centralità dei 
giovani ma anche e soprattutto dal riconoscimento delle numerose associazioni giovanili presenti nel 
territorio. La regione Marche, infatti, ha come risorsa un mondo ricco e variegato dell'associazionismo 
giovanile, che conta numerose aggregazioni, vera forza trainante della realtà locale, in tutte le sue 
forme e caratteristiche. Obiettivo primario del Programma biennale 2020-2021 delle politiche giovanili, 
in attuazione della Legge Regionale n. 24/2011, si ritiene quindi importante che consista nel 
potenziamento e la valorizzazione di tale patrimonio, comprese le esperienze che ne derivano ed i 
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soggetti che le promuovono, ponendo particolare attenzione alle espressioni artistiche, alla creatività 

giovanile e alle opportunità di fruizione, nel rispetto e nella salvaguardia dell'equilibrio territoriale. 

3) Il quadro normativo. Lo strumento normativo di cui la Regione dispone per la programmazione 

delle politiche giovanili è la L.R n. 24 del 5 dicembre 2011, recante "Norme in materia di politiche 

giovanili", finalizzata a promuovere, regolare e coordinare le iniziative in questo settore. 

L'obiettivo della normativa regionale è quello di promuovere la centralità e la trasversalità di specifiche 

politiche a favore di giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della 

collettività. 

In particolare, il 3° comma dell'art. 1 (oggetto e finalità) della legge in questione prevede che, nell'ottica 

della promozione di processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, la Regione: 

- analizzi e approfondisca le tematiche relative alla condizione giovanile; 

- favorisca l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione; 

- crei maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del 

progresso nei sopracitati settori; 

- faccia crescere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione; 

- accompagni i percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio
culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari; 

- sostenga le associazioni e agli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre 

che di potenzia mento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva; 

- concorra, con gli enti locali, all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero 

sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale; 

- promuova e dia impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo 

libero. 

A tale scopo il legislatore regionale ha previsto che, attraverso le funzioni programmatorie, siano 

definiti gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale. 
 i 
4) La programmazione specifica. Il Programma biennale degli interventi, ai sensi dell'art. 5 della 
L.R. n. 24/2011, individua, fra l'altro: 

a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano 

regionale, tenuto conto della pianificazione nei diversi settori regionali e degli eventuali Accordi in 

materia di politiche giovanili; 

b) il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali e quelle da destinare ai progetti regionali; 

c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per 

l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti. 

Con riferimento alle disposizioni di cui alla suindicata lettera a), il punto di partenza per poter declinare 

le linee di intervento del presente Programma è rappresentato dalle finalità generali indicate all'art. 1 

della legge in questione sopra riportate. Tali principi generali devono essere declinati al fine della 

determinazione delle linee di intervento: 

- promuovere la conoscenza della condizione giovanile all'interno della regione Marche; 

- costruire e valorizzare percorsi di autonomia economica a favore dei giovani ; 

- promuovere la partecipazione attiva e la responsabilità dei giovani. 

Nel quadro di quanto sopra indicato gli obiettivi che si intendono perseguire mirano a realizzare 

interventi il più possibile in una logica di sistema e di integrazione. 

A partire da questi presupposti, le linee di intervento dell'azione regionale possono essere così 

declinate: 

- sviluppo di competenze alla vita apprese in ambiti complementari ai sistemi di educazione formale, 

con gli obiettivi di favorire percorsi di socializzazione, promuovere l'aggregazione giovanile e 

riconoscere le nuove forme aggregative dei giovani, anche con riferimento alle nuove tecnologie; 

- promozione dell'autonomia e della transizione alla vita adulta, con gli obiettivi di implementare i servizi 

di informazione e di orientamento, promuovere strumenti e iniziative per l'orientamento al lavoro, 

sviluppare iniziative mirate a sostenere la creatività giovanile e sviluppare occasioni formative 

complementari al sistema tradizionale di apprendimento; 


L---------------------------------------------------------------~\ o 
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- promozione della responsabilità e della partecipazione, con gli obiettivi di promuovere la 
partecipazione e il protagonismo dei giovani, favorire le forme e i processi di riattivazione degli spazi 
urbani e favorire occasioni di apertura e confronto con realtà giovanili nazionali ed europee. 
La conferma di tali linee di intervento tiene conto anche degli Accordi sottoscritti con il Dipartimento per 
le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei lV1inistri (in 
attuazione di varie Intese sancite in sede di Conferenza unificata concernenti il riparto del fondo 
nazionale politiche giovanili) che presentano obiettivi e linee di intervento sovrapponibili a quelli 
individuati dalla normativa regionale. 
Gli Accordi sottoscritti nell'ultimo triennio, in particolare , riguardano la promozione di interventi volti 
prioritariamente a promuovere attività di orientamento e placement e/o attività dirette alla prevenzione 
del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti. 
5) Risorse disponibili . Con riferimento alle disposizioni di cui alla succitata lettera b) (riparto delle 
risorse da destinare agli Enti Locali e quelle da destinare ai progetti regionali) il Programma definisce 
le modalità di riparto delle risorse finanziarie stanziate nel Bilancio di previsione 2019/2021 per il 
settore, consistenti in complessivi 800.000 euro (di cui 500.000 a valere sull'anno 2020 e 300.000 
sull'anno 2021). 
A tali risorse regionali si aggiungono 257.145 euro di risorse statali (del Fondo Nazionale Politiche 
Giovanili 2019) , relative al bando "decido liberaMente" , dedicato a progetti coordinati dagli ambiti 
territoriali sociali e finalizzati alla promozione della partecipazione attiva dei giovani e alla prevenzione 
dalle devianze (D.G.R. 1031 del 9/9/2019). Nel punto si evidenzia che si è proceduto all'approvazione 
del Bando per ragioni contabili e per la necessità di evitare il disimpegno delle risorse statali. 
L'importo che la Regione può investire nella valorizzazione dei giovani nel biennio ammonta quindi 
complessivamente a 1.057.145 euro. 
6) Destinazione delle risorse e adempimenti connessi. Con la presente deliberazione, le risorse 
regionali vengono prioritariamente destinate alle seguenti azioni: 
- cofinanziamento dei progetti di interesse locale predisposti dagli enti locali in collaborazione con le 
associazioni giovanili presenti sul territorio regionale. A tali cofinanziamenti sono destinate anche le 
risorse relative agli Accordi con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale già 
accertate negli anni e a quelle che si renderanno disponibili sulla base delle re-iscrizioni nel Bilancio 
2019/2021 di economie per minor spesa. Re-iscrizioni che renderanno operativi i bandi: Progetto 
"OstHello" e Progetto "aggregAzione 3" edizione, le cui schede progettuali sono state già approvate 
con DGR n. 605 del 21/5/2019, al fine di realizzare in maniera compiuta su tutto il territorio le finalità 
previste dagli Accordi sottoscritti in data 30/9/2011 e in data 18/1/2017 (relativo all'Intesa n. 
96/CU/2016) con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. La realizzazione 
di tali interventi (Progetto "OstHello" e Progetto "aggregAzione 3" edizione) è infatti subordinata alla 
disponibilità delle risorse a seguito di re-iscrizioni nel Bilancio 2020/2022 e alla relativa procedura di 
creazione di "spazio finanziario", dato che trattasi di fondi statali vincolati confluiti nell'avanzo di 
amministrazione. 
- Nell'ottica della promozione dei processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani che 
prevede la valorizzazione delle potenzialità degli stessi anche mediante il sostegno della cultura del 
merito, si intende prevedere una specifica azione "Premi al merito" mediante l'erogazione di premi al 
merito scolastico per gli studenti marchigiani (anche non cittadini italiani) residenti o aventi dimora nella 
Regione, che abbiano conseguito nell'a.s . 2019-2020 il diploma di maturità con la votazione di 100 e 
lode in uno degli istituti di Scuola media superiore della Regione. 
- Con l'obiettivo di stimolare i giovani a far emergere le proprie potenzialità latenti ed esprimere il 
proprio talento, si intende attivare l'azione "Lo sport come strumento per orientare i giovani. I giovani 
incontrano i campioni sportivi" destinata all'incontro dei giovani con i campioni dello sport . La misura 
mira a valorizzare il percorso di orientamento sportivo dei giovani delle scuole secondarie di secondo 
grado finalizzato alla valorizzazione educativa e culturale dello sport e sull'importanza che tali valori 
possano assumere nelle scelte di vita, scolastica e professionale anche alla luce delle finalità descritte 
dalla Carta Etica dello Sport, adottata con DGR n. 877/2019. L'obiettivo generale è quello di 
valorizzare le scuole secondarie di secondo grado che organizzano per i propri studenti attività sportive 
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volte alla creazione di un percorso di orientamento sportivo multidisciplinare e permanente in orario 

extracurriculare. 

- Infine, la misura "Ci sto? Affare fatica! Facciamo il bene comune" viene riservata alla promozione di 

percorsi di crescita individuali e al recupero di una dimensione collettiva , al fine di promuovere 

momenti di interazione, scambio, confronto e dialogo per la realizzazione di progetti di protagonismo 

giovanili, la partecipazione attiva degli stessi nella gestione degli spazi pubblici e dei beni comuni, nei 

percorsi di partecipazione e di educazione alla cultura della cittadinanza responsabile. 


Pertanto, con riferimento alle disposizioni di cui alla suindicata lettera c) "criteri e modalità per la 

presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse 

spettanti", il Programma prevede le Azioni di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 


Per quanto riguarda la copertura finanziaria della presente deliberazione va specificato che nel Bilancio 

di previsione 2019/2021, approvato con Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018, è stato previsto il 

finanziamento della Legge Regionale n. 24/2011 in materia di politiche giovanili (sulla missione 06, 

programma 02), per un totale di € 800.000,00 suddiviso fra le due annualità 2020 (€ 500.000,00) e 

2021 (€ 300.000,00). Successivamente, con l'approvazione del Bilancio finanziario gestionale di cui 

alla D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018, tale somma è stata posta a carico del capitolo 2060210021 (spese 

per l'attuazione del programma triennale relativo alla condizione giovanile) del Bilancio 2019/2021, 

suddivisa in € 500.000,00 sulla annualità 2020 ed € 300.000,00 sulla annualità 2021 . 

Gli interventi: "Premi al merito", "Lo sport come strumento per orientare i giovani" e "Ci sto? Affare 

fatica! - Facciamo il Bene comune" afferiscono al riparto delle risorse regionali da destinare ai progetti 

regionali da realizzare nelle annualità 2020 e 2021 . 
 i 
Invece, le risorse afferenti alla Misura "ostHello" e "aggregazione 3° edizione", conservate nell'avanzo 

di amministrazione vincolato, saranno oggetto di re-iscrizione nel rispetto dell 'equilibrio di finanza 

pubblica. 

Per l'attuazione della presente deliberazione si provvederà con appositi avvisi pubblici, in 

considerazione della tempistica stabilita per la trasmissione dei progetti e per la valutazione della loro 

ammissibilità , i progetti saranno avviati nelle due annualità e l'adozione degli atti di concessione dei 

contributi è prevista per le annualità 2020 e 2021 . 

Tali risorse risultano coerenti , quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall 'atto, 

fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ali livelli 

di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. , nonché della codifica 

Siope in ragione della natura della spesa che dovesse riscontrarsi a seguito della ricezione delle 

domande di contributo . 

Sul presente Programma biennale degli interventi , secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della 

L.R. n. 24/2011, si è provveduto a richiedere il parere alla Consulta regionale dei giovani. 

Nella riunione del 16 ottobre 2019, la Consulta in questione, validamente costituita ai sensi dell'art. 9 

della D.G.R. n. 385 del 26/04/2016, ha espresso favorevole parere sulla proposta di Programma 

biennale, manifestando delle riserve sulla Misura relativa ai "Premi al merito". 

Nello specifico, la Consulta avrebbe preferito spostare il target di riferimento dei beneficiari : dagli 

studenti della scuola media superiore agli studenti universitari erogando per quest'ultimi borse di studio 

universitarie . 

Nel merito, la Regione Marche con la L.R. 4/2017 "Disposizione regionali in materia di diritto allo 

studio" attiva già , di fatto , prestazioni e servizi agli studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione 

superiore, anche mediante l'erogazione di borse di studio per consentire ai capaci e meritevoli , anche 

se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Pertanto, si ritiene di confermare il target di 

riferimento previsto (quello degli studenti della scuola media superiore) evidenziando che la Misura è 

tesa alla promozione e valorizzazione delle eccellenze e dei giovani talenti attraverso l'erogazione di un 

contributo e rientra in un'azione di promozione della cultura del merito e della qualità degli 

apprendimenti nel sistema scolastico , di cui al D.Lgs n. 262/2007. 
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Inoltre, tenuto conto della previsione di cui all 'art. 5, comma 2° della Legge Regionale n. 24/2011 , con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1451 del 25/11/2019 si è provveduto a richiedere, alla 
competente Commissione Consiliare, il previsto parere sullo schema di deliberazione concernente il 
Programma biennale degli interventi 2020-2021. 
Nella seduta del 9 dicembre 2019 la I Commissione Assembleare permanente, sulla deliberazione 
della Giunta succitata , con parere n. 181/2019 ha espresso parere favorevole con le seguenti 
osservazioni: 
"Considerato che gli interventi previsti nel programma appaiono essenzialmente concentrati su una 
fascia di età adolescenziale, si ritiene necessario prevedere, nella futura programmazione, l'adozione 
di azioni che vedano come destinatari giovani in età più avanzata e siano dirette alla soluzione delle 
problematiche emergenti per tale fascia di età (lavoro, diritto alla casa, servizi per l'infanzia per le 
giovani famiglie ecc . .) . Tali azioni dovranno essere coordinate ed integrate con le restanti politiche 
regionali settoriali, ivi comprese quelle relative all'attuazione dei programmi regionali inerenti i Fondi di 
sviluppo e coesione europea, nonché il programma di sviluppo rurale. Si ritiene inoltre opportuno 
inserire nella futura programmazione azioni volte a garantire anche ai giovani il pieno diritto a fruire del 
patrimonio storico, artistico e culturale regionale mediante l'erogazione di forme di sostegno anche 
integrative di quelle esistenti". 
In sede di futura programmazione si terrà conto delle osservazioni formulate . 
Tutto ciò premesso, la P.F. Politiche Giovanili e Sport, con il presente provvedimento, intende proporre 
alla Giunta regionale l'approvazione del Programma biennale degli interventi previsto dall'art. 5 della 
Legge Regionale n. 24/2011. 
La sottoscritta responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento , dichiara, ai 
sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell 'art . 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione di conforme deliberazione. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

, . . (Luisa 1tradiSi). l ''" " 

\,l1~ ().1 ~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Come già attestato con DGR n. 1451/2019, si attesta la copertura finanziaria per l'importo di € 

800.000,00, a carico del Bilancio 2019/2021, con riferimento alla disponibilità sul capitolo 

2.06.02.1.0021 come di seguito indicato: 

€ 500.000,00 annualità 2020 e € 300.000,00 annualità 2021 . 


IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO TABILE DELLA SPESA 2 

A.{~~(t~ 


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F . POLITICHE GIOVANILI E SPORT 

" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell 'art . 47 

D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 

di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 

della DGR 64/2014. 


IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

q;t~fhv { 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 

quale dichiara ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 I DPR 62/2013 e della 

DGR 64/2014. 


La presente deliberazione si compone di n. I L pagine , di cui n. -4 pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRET~E~IUNTA 
(o/tlorah Gi I 

// 
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ALLEGATO A 

a. 	PROGETTI DA REALIZZARE A SEGUITO DEGLI ACCORDI STIPULATI CON IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE 


GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: 


1. OstHello 

Capitolo 2060210021 € 140.357,14 annualità 2020 


Finalità e obiettivi: 

L'obiettivo generale prende origine dall 'intervento LAS. Accoglienza, azione b): sperimentazione nelle 

Marche del progetto nazionale OstHelio realizzato dal Dipartimento della Gioventù (di cui all 'Accordo 

sottoscritto con il Dipartimento in data 30/9/2011), modificato e approvato con DGR n. 605/2019. 

Fin dalla prima fase dell'emergenza sismica, la Regione ha concentrato la propria attività sulla risposta 

alle esigenze delle popolazioni maggiormente colpite . L'attività amministrativa e tecnica regionale è 

prioritariamente rivolta all'emergenza e alla ricostruzione dei territori , in una governance integrata fra 

livello centrale e regionale . Pertanto, in risposta alle esigenze delle popolazioni e per consentire il 

rilancio dei territori colpiti dal sisma, nell'ottica della progettualità del Patto per la ricostruzione e lo 

sviluppo, con la presente Misura si intende favorire la promozione e la valorizzazione delle strutture per 

l'accoglienza e l'aggregazione dei giovani. 

Gli obiettivi specifici possono essere così declinati: 

-valorizzare e promuovere i luoghi di accoglienza e di aggregazione ricadenti nel territorio del cratere 

sismico (ostelli della gioventù , case vacanze o foresterie ... ); 

-favorire la diffusione di iniziative culturali ; 

-incentivare la creazione di nuove occasioni civiche ed economiche a favore delle giovani generazioni; 

- promuovere ed attivare modalità e strumenti di sostegno all 'occupazione giovanile. 

Oltre a promuovere lo sviluppo di imprenditorialità giovanile, si intende anche valorizzare le strutture 

per l'accoglienza dei giovani ubicate nell'area del sisma, implementare e valorizzare il turismo in quei 

territori, migliorando la fruizione dei luoghi a cittadini e visitatori. 


Soggetti beneficiari: 

in qualità di capofila 


enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (gli Ambiti coinvolti sono quelli che ricomprendono 

comuni ricadenti nel territorio del cratere sismico, di cui al D.L. n. 189/2016 e al D.L. n. 205/2016) 


in qualità di partner (soggetti aventi sede legale e/o operativa nel territorio del cratere): 

- Associazioni giovanili iscritte nell 'elenco regionale, ai sensi della L.R. n. 24/2011 

- Organismi privati formati da giovani che svolgono attività senza fini di lucro, che operano nel 


territorio regionale e che svolgono prevalentemente attività rivolte al mondo giovanile . 

I criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti saranno definiti con specifico 

atto . 
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2. aggregAzione 3° edizione 
Capitolo 2060210021 € 243.527,08 annualità 2020 

Finalità e obiettivi: 

L'obiettivo generale della 3° edizione dell 'intervento "aggregAzione" (di cui all'Accordo sottoscritto con 

il Dipartimento in data 18/1/2017 relativo all'Intesa 96/CU/2016) è di promuovere nuove modalità e 

forme di aggregazione e di incontro dei giovani attraverso iniziative culturali e formative, attività di 

orientamento e placement nonché appositi centri o spazi aggregativi. 

Gli obiettivi specifici possono essere così declinati: 

- favorire percorsi che qualifichino lo stare insieme come occasione di crescita, promuovendo i fattori 

positivi legati alla relazione e alla condivisione di iniziative; 

- promuovere nuove forme di aggregazione giovanile, organizzate, autogestite o spontanee, finalizzate 

alla costruzione dell 'identità personale dei giovani e della loro coscienza civica; 

- valorizzare i momenti formativi e aggregativi per rafforzare gli strumenti culturali e le competenze a 

valenza orientativa. 


Soggetti beneficiari: 
in qualità di capofila: 

associazioni giovanili iscritte nell'elenco regionale di cui alla L.R. n. 24/2011 ; 
in qualità di partner: 

enti locali 
organismi giovanili anche non costituiti formalmente; 
associazioni e organismi operanti sul territorio con attività a favore dei giovani 

I criteri, dando eventuale priorità alle realtà ubicate nel cratere sismico, e le modalità per la 
presentazione e la valutazione dei progetti saranno definiti con specifico atto. 
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b. 	PROGETTI DI INIZIATIVA E CON RISORSE REGIONALI: 

1. Premi al merito 

Capitolo 2060210021 € 110.000,00 annualità 2021 


Finalità e obiettivi: 

L'obiettivo generale è quello di erogare premi al merito alla carriera scolastica, in base al principio che 

una società meritocratica deve garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle 

capacità, libertà di espressione dei talenti e riconoscimento dei meriti individuali. L'incentivazione è 

finalizzata al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che hanno frequentato 

istituzioni scolastiche di secondo grado della Regione Marche. 


Soggetti beneficiari: 

I beneficiari finali del presente bando sono gli studenti marchigiani (anche non cittadini italiani) residenti 

o aventi dimora nella Regione Marche che, nell'a .s. 2019-2020, hanno conseguito il diploma di maturità 

con la votazione di 100 e lode in uno degli Istituti di scuola media superiore della Regione . 

La natura esclusivamente premiale e meritocratica delle provvidenze economiche le esclude dal 

novero delle prestazioni di carattere assistenziale e, come tali , dall'applicazione dell'ISEE. Le somme 

corrisposte, rientranti nelle forme di incentivazione di cui al D. Lgs n. 262/2007 recante "Disposizioni per 

incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione", non sono assoggettate a tassazione. 


Le modalità di accreditamento del premio saranno definite con successivo atto. I 
2. 	Lo sport come strumento per orientare i giovani. I giovani incontrano i campioni sportivi. 

Capitolo 2060210021 € 20.000,00 annualità 2021 

Finalità e obiettivi: 

La misura intende valorizzare il percorso di orientamento sportivo dei giovani delle scuole secondarie 

di secondo grado finalizzato alla valorizzazione educativa e culturale dello sport e sull'importanza che 

tali valori possano assumere nelle scelte di vita, scolastica e professionale anche alla luce delle finalità 

descritte dalla Carta Etica dello Sport (adottata con DGR n. 877/2019) . 

L'obiettivo generale è quello di valorizzare le scuole secondarie di secondo grado che organizzano per 

i propri studenti attività sportive volte alla creazione di un percorso di orientamento sportivo 

multidisciplinare e permanente in orario extracurriculare. 

L'obiettivo specifico è quello di creare inoltre occasioni di incontro e formazione con e per i giovani con 

la partecipazione di campioni, atleti dello sport e figure tecniche specializzate in orientamento e 

coaching capaci di aiutare i ragazzi a trarre i migliori insegnamenti dall 'esperienza dei testimoniai dello 

sport. Lo scopo è quello di stimolare i giovani a scovare le proprie potenzialità latenti, capire quali siano 

i traguardi che intendono raggiungere, e fornire loro gli strumenti necessari per tale fine; renderli 

consapevoli delle proprie capacità e permettere loro di esprimere il proprio talento. 


Soggetti beneficiari : 

I soggetti beneficiari sono gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del territorio marchigiano. 


I criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti saranno definiti con specifico 

atto. 
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3. Ci sto? Affare fatica! - Facciamo il Bene comune 

Capitolo 2060210021 € 286.115,78 annualità 2020-2021 


Finalità e obiettivi: 

La misura intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell 'impegno, in particolare di 

quello manuale . 

Il progetto ha i seguenti obiettivi generali: 

1. la dimensione intergenerazionale, 
2. il recupero del valore della manualità, 
3. un investimento educativo sul tempo libero, 
4. la dimensione del gruppo, 
5. la cura e la tutela dei beni comuni. 
Lo scopo è quello di stimolare i giovani a valorizzare al meglio il tempo libero, tempo spesso vuoto di 
esperienze e perciò di significato, attraverso il loro coinvolgimento in attività concrete di cittadinanza 
attiva e cura dei beni comuni , con l'affiancamento della comunità adulta . 
La finalità del progetto è l'educazione delle giovani generazioni a un processo virtuoso di custodia del 
proprio territorio e contesto urbano, fornendo l'occasione di sentirsene responsabili, mediante il 
coinvolgimento della comunità adulta; è promuovere il rispetto, la responsabilità civile e la legalità e 
stimolare una riflessione sul tema del prendersi cura del bene comune e del sentirsi parte attiva di una 
comunità sempre più operosa. 
Il progetto prevede la costituzione di gruppi composti ciascuno da una decina di giovani dai 16 ai 21 
anni con il compito di svolgere le attività rivolte alla cura dei beni comuni. Ciascun gruppo avrà un tutor 
e alcuni volontari adulti (handymen) che eserciteranno l'attività insieme ai ragazzi. 
Il progetto di corresponsabilità tra pubblico e privato che si intende avviare vede coinvolti diversi 
soggetti : i giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni , gli Enti Locali , le associazioni giovanili, le 
associazioni di categoria ed il Centro Servizi Volontariato Marche, in uno scenario di azioni che 
potrebbero andare dalla street art alle iniziative culturali, dalla promozione della lettura, alla cura 
dell 'ambiente urbano e al recupero di beni pubblici in degrado. 

Soggetti beneficiari: 
Beneficiari finali : Enti locali e giovani 16 - 35 anni. Beneficiario intermedio: Centro Servizi di 
Volontariato Marche. 
Come prevede l'art. 63, comma 2, lett. a) O.Lgs n. 117/2017, i Centri di Servizio per il Volontariato 
(CSV) sono abilitati a svolgere attività varie riconducibili anche, tra gli altri , a servizi di animazione 
territoriale finalizzati a promuovere la crescita della cultura della cittadinanza attiva in particolare tra i 
giovani e nelle scuole. Il territorio sarà ch iamato a sostenere e accompagnare i gruppi di ragazzi in 
modi diversi. Un ruolo chiave sarà affidato agli handymen, o maestri dell 'arte, adulti tuttofare capaci di 
trasmettere piccole competenze tecniche/artigianali ai ragazzi e di guidare il gruppo insieme ai tutor. 
Gli enti locali individueranno i beni comuni o i contesti urbani oggetto di recupero e intervento. I giovani 
coinvolti riceveranno un premio di benemerenza sotto forma di buoni acquisto - dal valore simbolico 
spendibili presso, ad esempio, negozi di generi alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo 
libero, informatica e telefonia del territorio oggetto d'intervento. L'attività espletata dai giovani non potrà 
configurarsi come rapporto lavorativo ed il premio non sarà commisurato alle ore lavorate né si 
configura come retribuzione. La Regione rimborsa inoltre le spese inerenti il costo orario dei dipendenti 
e dei collaboratori del CSV compresi i tutor, gli oneri assicurativi , il materiale di consumo strumentale 
agli interventi e le altre spese inerenti. I rimborsi spese al CSV Marche non potranno essere relativi a 
costi già finanziati mediante il Fondo Unico Nazionale ex art. 62 O.lgs 117/2017, o altri canali di 
finanziamento pubblici e dovranno essere oggetto di contabilità separata, ex art . 61 c. 1 lett. c) O.lgs 
117/2017 
I criteri e le modalità per la realizzazione del progetto saranno definiti con specifico atto, con cui verrà 
altresì approvato lo schema di convenzione con il CSV Marche per la gestione dell'iniziativa. 


