REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 895 del 14/06/2021
Seduta Num. 28
Questo
dell' anno

2021

lunedì 14

del mese di giugno

si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

2) Calvano Paolo

Assessore

3) Colla Vincenzo

Assessore

4) Felicori Mauro

Assessore

5) Lori Barbara

Assessore

6) Mammi Alessio

Assessore

7) Priolo Irene

Assessore

8) Salomoni Paola

Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore:

Felicori Mauro

Proposta:

GPG/2021/972 del 10/06/2021

Struttura proponente:

SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

VICEPRESIDENTE ASSESSORE A CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA: PATTO PER IL CLIMA, WELFARE, POLITICHE
ABITATIVE, POLITICHE GIOVANILI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ALLO SVILUPPO, RELA

Oggetto:

CONFERENZA REGIONALE "FORUM GIOVANI" DENOMINATA "YOUZ" AI
SENSI DELL'ART. 34 "FORUM GIOVANI" DELLA L.R. N. 14/2008 E SS.MM.II..

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Gianni Cottafavi
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in
materia di politiche per le giovani generazioni” e ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 34 “Forum giovani”, il quale stabilisce che la
Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum
giovani" quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e
istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e
d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione
delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4,
nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani;
Richiamati:
- la Strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 ed
in particolare l’obiettivo «partecipazione dei giovani alla vita
democratica», in cui è rimarcata la volontà di sostenerne
«l’impegno sociale e civico» e di «garantire che tutti i giovani
dispongano delle risorse necessarie per prendere parte alla
società»;
- il Programma di Mandato della Giunta per la XI legislatura;
- il Patto per il lavoro e per il clima 2020, sottoscritto dalla
Regione con tutte le parti sociali;
- il «Next Generation EU» (NG-EU), piano che prevede il
rafforzamento del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027
presentato dalla Commissione europea il 27 maggio 2020,
strumento di emergenza potenzierà temporaneamente la capacità
finanziaria del bilancio dell'UE al fine di rendere efficaci le
misure urgenti per l’economia europea;
- il Quadro Finanziario Pluriennale (il QFP, il bilancio
dell’Unione Europea) rinforzato per il 2021-2027, dotando
l'Unione di un bilancio a lungo termine che le consenta di
promuovere
la
transizione
verde
e
digitale
e
costruire
un'economia più equa e resiliente;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR)
approvato il 12 gennaio 2021 dal Consiglio dei ministri che
specifica come l’Italia intende investire i fondi che saranno
messi a disposizione dal Next Generation-EU (NG-EU) nei prossimi
sei anni;
- il documento strategico regionale approvato con propria
deliberazione
n.
2359
del
22/11/2019
“Adozione
del
posizionamento della Regione Emilia-Romagna e degli indirizzi
strategici
unitari
regionali
per
il
negoziato
sulla
programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-27 ed il
confronto partenariale”;
Richiamato l’Accordo di collaborazione per l’anno 2020,
denominato GECO 10, in attuazione dell’Intesa rep. n. 12/CU,
sancita in sede di Conferenza Unificata in data 29 gennaio 2020
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano e gli enti locali ai sensi delle proprie deliberazioni
n. 1181 del 14/09/2020 e n. 1405 del 19/10/2020
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Considerato che:
- la Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027 citata
identifica la partecipazione come uno dei principi guida che
«dovrebbero essere applicati in tutte le politiche e attività
riguardanti
i
giovani»,
sottolineando
quanto
segue:
«riconoscendo che tutti i giovani costituiscono una risorsa
per la società, tutte le politiche e attività riguardanti i
giovani dovrebbero difendere il loro diritto a partecipare
all’elaborazione,
all’attuazione
e
al
follow-up
delle
politiche
che
incidono
su
di
loro
attraverso
una
partecipazione
significativa
dei
giovani
e
delle
organizzazioni giovanili. In tale contesto, le politiche
dovrebbero essere sviluppate tenendo conto dei cambiamenti
apportati dalla comunicazione digitale, che incidono sulla
partecipazione democratica e civica»;
- la partecipazione attiva dei giovani alle decisioni a livello
locale e regionale è essenziale per migliorare la vita delle
comunità e costruire società maggiormente inclusive e
solidali;
Rilevata la necessità del coinvolgimento dei giovani nella
definizione della programmazione delle politiche europee di
sviluppo 2021-27 e nell’attuazione del NEXT GENERATION EU per
quanto sarà competenza della Regione, nonché nell’elaborazione
delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4,
della L.R. n. 14/2008 e ss.mm.ii., per l’attuazione degli
obiettivi di mandato 2020-2025 della Giunta Regionale;
Preso atto che:
- il target di età delle azioni rivolte alle giovani
generazioni
individuato
dal
Dipartimento
per
le
Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGSCU) è rappresentato
dalla fascia di età compresa tra i 14 e i 28/35 anni, a seconda
delle specifiche misure adottate;
- la fascia di età individuata dall'Istituto nazionale di
Statistica (ISTAT), autorità pubblica che si occupa di censimenti
generali della popolazione e sondaggi economici a livello
nazionale, che individua la fascia di età dai 15 a 34 anni al fine
della rilevazione di dati e indicatori sulla gioventù, raccolti
annualmente e disponibili on line nel “Sistema informativo
#giovani”;
Ritenuto opportuno, pertanto, definire quale idonea fascia di
età da coinvolgere in tale percorso il target di età 14/35 anni;


Ritenuto, inoltre, opportuno stabilire:
di indire, in coerenza con quanto indicato all’art. 34 “Forum
Giovani” della L.R. n. 14/2008, la conferenza "Forum Giovani",
quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione
regionale,
sede
di
confronto,
partecipazione
e
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d'individuazione di proposte;
che la conferenza “Forum Giovani” sia denominata “YOUZ” e sia
articolata nelle seguenti sessioni tematiche:








Make
it
smartER
Emilia-Romagna
Regione
d’Europa
(ricerca, innovazione, competenze, scuola, formazione,
startup,
talenti,
creatività,
internazionalizzazione,
digitalizzazione);
Make
it
greenER
Emilia-Romagna
Regione
d’Europa
(emergenza
climatica,
efficienza
energetica,
decarbonizzazione,
rinnovabili,
economia
circolare,
rifiuti, acqua, aria, biodiversità, mobilità sostenibile,
consumo di suolo, cura del territorio, sensibilizzazione,
stili di vita);
Make
it
closER
Emilia-Romagna
Regione
d’Europa
(inclusione sociale, lavoro di qualità, parità di genere,
LLBTQI, giovani, sport, cultura, pace, legalità, diritto
alla casa, lotta alle diseguaglianze);
Make it fairER - Emilia-Romagna Regione d’Europa (sviluppo
integrato,
aree
interne,
trasparenza,
servizi,
partecipazione,
prossimità,
rigenerazione
urbana,
accessibilità);



che la Conferenza “Forum Giovani” denominata “YOUZ”, sia
presieduta dalla Vicepresidente e Assessora al contrasto alle
diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima,
welfare,
politiche
abitative,
politiche
giovanili,
cooperazione
internazionale
allo
sviluppo,
relazioni
internazionali, rapporti con l’UE;



che spetti alla Presidente del Forum individuare ulteriori e
più
specifiche
modalità
di
partecipazione
e
di
regolamentazione delle sedute tematiche e della seduta
conclusiva;



che ciascuna sessione tematica e la sessione finale siano
concluse mediante la proposta di un documento finale;



che i documenti finali siano trasmessi alla Giunta regionale
e che di essi sia tenuto conto nella redazione delle Linee
prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, della
L.R. n. 14 del 2008;

Considerato che al sopracitato art. 34 della L.R. n. 14/2008 e
ss.mm.ii., è previsto:
- al comma 2, che la Giunta regionale, al fine di valorizzare
la più ampia presenza di giovani, stabilisca con proprio atto
le forme delle loro rappresentanze al “Forum Giovani”
garantendone il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di
adesioni spontanee;
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- al comma 3, che al Forum sono invitati i rappresentanti
delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la
fascia d'età giovanile:
a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche
giovanili;
b) università, Azienda regionale per il diritto agli studi
superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione
professionale accreditati;
c) enti locali e loro associazioni;
d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
f)
Servizio
diocesano
per
la
pastorale
giovanile
e
rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo
Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione;
g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile
(COPRESC) di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 20
del 2003;
Ritenuto opportuno, per ciò che riguarda le forme di
rappresentanza di giovani e di partecipazione alla Conferenza
“Forum Giovani”, stabilire:
- che le associazioni indicate al comma 3, dell’art. 34 della
L.R. n. 14/2008 siano invitate a individuare quali loro
rappresentanti,
uno
per
ciascuna
organizzazione,
giovani
rientranti nella fascia di età 14-35 anni;
- di invitare al Forum altre forme organizzative, anche
informali, che abbiano manifestato interesse ad aderire al
percorso partecipativo, richiedendo loro di individuare quali
rappresentanti,
uno
per
ciascuna
organizzazione,
giovani
rientranti nella fascia di età 14-35 anni;
- di assicurare il coinvolgimento dei giovani che manifestino
la volontà di partecipazione attraverso la raccolta di adesioni
spontanee sulla piattaforma http://www.youz.emr.it/, raggiungibile
anche dal portale Giovazoom, dando ampia informazione e pubblicità
al Forum “YOUZ” e alle modalità di adesione spontanea;
- che il supporto organizzativo alla Presidenza del Forum
“Youz” sia assicurato dalla Direzione Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Struttura Comunicazione,
promozione. Coordinamento progetti europei - e Servizio Cultura e
giovani della medesima Direzione generale;
Viste:
la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 “Disposizioni
collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2021”;
la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per
la formazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 (legge di
Stabilità regionale 2021);
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la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;
la propria deliberazione n. 2004/2020 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;
la propria deliberazione n. 581 del 2021 recante “Piano di
comunicazione 2021” (L.R N. 11/2017 E S.M.I., ART. 9)”;
Dato atto che gli oneri per l’organizzazione del Forum “YOUZ”
trovano copertura negli stanziamenti finanziari approvati con la
legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
2021/2023 e sulla base delle specifiche disposizioni contenute nei
correlati atti di programmazione economico-finanziaria ed in
particolare per quanto riguarda:


la L.R. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni”;



l’attuazione dell’Accordo di collaborazione denominato
GECO 10, in attuazione dell’Intesa rep. n. 12/CU,
sancita in sede di Conferenza Unificata in data 29
gennaio 2020;



il programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 e
il programma operativo Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2014/2020 con riferimento all’asse assistenza
tecnica;



l’attuazione del Piano di Comunicazione dell’Agenzia di
Informazione e Comunicazione;

Visti:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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
ss.mm.ii.;
 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 Luglio 1977, n.
31 del 27 Marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod. “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
 n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
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dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;


n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

 n. 2329/2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei
dati”;
 n. 2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il
potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il
conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare
fronte
alla
programmazione
comunitaria
2021/2027
e
primo
adeguamento
delle
strutture
regionali
conseguenti
alla
soppressione dell’IBACN”;


n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di direttore generale
della Giunta regionale, ai sensi dell’art 43 della L.R. 43/2001 e
ss.mm.ii.”



n.
771/2021 “Rafforzamento
dell’Ente. Secondo adeguamento
linee di indirizzo 2021”;

delle
degli

capacità
amministrative
assetti organizzativi e

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro, dell’Impresa n. 10285 del 31 maggio
2021
ad
oggetto
“Conferimento
incarichi
dirigenziali
di
Responsabile di Servizio e proroga degli incarichi dirigenziali ad
interim”;
Richiamate, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di
Giunta regionale n. 468/2017”;
Dato
atto
che
il
responsabile
del
procedimento,
nel
sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta della Vicepresidente e Assessora al contrasto alle
diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima,
welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione
internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti
con l’UE;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse
integralmente richiamate:

in

premessa

che

si

intendono

1) di indire per l’anno 2021 la Conferenza “Forum Giovani”
denominata “YOUZ” con le modalità di partecipazione definite in
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premessa;
2) di individuare quale idonea fascia di età da coinvolgere in
tale percorso il target di età 14/35 anni;
3) di stabilire che:
a)
la Conferenza “Forum Giovani” sia denominata “YOUZ” e sia
organizzata nelle seguenti sessioni tematiche:
-

-

-

-

Make it smartER - Emilia-Romagna Regione d’Europa
(ricerca, innovazione, competenze, scuola, formazione,
startup,
talenti,
creatività,
internazionalizzazione,
digitalizzazione);
Make it greenER - Emilia-Romagna Regione d’Europa
(emergenza
climatica,
efficienza
energetica,
decarbonizzazione,
rinnovabili,
economia
circolare,
rifiuti, acqua, aria, biodiversità, mobilità sostenibile,
consumo di suolo, cura del territorio, sensibilizzazione,
stili di vita);
Make
it
closER
Emilia-Romagna
Regione
d’Europa
(inclusione sociale, lavoro di qualità, parità di genere,
LLBTQI, giovani, sport, cultura, pace, legalità, diritto
alla casa, lotta alle diseguaglianze);
Make
it
fairER
Emilia-Romagna
Regione
d’Europa
(sviluppo integrato, aree interne, trasparenza, servizi,
partecipazione,
prossimità,
rigenerazione
urbana,
accessibilità);

b) che la Conferenza “Forum Giovani” denominata “YOUZ”, sia
presieduta dalla Vicepresidente e Assessora al contrasto alle
diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima,
welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione
internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti
con l’UE;
c) che spetti alla Presidente del Forum individuare ulteriori e
più specifiche modalità di partecipazione e di regolamentazione
delle sedute tematiche e della seduta conclusiva;
d) che ciascuna sessione tematica e la sessione conclusiva siano
concluse mediante la proposta di un documento finale;
e) che i documenti finali siano trasmessi alla Giunta regionale e
che di essi sia tenuto conto nella redazione delle Linee
prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, della L.R.
n. 14 del 2008 e ss.mm.ii.;
4) di stabilire che i lavori del
indicativamente entro il 31/12/2021;

Forum

debbano

concludersi

5) di dare atto che gli oneri per l’organizzazione del Forum
“YOUZ” trovano copertura negli stanziamenti finanziari approvati
con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
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2021/2023 e sulla base delle specifiche disposizioni contenute nei
correlati atti di programmazione economico-finanziaria ed in
particolare per quanto riguarda:


la L.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni”;



l’attuazione dell’Accordo di collaborazione denominato GECO
10, in attuazione dell’Intesa rep. n. 12/CU, sancita in sede
di Conferenza Unificata in data 29 gennaio 2020;



il programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 e il
programma operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2014/2020 con riferimento all’asse assistenza tecnica;



l’attuazione del Piano di Comunicazione
Informazione e Comunicazione;

dell’Agenzia

di

6) di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni,
si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte in narrativa;
7) di disporre, infine, la pubblicazione integrale della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna Telematico, dando atto che il Servizio competente in
materia provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso
il portale ER GIOVAZOOM.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile del SERVIZIO CULTURA E GIOVANI esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2021/972

IN FEDE
Gianni Cottafavi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2021/972

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 895 del 14/06/2021
Seduta Num. 28

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Felicori Mauro
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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