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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 27 marzo 2007, n. 373

Accordo di programma Quadro “Politiche Gio-
vanili”. Approvazione schema tipo di discipli-
nare per soggetti attuatori.

L’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza
Attiva, Guglielmo Minervini, sulla base dell’istrut-
toria espletata dalla P.O. Coordinamento e pianifi-
cazione intersettoriale delle Politiche Giovanili e
confermata dal Dirigente del Settore Politiche Gio-
vanili e Sport, riferisce quanto segue.

La delibera CIPE n. 35/2005 (“Ripartizione delle
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate -
Rifinanziamento Legge 208/1998) ripartisce l’im-
porto complessivo di 4.370 milioni di Euro per lì
periodo 2005-2008 al finanziamento degli investi-
menti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui
all’art.1 della L. 208/1998, assegnando alla
Regione Puglia 393,747 Meuro (pari al 16,4% delle
risorse per le aree sottoutilizzate riservata alle
regioni Obiettivo 1 ed alle regioni Abruzzo e
Molise), al netto della quota accantonata per la pre-
mialità del 10% da attribuire secondo i criteri indi-
cati dalla stessa delibera CIPE (per la Puglia pari a
39,37 Meuro).

Con delibera n. 1697 del 22/11/05 la Giunta
Regionale ha approvato i settori di intervento ed il
riparto programmatico delle risorse assegnate alla
Puglia dalla delibera CIPE n. 35/2005, destinando
alle aree urbane l’importo di 20.000.000 di euro per
il finanziamento di progetti finalizzati alla rivitaliz-
zazione economica e sociale urbana con specifico
riferimento alle politiche in favore della fascia gio-
vanile della popolazione, definendo modalità di uti-
lizzo delle risorse, settori di intervento e mecca-
nismi di premialità.

In data 28/07/06 è stato stipulato l’Accordo di

Programma Quadro “Politiche Giovanili” tra il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri Ministro per le
Politiche Giovanili e le Attività Sportive e la
Regione Puglia per la realizzazione degli investi-
menti rinvenienti dalla deliberazione CIPE 35/2005
summenzionata;

Con successivi provvedimenti di Giunta Regio-
nale nn. 1543 del 13/10/06 e 72 del 08/02/07, sono
state ripartite ulteriori somme (delibere CIPE
3/2006 e 35/2006) per complessivi 20 MEuro, da
utilizzare per il finanziamento dei progetti in argo-
mento;

Considerato che:
- Tale accordo incide positivamente sul territorio

della Regione Puglia attraverso una azione di rivi-
talizzazione economica e sociale urbana con spe-
cifico riferimento alle politiche in favore della
fascia giovanile della popolazione;

- Che l’Accordo di Programma Quadro stipulato
con questa Regione individua tipologie di inter-
venti da realizzarsi ed i soggetti beneficiari ed
attuatori dei medesimi sono gli Enti locali;

- Si rende necessario, al fine di avviare la prima
fase procedurale e contestualmente garantire la
continuità funzionale per la realizzazione degli
interventi previsti nel medesimo Accordo di Pro-
gramma Quadro tra soggetti attuatori e questa
Regione, preliminarmente, sottoporre all’appro-
vazione lo schema tipo di disciplinare da sotto-
scriversi, allegato al presente atto;

- Con nota prot. n. 10/1515/G del 4/10/2005, il
Segretario della G.R. ha comunicato che nella
seduta del 28/09/2005 la Giunta ha ribadito la
propria competenza in merito all’approvazione
dello schema di disciplinare da utilizzare con plu-
ralità di soggetti, demandando ai dirigenti interes-
sati l’adattamento degli stessi ai casi concreti. Per
quanto sopra, pertanto, si propone alla Giunta
Regionale:
• di approvare lo schema tipo di disciplinare,

allegato al presente atto quale parte integrante
e costitutiva da utilizzarsi con soggetti attuatori
diversi, contemperandolo alle specifiche esi-
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genze connesse all’Accordo di Programma
Quadro;

• di incaricare il Dirigente del Settore Politiche
Giovanili e Sport per la sottoscrizione del
disciplinare tra Regione Puglia e i singoli sog-
getti interessati.

COPERTURA FINANZIARIA
Dal presente provvedimento non deriva alcun

onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4, comma 4, lettera k), della L.R. 7/1997 e s.m.i.;

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, pro-
pone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore relatore; 

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal responsabile della P.O. Coordi-
namento e pianificazione intersettoriale delle Poli-
tiche Giovanili e dal dirigente del Settore Politiche
Giovanili e Sport; 

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di
seguito si intendono integralmente riportate

1. di approvare lo schema di disciplinare, allegato
alla presente deliberazione quale parte inte-
grante e costitutiva in quanto atto da utilizzarsi
con pluralità di soggetti, contemperandolo alle
specifiche esigenze connesse di cui all’Accordo
di Programma Quadro in narrativa;

2. di incaricare il Dirigente Responsabile del Set-
tore Politiche Giovanili e Sport dell’Assessorato
alla Trasparenza e Cittadinanza attiva per la sot-
toscrizione del disciplinare tra Regione Puglia e
i singoli soggetti attuatori e a porre in essere
ogni ulteriore adempimento connesso e deri-
vante dal presente atto;

3. di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della
legge regionale 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
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