REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 22-1779
Art.15, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - DGR n.3-667 del 27 novembre 2014. Accordo di
collaborazione tra Regione Piemonte e Universita' degli Studi di Torino - Dipartimento
Culture, Politica e Societa' per il sistema informativo regionale on line per i giovani.
A relazione dell'Assessore Cerutti:
Premesso che:
la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei
giovani”, stabilisce che la Regione attui un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la
realizzazione di iniziative degli Enti locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo di un sistema
coordinato di informazione ai giovani.
Nei programmi regionali, definiti ai sensi della L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., venivano indicati
gli indirizzi e gli obiettivi prioritari; in particolare, con DGR n. 8 -2602 del 19 settembre 2011, la
Giunta regionale approvava il programma di interventi in materia di politiche giovanili, finanziato
con risorse statali e regionali, da attuare nell’ambito dell’Accordo stipulato con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù in data 30 settembre 2011, ai sensi dell’art. 3,
comma 8 dell’Intesa del 7 ottobre 2010, nel cui ambito figurava tra le aree di intervento prioritarie
la “realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che facilitasse l’accesso alle
iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere”.
In attuazione del suddetto programma veniva condotto, nel periodo 2013-2014, l’intervento
“Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani Coordinamento regionale IG –
Torino”, che individuava quali obiettivi da perseguire:
• lo sviluppo di un sistema informativo integrato per i giovani che, utilizzando anche quanto già
realizzato, facilitasse l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali;
• la garanzia di una prospettiva di continuità a servizi sviluppati nella regione, ritenuti di
fondamentale rilievo per l’informazione dei giovani in merito alle politiche attivate a livello
comunitario, nazionale, regionale e locale e in merito all’offerta del territorio relativa, in particolare
ai percorsi educativi/culturali, di autonomia personale e partecipazione alla vita della comunità;
• il rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i livelli
istituzionali e con la società civile, per realizzare un servizio informativo integrato attento ai
percorsi di crescita e autonomia dei giovani nel contesto di un complessivo sviluppo
sociale/territoriale.
Contestualmente, in attuazione degli indirizzi di cui alla DGR n. 8 - 2602 del 19 settembre 2011,
sopra citati, la Regione Piemonte, la Città di Torino e l’Università degli studi di Torino Dipartimento Culture, Politica e Società stipulavano in data 20 dicembre 2012 un Protocollo
d’intesa (ex DGR 20-5074 del 18 dicembre 2012) per la realizzazione del progetto di sviluppo e
innovazione della banca dati regionale on line del servizio Informagiovani. Questo progetto vedeva
anche la partecipazione di diversi servizi aderenti al Coordinamento regionale Informagiovani del
Piemonte nel concorso all’elaborazione dei contenuti di un rinnovato sistema informativo on line.
Veniva, inoltre, avviata una collaborazione interdirezionale tra strutture regionali competenti in
materia di politiche giovanili, comunicazione e innovazione per promuovere un’azione coordinata
in materia di informazione ai giovani. A complemento dell’attuazione del programma di interventi
di cui sopra venivano, infine, sottoscritti il protocollo d’intesa di cui alla DGR n. 15-6610 del 4
novembre 2013 (Coordinamento regionale degli Informagiovani del Piemonte) e, operativamente

per l’attuazione dei protocolli citati, un accordo di collaborazione tra l’Università di Torino e la
Città di Torino per avviare le attività necessarie allo sviluppo di un sistema informativo on line
Informagiovani.
Il progetto, finalizzato a migliorare l’accesso dei giovani alle informazioni di loro interesse e fornire
tale servizio con modalità organizzative sostenibili, anche economicamente, nel tempo, risultava
caratterizzato da complessità di realizzazione dal punto di vista del contesto istituzionale e
organizzativo, in fase di evoluzione, degli aspetti tecnologici e del rafforzamento delle reti di
collaborazione e sinergie tra Amministrazioni nonché con altri soggetti del territorio; tali fattori
determinavano la Giunta regionale ad approvare, con DGR n. 3-667 del 27 novembre 2014 “L.R. 13
febbraio 1995, n. 16 e L.R. 26 aprile 2000, n. 44. Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 10
luglio 2014. Approvazione della proposta progettuale di cui all'art. 2, comma 6 dell'Intesa.”,
l’inserimento nel programma di interventi in materia di politiche giovanili attuativo dell’Intesa 2014
della realizzazione, in continuità con il progetto avviato con la deliberazione del 19 settembre 2011
sopra citata e con i protocolli d’intesa di cui alla DGR n. 20-5074 del 18 dicembre 2012 e alla DGR
n. 15-6610 del 4 novembre 2013, di un nuovo sistema informativo regionale on line per promuovere
l’accesso alle informazioni e l’orientamento dei giovani su servizi e offerta del territorio,
stabilendone, altresì, gli indirizzi nella scheda-intervento cod. 01-2014/2015 di cui all’allegato A
della deliberazione.
in particolare, nella DGR sopra citata del 27 novembre 2014 venivano indicati come obiettivi:
- la promozione della partecipazione dei giovani alla vita della società, rafforzando gli strumenti che
supportano l’accesso alle informazioni, l’orientamento e le opportunità di incontro;
- lo sviluppo di un sistema informativo on line, integrato a livello regionale, che preveda un
rinnovamento dei contenuti su diverse aree tematiche, mezzi e linguaggi comunicativi più efficaci e
un nuovo strumento per la loro diffusione;
- il rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e sinergie tra
Amministrazioni, nonché con altri soggetti del territorio, per migliorare l’accesso dei giovani alle
informazioni di loro interesse e per fornire tale servizio con modalità organizzative sostenibili,
anche economicamente, nel tempo.
Per la realizzazione di quanto sopra la DGR n. 3-667 del 27 novembre 2014 prevedeva la
continuazione della collaborazione con l’Università degli studi di Torino per il completamento, la
messa a regime e il data entry dei contenuti nel portale di informazione ai giovani e per la gestione
redazionale e la formazione degli operatori coinvolti, in un’ottica di sostenibilità operativa della rete
di redazioni delle diverse Amministrazioni che operano sul portale; venivano, altresì, previste le
risorse per l’intervento suddetto, per un importo pari a € 90.000,00.
Inoltre, la stessa DGR n. 3-667 del 27 novembre 2014 prevedeva lo sviluppo del sistema
informativo on line di cui sopra, in conformità con la L. R. 15 marzo 1978 n. 13, che regola i
rapporti con CSI-Piemonte e demanda a quest'ultimo la progettazione degli interventi nel settore;
l’attuazione verrà effettuata in conformità alle previsioni della convenzione-quadro tra Regione
Piemonte e CSI-Piemonte, approvata con DGR n. 6-969 del 2 febbraio 2015 come modificata con
DGR n. 22-1675 del 6 luglio 2015; le risorse destinate all’azione sono pari a € 40.100,00.
Vista l’“Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
Locali, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale", approvata in Conferenza Unificata
del 10 luglio 2014 (repertorio atti 80/CU);
vista la DD/A15140 n. 108 del 7 febbraio 2015 “Accordo tra il Dipartimento della Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte ai sensi dell’Intesa sulla ripartizione
del Fondo nazionale per le politiche giovanili - Conferenza Unificata del 10 luglio 2014.” e
l’Accordo sottoscritto in data 30 marzo 2015 (n. reg. 951);
visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che
prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3”;
visto il progetto “Sistema informativo regionale on line per i giovani” presentato dall’Università
degli studi di Torino - Consiglio di Dipartimento di Culture Politica e Società con nota prot. n. 1257
del 15 luglio 2015 (delibera dell’Università degli studi di Torino - Consiglio del Dipartimento di
Culture Politica e Società del 9 luglio 2015);
dato atto che l’azione di cui sopra (CUP J69G14000980003) risulta finanziata, per un importo di €
90.000,00, nell’ambito dei fondi statali, complessivamente di importo pari a € 510.223,10,
impegnati a favore della Regione Piemonte, con decreto del Capo Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 158 del 7 ottobre 2014;
che tali fondi sono stati accertati sul capitolo 25320/2015 “Assegnazione di fondi dallo Stato,
derivanti dal riparto del fondo nazionale per le politiche giovanili, per il finanziamento di interventi
da parte di soggetti attuatori (D.M. 2 Novembre 2009)” dell’UPB A1102 del bilancio regionale
2015 (acc. n. 389/2015) e incassati con reversale n. 7606 del 20 maggio 2015; che i fondi stessi
sono stati, con DGR n. 35 -1749 del 13 luglio 2015, stanziati sul capitolo 146080/2015 “Accordi
Stato/Regione in materia di politiche giovanili – Fondo per la realizzazione di interventi da parte di
soggetti attuatori pubblici (D.M. 2 novembre 2009)” dell’UPB A15140 del bilancio regionale 2015,
per l’importo di € 45.000,00 (ass. n. 100746) e sul capitolo 146080/2016, per l’importo di €
45.000,00;
in considerazione di tutto quanto sopra riportato, sussistono le condizioni per proporre di approvare
l’accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte - Direzione Coesione sociale e l’Università
degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società di cui allo schema allegato facente
parte integrante della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso;
vista la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”
e s.m.i.;
vista la DGR n. 3 - 667 del 27 novembre 2014 “L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e L.R. 26 aprile 2000 n.
44. Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 10 luglio 2014. Approvazione della proposta
progettuale di cui all'art. 2, comma 6 dell'Intesa”;
visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
visto l’art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.”;
vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visti gli artt. 14 e 15, D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art.
4 l.r. 7/2001)” e s.m.i.;
vista la L.R. 14 maggio 2015, n. 9 “Legge Finanziaria per l’anno 2015”;
vista la L.R. 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;
vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della
gestione, delle unità previsionali di base di cui alla suddetta L.R. n. 10/2015;
vista la DGR n. 1 – 1450 del 25 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”.
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale
2015 -2017”;
vista la DGR n. 35 - 1749 del 13 luglio 2015 “Variazione al Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2015 ed al Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017. Iscrizione di fondi
provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le Politiche giovanili.”;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
s.m.i.;
viste le considerazioni in premessa illustrate, la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di approvare l’Accordo di collaborazione per il sistema informativo regionale on line per i
giovani tra la Regione Piemonte - Direzione Coesione sociale e l’Università degli Studi di Torino Dipartimento Culture, Politica e Società, di cui allo schema allegato facente parte integrante della
presente deliberazione, con decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione fino
al 31 dicembre 2016;
- di dare atto che le attività previste dall’Accordo di cui sopra trovano copertura nell’ambito delle
risorse statali stanziate e assegnate sul pertinente capitolo 146080 - UPB A15140 dei bilanci
regionali 2015 e 2016, per un importo pari a € 90.000,00, stanziati sul capitolo 146080/2015

“Accordi Stato/Regione in materia di politiche giovanili – Fondo per la realizzazione di interventi
da parte di soggetti attuatori pubblici (D.M. 2 novembre 2009)” dell’UPB A15140 del bilancio
regionale 2015, per l’importo di € 45.000,00 e sul capitolo 146080/2016, per l’importo di €
45.000,00;
- di demandare la stipulazione e sottoscrizione dell’Accordo di cui sopra al Direttore regionale alla
Coesione sociale;
- di demandare, in attuazione e nei limiti delle risorse finanziarie di cui alla DGR n. 3-667 del 27
novembre 2014, ad apposito provvedimento della Direzione competente l’affidamento a CSIPiemonte dello sviluppo tecnologico del sistema informativo on line di cui sopra, in conformità alle
previsioni della convenzione-quadro tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte, approvata con DGR n.
6-969 del 2 febbraio 2015, come modificata con DGR n. 22-1675 del 6 luglio 2015;
− di demandare al Settore competente della Direzione Coesione sociale l’adozione degli atti
successivi e conseguenti alla presente deliberazione.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione
trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. d) del
D.Lgs. 33/2013.
(omissis)
Allegato

