
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 22-5836 
L.R. 16/1995  e L.R. 44/2000. Fondo nazionale per le politiche giovanili 2017. Approvazione 
della proposta progettuale "UNDER 35 - DIGITAL VIDEO CONTEST - Giovani 
protagonisti" di cui all'art. 2, comma 5 dell'Intesa n. 53/CU. 
 

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 e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli 
interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, promuovendo, in particolare, 
l’aggregazione giovanile, lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani e per 
prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza, interventi per l'effettivo inserimento 
dei giovani nella società e attività culturali, sportive e del tempo libero e mobilità dei giovani; 
 

la L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., recante “Disposizioni normative per l'attuazione del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha 
previsto all’art. 132, che la Regione definisca il programma regionale per le politiche giovanili, 
indicando gli indirizzi e gli obiettivi prioritari degli interventi, e che le Province predispongano 
annualmente piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio 
in attuazione del programma regionale; tale funzione verrà esercitata in conformità della L.R. n. 23 
del 29 ottobre 2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione 
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni)”. 

 
in Conferenza Unificata del 25 maggio 2017 (repertorio atti 53/CU) veniva approvata 

l’“Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, 
sulla ripartizione per l’anno 2017 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”, determinando, tra l’altro, la quota per l’anno 2017, destinata alle Regioni, pari 
complessivamente a € 1.266.345,00, ripartita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 20 giugno 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 31 luglio 2017, al n. 1643;  

 
l’Intesa del 25 maggio 2017 stabilisce, altresì, quanto segue: 

 
- che la quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome sia utilizzata a 

“cofinanziare interventi territoriali in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività 
di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al 
sostegno dei giovani talenti” (art. 2, comma 1); 

 
- che le Regioni devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale, entro e non oltre il 31 ottobre 2017, le proposte progettuali conformi alle 
disposizioni contenute nell’Intesa, approvate con Delibera di Giunta Regionale (art. 2 comma 
5); 

 
- che le Regioni evidenzino le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il 

valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il territorio ed altri elementi ritenuti 



utili in un’apposita “scheda di progetto”, che costituisca parte integrante della Delibera di 
Giunta Regionale (art. 2, comma 6);  

 
- che le Regioni si impegnino a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun 

progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a 
disposizione per realizzare gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1 (art. 2, comma7); 

 
- le modalità di monitoraggio sugli interventi ed il trasferimento delle relative risorse finanziarie, 

da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento 
dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto bilateralmente, tra il Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale e le Regioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 (art. 2, comma 8); 

 
- che la sottoscrizione degli Accordi, tra il Dipartimento e le Regioni, avvenga entro 60 giorni 

dalla ricezione delle proposte progettuali inviate, dalle Regioni al Dipartimento, entro il 
31/12/2017 (art. 2, comma 9); 

 
- che il trasferimento delle risorse del Fondo alle Regioni avrà luogo a seguito della registrazione 

del provvedimento di approvazione dell’Accordo da parte del competente organo di controllo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale viene trasmesso dal Dipartimento entro 
trenta giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 8 (art. 2, comma 10);  

 
- che le attività da realizzare dovranno essere avviate entro 4 mesi dalla data di perfezionamento 

dell’Accordo, a seguito di sottoscrizione in forma digitale da entrambe le Parti, dandone 
comunicazione al Dipartimento (art. 2, comma 11);  

 
- che le eventuali somme, già destinate alla Regione, che si rendano disponibili a seguito della 

mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui all’art. 2, c. 8, ovvero a seguito del mancato avvio 
delle attività che si intendono realizzare entro il termine previsto dal comma 11 dell’art. 2 
dell’Intesa, andranno a riconfluire nel Fondo per le Politiche giovanili per essere redistribuite 
nelle annualità successive (art. 2, comma 12); 

 
considerato l’assenso acquisito ed espresso dell’ANCI e dell’UPI in sede di conferenza 

unificata sulle modalità di ripartizione dei Fondi dell’Intesa 2017;  
 

considerato che i fondi statali previsti dall’Intesa 2017 sono stati ripartiti a favore della 
Regione Piemonte per un importo di € 90.924,00 con il Decreto ministeriale del 20 giugno 2017 
recante il “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le politiche giovanili per l’anno 
2017”, cui fa riferimento l’art. 2, c. 2, dell’Intesa 53/CU del 25/5/2017, registrato alla Corte dei 
Conti in data 31 luglio 2017, al n. 1643; 
 

ritenuto di coprire la somma necessaria al cofinanziamento regionale dell’Intesa 2017, in 
conformità a quanto previsto dell’art. 2 comma 7 dell’Intesa stessa, con la disponibilità presente sul 
pertinente capitolo; 
             

ritenuto di individuare un soggetto attuatore, per realizzare un Bando specifico, finalizzato a 
valorizzare e dare visibilità ad esperienze giovanili sui temi di cittadinanza attiva, protagonismo 
giovanile e pari opportunità, realizzate dai giovani sviluppando e sperimentando il proprio talento, 
attraverso la partecipazione ad un bando rivolto ai giovani stessi, tra i 18 e i 35 anni, nell’ottica 
dell’educazione non formale e della condivisione tra pari, che li vede coinvolti in un’esperienza di 
realizzazione di opere audiovisive nell’ambito dei media digitali, con particolare attenzione alle 



tecnologie emergenti (AR, VR, MR) e ai contenuti immersivi, all’uso di social network e 
piattaforme, alla creazione di una narrazione espansa, crossmediale e/o transmediale. 

 
Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno proporre di: 
 

 approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 6 dell’Intesa 25 maggio 2017, la proposta progettuale, 
articolata in una scheda-intervento, di cui all’allegato A facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
 dare atto che la proposta progettuale di cui sopra, del valore complessivo di € 120.924,00 sarà 

finanziata come segue:  
 
 con i fondi statali impegnati a favore della Regione Piemonte per un importo di € 90.924,00 

con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 20/6/2017, i fondi saranno 
accertati sul capitolo 25320/2018 “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)” del bilancio regionale 2018; i fondi stessi 
verranno stanziati e assegnati sul capitolo 176030/2018 “Accordi Stato/Regione in materia 
di politiche giovanili – Fondo per la realizzazione di interventi da parte di soggetti attuatori 
privati (D.M. 2 novembre 2009)”; 

 
 con fondi regionali a cofinanziamento, in conformità a quanto previsto dell’art. 2 comma 7 

dell’Intesa del 25 maggio 2017, per un importo di € 30.000,00 sul capitolo 147410 del 
bilancio 2017, Missione 06 - Programma 0602; 

 
 demandare alla Direzione Coesione sociale - Settore Politiche per la famiglia, giovani e 

migranti, pari opportunità e diritti, l’adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente 
deliberazione ai fini dell’attuazione di quanto disposto dall’Intesa del 25 maggio 2017, nonché 
l’individuazione del soggetto attuatore il cui corrispettivo trova copertura nelle sopra citate 
risorse; 

 
 demandare alla Direzione Coesione sociale la stipulazione e la sottoscrizione dell’Accordo con 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, di cui all’art. 2, comma 8 dell’Intesa; l’Accordo sarà efficace a decorrere dalla data 
di registrazione del provvedimento di approvazione dell’Accordo stesso da parte degli Organi di 
Controllo che il Dipartimento comunicherà alla Regione ed avrà termine con la completa 
realizzazione degli interventi compresi nel Progetto di cui all’Allegato A; le attività previste 
dalla scheda progettuale dovranno essere avviate entro 4 mesi dalla firma dell’Accordo, 
subordinatamente al ricevimento dei fondi statali; dell’avvio verrà data tempestiva 
comunicazione al Dipartimento; 

 
 destinare ad un soggetto attuatore, da individuare, per la realizzazione di specifico bando rivolto 

ai giovani tra i 18 e 35 anni,  come meglio descritto nella scheda progetto cod. 01-2017/2018 
denominata “UNDER 35 DIGITAL VIDEO CONTEST– Giovani protagonisti” di cui 
all’allegato A, la quota di € 120.924,00. 

 
Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli 

Enti Locali, sulla ripartizione per l’anno 2017 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” (Conferenza Unificata repertorio atti n. 53/CU del 25/5/2017); 
 



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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.”; 

 
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.; 
 

vista la L.R. n. 6 del 14.04.2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 

vista la D.G.R. n. 5 – 4886 del 20.04.2017 ”L.R. 14 aprile 2017n. 6  “Bilancio di previsione      
finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2017/2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 
10 comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i”; 

 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.5.2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 

stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”, che subordina, tra l’altro, i 
pagamenti alle effettive disponibilità di cassa; 

 
vista la D.G.R. n. 20-5433  del 3.8.2017 “legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019”. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda integrazione”; 

 
vista la D.G.R. 29 agosto 2017, n. 12-5546 “ Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-

4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile”; 
 
 

la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
 di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 6 dell’Intesa sul riparto del Fondo nazionale per le 

politiche giovanili, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 25 maggio 2017, la proposta 
progettuale, articolata in una scheda intervento, di cui all’allegato A facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
 di dare atto che la proposta progettuale di cui all’allegato A, del valore complessivo di € 

120.924,00 sarà finanziata come segue: 
 
 con i fondi statali impegnati a favore della Regione Piemonte per un importo di € 90.924,00 

con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 20/5/2017, i  fondi saranno 
accertati sul capitolo 25320/2018 “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)” del bilancio regionale 2018; i fondi stessi 
verranno stanziati e assegnati sul capitolo 176030/2018 “Accordi Stato/Regione in materia 
di politiche giovanili – Fondo per la realizzazione di interventi da parte di soggetti attuatori 
privati (D.M. 2 novembre 2009);  

 



 con fondi regionali a cofinanziamento, in conformità a quanto previsto dell’art. 2 comma 7 
dell’Intesa del 25 maggio 2017, per un importo di € 30.000,00 sul capitolo 147410 del 
bilancio 2017, Missione 06 – Programma 0602; 

 
 demandare alla Direzione Coesione Sociale - Settore Politiche per la famiglia, giovani e 

migranti, pari opportunità e diritti, l’adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente 
deliberazione ai fini dell’attuazione di quanto disposto dall’Intesa del 25 maggio 2017, nonché 
l’individuazione del soggetto attuatore, il cui corrispettivo trova copertura nelle sopra citate 
risorse; 

 
 demandare alla Direzione Coesione sociale la stipulazione e la sottoscrizione dell’Accordo con 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, di cui all’art. 2, c. 8 dell’Intesa stabilendo che l’Accordo sarà efficace a decorrere 
dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione dell’Accordo stesso da parte degli 
Organi di Controllo che il Dipartimento comunicherà alla Regione ed avrà termine con la 
completa realizzazione degli interventi compresi nel Progetto di cui all’Allegato A; le attività 
previste dalla scheda progettuale dovranno essere avviate entro 4 mesi dalla firma dell’Accordo, 
subordinatamente al ricevimento dei fondi statali; dell’avvio verrà data tempestiva 
comunicazione al Dipartimento; 

 
 destinare ad un soggetto attuatore, da individuare, per la realizzazione di specifico bando rivolto 

ai giovani tra i 18 e 35 anni,  come meglio descritto nella scheda progetto cod. 01-2017/2018 
denominata “UNDER 35 DIGITAL VIDEO CONTEST– Giovani protagonisti” di cui 
all’allegato A, la quota di € 120.924,00. 

 
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 
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ALLEGATO A  

 
 
 

Proposta progettuale della Regione Piemonte 
di attuazione dell’Intesa 53/CU del 25/5/2017  

(art. 2, comma 5) 
 
 
 

 
schede 

intervento 

/fonte 

 
01– 2017/2018 

 
Totale 

 UNDER 35 
DIGITAL VIDEO 

CONTEST – 
Giovani 

protagonisti 

 

 
Risorse statali 
Intesa 53/CU del 
25/5/2017 
 

 
90.924,00 

 
90.924,00 

 
Fondi Regione 
 

 
   30.000,00 

 
30.000,00 

Altre risorse 
regionali in 
controvalore di 
risorse umane, 
professionali e 
strumentali 

 
 

     0,00 
 

 
 
               0,00 

 
Totale 
Progetto 

 
120.924,00 

 
120.924,00 
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Progetto della Regione Piemonte in attuazione dell’Intesa 25 maggio 2017 (art. 2 comma 5)  
 

Titolo intervento UNDER 35 DIGITAL VIDEO CONTEST – Giovani protagonisti 

Codice intervento 01 – 2017/2018 

Obiettivi intervento 

Favorire la partecipazione dei giovani alla vita della società civile, 
rafforzando gli strumenti che supportano il protagonismo giovanile 
attraverso la cittadinanza attiva e le pari opportunità, prevenendo e 
contrastando fattori ostativi all’inclusione sociale. 

Valorizzare e dare visibilità ad esperienze giovanili sui temi di 
cittadinanza attiva, protagonismo giovanile e pari opportunità,  
permettendo ai giovani di sperimentare il proprio talento attraverso la 
partecipazione ad un bando, nell’ottica dell’educazione non formale e 
della condivisione tra pari, che li veda coinvolti in un’esperienza di 
realizzazione di opere audiovisive nell’ambito dei media digitali, con 
particolare attenzione alle tecnologie emergenti (AR, VR, MR) e ai 
contenuti immersivi, all’uso di social network e piattaforme, alla 
creazione di una narrazione espansa, crossmediale e/o transmediale. 

Descrizione intervento 

L’intervento si realizza attraverso specifico bando rivolto ai giovani, tra 
i 18 e 35 anni, secondo i criteri definiti dallo stesso. 

Il sostegno economico potrà variare da un minimo di € 5.000,00 ad un 
massimo di € 20.000,00 per ciascun progetto ritenuto idoneo fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 

La Regione Piemonte provvede ad individuare un soggetto attuatore a 
a cui saranno destinate le risorse stanziate. 
 
Le  risorse saranno trasferite in due tranches: 

- la prima tranche di fondi regionali, a seguito di presentazione della 
comunicazione di avvio delle attività; 

- la seconda ed ultima tranche a seguito di trasmissione della 
rendicontazione delle stesse, e comunque in conformità alla 
normativa vigente. 

 

Localizzazione Il territorio regionale 

Numero utenti coinvolti  
Potenziale bacino d’utenza regionale: 764.020 giovani fra 18 e 35 anni 
(dati ISTAT 31.12.2016)  

Soggetto attuatore Da individuare 

Altri soggetti coinvolti 
Centri di aggregazione giovanili, associazioni giovanili e/o società di 
produzione con esperienza nei media digitali 

Costo complessivo € 120.924,00 
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Copertura finanziaria 

 

Risorse statali Intesa 25/5/2017 90.924,00

Fondi Regione 30.000,00

Eventuali altre risorse 
(controvalore risorse umane, 
professionali, tecniche e 
strumentali) 

0,00

 

Tempi di realizzazione 
previsti  

avvio attività: entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo 
attuativo dell’Intesa 2017, subordinatamente al trasferimento delle 
risorse statali.  

Conclusione e rendicontazione: entro il 31.3.2019.  

Referente del progetto   
Regione Piemonte – Settore Politiche per la famiglia, Giovani e 
Migranti, Pari Opportunità e Diritti della Direzione regionale 
competente 

Connessioni con altri 
interventi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


