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Delibera della Giunta Regionale n. 99 del 15/03/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
U.O.D. 3 - UOD Politiche giovanili

Oggetto dell'Atto:
POLITICHE GIOVANILI - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE: "COSTRUIRE IL
FUTURO. NUOVE POLITICHE PER I GIOVANI"

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 24 del 13 Aprile 2016

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO

-

che, nel rispetto ed attuazione dell'art.2, dell'art.31, comma 2 e dell'art.117, commi 1 e 4, della
Costituzione, all’interno di un quadro organico ed integrato di iniziative dirette allo sviluppo del
protagonismo, dell'autonomia e della partecipazione dei giovani alla cittadinanza attiva, in linea con
gli orientamenti nazionali ed internazionali sulle politiche giovanili, tenuto conto dell’esperienza
maturata con l’applicazione delle LL.RR. 14/89 e 14/2000, si ritiene improrogabile sostituire la
normativa vigente che non coglie più le attuali esigenze delle giovani generazioni;

-

che, è opportuno predisporre un disegno di legge quadro regionale sulle politiche giovanili, che
dettando nuovi indirizzi e compiti, permetta l’attuazione di interventi che meglio rispondano ai mutati
bisogni di autonomia dei giovani e promuovano la crescita di un’ autentica cittadinanza attiva del
mondo giovanile, migliorando il passaggio alla vita adulta;

-

che le giovani generazioni sono la ricchezza del territorio, e costituiscono una risorsa fondamentale
ed essenziale della comunità e, per questa ragione, è necessario puntare sul sostegno e lo sviluppo
del protagonismo, sul mantenere l'attenzione verso le eccellenze e la cittadinanza attiva dei giovani,
nel rispetto delle linee d'indirizzo dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa;

-

che gli interventi a favore dei giovani nell’attuale quadro economico, sociale e culturale, dovranno
essere coerenti con una visione di sistema, è opportuno che essi siano normati nell'ambito di una
legge quadro e successivamente attuati di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e
ogni altro soggetto in vario modo coinvolto nelle politiche che interessano le giovani generazioni;

− che la proposta di disegno di legge allegata al presente atto: “Costruire il futuro. Nuove Politiche per i
Giovani”, parte dall’esigenza fondamentale di mettere a sistema tutti gli interventi settoriali della
Regione Campania programmati ed attuati in favore dei giovani, al fine di ampliare e migliorare le
opportunità offerte, sostenere il loro impulso al cambiamento, prevenire il disagio giovanile, anche
attraverso la concertazione permanente politica e tecnica in grado di garantire una sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza come richiesta dalla Costituzione all’art.118;
-

che in data 9 marzo 2016 è stato firmato il Protocollo d'Intesa per “La collaborazione in materia di
politiche giovanili” dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti e il Presidente
della Regione Campania, Vincenzo De Luca;

-

che con la DGR 450 del 06/10/2015 si è, tra l'altro, preso atto dell'Intesa del 16 luglio 2015, tra
Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali concernente
modifica dell'Intesa sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, 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”;

-

che sul citato disegno di legge, allegato al presente atto, è stato acquisito il parere favorevole
del Ufficio Legislativo espresso con nota prot. n.0006693/UDCP/GAB/UL del 04/03/2016;

VISTI
(a) 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
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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 di beni e servizi;
(b) le LL.RR. n. 14/1989 e n. 14/2000;
(c) la DGR. n. 641 del 13/04/2007;
(d) le DD.GG.RR. n. 777 del 2008, n. 832 del 30/04/2009, n. 970/2010, e n° 537 del 29/10/2011; le
DD.G.R. n. 777/2008, n. 832/2009, n. 970/2010 e n. 537/2011, n. 450/2015 e 549/2015;
(e) il regolamento regionale n. 12/2011;
la relazione tecnica di accompagnamento al citato disegno di legge;
la Scheda Analisi Tecnico Normativa;
la relazione Tecnico Finanziaria;
RITENUTO pertanto
a) di dover approvare il Disegno di legge “Costruire il futuro. Nuove Politiche per i Giovani”;
b) di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania per l’approvazione;
propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare il Disegno di Legge “Costruire il futuro. Nuove Politiche per i Giovani”, allegato alla
presente quale sua parte integrante e sostanziale insieme alla relazione tecnica di accompagnamento,
la Scheda Analisi Tecnico Normativa e la relazione Tecnico Finanziaria;
2. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania per l’approvazione;
3. di trasmettere la presente con relativo allegato per quanto di rispettiva competenza e conoscenza:
all’Assessore alle Politiche Giovanili, al Capo del Dipartimento per l'istruzione la Ricerca il Lavoro le
Politiche Sociali e Culturali, al Direttore Generale per l'istruzione la formazione il lavoro e le politiche
giovanili, alla UOD Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per l’integrale pubblicazione, e all’Ufficio
Legislativo.
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