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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DECRETO 30 gennaio 2009.
Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi delle azioni
nn. 1, 2, 3, 4, 6 dell'Accordo di programma quadro "Giovani protagonisti di sé e del
territorio" della Regione siciliana.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei
giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione,
nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo dei beni e servizi;
Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sulla
"Ripartizione del fondo nazionale per le politiche giovanili relativamente alla quota parte a
livello regionale e locale. Punto 1Bbis, repertorio atti n. 46/CU"approvata dalla Conferenza
unificata in data 14 giugno 2007;
Visto il decreto n. 3151/S4 del 26 ottobre 2007, con il quale è stato approvato il Quadro
strategico dell'A.P.Q. "Giovani protagonisti di sé e del territorio" della Regione siciliana,
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche giovanili e
le attività sportive (POGAS) con nota prot. n. 4276/GAB del 26 ottobre 2007;
Visto il Piano nazionale giovani adottato in data 27 febbraio 2007, articolato per specifiche
linee di azione che il competente Ministero intende sviluppare in favore dei giovani per
favorire l'accesso alla casa, al lavoro, all'impresa, al credito e alla cultura;
Vista l'Intesa approvata tra Governo, le regioni e gli enti locali sulla ripartizione del fondo
nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2008 e 2009 approvata in sede di Conferenza
unificata in data 29 gennaio 2008 che, ai fini di garantire continuità all'attuazione delle
politiche giovanili, stabilisce per i suddetti anni la quota del fondo nazionale per le politiche
giovanili destinata alle regioni e alle province autonome;
Visto l'Accordo di programma quadro "Giovani protagonisti di sé e del territorio"
sottoscritto in data 1 agosto 2008 dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche giovanili e dalla Regione siciliana,
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, che ha come

finalità la valorizzazione, la promozione sociale e il supporto alla transizione alla vita adulta
dei giovani e che individua obiettivi e strumenti per lo sviluppo di azioni innovative per i
giovani;
Preso atto che l'Accordo di programma quadro prevede il finanziamento di progetti
selezionati mediante l'attivazione di uno specifico invito a presentare proposte progettuali,
nonché la definizione di ulteriori iniziative a regia regionale volte ad azioni di sistema e ad
attività strumentali finalizzate ad una più efficace realizzazione degli adempimenti previsti
dal citato atto;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle direttive per consentire la
presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione delle azioni nn. 1, 2, 3, 4 e 6
approvate dal citato A.P.Q., rinviando l'approvazione degli avvisi relativi alle restanti azioni
ad atti successivi, stante la peculiarità delle linee di attività ivi previste;
Preso atto delle dotazioni finanziarie pubbliche destinate alle suddette azioni di cui al
presente bando, pari complessivamente ad E 17.502.380,58, di cui E 12.542.000,00 a valere
sul Fondo nazionale per le politiche giovanili, triennio 2007/2009, E 1.460.380,58 sulle
risorse FAS derivanti da economie dell'A.P.Q. "Recupero della marginalità sociale e pari
opportunità", E 3.500.000,00 a valere sul cofinanziamento regionale;
Preso atto che, per l'A.P.Q. in argomento, il dipartimento della gioventù con nota prot. n.
1188 dell'1 ottobre 2008, ha comunicato di aver disposto il versamento sul conto di
tesoreria n. 22721 della Regione siciliana la quota di E 5.514.000,00 relativa all'annualità
2007 e con successiva nota prot. n. 2157 del 21 novembre 2008 di aver impegnato a favore
Regione siciliana pari importo per l'annualità 2008;
Preso atto che con decreto n. 832 del 24 giugno 2008 del dipartimento regionale bilancio e
tesoro è stata assegnata al dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali, capitolo 183761 la somma di E 3.000.000,00, quale cofinanziamento
regionale destinato all'A.P.Q. in argomento per la prima annualità;
Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione del presente avviso pubblico per la
selezione dei progetti di cui precedentemente detto;
Decreta:
Art. 1
E' approvato nel testo allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto,
l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti attuativi dell'A.P.Q. "Giovani protagonisti
di sé e del territorio", nonché tutti gli allegati collegati e funzionali alla presentazione delle
proposte.
Art. 2
I progetti approvati costituiranno parte integrante dell'A.P.Q. in argomento e i relativi oneri
finanziari graveranno sugli stanziamenti previsti nello stesso in relazione alle diverse azioni
di riferimento.
Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali per il visto di competenza e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 gennaio 2009.
SCOMA
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e
delle autonomie locali in data 30 gennaio 2009 al n. 34.

