Deliberazione n. 2/2013/G
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti
in Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
nell’adunanza congiunta del 7 marzo 2013
***
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’art. 3,
comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza
dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge,
valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento
dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione in adunanza plenaria n.
30/2010/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla
gestione per l’ esercizio 2011;
vista la relazione dei Consiglieri istruttori, dott. Giovanni Coppola e
dott.ssa Emma Rosati, concernente gli esiti dell’indagine condotta su
“Fondo per le politiche giovanili”;
vista l’ordinanza in data 21 febbraio 2013 con la quale il Presidente
della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
ha convocato il I, il II ed il Collegio per il controllo sulle entrate per
l’adunanza del 7 marzo 2013, al fine della pronuncia, ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della legge n. 20/1994, sulla gestione in argomento;
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vista la nota n. 1375 del 22 febbraio 2013 con la quale il Servizio
Adunanze della Segreteria della Sezione ha trasmesso la relazione:
-

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale;

-

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù
e del servizio civile nazionale;

-

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità;

-

all’Ufficio di bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

-

al Ministero dell’Economia e delle Finanze –Gabinetto e Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato;
preso atto della memoria trasmessa dal Dipartimento gioventù e

servizio civile in data 1° marzo 2013;
uditi i relatori, Cons. Giovanni Coppola e Cons. Emma Rosati;
comparsi:
-

-

per il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale:
-

il Cons. Paola Paduano, Capo del Dipartimento;

-

il Cons. Massimiliano Vittiglio, Direttore Generale;

-

il Dott. Crescenzo Rajola, Dirigente;

per l’Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità:
-

il Cons. Alessandra Gasparri, Capo Dipartimento;

-

la Dott.ssa Caterina Asciutto, funzionario;
DELIBERA

di approvare, con talune modifiche apportate dal Collegio in Camera di
consiglio, la Relazione concernente il “Fondo per le politiche giovanili”;
ORDINA
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che la presente deliberazione e l’unita relazione – ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 6, della legge 20/94 così come modificato dall’art. 1,
comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)
e dall’art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n 244 – siano trasmesse a cura della Segreteria della Sezione – Servizio Adunanze:
-

alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

-

alla Presidenza delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati;

-

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale;

-

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e
del servizio civile nazionale;

-

al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Gabinetto del Ministro.
L’Amministrazione interessata comunicherà alla Corte e al Parlamen-

to, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6,
della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 1, comma 172, della legge n. 266/2005.
Adotterà entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione,
l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, comma 64, della
legge n. 244/2007, ove ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati.
La presente delibera e l’unita relazione saranno trasmesse, ai sensi e
per effetti dell’art. 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, al competente Collegio delle Sezioni Riunite, affinché possa trarne deduzioni ai fini del referto al Parlamento sul rendiconto Generale dello Stato, anche in ordine alle
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modalità con le quali le Amministrazioni si sono conformate alla vigente disciplina finanziaria e contabile.
IL PRESIDENTE
(Dott. Giorgio CLEMENTE)

I RELATORI
(Cons. Giovanni COPPOLA)

(Cons. Emma Rosati)

Depositata in Segreteria il 11 APR. 2013
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cesira CASALANGUIDA)

Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle amministrazioni dello Stato
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Sintesi
Le politiche giovanili sostenute da specifici interventi legislativi hanno assunto
progressivamente una loro precisa identità nel contesto delle politiche di intervento, pur
trovando evidenti connessioni con altre aree di intervento, come quelle, ad esempio, delle
politiche per la famiglia, della lotta alle dipendenze e con tutto il settore che va dall’istruzione
al lavoro.
Le contiguità sono quindi molteplici e gli interventi di settore a valere sul Fondo per le
politiche giovanili vanno considerati come facenti parte di un complesso di iniziative, di
competenza di più soggetti istituzionali, che dovrebbero interagire ai fini della realizzazione
effettiva di un ―Sistema‖ organico, cui riferire una strategia comune.
Tale profilo appare ulteriormente accentuato dalla scelta operata nell’attuale struttura di
Governo di incardinare le politiche giovanili nel più ampio contesto della cooperazione
internazionale ed integrazione, abbinando le competenze specifiche a quelle relative al servizio
civile in un nuovo Dipartimento.
L’articolazione delle politiche giovanili è avvenuta su due piani distinti: quello nazionale
e quello locale.
Il primo è stato caratterizzato da un filone di interventi affidato all’Agenzia nazionale
per i Giovani, referente europeo per l’attuazione della Decisione 1719/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il programma ―Gioventù in azione‖ per il
periodo 2007 – 2013 e da una serie di Bandi gestiti dal Dipartimento per le politiche giovanili
che, a partire, in concreto dall’inizio del 2009, hanno disegnato la platea degli interventi,
essenzialmente indicando una serie di tematiche che hanno evidenziato una sostanziale
contiguità se non una reale sovrapposizione, mirando a stimolare una progettualità senza
fornire peraltro una strategia nella quale collocarla.
Dall’analisi che è stata realizzata emerge quindi un proliferare di iniziative molto simili
tra loro che solo in alcuni casi hanno portato effettivamente, in particolare nella finalizzazione a
possibili attività imprenditoriali nell’ottica tipica delle start up, ad effetti concreti laddove
l’azione non è stata limitata a finanziare seminari, convegni e corsi formativi che, per quanto in
qualche misura utili, non hanno indicato elementi proattivi come è nelle aspettative di
interventi realizzati in un ambiente ―sensibile‖ come quello delle politiche giovanili.
Del resto, tali caratteristiche sono state evidenziate anche nei progetti gestiti
dall’Agenzia nazionale per i Giovani.
Anche l’incentivazione ad accrescere i profili della multiculturalità, promuovendo viaggi
all’estero e scambi culturali, presenta limiti se non avviene in contesti finalizzati.
Il problema fondamentale, ampiamente sottolineato in relazione, è quello della
mancanza di un effettivo monitoraggio, che non abbia caratteristiche meramente finanziarie, in
quanto, altrimenti, viene disattesa anche la definizione di ―monitoraggio fisico‖ pur presente
nei bandi e nelle convenzioni.
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I limiti organizzativi sono del resto alla base di tali lacune e sono stati anche sottolineati
dall’esigenza di ricorrere ad un soggetto esterno, Invitalia S.p.A., Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti per attività di gestione finanziaria e rendicontazione che, a ben
vedere, non attengono ai compiti istituzionali tipici della Società che, invece mostra un
possibile ruolo di accompagnamento alle migliori best practices all’avvio di start up, questo sì
assolutamente in linea con la sua mission istituzionale.
Sul piano regionale è stata adottata una logica ―concertativa‖, nella sede della
Conferenza Unificata, come del resto richiede la corretta ripartizione delle competenze,
ampiamente sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale.
Ed è proprio a tale riguardo che procedure di trasferimento delle risorse che sono state
condizionate, in un’ottica comprensibile sul piano di un’attenta gestione ma con qualche
frizione

sull’articolazione

delle

competenze,

dalla

concreta

presentazione

di

progetti,

soprattutto da parte delle Regioni, hanno avuto un percorso non lineare e, ad avviso della
Corte, non coerente con l’approccio iniziale, che ha prodotto in concreto una rimodulazione
delle risorse per le attività successive.
E’ stato certamente importante analizzare il comportamento degli Enti territoriali e locali
per evidenziare le migliori pratiche, ma anche in questo caso come per i Progetti nazionali, la
mancanza di reali informazioni sui risultati ed a maggior ragione sull’impatto degli interventi,
pur sollecitate dalla Corte e richieste dal Dipartimento nel corso dell’indagine ha determinato
un livello di conoscenza decisamente inadeguato che trova una solo parziale giustificazione nel
tendenziale non completamento dei progetti.
Può quindi senz’altro affermarsi che potrebbe valutarsi la possibilità di inserire, a livello
di

Intese

programmatiche

presupposte

dall’Accordo,

la

previsione

di

un

sistema

di

monitoraggio qualitativo che affianchi quello preesistente di natura finanziaria.
Vanno segnalati quegli interventi che sul piano territoriale hanno presentato una
dinamica tendente a creare una rete, come nel caso dei Piani locali giovani, in qualche modo
mirata a dare una sistematicità ad azioni altrimenti polverizzate.
Alcune interessanti iniziative, che soprattutto in ambito nazionale è stato possibile
intercettare nella loro evoluzione, hanno peraltro indicato l’ampio margine disponibile per
realizzare un percorso più incisivo, per il quale il Dipartimento ha mostrato l’impegno a
mettere in campo strumenti adeguati, sia per l’effettivo monitoraggio sia per l’azione di
accompagnamento di cui si è detto.
Al riguardo va, in conclusione, sottolineato come in un contesto nel quale spicca la
finalizzazione alla creazione di impresa quale obiettivo maggiormente perseguito e più diretto
ad obiettivi concreti, vada chiarito il rapporto del Fondo delle politiche giovanili con il Fondo per
il sostegno all’occupazione ed all’imprenditoria giovanile, al fine di evitare sovrapposizioni e
consentire una migliore regia degli interventi.
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Si prende atto delle azioni correttive che il Dipartimento ha già avviato e comunicato in
occasione dell’Adunanza della Sezione del controllo, al fine di realizzare il monitoraggio
qualitativo, attraverso la costruzione di indicatori di output ed outcome, sulla base
dell’esperienza fin qui realizzata, anche per individuare le best practices orientandole a possibili
start up d’impresa ed avviare un processo di programmazione che superi le lacune rilevate.

1.Introduzione
La competenza sulle politiche giovanili - che si incentra sullo specifico Fondo dedicato,
oggetto della presente indagine - è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dall’art. 1 1
comma 19, lettera d, della L. 17 luglio 2006, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto – L. 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri….‖ contestualmente
all’istituzione del Fondo per le politiche giovanili, con il conferimento della delega in materia al
Ministro per la Gioventù 2.
Tale schema ha trovato riscontro nella classificazione di bilancio che nella missione 30,
riunisce le competenze per ―Giovani e sport‖ per declinare quelle specifiche nel programma
―Incentivazione e sostegno alla gioventù‖, assegnato al Centro di Responsabilità CR 16.
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Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle
giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani.
2
DPCM del 13 giugno 2008 - A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio della gioventù è delegato ad
esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche
normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili.
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro della gioventù è delegato a:
a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in
ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione,
dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;
b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;
c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni
ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione,
dell'istruzione e della cultura;
d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;
e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, di
cui all'art. 5 del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, nonché
a presiedere il Forum nazionale dei giovani;
f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato
dall'art. 1, comma 1293, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani
rispetto al fenomeno delle dipendenze;
g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di
finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per
sviluppare attività innovative e imprenditoriali;
h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto sono trasferite al Ministro della gioventù le relative risorse
finanziarie, umane e strumentali.
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Il Fondo suddetto è stato istituito nel 2006, con D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito
con la L. 4 agosto 2006, n.248.
In seguito, con il DPCM 20 giugno 2008, è stata istituita la Struttura di missione che,
dal 29 ottobre 2009, è diventata il ―Dipartimento della Gioventù‖, nell’ambito della Presidenza
del Consiglio.
Le risorse del Fondo impingono sul cap.853 del Bilancio della Presidenza del Consiglio.
Alle Regioni va il 46% degli stanziamenti, ai Comuni il 10%, alle Province tre milioni di
euro, in misura fissa, mentre allo Stato va circa il 35%; le Regioni fruiscono anche di risorse
provenienti da altri Enti pubblici e da soggetti privati.
Come si accennava all’inizio, l’area d’intervento è piuttosto ampia e attiene ad ambiti
specifici nei quali vengono gestite le iniziative di pertinenza di altre Amministrazioni, come il
Ministero della Salute ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Nell’attuale composizione governativa si è preferita una visione più generale sui settori
di rilevanza sociale con la concentrazione nel Ministro per la Cooperazione internazionale e
l’integrazione di una serie di deleghe3 sulle materie di rilevanza sociale, ai fini di un maggior
coordinamento, tra le quali, le politiche giovanili.
Un passo ulteriore rispetto alle evoluzioni che hanno caratterizzato l’esistenza del
Dipartimento per le politiche giovanili, di estrema attualità, è quindi l’istituzione, realizzata con
l’emanazione del DPCM 21 giugno 2012, del nuovo Dipartimento che riunisce in un unico
contesto le Politiche giovanili ed il Servizio civile4, in un’ottica che dovrebbe essere di forte
interazione ed in una logica definibile di start up, individuando nel servizio civile un’opzione
significativa per le sue finalità ed anche per l’occasione per i giovani di entrare in una
dimensione importante sia sotto il profilo etico, sia sotto quello di un concreto impegno
lavorativo.
Per quanto attiene al modulo organizzativo prescelto, si evidenzia come esso sia
sostanzialmente sovrapponibile all’esperienza delle Politiche per la famiglia, oggetto della
relazione approvata recentemente con la Del. 2/2012/G di questa Corte, con l’evoluzione da
una struttura di missione all’attuale struttura dipartimentale5, riorganizzata con il D.M.
18.12.2009.
Anche in questo caso, quindi, va rimarcato come materie di particolare e costante
rilevanza vadano gestite con strutture stabili anche al fine di limitare al massimo il ricorso ad
esternalizzazioni di funzioni, come quelle di analisi, monitoraggio e controllo.
Va inoltre sottolineato come, nella materia in esame sia di grande rilievo la
concertazione, in particolare per quanto concerne l’attuazione delle politiche di sostegno a
3

Oltre alle deleghe sulle politiche giovanili, sulle politiche per la famiglia, sulle adozioni di minori italiani e stranieri,
sull'osservatorio nazionale sulla famiglia, sull'osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, sul servizio civile e
sull'ufficio nazionale antidiscriminazione.
4
Successivamente riorganizzato con l’emanazione del DPCM 31 luglio 2012.
5
La nuova organizzazione della struttura ha previsto un capo dipartimento, un’articolazione in due uffici, ai quali sono
preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale e quattro servizi coordinati da dirigenti con
incarico di livello non dirigenziale.
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livello regionale e locale, mediante le intese raggiunte a livello di Conferenza Unificata, i
connessi accordi quadro con le Regioni, ed infine, la stipula degli accordi annuali con l’ANCI e
l’UPI; tale ambito sarà ampiamente trattato in apposita parte della Relazione.
Analoga valutazione può essere formulata circa le azioni intraprese a livello nazionale
per gli accordi assunti, come si vedrà in seguito, con Enti pubblici, Università ed altre
istituzioni.

2. Metodologia dell’indagine
L’indagine sul Fondo per le politiche giovanili, che ha preso in considerazione i progetti
di rilevante interesse nazionale e le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di
intesa con le Regioni e gli Enti locali – secondo il decreto annuale di riparto del Fondo per
l’esercizio 2008 - è stata condotta, come di consueto, privilegiando il rapporto diretto con il
centro di responsabilità interessato.
Dopo una prima audizione svoltasi nel mese di ottobre 2011 e l’invio di una prima
documentazione, si è reso necessario riprendere le fila dell’indagine, poiché il Dipartimento,
come si è accennato, è stato oggetto di rilevanti modifiche, ma, soprattutto, per un periodo
particolarmente consistente, è stata vacante la titolarità del medesimo - dal marzo all’agosto
2012 - ed è stata realizzata la nuova collocazione presso il Ministro per la cooperazione
internazionale e l’integrazione, abbinando, come si è detto, alle originarie funzioni quelle del
servizio civile.
L’avvicendarsi di strutture diverse (dapprima la struttura di missione e poi i Dipartimenti
di cui sopra) ha quindi creato indubbi problemi in ordine a quella continuità gestionale che
dovrebbe costituire la caratteristica fondamentale di un sistema amministrativo e che, per le
peculiarità evidenziate nell’ambito della Presidenza del consiglio non è stata sempre assicurata.
Fondamentale quindi è stata la successiva audizione del 19 luglio 2012, con il nuovo
Capo Dipartimento, preceduta da un documento particolarmente dettagliato, che ha costituito
sostanzialmente il risultato della prima fase istruttoria e la conseguente sottolineatura, da
parte della Corte, dei profili critici sui quali l’Amministrazione è stata chiamata a rispondere.
La presentazione di quesiti riguardanti sia il piano nazionale che quello regionale, ha
condotto a una risposta da parte dell’Amministrazione, con un primo invio di documentazione
che si è realizzato il primo ottobre per la parte nazionale ed alla fine dello stesso mese per la
parte regionale.
Il contraddittorio è stato pieno e costante e il Dipartimento ha certamente assicurato in
concreto la massima collaborazione rispondendo alle osservazioni istruttorie della Corte,
confermando, peraltro, le criticità esposte pur in un dichiarato contesto di problematiche
organizzative e comunque affermando l’immediata disponibilità a colmare talune carenze come
quelle relative ad un effettivo monitoraggio qualitativo, con la messa in campo di strumenti
adeguati, aspetto questo che costituisce in sé un primo feedback dell’indagine.
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Rimane aperta comunque la questione di disporre di analoghi strumenti nell’ambito
regionale, laddove l’azione del Dipartimento trova i suoi limiti nel quadro delle autonomie
costituzionalmente riconosciute.
La relazione procede quindi con l’esame del Fondo e della sua utilizzazione attraverso
l’analisi specifica del competente capitolo 853 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri – prendendo in considerazione l’intero arco temporale che va dal 2008 al
2011 - tenendo conto della circostanza che i bandi di fine 2008, che attengono ai progetti
esaminati, hanno prodotto in tale esercizio effetti solo in termini di impegni.
Si dà conto, altresì, dell’attività dei soggetti che supportano l’Amministrazione nello
svolgimento delle politiche giovanili e delle risposte dell’Amministrazione agli specifici quesiti
posti nel corso dell’istruttoria, ciò per fornire un quadro dinamico dell’andamento dell’indagine
e dare anche il segno della posizione dell’Amministrazione riguardo alle misure correttive
rispetto alla situazione gestionale evidenziata.
Per quanto attiene all’analisi dei progetti, essa viene distinta in due parti: la prima
relativa ai Progetti nazionali e la seconda dedicata ai Progetti regionali; in entrambe le parti si
è seguito il criterio di mettere in luce quei progetti che hanno mostrato maggiore significatività
sia sotto il profilo delle criticità sia sotto quello delle best practices.
Per la parte regionale è più sensibile il processo di campionamento che, prima ha
individuato sei regioni rappresentative della distribuzione geo - economica sul territorio e,
successivamente, i progetti specifici di tre regioni (Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia) sui quali è
stata approfondita l’analisi, rinviando agli allegati le descrizioni complessive.
Va ancora una volta precisato come, in assenza di un reale monitoraggio l’istruttoria ha
necessariamente riguardato le evidenze riscontrabili nel contesto degli stakeholders, attraverso
un’indagine estesa sui siti Web.

3. Fondo per le politiche giovanili
Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito con l’articolo 19, comma 2, del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 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.
Il Fondo è utilizzato per finanziare le azioni e i progetti di rilevante interesse nazionale,
di seguito esaminati, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa
con le Regioni e gli Enti Locali.
Per quanto concerne il profilo finanziario, la norma istitutiva assegnava una dotazione di
tre milioni di euro per il 2006 e dieci milioni di euro per il 2007; successivamente, la stessa è
stata integrata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria per il 2007, che all’art. 1,
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comma 1290, stanziava 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per
un’assegnazione totale di 130 milioni di euro annui, per il triennio 2007-2009.
Il decreto annuale di riparto del Fondo per l’esercizio 2008, emanato in data 29 ottobre
2008, ha recepito i contenuti dell’Accordo del 16 ottobre 2008 ed in base alle Intese assunte a
seguito della Conferenza Unificata, ha stabilito l’assegnazione:
alle Regioni, di 60 milioni di euro per l’anno 2008;
ai Comuni, di 12 milioni di euro, in aggiunta a 5.150.000,00 euro a valere
sulle risorse riportate dal precedente esercizio finanziario 2007;
alle Province, di 3 milioni di euro.
Al finanziamento delle azioni e dei progetti d’interesse nazionale è stata destinata la
somma di 55 milioni di euro.

4. Governance
L’attività di governance nell’ambito degli interventi oggetto d’indagine è esercitata
dall’Amministrazione con modalità differenti a seconda che la stessa operi a livello centrale o a
livello periferico.
Per quanto concerne le azioni da realizzarsi in collaborazione con le Regioni e Province
Autonome, si rinviene, per il periodo oggetto di valutazione, l’accordo interistituzionale tra il
Ministro ed i Presidenti dell’ANCI e dell’UPI del 16 ottobre 2008 che ha consentito l’emanazione
del decreto annuale di riparto, con il quale si è assicurato lo stanziamento di competenza delle
Regioni, Province e Comuni secondo le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata.
In seguito, la Struttura di missione ha sottoscritto una Convenzione quadro annuale sia
con l’ANCI, che con le Province.
Tale quadro è completato dalla previsione contenuta nelle Intese sancite in Conferenza
Unificata del 14 giugno 2007 e del 29 gennaio 2008 che individuavano come condizione per
l’erogazione della quota di cofinanziamento nazionale la definizione, entro il 30 ottobre 2007,
dei ―quadri strategici‖ indicanti gli obiettivi di massima da conseguire, mentre, ai fini del
materiale trasferimento della quota annuale si richiedeva la sottoscrizione, entro il 30
settembre 2008, di ―Accordi di programma quadro‖ (APQ) definiti quali ―strumenti per
l’individuazione, l’attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali‖.
Gli stessi hanno vincolato per il 2008 e 2009 le erogazioni al corretto andamento
finanziario e all’avanzamento fisico dei programmi e delle azioni, accertati tramite sistemi di
monitoraggio operativi presso l’autorità nazionale di coordinamento di tali strumenti negoziali,
il M.I.S.E..
In effetti, la governance esercitata dal Dipartimento in tale ambito non si è esaurita
nella fase concertativa da svolgersi, come visto, in sede di Conferenza Unificata e, più in
dettaglio, nella stipula dei citati APQ. Infatti, nell’audizione tenutasi il 19 luglio u.s., è stata
evidenziata una problematica di particolare rilievo relativa alla possibilità, per il Dipartimento,
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di non erogare alle Regioni finanziamenti di competenza delle stesse, ipotesi questa
espressamente prevista, in caso di inerzia, dagli accordi raggiunti in sede di Conferenza
Unificata.
Il

Dipartimento,

al

riguardo,

ha

precisato

di

avere

ritenuto

di

consentire

la

rimodulazione di progetti afferenti ad annualità passate, adottando un meccanismo che, da un
lato, non prevedesse anticipazioni per annualità successive e, dall’altro, ammettesse il
riconoscimento dell’intera prima annualità in base alla citata rimodulazione.
E’ necessario rilevare come tali profili evidenzino una debolezza intrinseca del sistema
che prevede, in sostanza, la sanzione della mancata erogazione allo scadere del termine fissato
per la presentazione dei progetti, ma poi consente la rimodulazione.
Su tale aspetto si tornerà nella parte della relazione dedicata ai progetti regionali.
Diverso è il meccanismo per ciò che attiene ai progetti ed azioni di interesse nazionale.
In questo ambito la programmazione si esplica principalmente nella individuazione delle
aree di intervento nell’ambito del decreto di ripartizione delle risorse.
In termini generali, si sottolineano le perplessità circa la difficoltà di individuare specifici
e ben individuati ambiti di intervento nella descrizione delle predette aree; si può, quindi,
rilevare che il livello ―strategico‖ della programmazione sia sostanzialmente carente sotto il
profilo della corretta individuazione delle priorità.
Per quanto attiene all’individuazione degli interventi, il Dipartimento in casi specifici
opera, attraverso la stipula di accordi e convenzioni con Ministeri ed Enti pubblici per progetti
mirati, mentre tendenzialmente emana appositi bandi, che la Corte ha esaminato facendo
riferimento alle aree precedentemente citate ai fini di una sistematizzazione dell’attività svolta.
Va detto che anche i bandi evidenziano un’insufficiente definizione delle modalità di
intervento dei concorrenti; le successive operazioni di verifica svolte dal Dipartimento non
rilevano, ovviamente, sotto questo profilo.
Per quanto concerne, poi, la tematica relativa agli altri ―attori‖ delle attività oggetto di
indagine, e cioè l’Agenzia nazionale per i Giovani ed Invitalia, è necessario operare una
differenziazione tra le due posizioni.
L’Agenzia è stata costituita per dare attuazione alla Decisione n. 1719/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il programma ―Gioventù in
azione‖ per il periodo 2007 – 2013; la stessa svolge, quindi, le funzioni di Agenzia nazionale
italiana del programma comunitario, di cui il Dipartimento della gioventù è l’Autorità nazionale.
In questo caso, l’intervento di tale Ente avviene ope legis per quanto concerne le
attività relative al predetto programma comunitario; alla stessa sono infatti assegnati compiti
relativi alla

promozione della cittadinanza attiva dei giovani, ed, in particolare, della loro

cittadinanza europea nonché, ovviamente, l’attività di sostegno agli stessi per l’accesso ai
finanziamenti comunitari.
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Diverso è il discorso riguardante la gestione da parte dell’Agenzia dei sette progetti a
livello nazionale, derivante dall’Accordo Istituzionale, sottoscritto tra il Ministro della
Gioventù, ed il Direttore dell’ANG il 22 dicembre 2008, modificativo della Direttiva 18
gennaio 2008 (precedentemente emanata dai Ministri pro tempore ―Per le politiche giovanili
e attività sportive‖ e ―Per la solidarietà sociale‖), nella parte in cui prevede che la
realizzazione di specifiche azioni e progetti di interesse nazionale può essere in parte
demandata, previo stanziamento delle correlative risorse, all’Agenzia Nazionale per i
Giovani. La successiva Convenzione attuativa stipulata, tra la ―Struttura di Missione
Dipartimento della Gioventù‖ e l’Agenzia, in data 20 febbraio 2009, disciplina l’attuazione
dei progetti, prevedendo un importo di euro 7.300.000,00.
Diverso è il ruolo svolto dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa – Invitalia S.p.A. alle azioni e ai programmi in discorso.
In questo caso la scelta di avvalersi di tale Società, che è stata individuata come
soggetto gestore dei progetti con delega alla verifica delle rendicontazioni contabili ed ai
successivi trasferimenti delle risorse finanziarie agli aggiudicatari finali, è frutto di una
valutazione effettuata autonomamente dal Dipartimento.
Peraltro, è il caso di osservare che l’attività ―esternalizzata‖ non riguarda la strategia
dell’intervento,

poiché

la

formulazione

dei

bandi

è

stata

comunque

effettuata

dall’Amministrazione, ma essenzialmente profili, come detto, gestori, sia pure di rilevante
importanza.
In considerazione del ruolo rivestito da tali Enti, prima di passare all’analisi dei Progetti
nazionali è opportuno offrire un loro inquadramento istituzionale.

5. L’Agenzia nazionale per i Giovani
L’Agenzia nazionale per i Giovani è stata istituita dall’art. 5 6 della L. 23 febbraio 2007,
n. 15, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, recante
disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e
per l’ adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’ assistenza a terra negli
aeroporti, all’ Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio".
Si tratta di una norma, ancora consueta nel nostro Ordinamento, che mira a dare
attuazione, con un certo ritardo, a Direttive e Decisioni comunitarie.
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1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, è
costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con
sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le
dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero
della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa. Le risorse dell'Agenzia sono prevalentemente
utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite.
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In

particolare, l’Agenzia

è stata

costituita per

dare attuazione alla

Decisione

1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il
programma ―Gioventù in azione‖ per il periodo 2007 – 2013; la stessa svolge, quindi, le
funzioni di Agenzia nazionale italiana del programma comunitario, di cui, come si è visto, il
Dipartimento della gioventù è l’Autorità nazionale.
Il II comma dell’art. 67 della norma istitutiva prevedeva un finanziamento pari ad euro
600.000 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, mentre per quanto concerne il periodo
successivo tali finanziamenti sono stati determinati con la legge finanziaria.
Sotto il profilo giuridico, si tratta di un’agenzia di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8
del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ed e' dotata di autonomia regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
I suoi compiti sono indicati nello Statuto che, all’art. 2, li elenca puntualmente:
promuove la cittadinanza attiva dei giovani, ed, in particolare, la loro cittadinanza europea,
sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale,
favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi,
contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e dello
sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù,
favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo.
Nell'ambito di tali obiettivi generali, l'Agenzia persegue quelli specifici di cui all'articolo 3
della citata Decisione n. 1719/2006/CE, che, mirati a sviluppare l'apprendimento interculturale
da parte dei giovani, sono realizzati unitamente ai Ministeri della pubblica istruzione e dell'
università e della ricerca.
Nella

previsione

originaria,

le

attività

d’indirizzo

e

vigilanza8

erano

esercitate

congiuntamente dal Ministro delegato per le politiche giovanili e le attività' sportive e dal
Ministro della solidarietà' sociale; attualmente, ai sensi dell’art.1, IV c., del D.L. 16 maggio
2008, n. 85 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della L. 24 dicembre 2007, n. 244", convertito,
7

Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al
relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, come determinata dalla tabella C della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli anni successivi all'anno 2009
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8
1. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Ministro delegato per le
politiche giovanili e le attività' sportive e dal Ministro della solidarietà' sociale, che, oltre a quanto previsto dagli articoli
4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono:
a) all'approvazione dei programmi delle attività', nonché dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità' idonee a
garantire l'autonomia dell'Agenzia; b) all'emanazione di direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere ed in
ordine alle eventuali specifiche attività' da intraprendere; c) all'acquisizione di dati e notizie e all'effettuazione di
verifiche per accertare l'osservanza degli indirizzi impartiti.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettera a), i programmi delle attività', nonché i bilanci e i
rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati per l'approvazione ai Ministri vigilanti. Decorsi
sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettere b) e c), l'Agenzia trasmette periodicamente ai
Ministri vigilanti i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.
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con modificazioni, nella L. 14 luglio 2008, n. 121, non è più richiesto l’intervento del Ministro
della solidarietà sociale (ora del Lavoro e delle politiche sociali).
E’ quindi prevista, ogni due anni, la stipula di una convenzione con il Direttore generale
dell’Agenzia nella quale sono definiti gli obiettivi specificamente ad essa attribuiti, i risultati
attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare, le modalità di verifica dei risultati
di gestione, nonché gli strumenti necessari ad assicurare una adeguata conoscenza dei fattori
gestionali interni.
Gli organi dell’Agenzia sono il Direttore generale, nominato con mandato triennale
rinnovabile una sola volta, il Comitato direttivo, composto da tre membri - oltre al Direttore
generale che lo presiede - con il compito di coadiuvare quest’ultimo e nominato con gli stessi
criteri, nonché il collegio dei revisori, composto da tre membri, di cui uno nominato dal
Ministero dell’economia.
Sotto il profilo finanziario, le risorse gestite dall’Agenzia destinate alla copertura delle
spese di funzionamento sono molto dimensionate e provengono sia dal bilancio nazionale che
dai finanziamenti comunitari, mentre la gestione operativa si avvale dei finanziamenti
provenienti dalle Convenzioni con il Dipartimento della Gioventù, dai progetti con partner
istituzionali (Enti locali) e dalle attività svolte con le associazioni territoriali, nonché dagli
stanziamenti UE.
Si riporta, a titolo di esemplificazione, il meccanismo di finanziamento dell’Agenzia, con
riferimento all’esercizio 2012:
Il contributo statale previsto dalla legislazione vigente, per un ammontare pari a Euro
34.000, a copertura di spese di funzionamento (di pertinenza del capitolo 1597 dello stato
di previsione della spesa del MEF) e per un ammontare pari a Euro 1.265.508 a copertura
di spese di natura obbligatoria (di pertinenza del capitolo 1596 dello stato di previsione
della spesa del MEF).
Il contributo della Commissione Europea per un ammontare di Euro 676.870, come previsto
nella ripartizione dei fondi relativi al funzionamento per l’annualità 2012 del Programma
Comunitario Gioventù in Azione.
I fondi destinati alla copertura degli oneri di funzionamento legati alla realizzazione degli
obiettivi per l’anno 2012 definiti dalla Direttiva dell’autorità vigilante prima citata, per un
importo di Euro 140.000.
Dal 2007 a oggi, l’Agenzia ha gestito un ammontare totale di risorse finanziarie di oltre
60 milioni di euro.
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Stanziamenti UE per
funzionamento
€
682.927

Stanziamenti
UE per ADEC
€
6.441.552

Convenzioni
Dipartimento
€

2007

Stanziamenti
Nazionali
€
600.000

2008

1.100.000

645.443

6.747.996

48.000

8.541.439

2009

1.099.028

647.690

6.856.835

7.457.000

16.060.553

2010

1.619.057

650.082

6.928.072

1.400.000

10.597.211

2011

1.341.703

663.573

7.891.849

7.000.000

2.100.000

18.997.125

5.759.788

3.289.715

34.866.304

15.905.000

2.100.000

61.920.807

1.299.508

676.870

8.417.984

7.000.000

1.500.000

18.894.362

Anno

Previsione
2012

Progetti
Speciali
€

TOTALE
€
7.724.479

Fonte: Agenzia nazionale per i giovani.

Di particolare rilievo è la constatazione che il programma ―Gioventù in Azione‖ avrà
termine alla fine dell’esercizio 2013: pertanto, non essendo ancora definito il quadro di
riferimento normativo all’interno del quale l’Agenzia presterà la propria attività, per il 2014 la
stessa ha individuato previsioni di spesa basate sull’ottica di continuazione delle attività, con
un’operatività che tiene conto di una possibile riduzione dei carichi di lavoro.
Nel periodo di riferimento dell’indagine in corso l’Agenzia, ha, quindi, in base ai citati
Accordo istituzionale e Convenzione attuativa, gestito una serie di interventi finanziati con euro
7.300.000,00, che vengono successivamente analizzati.

6. L’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa –
Invitalia S.p.A.
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti – Invitalia, con l’art.19 comma
460 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria per il 2007, ha ulteriormente marcato la
mission che, nella precedente ragione sociale di Sviluppo Italia S.p.A., istituita con il D.Lgs. 9
gennaio 1999, n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, era già
finalizzata all’attrazione degli investimenti, attualizzando quindi un processo evolutivo che trae
origine da Itainvest S.p.A., dante causa di Sviluppo Italia e, quindi di Invitalia, che aveva
ereditato, a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997,
una delle finalità di GEPI S.p.A. 10, il compito di promozione degli investimenti finalizzati allo
sviluppo economico del territorio nazionale.
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La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa" ed e' società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce,
con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e approva le linee generali di organizzazione interna, il
documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e
straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità,
necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
10
Società finanziaria nata nel 1971 con la partecipazione dell'IRI, dell'EFIM, dell' ENI dell'’IMI per finanziare o rilevare
industrie in crisi. In seguito alla liquidazione dell'EFIM, azionista della GEPI, nel 1994 sono stati avviati il riordino e la
definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.A. Sono, quindi, state trasferite al Ministero del Tesoro le azioni GEPI
detenute da ENI, IRI, IMI ed EFIM e nel 1997 le attività della GEPI sono confluite nella società Itainvest.

14

Le attività inerenti al recupero delle posizioni lavorative in un’ottica orientata alla tutela
dei lavoratori venivano invece attribuite a Italia Lavoro S.p.A.
Quanto alle priorità, va ricordato che Invitalia, società ―in house‖ il cui pacchetto
azionario è interamente posseduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, assume come
obiettivi strategici da perseguire la ripresa di competitività del ―sistema paese‖, in particolare
del Mezzogiorno e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo, mediante l'attrazione
d’investimenti esteri, il sostegno all'innovazione ed alla crescita del sistema produttivo, nonché
la valorizzazione delle potenzialità dei territori.
Va

quindi

sottolineato

come

rispetto

al

core

business

della

Società,

il

suo

coinvolgimento nell’attuazione delle politiche giovanili sia da considerarsi border line; esso è
stato motivato dal Dipartimento della Gioventù con ―l’elevato numero delle coeve iniziative
consimili‖ che ha indotto lo stesso ad avvalersi della disposizione di cui all’art. 19 11, V comma,
del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella L. 3 agosto 2009, n.102 recante ―Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi ...‖.
Tenendo conto di tale disposizione, va notato come tale norma interpreti in maniera
allargata i principi comunitari relativi all’affidamento in house12 che, a stretto rigore, prevedono
che la committenza debba essere prevalentemente riferita ad un singolo Ente, e non al
complesso delle Amministrazioni pubbliche.
Due profili vengono quindi in evidenza per l’opzione esercitata: il primo è che la norma
citata presenta comunque un’interpretazione allargata dei principi comunitari, ed il secondo
riguarda la tendenza all’esternalizzazione che determina un profilo di deresponsabilizzazione
del soggetto istituzionale, con le spesso conseguenti problematiche in tema di analiticità delle
rendicontazioni e di formulazione di valutazioni qualitative sugli interventi posti in essere.
Il sistema delineato è quindi sovrapponibile a quello adottato in materia di Politiche per
la famiglia, oggetto della recente Deliberazione n. 2/2012/G di questa Corte, in quel caso con
riferimento a CONSAP S.p.A.
Invitalia, quindi, è stata individuata come soggetto delegato alla verifica delle
rendicontazioni

contabili

ed

ai

successivi

11

trasferimenti

delle

risorse

finanziarie

-

―Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che
svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.‖
12
Il problema dell’utilizzo da parte di Amministrazioni di una società in house di un ministero è stato trattato nella
Delibera n. 17/2008/G: ―Importanti innovazioni sono state, poi, introdotte dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito,
con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, art. 7/ terdecies, che nell’estendere la possibilità per il Ministero di
ricorrere alla Società nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela
dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, prescrive che sia previamente stipulata
apposita convenzione, ritenendo preminente un’azione di coordinamento e di razionalizzazione dei rapporti tra
Amministrazione e Società, anche in vista di una continua azione di monitoraggio globale e di verifica dei risultati.
L’esigenza di tale funzione di direzione e guida da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trova
conferma anche nelle ipotesi in cui altre Amministrazioni centrali dello Stato abbiano necessità di avvalersi di Italia
Lavoro per la promozione e la gestione di attività riconducibili ai suddetti ambiti, subordinandosi tale possibilità ad un
duplice ordine di condizioni. Si prescrive, infatti, che ―ciò avvenga nel rispetto della convenzione sopra citata, e
d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ora lavoro e previdenza sociale)‖.
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preventivamente allocate su un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale
dello Stato ed intestato al Gestore - agli aggiudicatari finali.
Il complesso dei rapporti intercorrenti tra il Dipartimento e la Società è stato regolato,
per ogni singolo incarico affidato, da uno specifico disciplinare.
Il Dipartimento e l'Agenzia hanno stipulato tre convenzioni13: il 2 novembre 2009 per il
Bando del 30 dicembre 2008 ―Progetti di azioni in favore dei giovani..‖; il 26 gennaio 2010 per
i Bandi ―Promozione della legalità e crescita della cultura sportiva‖ e ―Sicurezza stradale‖
(quest'ultimo tuttora sospeso); il 27 maggio 2011 per il Bando ―Giovani protagonisti‖.
L’azione svolta da Invitalia, secondo la previsione delle convenzioni stipulate tra il
Dipartimento e i beneficiari del contributo, è volta ad accertare la completezza e la regolarità
della documentazione giustificativa di spesa, l’attinenza delle spese richieste alle attività di
progetto,

l’avvenuto

integrale

pagamento

di

quanto

è

rappresentato

nei

documenti

giustificativi di spesa nonché la regolarità delle autorizzazioni necessarie e dei permessi per lo
svolgimento delle attività di progetto.
Invitalia, quindi, redige un verbale di accertamento delle spese rendicontate che
contiene il dettaglio delle spese presentate, comprensivo degli importi previsti in progetto, di
quelli richiesti e di quelli ritenuti non ammissibili, con le relative motivazioni.
Questa Corte ha rilevato, da una parte, una perdurante giacenza delle risorse sul conto
corrente infruttifero, e dall’altra una non condivisibile scelta riguardante le modalità di
rendicontazione.
L’Amministrazione

ha

sostanzialmente

condiviso

la

valutazione

effettuata

circa

l’inopportunità di tenere separato il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, compiuto
dal Dipartimento, e la verifica amministrativo - contabile svolta da Invitalia, ed ha motivato
tale scelta riferendo che l’affidare alla società anche la prima incombenza avrebbe comportato
costi di gestione ―circa quintupli‖, senza contare le cennate problematiche relative alla carenza
quantitativa e qualitativa dell’organico.
Per quanto concerne la sottolineatura riguardante tale soluzione organizzativa, che,
sostanzialmente, non consente una verifica incrociata tra lo stato di avanzamento fisico del
progetto e quello finanziario, l’Amministrazione ha tuttavia sostenuto che Invitalia non si limita
a verificare l’entità dei costi sostenuti dai proponenti, ma anche la rispondenza degli stessi al
piano finanziario, che, in sede di approvazione del progetto, è stato oggetto di valutazione
sotto il profilo dell’ottimale allocazione delle risorse, e ciò, ad avviso del Dipartimento,
―permette così il richiamato matching seppure indubbiamente per via indiretta e con i limiti
13

Le convenzioni prevedono una assistenza tecnica dell'Agenzia nella fase successiva alla valutazione dei progetti ed
alla approvazione della graduatoria; tale assistenza si sostanzia in un supporto tecnico, contabile, operativo e
gestionale in favore del Dipartimento e relativo a:
sottoscrizione delle convenzioni tra il Dipartimento ed i singoli beneficiari;
ricezione delle richieste di erogazione del cofinanziamento pubblico assegnato;
verifica della regolarità della documentazione giustificativa di spesa rendicontata e degli altri documenti
amministrativo-contabili necessari ai fini dell'erogazione;
erogazione materiale ai beneficiari del cofinanziamento, con accreditamento delle somme.
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connessi all’ancoraggio a una valutazione necessariamente ex ante quale è da considerarsi il
giudizio della Commissione esaminatrice‖.
La risposta del Dipartimento non può considerarsi soddisfacente: sembra, infatti,
evidente che la verifica del rispetto del piano finanziario abbia poco a che vedere con il
controllo come sopra descritto, non fosse altro per il carattere meramente cartolare di tale
verifica; in realtà il citato matching potrebbe realmente realizzarsi esclusivamente nel caso che
le due attività siano svolte dal medesimo soggetto, anche tramite incisivi controlli sur place
dello stato di avanzamento.
Per quanto concerne la seconda sottolineatura, relativa all’assenza di un’analisi
qualitativa dei progetti e dei relativi esiti, tale da evidenziare gli output e le ―buone pratiche‖, il
Dipartimento ha confermato che tale attività non è stata svolta ma che, tuttavia, è stato
avviato ―un percorso correttivo per il futuro, i cui esiti sono però realisticamente da correlarsi
alle (attuali) contingenze finanziarie‖.
Per quanto attiene alla rilevata perdurante giacenza di risorse finanziarie, Invitalia ha
fornito l’estratto del conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia acceso presso la Banca
d’Italia, che evidenzia un saldo pari a 19.625.008,00 euro, di cui 3.578.900,00 euro
riguardanti il Bando "Azioni in favore dei giovani", 99.928,00 euro relativi a 'Promozione della
legalità e crescita cultura sportiva", 4.500.000 euro relativi al Bando "Sicurezza stradale" e
10.854.180,00 euro relativi al Bando "Giovani protagonisti", oltre a 492.000,00 euro relativi ad
altra iniziativa non oggetto della presente indagine.
La tabella che segue evidenzia le somme già erogate e quelle restituite al bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per ciascun Bando.

BANDI
Azioni in favore dei giovani

SOMME EROGATE
13.847.069,50

SOMME RESTITUITE
321.100,00

Promozione legalità e
crescita cultura sportiva

676.796,09

100.072,00

Sicurezza stradale
Giovani Protagonisti

_

_

2.648.317,15

395.820,00

Fonte: Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale

Gli importi erogati ai beneficiari da novembre 2010 al 31 agosto 2012, ammontano, al
lordo delle ritenute d'acconto, a 17.172.182,74 euro.
Altra anomalia rilevata attiene al disallineamento tra giacenze sul conto corrente
infruttifero e crediti vantati da soggetti esecutori di progetti.
Al riguardo suscita perplessità quanto affermato dal Dipartimento: ―Il disallineamento
tra i suddetti importi e quelli che dovrebbero risultare al netto dei trasferimenti già disposti è
appunto motivato con la necessità - al fine di dar corso ad ulteriori pagamenti, già maturati dai
beneficiari - di operare in conformità alle regole contabili ed organizzative che disciplinano il
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funzionamento dell’Agenzia, così come previsto dalle convenzioni a suo tempo sottoscritte. E’
dunque dato presumere che le citate regole contabili ed organizzative (pur se non esplicitate,
ma certamente conformi a prassi autorizzate dall’autorità vigilante – M.I.S.E.), insieme
all’impossibilità tecnica di dar corso al diretto trasferimento finanziario ai beneficiari a valere
sul “c/c infruttifero”, consentano o addirittura impongano – a fronte del già accertato credito il transito momentaneo su conti correnti bancari “operativi” dedicati”.
Per quanto concerne poi la giacenza sul conto corrente infruttifero di 492.000,00 euro,
afferenti ad altra iniziativa non oggetto della presente indagine il cui Bando disponeva circa
l’utilizzo di fondi relativi all’esercizio finanziario 2006, si prende atto che in data 7 giugno 2012
il Dipartimento si è infine attivato per ottenere la restituzione delle suddette economie al
bilancio della P.C.M..
Per

quanto

riguarda

il

Bando

―Sicurezza

Stradale‖

di

euro

4.500.000,00

l’Amministrazione ha confermato la giacenza sul predetto conto delle risorse trasferite dal
Dipartimento, pari all’intero importo previsto dal Bando, essendo ancora in corso un
contenzioso14. Attualmente la questione è legata all’esito del ricorso per revocazione; è da
sottolineare che la provvista finanziaria è tuttora ferma sul conto corrente infruttifero e che, a
stretto rigore, si dovrebbe valutare un uso alternativo della stessa, ove non si ritenga di dare
corso al Bando.
La consistenza del contenzioso e la sostanziale inerzia che ne deriva pongono
perlomeno il problema della mancata valutazione, al momento della presentazione dei progetti,
dell’effettiva capacità economica dei soggetti attuatori; quanto alla prassi di fermare le
procedure agendo in autotutela, se può, forse, evitare fattispecie di danno erariale, di certo
non esime da censure sotto il profilo gestionale.

7. Analisi finanziaria
Fermo restando che l’analisi dei progetti è focalizzata sui bandi del 2008 che, in
considerazione dell’andamento triennale, presentano uno stato di realizzazione definito o,
perlomeno, avanzato, al fine di fornire un quadro completo degli andamenti finanziari si ritiene
opportuno partire dall’articolazione dei decreti di riparto, che consente di distinguere le risorse
attribuite ai progetti nazionali ed a quelli gestiti da regioni, province e comuni, per poi
analizzare l’andamento del Fondo per le politiche giovanili (Cap.853 del Conto finanziario della

14

Il contrasto di giudicati afferente il medesimo punto di diritto (emerso tuttavia con riferimento a ricorsi proposti da
due diverse Associazioni aggiudicatarie) tra Consiglio di Stato (in sede di parere vincolante nell’ambito di ―Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica‖: Sez. I, n. 3630/11 del 3 ottobre 2011) e TAR del Lazio (n. 9230/2011)
sembrerebbe superato dalla successiva sentenza Cons. Stato n. 1969 del 3 aprile 2012, di annullamento della citata
sentenza TAR (recante soccombenza dell’Amministrazione). La decisione del giudice di II grado, senza entrare nel
merito della controversia, ha tuttavia sancito la mera improcedibilità, per motivi formali, del ricorso proposto da
―Codacons‖, ed avverso la stessa è stato poi proposto ricorso per revocazione. L’Amministrazione, sentita al riguardo,
per le vie brevi, anche l’Avvocatura dello Stato, ha dunque emanato il provvedimento di ulteriore sospensione dell’iter
procedimentale la cui necessità è fondata, oltre che sulle ragioni di opportunità ivi esplicitate, anche su evidenti ragioni
di ordine processuale.
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P.C.M.) che ha caratteristiche aggregate, riguardando sia i progetti nazionali che quelli
territoriali per gli esercizi 2008-2011.
In base alla ripartizione viene presentato il quadro degli impegni che, dal 2008 al 2011
sono stati effettuati a valere sulle quote destinate allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai
Comuni.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI STANZIAMENTI E DEGLI IMPEGNI CONTABILI A VALERE SUL
FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI
ANNO 2008
DM di riparto

ANNO 2009
IMPEGNATO

29/10/2008

IMPEGNI

DM di riparto

IMPEGNATO

2/11/2009

DM di riparto

ANNO 2011
IMPEGNATO

18/10/2010

DM di riparto

IMPEGNATO

4/11/2011

CONTABILI

PER
Azioni

ANNO 2010

69.982.762,29
di

49.739.014,46

25.156.647,83

20.059.068,56

33.181.019,40

23.013.051,66

1.846.205,18

rilevante

29.611.608,36
*

interesse nazionale

IMPEGNI CONTABILI A
FAVORE

60.000.000,00

59.994.000,00

60.006.000,00

60.000.000,00

37.421.650,50

37.421.650,50

6.761.260,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

17.150.000,00

17.150.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

7.484.330,10

7.484.330,10

1.180.311,82

1.180.311,82

150.132.762,29

129.882.014,46

100.156.647,83

95.065.068,56

81.087.000,00

70.919.032,26

12.787.777,00

DELLE REGIONI
IMPEGNI CONTABILI A
FAVORE
DELLE PROVINCE
IMPEGNI CONTABILI
A FAVORE DEI
COMUNI
TOTALE

* A valere, tanto sugli stanziamenti di legge dell’Esercizio Finanziario di pertinenza, quanto sui riporti (economie) dell’E.F. precedente.
Eaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale
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33.791.920,18

Per quanto attiene al profilo degli effettivi pagamenti, alla formazione dei residui, alle
economie

ed

al

riporto

dell’avanzo

di

amministrazione

agli

esercizi

successivi,

la

rappresentazione è data dal Conto consuntivo della P.C.M., sul quale viene svolta una puntuale
analisi che, per quel che attiene agli enti locali, riscontra quali pagamenti le somme che sono
state trasferite ai medesimi in relazione alla presentazione dei progetti.

Esercizio 2008 - Competenza
Denominazione

previsioni
iniziali

Variazioni

Previsioni finali

Pagamenti

Somme rimaste
da pagare

Totale
impegnato

Economie

cap. 853 - Fondo
per le politiche
139.700.000,00 10.432.762,29 150.132.762,29 10.790.490 119.091.523,57 129.882.014,46 20.250.747,83*
giovanili
* Riporto all’esercizio successivo
Esercizio 2008 - Residui
Denominazione

Residui al
1/1/2008

cap. 853 - Fondo
per le politiche
61.383.032,54
giovanili

Pagamenti

Somme rimaste da pagare

Economie

32.780.683,58

28.602.384,24

0,72 (Perenzione)

Fonte: Conto finanziario Presidenza Consiglio dei ministri anno 2008

Esercizio 2009 - Competenza
Denominazione

previsioni
iniziali

cap. 853 - Fondo
per le politiche
giovanili

79.759.000,00

Variazioni

Previsioni finali

Pagamenti

Somme
rimaste da
pagare

Totale
impegnato

Economie

20.397.647,83 100.156.647,83 3.452.036,00 91.613.032,57 95.065.068,56 5.091.579,27*

* riporto all'esercizio successivo
Esercizio 2009 - Residui
Denominazione

Residui al
1/1/2009

cap. 853 - Fondo
per le politiche 147.693.871,81
giovanili

Pagamenti

Somme rimaste da pagare

Economie

46.239.222,48

101.454.641,13

8,20 (perenzione)

Fonte: Conto finanziario Presidenza Consiglio dei ministri anno 2009

Esercizio 2010- Competenza
Denominazione

previsioni
iniziali

cap. 853 Fondo per le
politiche
giovanili

81.087.000,00

Variazioni

Previsioni
finali

Pagamenti

Somme
rimaste da
pagare

Totale
impegnato

Economie

5.255.187,28 86.342.187,28 4.031.759,00 66.887.273,48 70.919.032,26 15.423.155,02*

* riporto all'esercizio successivo
Esercizio 2010 - Residui
Denominazione

Residui al
1/1/2010

Pagamenti

Somme rimaste
da pagare

Economie

cap. 853 Fondo per le
politiche
giovanili

193.067.673,70

77.105.290,73

115.955.685,32

6.697,65(perenzione)

Fonte: Conto finanziario Presidenza Consiglio dei ministri anno 2010

Esercizio 2011- Competenza
Denominazione

previsioni
iniziali

cap. 853 - Fondo
per le politiche
giovanili

32.909.777,00

Variazioni

Previsioni
finali

Pagamenti

Somme
rimaste da
pagare

Totale
impegnato

Economie

8.235.496,42 41.145.273,42 3.433.895,00 30.358.025,04 33.791.920,18 7.353.353,24*

* riporto all'esercizio successivo
Esercizio 2011 - Residui
Denominazione

Residui al
1/1/2011

cap. 853 - Fondo
per le politiche 182.842.958,80
giovanili

Pagamenti

Somme rimaste
da pagare

Economie

94.239.128,45

56.530.927,43

32.072.902,92

Fonte: Conto finanziario Presidenza Consiglio dei ministri anno 2011

Per quanto riguarda, quindi, il Fondo per le politiche giovanili, l’analisi ha dimostrato
che:
nell’esercizio 2008 lo stanziamento definitivo di competenza è pari a euro 150.132.762,29
(previsioni iniziali di euro 139.700.000,00 + variazione in aumento di euro 10.432.762,29). Su
tale stanziamento sono stati effettuati pagamenti pari a euro 10.790.490,89, pari all’8% del
totale impegnato (euro 129.882.014,46) con economie per euro 20.250.747,83 (13,5% dello
stanziamento definitivo) che sono state riportate all’esercizio successivo.
La gestione dei residui ha visto uno smaltimento degli stessi pari quasi al 50%.
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nell’anno 2009 lo stanziamento definitivo di competenza ammonta a euro 100.156.647,83
(con variazioni di bilancio di euro 20.397.647,83). Su tale somma gli impegni effettuati
ammontano al 95% ma i pagamenti effettuati sono minimi (euro 3.452.035,99 pari solo al
3,8%).

Le

economie

sono

state

riportate

all’esercizio

successivo

come

avanzo

di

amministrazione per euro 5.091.579,27. Per quanto riguarda la gestione dei residui, al 1°
gennaio, gli stessi ammontavano a euro 147.693.871,81 di cui sono stati pagati euro
46.239.222,48 con una capacità di smaltimento pari al 31% del totale.
le economie si ripetono anche nell’esercizio 2010 e si riportano anch’esse nel 2011. Gli
stanziamenti definitivi sono inferiori rispetto agli esercizi precedenti (euro 86.342.187,28) ma il
dato di spicco si riferisce ai pagamenti che ammontano ad euro 4.031.758,78, il 5,6% del
totale impegnato che ammonta a euro 70.919.032,26. Sui residui, che risultano molto elevati,
pari a euro 193.067.673,70 sono stati effettuati pagamenti per euro 77.105.290,73,
dimostrando una velocità di smaltimento pari al 40% circa.
nell’esercizio 2011, continua il trend in diminuzione, relativamente agli stanziamenti di
competenza, (euro 41.145.273,42) che hanno visto lo stanziamento del 2009 pari al 67%
dell’anno precedente, quello del 2010 pari all’85% di quello del 2009 e quello del 2011 pari al
47% dell’anno precedente. L’esercizio 2011 è inoltre caratterizzato da uno scarsissimo 8%
relativo ai pagamenti effettuati e con un riporto delle economie all’esercizio successivo per
ulteriori euro 7.353.353,24. Relativamente alla gestione dei residui si rileva uno smaltimento
pari al 50% circa, in quanto sono stati pagati euro 94.239.128,45 dei 182.842.958,80 totali,
ma ne restano da pagare euro 56.530.927

in quanto si

mandano in perenzione euro

32.072.902,92.
Tale ultima gestione mostra un trend molto al di sotto delle disponibilità che vede un
impegnato e non pagato in conto competenza di euro 30.358.025,04 cui si aggiungono euro
7.353.353,24 di economie riportate all’esercizio successivo, ed una gestione altrettanto
deficitaria dei residui con euro 56.530.927,43 rimasti da pagare e euro 32.072.902,92 andati
perenti.
Il trend che emerge da tale analisi indica come sia molto significativo il livello delle
risorse che non sono state effettivamente impiegate e ciò anche in esercizi nei quali i progetti
erano ormai avanzati.
La diminuzione sensibile degli stanziamenti, che nel 2012 ha il suo picco con circa 12
milioni

di

euro

ad

inizio

esercizio,

trova

una

spiegazione

nei

sensibili

avanzi

di

amministrazione, nelle perenzioni e nelle economie non riportate agli esercizi successivi.
In tale quadro, va fatto perlomeno un accenno all’andamento dell’attuale Fondo per il
sostegno all’occupazione e all’imprenditoria giovanile del quale si parla nell’analisi di uno
specifico progetto nazionale per la realizzazione di un Portale Internet, previsto da uno
specifico Accordo del Dipartimento con il CATTID ―Centro per le applicazioni della televisione e
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delle tecniche dell’istruzione a distanza‖ dell’Università La Sapienza di Roma (un esempio di
cluster) per la particolarità di un rifinanziamento del medesimo proprio a carico di tale Fondo.
Vi sono quindi forti contiguità dovute alle diffuse finalizzazioni al ―fare impresa‖ dei
progetti per le politiche giovanili.
In buona sostanza, va rilevato come risorse non indifferenti, a partire dal 2007 e con
ampliamenti di non poco conto dell’età di riferimento dei beneficiari (fino a 35 anni nel 2009),
attraverso i due fondi (Politiche giovanili ed Imprenditoria giovanile) siano state messe a
disposizione e non sufficientemente utilizzate.
Il quadro finanziario per tale Fondo (sui cui progetti non ci si diffonde in quanto non
costituenti oggetto della presente indagine) è il seguente:

Esercizio 2008 - Competenza
Denominazione
cap. 892 -Somma
occorrente per l'istituzi.ei
Fondi previsti dalle
lettere A),B) e C)
dell'art. 72 della
L.247/2007

Previsi
niz.

0,00

Variazioni

Previsioni finali

150.000.000,00 150.000.000,00

Pagam
enti

Somme
rimaste da
pagare

Totale
impeg
n.

Economie

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

Esercizio 2008 - Residui
Denominazione

Residui al
1/1/08

Pagamenti

Somme rimaste da
pagare

Economie

0,00

0,00

cap. 892 - Somma
occorrente per
l'istituz.dei Fondi previsti
0,00
0,00
dalle lettere A),B) e C)
dell'art. 72 della
L.247/2007
Fonte: Conto finanziario Presidenza Consiglio dei ministri

Esercizio 2009 - Competenza

Denominazione

Previsi
niz.

Variazioni

cap. 892 - Somma
occorrente per
l'istituz.dei Fondi previsti
dalle lettere A),B) e C)
dell'art. 72 della
L.247/2007

0,00

149.607.750,00

Previs. finali

Pagam
enti

Somme
rimaste
da
pagare

Totale
impegn.

149.607.750,00

0,00

0,00

0,00

Economie

149.607.750,00

Esercizio 2009 - Residui
Denominazione

Residui al
1/1/2009

Pagamenti

cap. 892 - Somma
occorrente per
l'istituzione dei Fondi
0,00
0,00
previsti dalle lettere A),B)
e C) dell'art. 72
L.247/2007
Fonte: Conto finanziario Presidenza Consiglio dei ministri
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Somme rimaste da
pagare

Economie

0,00

0,00

Esercizio 2010- Competenza
Denominazione

cap. 892 - Somma
occorrente per
l'istituz.dei Fondi
previsti dalle lettere
A),B) e C) dell'art.
72 L. 247/2007

Previs.i
iniziali

0,00

Variazioni

Previsioni finali

112.700.325

112.700.325

Pagam.

895.230

Somme
rimaste da
pagare

Totale
impegnato

Economie

100.169.070

101.064.300

11.636.025

Esercizio 2010 – Residui
Denominazione

Residui al 1/1/2010

Pagamenti

Somme rimaste da pagare

Economie

cap. 892 – Somma
occorrente per
l’istituzione dei Fondi
previsti dalle lettere
A),B) e C) dell’art.
72 L. 247/2007

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: Conto finanziario Presidenza Consiglio dei ministri

Esercizio 2011- Competenza

Denominazione

cap. 892 – Somma
occorrente per
l’istituzione dei Fondi
previsti dalle lettere
A),B) e C) dell’art.
72 della L.247/2007

previsioni
iniziali

Variazioni

0,00 544.600,00

Previsioni
finali

544.600,00

Pagamenti

72.000,00

Somme
rimaste da
pagare

472.600,00

Totale
impegnato

Economie

544.600,00

0,00

Esercizio 2011 - Residui
Denominazione
cap. 892 - Somma
occorrente per
l'istituzione dei Fondi
previsti dalle lettere
A),B) e C) dell'art.
72 della L. 247/2007

Residui al
1/1/2011

100.169.070,00

Pagamenti

52.913.390,00

Somme rimaste da
pagare

Economie

47.255.680,00

0,00

Fonte: Conto finanziario Presidenza Consiglio dei ministri

Per quanto riguarda il Fondo per il sostegno all’occupazione e all’imprenditoria giovanile
che ha sostituito i tre fondi previsti dalle lettere a) b) e c) dell’art. 72 della L. 247/200715 e che
fa capo al cap. 892 del conto della Presidenza del Consiglio dei ministri si vede come:

15

"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"
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nell’esercizio 2008, con variazione di bilancio, vengono assegnati euro 150.000.000,00 che
finiscono totalmente nelle economie in quanto gli impegni sono pari a 0 euro;
nell’esercizio 2009 la situazione è molto simile in quanto, anche in questo caso con
variazione di bilancio, vengono iscritti nella competenza euro 149.607.750,00 che non sono
stati affatto utilizzati e per questo sono andati in economia;
nell’esercizio 2010 sono state registrate variazioni di bilancio in conto competenza pari a
euro 112.700.325,15, che sono stati impegnati per il 90%, pari a euro 101.064.300,00,
determinando economie per euro 11.636.025,15. I pagamenti sono stati pari a euro
895.230,00 (meno dell’1%), dimostrando una scarsissima velocità nella gestione della spesa;
pertanto sono stati iscritti tra i residui passivi per il 2011 euro 100.169.070,00, sui quali sono
stati pagati euro 52.913.390,00 (nell’esercizio successivo), dando vita alla prima gestione reale
di tale Fondo nato, come già detto, dalla fusione di tre distinti fondi.
Sulla competenza dell’esercizio 2011 pari a euro 544.600, totalmente impegnati, sono
stati pagati solo euro 72.000,00 pari al 13%.
I residui all’esercizio 2012 ammontano quindi a euro 47.255.680 più euro 472.600.
Analizzando tali dati, emerge, come detto, che solo nell’esercizio 2011 si può parlare di
gestione effettiva del capitolo nell’ordine del 50% circa delle risorse disponibili. La circostanza
che gli stanziamenti di competenza siano minimi sta ad indicare la vischiosità degli andamenti
finanziari che non registrano una fisiologica utilizzazione delle risorse disponibili.

PARTE PRIMA
8. I Progetti nazionali
Con il decreto di riparto per il 2008, sono stati individuati le azioni e i progetti di
interesse nazionale ammessi al finanziamento di 55 milioni di euro.
E’ da sottolineare come all’individuazione di aree di intervento, peraltro non connotate
in modo particolarmente incisivo - tanto da non rendere chiara ictu oculi, ad esempio, la
effettiva distinzione tra gli ambiti interessati dalle azioni di lettera B e quelle di lettera C – non
corrisponde una puntuale attribuzione di risorse; tale circostanza lascia ipotizzare che, da parte
del Dipartimento, non sia stata ponderata una scala di priorità negli interventi medesimi, e
l’effettiva incidenza delle misure sia stata, in un certo senso, lasciata alla qualità dei progetti
presentati.
Va, infatti, osservato che, all’interno dei Bandi emanati, l’individuazione delle aree di
intervento sia connotata da una quasi assoluta indeterminatezza: esemplare sul punto quella
relativa alla ―Promozione della cultura d’impresa‖, nella quale si individuano tematiche quali
―Incentivazione delle idee di business meritori‖, ―Far conoscere la realtà e le potenzialità delle
piccole e medie imprese‖ o ―Dare ai giovani la possibilità di crearsi da soli il proprio lavoro
dando vita ad un’attività imprenditoriale‖.
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Se in questo particolare ambito può certamente preferirsi un’individuazione delle
tematiche non eccessivamente stringente e che quindi lasci spazio anche ad approcci non
necessariamente puntuali, bisogna osservare come l’utilizzo di aree di tale estensione avvicini
questi interventi alla modalità bottom up.
La scelta di tale modalità, ad avviso di questa Corte, pur non essendo aprioristicamente
censurabile, deve essere tuttavia frutto di una decisione consapevole da parte delle
Amministrazioni che intendano azionarla ed assunta dopo un’attenta ponderazione delle
caratteristiche proprie dell’ambito di intervento e della reale possibilità di individuare un
―valore aggiunto‖ nell’iniziativa dei soggetti concorrenti.
Si torna quindi a rilevare come la mancanza di linee guida, in grado di indirizzare la
progettualità dei concorrenti, costituisca un vulnus per il raggiungimento di obiettivi
predeterminati che rappresentano elementi imprescindibili per una strategia efficace in un
settore che è naturalmente caratterizzato da dinamiche evolutive; da ciò discende una
difficoltà di valutazione degli output e degli outcomes.
Oltre ai bandi, normalmente rivolti ad organizzazioni di volontariato, cooperative sociali,
enti di promozione sociale, ONLUS e fondazioni, l’Amministrazione ha attivato anche accordi di
collaborazione, e quindi sostanzialmente convenzioni, oltre che con l’Agenzia nazionale per i
giovani in un contesto peculiare ampiamente descritto, anche con Enti pubblici quali il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Università, l’Istituto superiore di sanità ed altri.

8.1 Analisi puntuale dei Progetti nazionali
L’analisi di sistema ha riguardato in particolare i Bandi ed ha consentito di individuare
criticità che hanno determinato effetti sulla realizzazione concreta dei progetti, i quali peraltro
vanno considerati nella loro specificità.
A tal fine, dopo un primo esame esteso tendente a cogliere le caratteristiche dei
progetti stessi, sono stati individuati progetti che presentano elementi di peculiare interesse, in
alcuni casi delle vere e proprie best practices, che indicano l’effettiva ultrattività in termini di
realizzazione di
monitoraggio

start up imprenditoriali, individuate dalla Corte in mancanza di

effettivamente

qualitativo,

mentre,

in

altri

casi,

si

sono

un

evidenziate

problematicità correlate alla scarsa chiarezza degli obiettivi da raggiungere, alla vischiosità dei
finanziamenti ed agli scarsi risultati raggiunti, tali da porre dubbi sulla convenienza del
finanziamento stesso.
Sulla base di tali analisi e di un primo documento, l’Amministrazione ha fornito elementi
generali e specifici che hanno consentito di approfondire molti aspetti ed affinare le valutazioni
che sono espresse per ogni progetto individuato nell’ambito dei bandi di riferimento e delle
aree che sono state precedentemente descritte.
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Al fine di avere una contestualizzazione delle azioni svolte in concreto e in mancanza di
una definizione delle stesse in atti a contenuto generale, è stato necessario collegare i progetti
attuati alle aree individuate nel decreto di ripartizione del Fondo di cui sopra.
AREA ―Diritto al futuro‖ finalizzata a sostenere le iniziative rivolte ad agevolare
l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, allo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile,
alla promozione di cultura d'impresa, al sostegno alle giovani coppie e alla natalità, alla
facilitazione dell'accesso al credito con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici.
Bando per la ―Presentazione di progetti volti a promuovere la cultura d'impresa tra i
giovani", 30 dicembre 2008 — G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009. Importo: Euro 4.800.000,00.
Accordo di collaborazione del 23 dicembre 2008 tra la Struttura di missione
"Dipartimento della gioventù" e l'Università degli studi "La Sapienza" Centro per le Applicazioni
della Televisione e delle Tecniche per l'Istruzione a Distanza (CATTID), di Euro 350.000,00.
"Bando per la presentazione di progetti volti a promuovere la cultura
d'impresa tra i giovani" - 30 dicembre 2008 - importo: € 4.800.000,00.
Attraverso tale bando si è inteso dare attuazione a programmi di azioni d’interesse
nazionale, indirizzati a giovani, compresi tra i 18 e i 30 anni, per lo svolgimento di progetti
finalizzati alla diffusione della cultura d’impresa e orientamento al lavoro autonomo, al fine di
favorire l’occupazione e creare una coscienza del ―fare impresa‖ capace di rendere le idee dei
giovani ―business‖, in particolare favorendo collaborazioni e sinergie tra Università e
associazioni studentesche.
Il Dipartimento della Gioventù ha selezionato, sulla base dei criteri e delle modalità
stabilite, n. 21 progetti su 213 presentati.
Il bando, al fine di garantire una realizzazione dei progetti distribuita sull’intero
territorio nazionale ha suddiviso il territorio in cinque macroregioni: 1- Friuli Venezia Giulia,
Trentino, Veneto, Emilia Romagna; 2- Lombardia, Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria; 3Toscana, Umbria, Sardegna, Marche; 4- Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia; 5- Campania,
Basilicata, Calabria, Sicilia. L’Amministrazione ha stabilito dovesse essere approvato almeno
un progetto per ogni macroarea, fatta eccezione per il caso in cui nemmeno uno dei progetti
afferenti una specifica macroarea, come sopra individuata, avesse raggiunto la soglia minima
di idoneità prevista; i restanti progetti sono stati assegnati in base al migliore punteggio della
graduatoria generale.
L’ammontare delle risorse previsto nel Bando era di euro 4.800.000,00 e ciascun
progetto è stato finanziato nella misura massima di euro 240.000,00 IVA inclusa16.

16

Il finanziamento ha avuto luogo in tre fasi successive:
• 20% non prima di trenta giorni dalla stipula della Convenzione con il Dipartimento, alla presentazione della
documentazione attestante gli impegni economici assunti dal proponente e la correlativa sussistenza di crediti certi,
liquidi ed esigibili da parte di terzi. Tale documentazione doveva riferirsi a non meno del 20% dei costi progettuali
ammessi a finanziamento;
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I progetti sono stati presentati da organismi privati senza scopo di lucro quali enti o
associazioni costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata, composti in maggioranza
da studenti universitari e hanno previsto una collaborazione con un’Università Italiana con
natura giuridica di Amministrazione Pubblica.
Successivamente è stata approvata la graduatoria generale, e sono state stipulate le
Convenzioni con ciascuno dei Soggetti assegnatari del finanziamento.
La tabella, elaborata dalla Corte, evidenzia la ripartizione dei finanziamenti sul territorio
secondo le macroaree individuate nel Bando:
Area 1 ammessi

n.

1 progetti

Friuli V.G.,Trentino,Veneto,Emilia Romagna

=

€

237.242,40

Area 2

―

2

Lombardia, Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria

=

€

409.698, 60

Area 3

―

1

Toscana, Umbria, Sardegna, Marche

=

€

239.900, 00

Area 4

―

8

Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia

=

€ 1.863.059,00

Area 5

―

9

Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia

=

€ 2.050.000,00

L’Amministrazione, nella documentazione fornita, ha dichiarato che i progetti17 sono stati
interamente completati e che il Dipartimento ha acquisito le relative relazioni finali; per quanto
riguarda lo stato dell’erogazione dei co-finanziamenti, la situazione è la seguente:
18 beneficiari hanno ricevuto l’intero importo dovuto;
per il progetto di cui è proponente l’Associazione ―Area nuova‖, è in corso l’erogazione
del finanziamento dovuto ―a saldo‖, a seguito della rendicontazione finale pervenuta in data 4
luglio 2012 (per l’emissione del relativo mandato di pagamento si è reso necessario attendere
la riassegnazione dei ―residui contabili perenti‖);
è in corso l’esame, da parte del Dipartimento, della documentazione contabile finale di
n. 2 progetti (proponenti: ―Associazione Levante‖ e ―Integra ONLUS‖); solo a seguito dell’esito
positivo della valutazione potrà essere avviato l’iter per la riassegnazione dei residui contabili
perenti, e successivamente si potrà procedere all’erogazione delle somme dovute a saldo.
I progetti facenti parte di tale bando, come del resto gli altri, hanno caratteristiche
particolari e possono costituire, in quanto tali, esempi di come in realtà i progetti potrebbero
avere efficacia, o al contrario possa risultare per lo meno discutibile, per la mancanza di reale
definizione del progetto, l’investimento che a loro è stato destinato.
Si possono fare esempi positivi, come il caso segnalato dalla stessa Amministrazione,
approfondito di seguito, del progetto ―START CUP GIOVANI‖ presentato dall’ Associazione JET
JUNIOR ENTERPRISE, e che è stato premiato nell’ambito dello ―Jade Spring meeting 2012‖
tenutosi a Bruxelles, come, al contrario, si annoverano esempi negativi - come il progetto
• 50% non prima di sei mesi dall’avvio delle attività progettuali, previa presentazione di idonea rendicontazione
finanziaria corredata da un report dettagliato delle attività svolte;
• 30% a conclusione del progetto, a presentazione della documentazione contabile, del report finale e previa verifica
amministrativa.
17
Nell’ambito dei n. 21 progetti inizialmente ammessi dalla Commissione, si è verificata una rinuncia: il connesso cofinanziamento, ai sensi della lex specialis, non è risultato assegnabile all’associazione utilmente collocatasi al 22° posto
in graduatoria, in quanto progetto afferente diversa ―macro-area‖ rispetto al rinunciante; e’ pertanto subentrata
l’associazione collocatasi al 23° posto.
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CATTID - di cui tratterà in seguito, ove la poca chiarezza, la vischiosità dei finanziamenti e gli
scarsi risultati raggiunti pongono dubbi sulla convenienza del finanziamento stesso.
Dai 21 progetti finanziati, ne sono stati enucleati quattro di particolare rilievo.
PROGETTO START CUP GIOVANI – JUNIOR JEST ENTERPRISE
La società Jest Junior Enterprise degli studenti di Ingegneria Gestionale di Vicenza, è
un’associazione senza scopo di lucro, composta esclusivamente da studenti universitari, che si
prefigge di completare la formazione accademica degli studenti mediante progetti di lavoro e
approfondimento. Nel marzo del 2009 ha partecipato con il progetto START CUP GIOVANI al
Bando suddetto; tale progetto, simulando un concorso con premio finale, ha previsto la
creazione di un corso universitario "Creazione e Conduzione di Impresa", erogato sotto forma
di seminari tenuti da docenti e professionisti, nel cui ambito viene simulata una gestione
globale di impresa, nonché predisposto un ―panel‖ di consulenti esperti per supportare gli
studenti nella redazione di un proprio piano di business.
L’aspetto significativo consiste nella effettiva selezione dei migliori progetti che hanno
concorso all’attribuzione di premi per 40.000 euro complessivi.
La relazione finale fornisce una tabella concernente i costi sostenuti alla data di chiusura
del progetto, 7 ottobre 2011, raffrontando i costi preventivati con quelli rappresentati nel
consuntivo: all’interno di tale rappresentazione sono riportate le motivazioni di tutti gli
scostamenti.
I principali scostamenti ravvisabili sono legati ai costi del personale, cresciuti a causa di
una replicazione totale dei primi sei mesi di progetto (con approvazione dell'incremento della
voce da parte del Dipartimento della Gioventù in data 20/06/2011); al finanziamento di 700
Euro alle trenta squadre partecipanti per la realizzazione del business plan a causa della
mancata fruizione da parte di 8 di queste e ai notevoli risparmi conseguiti nelle voci di servizi e
forniture grazie alle continue trattative con i partner dell'associazione coinvolti nel progetto.

VOCE

TOTALE COSTI DI
PROGETTO (A)

COSTI DEL PERSONALE

TOTALE A
BUDGET (B)

VARIAZIONI (A)
— (B)

80.413,93

69.000,00

+ 11.413,93

106.922 69

123.800,00

- 16.877,31

20.502,78

21.442,40

- 939,62

SPESE GENERALI

22.994,58

23.000,00

- 5,42

TOTALE

230,833,98

237.242,40

- 6.408,42

SPESE D'ACQUISTO DI SERVIZI E
FORNITURE
ALTRI COSTI DEL PROGETTO

Il Dipartimento della Gioventù ha erogato una quota pari al 70% del finanziamento
nominale consistente in euro 166.069,68; la Società JEST ha proceduto alla richiesta del saldo
delle spese effettivamente sostenute, anziché del rimanente 30% del finanziamento nominale.
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Il progetto ha previsto lo svolgimento di venti seminari tenuti da docenti e
professionisti nelle diverse sedi universitarie venete; per raccogliere l’adesione degli studenti, il
team di JEST ha fatto oltre 150 presentazioni nelle aule universitarie tra settembre e novembre
2010. L’iscrizione era a titolo completamente gratuito, con l’unico obbligo di inserirsi all’interno
di una squadra (da 3 ad 8 membri ciascuna): alla scadenza delle iscrizioni, si sono contati più
di 250 iscritti.
I corsi hanno visto una nutrita partecipazione; ad aprile 2011 si è tenuto l’esame sui
contenuti, e sulla base della graduatoria, basata sulla media dei voti dei singoli membri di ogni
squadra, le migliori 30 squadre (per un totale di 133 studenti) hanno avuto accesso alla
competizione finale, il premio START CUP GIOVANI.
È stata inoltre organizzata una simulazione di gestione globale di impresa, mediante
l’utilizzo del Global Management Challenge, il gioco di simulazione d’impresa più famoso al
mondo; è stato predisposto un panel di consulenti esperti di Confindustria per supportare gli
studenti nella redazione di un proprio piano di business.
Le formazioni che hanno presentato i tre migliori business plan sono state premiate con
i 40.000 euro del premio START CUP GIOVANI, dedicato allo sviluppo della propria idea di
business o alla formazione dei stessi vincitori: 25.000 euro per la prima squadra classificata,
10.000 per la seconda e 5.000 euro per la terza.
Il progetto ha avuto un ulteriore riconoscimento il 9 Marzo 2012 a Bruxelles, dove JEST
ha partecipato alla riunione annuale di JADE Europe, associazione che unisce tutte le junior
enterprise europee. Nell’occasione è stata istituita una premiazione dal titolo ―Most innovative
and creative project‖, per il quale JEST ha presentato START CUP GIOVANI, conseguendo il
primo premio, battendo la concorrenza di tutti gli altri progetti internazionali.
Dal punto di vista della valutazione, la scelta di condurre gli studenti in un percorso in
grado di fornire conoscenze e competenze nell'ambito della creazione e conduzione d’impresa è
da valutarsi positivamente sia per la possibilità di avviare un'attività basata su una propria
idea, sia perché le conoscenze acquisite sono fondamentali per scegliere con consapevolezza il
proprio futuro professionale al termine degli studi universitari.
PROGETTO “CIAO” – CENTRO DI INFORMAZIONE ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
E ALL’ORIENTAMENTO – Associazione studentesca Area nuova
Il progetto è stato svolto con lo scopo di accrescere la conoscenza e l'attenzione sui
fabbisogni giovanili della provincia di Foggia, in termini di formazione e orientamento allo start up di impresa, gli altri soggetti coinvolti nel progetto sono stati l’Università degli studi di Foggia, la
Euromediterranea SpA, la Confagricoltura e la Confindustria.
L’attività è stata suddivisa in quattro fasi18 in relazione all’ultima fase di attività va segnalato
che nel secondo anno del progetto è stato lanciato il Bando "C.I.A.O. — Innovative Business Idea"
18

Le fasi hanno riguardato:
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per la selezione e lo start-up di imprese giovanili costituite da giovani universitari sulla quale
applicare i modelli e gli strumenti di incubazione dello sportello progettuale.
Le 13 idee imprenditoriali pervenute agli sportelli CIAO sono state valutate da esperti che
fanno capo al progetto ed ai suoi partner; sono state premiate le tre idee imprenditoriali più
innovative in termini di trasferimento tecnologico, sviluppo competitivo, innovazione gestionale e
creazione di nuova impresa.
I vincitori hanno potuto usufruire di consulenze gratuite finalizzate allo start-up
dell’idea imprenditoriale, i quattro percorsi di tutoraggio attivati hanno avuto un riscontro
positivo che ha portato allo start-up di quattro imprese gestite da giovani universitari;
un’impresa in forma di cooperativa di produzione e lavoro è già attiva dalla fine del 2011 ed
altre tre sono in fase di start-up sotto la supervisione dei consulenti.
Il progetto, conclusosi alla data del 28 aprile 2012, ha perseguito i seguenti risultati:
accrescere la conoscenza e l’attenzione sui fabbisogni giovanili della provincia di Foggia,
in termini di formazione, orientamento allo start-up d’impresa e accesso al mercato;
migliorare la conoscenza e l’accesso alle informazioni relative alle opportunità esistenti;
creare una Rete locale tra gli attori del territorio che supporti e faciliti lo start up
d’impresa.
Secondo quanto dichiarato nella Relazione finale, l’iniziativa è riuscita ad ottenere una
visibilità notevole ed un efficace impatto di comunicazione divenendo un punto di riferimento
per ottenere informazioni e risolvere situazioni di disagio; gli sportelli attivati hanno costituito
un utile riferimento nella filiera del processo di valorizzazione del percorso formativo
universitario per un efficace inserimento nel mercato del lavoro autonomo e di impresa.
Dal punto di vista della valutazione qualitativa dell’iniziativa sarebbe auspicabile poter
conoscere e valutare l’ultrattività degli interventi, ossia la capacità degli stessi di dispiegare
effetti anche oltre il termine temporale di attuazione, e la loro capacità di contribuire, ad
esempio, alla creazione di nuove imprese.
PROGETTO BUSINNESS FACTORY - Associazione “La mela di Odessa”
Il Progetto Business Factory, la cui durata era prevista dal dicembre del 2009 a giugno
del 2011, è terminato con il convegno svoltosi il 20.05.2011, organizzato dall’Associazione
Culturale La Mela di Odessa in collaborazione con l’Università degli Studi di Basilicata – Centro
di Ateneo Orientamento Studenti - il laboratorio economico di sviluppo locale LESVIL,
l’associazione Medtraining Onlus e l’ANGA (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori) che ha
-il coordinamento e la governance comprendente la progettazione esecutiva, il coordinamento delle attività progettuali,
la gestione amministrativa, la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte;
-le attività propedeutiche al progetto con lo svolgimento di analisi e ricerche di settore e con la formazione degli
operatori di sportello;
-le attività informative promozionali e di sensibilizzazione con la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e
comunicazione, poi con la realizzazione di seminari e focus di approfondimento rispetto a specifici ambiti e
contestualmente con la progettazione del sito web;
-le attività di sportello vere e proprie che hanno prodotto l’elaborazione di un Bando di concorso per Business idea con
la selezione di quelle meritevoli, e la creazione di percorsi personalizzati di tutoraggio e di incubazione di impresa;
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supportato gli studenti universitari nella formazione di una cultura d’impresa attraverso la
realizzazione di percorsi formativi gratuiti, l’attuazione di strumenti d’incubazione d’impresa e
la pubblicazione del Bando ―Costruisci la tua idea di impresa‖.
Nel corso del convegno, nel cui ambito sono stati realizzati altri momenti seminariali di
promozione progettuale, sono state illustrate le esperienze e i risultati che hanno caratterizzato
il progetto, consistente in oltre 25 seminari e incontri informativi, svolti con il coinvolgimento
di docenti dell’Università degli Studi della Basilicata, rappresentanti delle agenzie e delle
istituzioni che operano nell’ambito degli aiuti e dei finanziamenti alle imprese ed imprenditori.
Tali iniziative, cui hanno preso parte oltre cinquanta studenti universitari, hanno avuto
come oggetto tematiche di specifico interesse quali quelle riguardanti la finanza agevolata e le
forme

giuridiche

di

impresa,

bilancio

delle

competenze

e

project

management,

imprenditorialità e business plan, sistema produttivo e strategie di marketing.
A

sostegno

di

tale

attività

sono

stati

realizzati:

un

blog

http://business-

factory.blogspot.com, per realizzare un'area d’informazione e discussione informale che
affianca il sito internet come area forum e approfondimento dei temi e dei servizi erogati; un
account Twitter, per rendere più immediate e veloci le comunicazioni tra studenti, un account
Facebook, per ampliare la rete dei contatti interessati alla partecipazione alle iniziative
progettuali nonché un account Skype per permettere una più facile, ed economica assistenza
on-line.
Sotto il profilo organizzativo, l'attività di ricerca e di analisi è stata affidata alla società
LESVIL, in collaborazione con l’ANGA, le stesse hanno realizzato una mappatura delle
opportunità imprenditoriali, dei fabbisogni presenti o latenti nel territorio di operatività ed un
report di sintesi delle azioni progettuali. La valutazione e la comparazione dei risultati ottenuti
da tutti i partner sono state affidate all'Associazione Medtraining, mentre la realizzazione di
attività di formazione, di scambio di esperienze, e la trasmissione dei risultati, è stata affidata
all'Associazione La Mela di Odessa.
E’ stato quindi bandito il concorso ―Costruisci la Tua Idea di Impresa‖ con il quale si è
inteso promuovere, con un premio simbolico di mille euro, una competizione tra i giovani
universitari al fine di individuare un valido progetto di tipo imprenditoriale - business plan.
I partner hanno supportato gli studenti nelle diverse fasi che caratterizzano la redazione
di un progetto d’impresa, quali l’elaborazione dell’idea, l’analisi di mercato, le ricerche di
strumenti di finanziamento, l’indagine territoriale e dei competitor, fino alla redazione del
progetto imprenditoriale vero e proprio.
Tra le nove proposte che hanno concorso al Bando, ne sono state premiate, nel corso
del convegno citato, tre; è stata data, inoltre, la possibilità a tutti i partecipanti di avviare
immediatamente degli incontri operativi con Invitalia - Basilicata per valutare la possibilità di
finanziare la realizzazione delle attività imprenditoriali proposte.
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Tra le attività realizzate a sostegno del programma, si ricorda anche la realizzazione di
un sito internet, di due punti informativi sul progetto a Potenza e Matera (Sportello ―Young
Town‖) presso il citato Centro di Ateneo Orientamento Studenti, attività di formazione a
distanza, nonché circa venti eventi seminariali.
L’importo del finanziamento per il presente progetto è stato pari a 240.000,00 Euro e le
azioni poste in essere19 sono state di vario genere.
Si riscontra anche in questo caso la difficoltà che spesso si presenta nella valutazione di
iniziative quali queste in discorso.
Nel rilevare la positività del ruolo svolto da Invitalia in questa circostanza, che appare
più coerente con la mission della Società, si ribadiscono le osservazioni già esposte relative
all’autoreferenzialità delle valutazioni dei risultati presentati.
Più

in

generale,

quello

che

dovrebbe

essere

attentamente

ponderato

dall’Amministrazione, chiamata a valutare e a finanziare tali progetti, è la potenzialità degli
stessi ad ottenere risultati anche oltre il termine delle iniziative (c.d. ultrattività), ed, in
definitiva, di fare sì che la sensibilizzazione ai temi effettuata nei confronti dei soggetti
interessati produca dei risultati tangibili e non si esaurisca nel mero presenziare ad un
convegno o ad altre iniziative aventi analoghe caratteristiche.
“LA GIOVANE IMPRESA - FARE IMPRESA NON È UN’IMPRESA” - Associazione
Filminart:
Il progetto, finalizzato a fornire le conoscenze necessarie ad avviare un’impresa, era
rivolto agli studenti delle dodici Università delle regioni Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.
Sono state realizzate una serie d’iniziative quali azioni di orientamento, seminari,
tutoraggi per business plan, visite alle imprese e alle strutture di riferimento, oltre ad un
Portale web dedicato e un video sulle best practices.
Il progetto presentato è stato articolato in tre fasi, per una durata complessiva di 24
mesi.
La prima fase, ―Azione di orientamento‖, ha previsto un incontro della durata di tre ore,
aperto ad ogni facoltà delle Università di riferimento, per informare e aiutare gli studenti a
sviluppare attitudini, ed iniziative imprenditoriali; al termine di questa prima fase sono state
raccolte le manifestazioni di interesse dei giovani alla seconda fase del progetto.
Nella seconda fase, ―Azione di sostegno alla creatività e all’innovazione‖ sono stati
realizzati, con il contributo degli esperti delle Università e delle Associazioni d’impresa, 40
19

Principali azioni poste in essere:
circa 3500 studenti hanno partecipato agli incontri svolti fino al mese di maggio 2011 presso il punto Young Town di
Potenza;
Sito web: una media di 50 visite al giorno;
oltre 53.000 le visite al portale delle matricole www.matricole.unibas.it;
49 gli studenti iscritti ai percorsi formativi (FaD, in presenza, attività seminariale);
8 domande partecipanti al Bando ―Costruisci la tua impresa‖
2 percorsi di incubazione realizzati.

34

seminari, in videoconferenza, nei due anni di durata del progetto, nelle 12 Università in cui si
in cui sono state affrontate le tematiche in discorso, al termine di questa seconda fase sono
state raccolte le manifestazioni di interesse dei giovani per la terza fase del progetto.
Nella terza fase, ―Incentivazione delle idee di business’’, è stata svolta un’attività di
tutoraggio rivolta ai giovani che avevano indicato un progetto; in sostanza, gli esperti hanno
aiutato i giovani a valutare i rischi d’impresa, a redigere un business plan, a scegliere la forma
giuridica più adatta alle proprie esigenze, a far fronte a tutti gli obblighi amministrativi, fiscali
e previdenziali connessi, aiutandoli inoltre ad individuare le fonti di un possibile finanziamento
del loro progetto.
Di particolare importanza ai fini del progetto è stato l’aggiornamento del Portale,
tramite il quale si è svolta la promozione di tutti i seminari, l’inclusione delle informazioni
relative all’attività di creazione di impresa e l’inserimento di questionari on-line dedicati a
studenti, imprenditori, e università.
Il soggetto attuatore ha attuato anche un’azione aggiuntiva, inizialmente non prevista,
che non ha comportato costi ulteriori rispetto a quelli previsti: lo svolgimento del progetto ―La
giovane impresa - fare impresa non è un’impresa―, tenutosi al fine di dare maggiore visibilità
alle azioni del progetto in corso.
Sono stati assegnati 3.000 euro al vincitore del concorso, 1.500 euro al secondo
classificato e 500 euro al terzo.
Considerata la risposta positiva ottenuta da tale iniziativa, che ha contato 62 progetti
partecipanti, l’Associazione Filminart ha dichiarato la propria intenzione di continuare ad
organizzare il Concorso con cadenza annuale e su scala nazionale, al fine di premiare le tre
migliori idee imprenditoriali espresse dagli studenti delle Università italiane.
Altro esito scaturito da tale iniziativa è stata l’elaborazione da parte di Filminart di una
proposta di lavoro sulla quale basare futuri protocolli di intesa con le Regioni al fine di creare
un effetto ―rete‖ e a promuovere nuove condizioni

per far nascere una mentalità

imprenditoriale nei giovani delle Università italiane.
Anche in questo caso, si ripropongono le critiche, già precedentemente esposte, relative
alla carente attenzione sugli esiti possibili dell’intervento (il cosiddetto effetto start up).
ACCORDO CON IL CENTRO STUDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA “CATTID”
Per quanto attiene l’accordo di collaborazione stipulato il 23 dicembre 2008 con
l’Università degli

studi ― Sapienza‖ – Centro per le applicazioni della Televisione e delle

Tecniche per l’Istruzione a distanza - CATTID – di Euro 350.000,00, l’analisi della
documentazione fornita ha evidenziato problematiche di notevole rilievo collegate sia alla
gestione del Fondo da parte del Dipartimento, sia, più in generale, alle scelte legislative che
hanno riguardato la materia dell’imprenditoria giovanile.
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Il suddetto accordo riguardava la realizzazione di un portale internet denominato
www.giovaneimpresa.it; il progetto è giunto alla fase della sperimentazione, che, peraltro, non
ha evidenziato un significativo numero di accessi (200 in 10 mesi).
In seguito, lo stesso, con la scadenza dell’accordo di collaborazione (prevista per il
31/10/2010), si è fermato per la mancanza di ulteriori fonti di finanziamento, ed il portale è
diventato, in sostanza, uno strumento ad uso della Comunicazione istituzionale del Ministro
della Gioventù.
Peraltro, il Portale era stato presentato con Conferenza stampa, circostanza che appare
incoerente sia perché intervenuta prima della chiusura della fase sperimentale, sia perché il
progetto a questo punto si era fermato e non era più a carico del Fondo politiche giovanili,
senza che per altro il CATTID avesse esercitato l’opzione di rilevarlo.
Il Dipartimento ha precisato che il proprio contributo al progetto sarebbe stato un mero
supporto amministrativo, peraltro non fornito poiché non richiesto dagli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro.
Tale situazione si è protratta sino all’11 novembre 2011 quando il Dipartimento è stato
formalmente investito, da parte dei predetti uffici, ―dell’indicazione di assicurare un
cofinanziamento per la realizzazione di un progetto, denominato “giovane impresa” più vasto
della mera gestione del portale in questione (ma ricomprendente anche tale incombenza)‖.
Tale nuovo progetto prevedeva il coinvolgimento del Dipartimento di Metodi e modelli
per l’economia, il territorio e la finanza – MEMOTEF - della stessa Università ―Sapienza‖ .
Ad oggi, l’ iniziativa in discorso è ancora in fase di svolgimento e i dati relativi all’utilizzo
del sito da parte dell’utenza, vedono n. 280.483 accessi nel periodo 1 gennaio 2012-14
settembre 2012, per una media di accessi giornalieri pari a 321,23.
Appare

curioso

che

il

progetto

sia

sostanzialmente

ripreso

in

un

contesto

apparentemente diverso, in quanto il Portale costituirebbe parte di un progetto più grande
denominato ―Giovane impresa‖ in collaborazione sempre con l’Università ―Sapienza‖, ma
questa volta con il Dipartimento MEMOTEF e con un finanziamento di altra provenienza.
Nel prendere atto del significativo risultato in termini di accessi, rispetto a quello della
sperimentazione, non è chiaro quali altri contenuti effettivi abbia tale progetto al di là del
Portale.
Lo stesso si avvale, infatti, delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, commi 72 - 74 della
L. 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale" e successive modificazioni.
Tale

disposizione

ha

istituito,

presso

la

Presidenza

del

Consiglio

dei

ministri

(Dipartimento della gioventù), al fine di favorire i soggetti di età inferiore a 25 anni (29 se
laureati) nell’accesso a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalle
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peculiari caratteristiche del lavoro svolto o per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali,
tre fondi:
Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995;
Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le
attività innovative, con priorità per le donne;
Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie
delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della
cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.
In seguito l’art. 19-bis20, comma 1, lett. c) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto da una parte
l’innalzamento a 35 anni del precedente limite di età di 25 anni (29 se laureati) e dall’altra
l’istituzione di

un

unico Fondo, denominato Fondo

di

sostegno

per l’occupazione e

l’imprenditoria giovanile, in luogo dei tre già previsti, rimandando ad un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta
giorni, la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo.
Infine, l’art. 2, comma 50, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), 21
ha stabilito la possibilità di accedere al Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria
giovanile al fine di sopperire alle esigenze scaturenti dalle peculiari caratteristiche del lavoro
svolto, ovvero sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.
Tale disposizione, inoltre, ha previsto l’abrogazione dell’art. 1, comma 74, della stessa
legge, che rimandava ad un apposito decreto la disciplina delle modalità operative di
funzionamento del Fondo medesimo.
Il sopra descritto iter normativo ha comportato un’importante variazione nella finalità
stessa dell’intervento: infatti, il fondo del microcredito riguardava interventi di natura
minimale, il fondo per i lavoratori parasubordinati si rivolgeva a una categoria che identificava
20

Art. 19-bis
Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile:
1. All'articolo 1 della L.24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 e' sostituito dal seguente:
«72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per
sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e
imprenditoriali, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di
sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile»;
b) al comma 73, le parole: «dei Fondi» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;per cui si legge: 73. La complessiva
dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
c)il comma 74 e' sostituito dal seguente:
«74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di
cui al comma 72»
21
All'articolo 1, comma 72, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per»
sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» e' soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della L. 24
dicembre 2007, n. 247, e' abrogato.

37

veri e propri lavoratori subordinati, mentre il fondo per i lavoratori autonomi riguardava non
necessariamente imprenditori in senso stretto, non rinvenendosi nell’attività degli stessi gli
elementi tipici dell’impresa.
In tale contesto, partendo dalla vicenda relativa alla creazione del ―Portale per
l’imprenditoria giovanile‖ va sottolineato come sia la realizzazione del medesimo, sia il
trasferimento degli oneri finanziari sul Fondo in discorso da quello per le politiche giovanili
susciti perplessità anche perché appare essere l’unico esito del citato Progetto ‖Giovane
impresa‖.
Il quadro complessivo evidenzia una sostanziale incoerenza anche per la ―falcidia‖ che
ha subito nel tempo il Fondo per le politiche giovanili, il cui stanziamento per il 2012 è limitato
a 8 milioni di euro.
AREA

―Protagonismo

generazionale‖

finalizzata

a

valorizzare

le

forme

di

rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo politico
imprenditoriale e sociale in particolare promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei
soggetti attivi nel mondo del volontariato e dell'impegno civico.
Bando per l'aggiudicazione di co-finanziamenti nazionali ad organizzazioni noprofit denominato: "Realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed
approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in
Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero", 11
dicembre 2008 — G.U. n. 8 del 12 gennaio 2009. Importo: Euro 1.500.000,00.
Tale Bando ha dato attuazione a programmi di azioni bilaterali o multilaterali, diretti a
giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, sia residenti all’estero che sul territorio
nazionale, realizzando progetti che hanno consentito uno scambio tra l’Italia e Paesi stranieri,
attuando il coinvolgimento di giovani in percorsi di arricchimento curriculare linguistico, al fine
di favorire o migliorare la conoscenza della lingua (giovani residenti in Italia da inviare
all’estero, nel numero minimo di 10, e giovani italiani residenti all’estero da accogliere in Italia,
anche in questo caso nel numero minimo di 10); percorsi di arricchimento curriculare
lavorativo, al fine di acquisire nuove competenze che facilitino l’inserimento lavorativo, nonché
attività di volontariato, per favorire o migliorare, attraverso tale pratica, la conoscenza delle
problematiche sociali e dei concreti interventi che possono essere messi in atto secondo il
principio di sussidiarietà.
Il Bando ha previsto tre scadenze temporali per la presentazione dei progetti (1 giugno
2009, 1 febbraio 2010, 1 ottobre 2010), ogni progetto era finanziabile nella misura massima di
50.000,00 euro.
Sono stati coinvolti circa 500 giovani, di cui 250 italiani e 250 residenti all'estero; i
giovani italiani provenivano nella maggior parte dei casi dalle regioni del centro - sud, mentre i

38

giovani stranieri prevalentemente dall’America latina; molti dei progetti hanno previsto dei
percorsi integrati, dove l'approfondimento linguistico è stato accompagnato con stage presso
enti o aziende per attività di volontariato o lavorative in diversi ambiti.
I progetti della prima scadenza sono conclusi e rendicontati, quelli inerenti alla seconda
scadenza sono in fase di rendicontazione intermedia, mentre solo per tre progetti relativi
all’ultima tranche, avviatasi nel secondo semestre del 2011, è stata presentata la
rendicontazione intermedia, relativa cioè alla prima metà del progetto.
Bando per l'aggiudicazione di co-finanziamenti nazionali ad organizzazioni

no

profit denominato: "Sicurezza Stradale", del 30 dicembre 2008 — G.U. 23
gennaio 2009. Importo iniziale stanziamento: Euro 3.000.000,00.
Si tratta di un Bando di concorso, destinato a giovani fino a 35 anni per progetti da
attuare sul territorio nazionale, riguardanti almeno due Regioni, finalizzati al miglioramento
della sicurezza stradale anche attraverso attività di formazione, iniziative di divulgazione e
sensibilizzazione, volte a promuovere modelli di comportamento responsabile alla guida.
Tali modelli sono riferibili ai seguenti ambiti: promozione e realizzazione di attività
finalizzate ad accrescere la preparazione dei neo-patentati, la perizia nella guida e l’educazione
alla corretta percezione del rischio; consapevolezza dei limiti del veicolo nel comportamento
stradale e interpretazione dei limiti psicofisici del conducente, anche con riferimento all’uso di
alcool e di sostanze stupefacenti; promozione di iniziative finalizzate all’educazione stradale
intesa come educazione al rispetto della legalità, alla cultura della convivenza e della
responsabilità verso gli altri.
L’ammontare complessivo delle risorse destinate ai progetti era inizialmente di Euro
3.000.000,00; considerato l’elevatissimo numero di progetti presentati, lo stanziamento è
stato incrementato a euro 4.500.000,00, così da consentire l’ammissione di un numero
maggiore di iniziative meritevoli.
Ogni progetto è stato finanziato nella misura massima di euro 400.000,00 IVA inclusa.
Sono pervenuti 394 progetti e l’attività di valutazione della Commissione è terminata il
5 marzo 2010; sotto il profilo della gestione dell’iniziativa, il Dipartimento si è avvalso di
Invitalia, delegandola alla verifica delle rendicontazioni contabili ed ai successivi trasferimenti
finanziari agli aggiudicatari finali.
In linea generale, è da sottolineare il comportamento prudente dell’Amministrazione, la
quale

ha

normalmente

atteso

prima

di

dare

concreto

avvio

ai

progetti,

il

formarsi

dell’inoppugnabilità della graduatorie.
In considerazione dell’elevata qualità dei progetti, il Dipartimento ha ritenuto di
accogliere le proposte conclusive della Commissione circa l'opportunità di estendere il
finanziamento al maggior numero possibile di progetti, rimodulando le cifre oggetto del
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finanziamento stesso, fermi restando gli elementi considerati dal Bando quali indispensabili e
previsti a pena di inammissibilità dell'intero progetto.
Prendendo atto del tempo trascorso tra la presentazione dei progetti e la conclusione
delle procedure concorsuali, l’Amministrazione ha richiesto una nuova formulazione per molti
progetti in sede di sottoscrizione della convenzione prevista dall'articolo 12 del Bando di
concorso.
I progetti ammessi al finanziamento sono stati 16 per un importo totale di 4,5 milioni di
euro.
Com’è già stato segnalato (pag. 17) a proposito delle giacenze finanziarie presso i conti
correnti infruttiferi gestiti da Invitalia S.p.A., il contenzioso che si è sviluppato ha
sostanzialmente bloccato le procedure a valle dell’approvazione della graduatoria; si fa
pertanto rinvio alle notazioni che sono state espresse in tale sede e che ineriscono alle scelte
operate in sede di Bando e di successiva valutazione dei progetti.
Accordo di Collaborazione del 29 dicembre 2008 tra il Dipartimento della
Gioventù e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile per la realizzazione di campi estivi a favore dei giovani di Euro
900.000,00.
La convenzione ha per obiettivo la realizzazione di attività formative teorico-pratiche
e attività di sensibilizzazione in favore di giovani di età compresa tra i sedici e i ventidue anni,
finalizzate ad avvicinare i medesimi alla cultura della sicurezza e della prevenzione.
Il progetto è terminato nei primi mesi del 2010 e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco
ha trasmesso la relazione e il rendiconto finali relativi all'anno 2009 mentre nel mese di
maggio 2011, lo stesso ha trasmesso la relazione e il rendiconto finali relativi all'anno 2010.
Anche in questo caso la critica che può essere espressa riguarda la necessità di dare
sistematicità a tali iniziative.
AREA: ―La Meglio gioventù‖ finalizzata a dare risalto e visibilità alle storie positive
delle giovani generazioni e a dare esempi positivi di comportamento da contrapporre alle
diverse forme di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno alla
progettualità' e la creatività' dei giovani.
Bando del 23 gennaio 2008 per l'aggiudicazione di co-finanziamenti nazionali ad
organizzazioni no-profit denominato: "Progetti di azioni in favore dei giovani per
la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva ai sensi dell'art. 4
del D.M. 21 giugno 2007". Importo: Euro 1.000.000,00.
Per quanto concerne questo bando, l’Amministrazione ha riferito, rispondendo a uno
specifico quesito di questa Corte concernente la non reperibilità del decreto di approvazione
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del bando in discorso, che l’assenza di tale provvedimento è stata determinata dalle difficoltà
organizzative verificatesi al momento del passaggio dalla vecchia struttura, il POGAS che
aveva emanato il bando, alla nuova.
Infatti, in questa fase si sarebbe verificata ―una vera e propria cesura, con connessa
soluzione di continuità amministrativa perdurata per oltre un mese‖ che non avrebbe
permesso uno scambio di consegne tra le due strutture; all’atto, quindi, dell’insediamento del
Dipartimento i termini di scadenza per la presentazione delle domande per il Bando suddetto
erano già ampiamente superati.
Le domande di partecipazione sono state, infatti, trovate nei locali in precedenza
occupati dal soppresso POGAS, in plichi sigillati, numerate e catalogate, ma non è stato
rinvenuto il decreto di approvazione del bando in questione, che non risulta essere mai stato
emanato. L’Amministrazione ha riferito di non aver ritenuto plausibile emanare tardivamente
i decreti in questione e, sostenendo che il soggetto che aveva emanato il bando coincideva
con il titolare del potere di approvazione degli stessi (Capo della Struttura di Missione
POGAS), anche al fine di non ledere le legittime aspettative dei concorrenti, ha inteso
comunque dar seguito all’iter procedimentale nominando le due Commissioni, nonché,
all’esito dei lavori delle stesse, approvando le graduatorie proposte dai valutatori con
apposito Decreto.
Analoga situazione si rinviene anche per il Bando, di cui si dirà in seguito, relativo a
"Progetti di azioni in favore dei giovani

ai sensi dell'art. 4 del D.M. 21 giugno 2007"

(pubblicazione in G.U. della graduatoria: 6 giugno 2009, n. 129) per un importo di

Euro

19.000.000,00.
La vicenda riguardante i due Bandi appare emblematica; la sottolineatura che il
Dipartimento fa nella risposta all’istruttoria suscita perplessità perché evidenzia, nella sua
fisicità, carenze organizzative che non possono giustificare, se effettivamente non è stato mai
emanato un decreto di approvazione dei bandi, il ricorso al principio di effettività, per
ritenere colmata tale carenza con la mera pubblicazione del Bando.
Sono stati oggetto di valutazione i progetti presentati da Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) e da soggetti privati no profit che operano abitualmente con
soggetti, gruppi e aggregazioni giovanili che frequentano, da spettatori, gli stadi e i palazzetti
dello sport.
In particolare, il Bando ha riguardato progetti in grado di promuovere sia azioni
innovative in materia di mediazione dei conflitti e prevenzione della violenza legata allo
svolgimento di eventi sportivi sia di valorizzare gli aspetti positivi del tifo sportivo
(aggregazione, partecipazione e socialità, competitività leale) con il coinvolgimento della
scuola e contrastando qualsiasi forma di razzismo, omofobia e xenofobia.
Le risorse finanziarie previste sono state complessivamente di un milione di Euro e
ciascun progetto è stato finanziato nella misura massima di 25.000 euro (i progetti che
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presentavano un costo superiore sono stati ritenuti finanziabili solo entro tale limite, previa
dimostrazione dell'esistenza di adeguate forme di finanziamento per il costo residuo).
Sono stati presentati in totale 374 progetti, di cui 170 ammessi alla valutazione; di
questi 46 sono risultati aggiudicatari del finanziamento.
Il soggetto gestore, nei termini già visti, è stato individuato in Invitalia SpA.
L’Amministrazione

ha

dichiarato

che

i

progetti,

avviati

solo

in

seguito

alla

sopravvenuta inoppugnabilità della graduatoria e a seguito dell'acquisizione, da parte di
Invitalia, delle certificazioni abilitanti alla percezione di finanziamenti pubblici, sono in gran
parte conclusi; tuttavia, a cause delle numerose proroghe richieste dagli aggiudicatari per la
presentazione delle rendicontazioni finali, attualmente solo due progetti, su cinquantacinque
approvati, hanno ottenuto il finanziamento nell’intera misura dovuta.
Bando del 23 gennaio 2008 per l'aggiudicazione di co-finanziamenti nazionali ad
organizzazioni no-profit denominato: "Progetti di azioni in favore dei giovani ai
sensi

dell'art.

4

del

D.M.

21

giugno

2007"

(pubblicazione

in

G.U.

della

graduatoria: 6 giugno 2009, n. 129). Importo: Euro 19.000.000,00.
Il Bando ha inteso dare attuazione a programmi di azioni a rilevanza nazionale volti a
promuovere presso i giovani la cultura della legalità e il dialogo interculturale, a favorire
l'inserimento nella vita sociale anche attraverso interventi volti a incentivare i consumi
meritori, la mobilità territoriale e il turismo.
Sono stati considerati a rilevanza nazionale i progetti che hanno prodotto effetti sul
territorio di almeno sei regioni; gli ambiti entro i quali dovevano essere collocati i progetti
sono stati indicati nel Bando22.
Sono stati quindi complessivamente attivati 5223 progetti e sono pervenute al
Dipartimento le relazioni finali di 50 progetti.
22

a) il rispetto della legalità e promozione della cittadinanza attiva attraverso l’affermazione della cultura della
legalità e la diffusione di una pratica della cittadinanza attiva, anche con riferimento al concetto di sostenibilità
ambientale; b) la promozione del dialogo interculturale come occasione di arricchimento e di creatività; c) la
creazione e lo sviluppo di luoghi di incontro e di socializzazione per migliorare l capacità relazionale di ciascuno,
l’attitudine allo scambio culturale e la formazione extracurriculare; d) l’incentivazione dei consumi meritori per
favorire l’accesso a beni e servizi necessari per una effettiva formazione personale e professionale dei giovani e a
favorire l’inclusione sociale, anche attraverso il superamento delle disuguaglianze nella conoscenza e nell’uso delle
nuove tecnologie informatiche; e) la mobilità territoriale e il turismo giovanile favorendo la mobilità dei giovani sul
territorio, anche per ragioni connesse alla formazione e alla professione nonché il turismo inteso come investimento
a fini di una effettiva crescita culturale.
23
Secondo quanto riferisce l’Amministrazione, a fronte dell’iniziale aggiudicazione del co-finanziamento a 55
progetti, 4 associazioni hanno espresso rinuncia anteriormente all’inizio stesso delle attività. Pertanto, così come
previsto dal bando, l’Amministrazione ha proceduto allo ―scorrimento della graduatoria‖, nei limiti delle risorse
resesi disponibili, a favore delle Associazioni i cui progetti erano stati giudicati, a suo tempo, dalla Commissione
valutatrice, ―idonei‖, ma al contempo – considerata la posizione in graduatoria - non aggiudicatari del cofinanziamento medesimo, causa indisponibilità delle risorse stanziate. Ritenuto che le Associazioni classificatesi ai
primi due posti tra i non beneficiari (―idonei non aggiudicatari‖) hanno a loro volta rinunciato, il co-finanziamento è
stato assegnato alla 3° ed alla 4° delle Associazioni utilmente collocatesi in graduatoria. Per le economie prodottesi
a seguito delle suddette n. 4 rinunce ―ex ante‖ e per una rinuncia a già avvenuto avvio dei progetti, (non
assegnabili all’Associazione 5° classificatasi tra gli ―idonei‖, poiché insufficiente a coprire i relativi costi progettuali,
così come a suo tempo proposti e ammessi dalla Commissione), l’Amministrazione ha provveduto alla restituzione
delle risorse a suo tempo trasferite per l’intero programma in discorso (19 milioni di euro) sul c/c infruttifero acceso
presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
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Nella circostanza si ribadisce la mancanza di un reale monitoraggio ―fisico‖, con una
mera presa d’atto delle relazioni che indicano la conclusione di tali progetti, senza che sia stata
fatta alcuna analisi in concreto, con la conseguenza di erogare i SAL e il saldo sulla base di un
mero raffronto tra i report relativi al realizzato, predisposti dai soggetti esecutori dei progetti, e
quanto previsto nella programmazione degli stessi.
Si è già detto (pag. 16/17) delle perplessità sull’intestazione a due diversi soggetti dei
processi di valutazione ex post relativi al cd. ―monitoraggio fisico‖ dei progetti (competenza
tenuta ferma in capo al Dipartimento) e della verifica delle rendicontazioni (demandato ad
Invitalia S.p.A.), pur considerando le ragioni di ordine organizzativo che hanno motivato tale
opzione. Per quanto concerne il disallineamento esistente tra lo stato di attuazione fisica dei
progetti risultante al Dipartimento e l’erogazione delle risorse ai beneficiari, la società Invitalia
S.p.A. ha motivato tale fenomeno con la necessità di venire in possesso da parte degli
interessati di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale giustificativa della
spesa e dei pagamenti; la stessa ha sottolineato come le erogazioni effettuate ammontino al
31 agosto 2012 ad Euro 13.847.069,50, con un avanzamento pari al 75%.
Si forniscono di seguito informazioni tratte dalle relazioni finali redatte dai soggetti
proponenti relative a 4 progetti scelti a campione dalla Corte.
Fondazione Mario Moderni “Europocket TV. Una Web tv giovanile europea per
promuovere il dialogo interculturale, la cittadinanza attiva e la mobilità territoriale
giovanile”
La Fondazione Mario Moderni è stata aggiudicataria a giugno 2009 del co-finanziamento
pubblico per un importo di euro 497.000,00 su un totale di progetto di euro 918.895,00 per il
progetto ―Europocket TV, una Web tv giovanile europea per promuovere il dialogo
interculturale, la cittadinanza attiva e la mobilità territoriale giovanile‖
Europocket tv è la versione italiana di un canale digitale prodotto in Spagna nel 2006; si
tratta di una web tv di informazione europea, in modalità streaming, destinata a giovani sotto i
30 anni che tratta argomenti di politica, innovazione, stili di vita, cultura in forma di reportage
fruibile in lingua italiana, inglese, spagnola, con l’obiettivo di creare una comunità di utentireporter in tutta l’Europa.
Per l’organizzazione del progetto sono stati coinvolti numerosi partner: Regione Lazio,
Regione Veneto, Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia di Pistoia, Comune di Torino, Comune
di Lucca, Comune di Milano, Associazioni: Improvvivo (Marche), AION (Toscana), AICS (Emilia
Romagna), Associazione Università Nuova(Lazio) con il compito di supportare le attività di
promozione del bando, di allestimento e messa in funzione delle sedi redazionali e attività di
supervisione tecnico-logistica per la redazione locale del progetto.
L’Associazione giornalisti scuola di Perugia, soggetto attuatore, ha realizzato attraverso
la piattaforma di virtual community di Europocket tv, un percorso formativo a distanza per 18
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giovani: 9 redattori e 9 tecnici audio video addetti alle riprese, montaggio ed editing dei
contenuti on line, selezionati tramite bandi emanati da comuni coinvolti.
I risultati conseguiti, oltre alla costituzione di una rete di partenariato nelle sedi
prescelte (Certaldo, Fermo, Roma, Pesaro, Pistoia, Lucca, Torino e Milano), l’attivazione di una
rete giovanile (200 giovani tra i 15 e 30 anni e 70 rappresentanti di consulte giovanili) di
supporto alla promozione del progetto prima e diffusione dei risultati a fine progetto, la
realizzazione dei lavori di adeguamento strutturale dei locali della sede Europocket tv di Roma
per la realizzazione di un laboratorio multimediale di produzione audiovisiva, si possono
concretizzare nella produzione di contenuti televisivi in lingua italiana, inglese, francese e
spagnola da dicembre 2010 ad aprile 2011 con attivazione di 300.000 contatti in sei mesi; i
reportage, attualmente un centinaio, sono visibili all’indirizzo on line: www.europocket.tv/it.
In un convegno organizzato dalla Fondazione Moderni svoltosi a Perugia il 17.4.2011,
nell’ambito del Festival internazionale del Giornalismo 2011, sono stati presentati i risultati del
progetto. Il titolare del progetto si proponeva come risultati da raggiungere a breve e lungo
termine, di fornire servizi d’informazione e comunicazione per conto di enti pubblici ed
organismi privati, vendita di contenuti informativi ai canali di distribuzione su piattaforma
digitale terrestre e nel medio e lungo periodo la realizzazione e vendita di spazi pubblicitari sul
sito web ad investitori pubblici e privati, gestione di campagne pubblicitarie e di marketing online rivolte ad un pubblico under 30; dal lato occupazionale, la possibilità di formare e avviare
al lavoro 50 giovani in 24 mesi e nel lungo periodo la stabilizzazione degli stessi.
La seguente tabella descrive le fonti di finanziamento.

FONTI PREVISTE IN PROGETTO E
FONTI EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE A FINE PROGETTO
FONTI DI FINANZIAMENTO
QUOTA DI FINANZIAMENTO

PREVISTO IN
PROGETTO
497.000, 00

UTILIZZATO A
FINE PROGETTO
297.154,89

199.845,11

355.895,00
66.000, 00

550.518,75
66.000,00

-194.623, 75
0,00

0,00

0,00

913.673,64

5.221,36

MEZZI PROPRI
MEZZI DI TERZI

0, 00

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI
TOTALE ENTRATE

918.895,00

DIFFERENZA

Fonte: Associazione giornalisti scuola di Perugia

Compagnia delle Opere Sociali. P.O.T.T.E.R. Progetto e occasione per tessere trame
educative
La CDO - Compagnia delle opere sociali – si è aggiudicata nel giugno 2009 per il
progetto ―P.O.T.T.E.R. Progetto e occasione per tessere trame educative‖ un co-finanziamento
pubblico, per un importo di 490.800,00 euro su un totale d progetto di 714.000,00 euro.
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Tale progetto nasce con la finalità di incrementare e sviluppare in otto regioni italiane
attività che concorrano a promuovere il protagonismo giovanile, proseguendo il lavoro
intrapreso con il progetto NUV.O.LA. (Nuove opportunità lavoro) finanziato dal Ministero della
Solidarietà sociale nel 2006.
L’obiettivo da raggiungere era quello di favorire la creazione di ―ambienti e processi‖ in
grado di far transitare i giovani verso l’inclusione sociale e lavorativa, attraverso due linee di
attività:
La

prima

rivolta

ai

giovani,

coinvolti

con

sperimentazioni

riguardanti

l’accompagnamento al lavoro; brevi esperienze di lavoro anche in altre città; attività del
tempo libero (sport, gite, laboratori); tutoraggio in attività extra-scolastiche (doposcuola,
attività culturali).
La seconda rivolta ai giovani educatori con la creazione di un tavolo di lavoro per
sviluppare temi formativi d’interesse per i giovani educatori e di confronto in merito alle
problematiche riscontrate sul lavoro; formazione sul campo; stage; periodi di scambio
pressi altri enti; Realizzazione di un video con caratteristiche d’innovatività e di
socializzazione ed esemplificazione di buone prassi per l’inserimento lavorativo.
Il progetto è stato realizzato con il coinvolgimento di numerosi partner 24

e ha dato

luogo alla creazione di 15 ambiti per favorire occasioni di incontro; al coinvolgimento di 1000
giovani in 200 iniziative extrascolastiche; all’attivazione di 81 percorsi individualizzati con il
coinvolgimento iniziale di 32 imprese che hanno condotto a inserimenti lavorativi fino al 50%.
Delle attività programmate non è stata realizzata l’attività concernente gli scambi
culturali attraverso lo strumento dei brevi soggiorni presso strutture di organizzazioni no profit
per 10 giovani, sostituendola con una esperienza denominata Summerschool che ha coinvolto
per una settimana 30 coordinatori.
Sono stati dichiarati risultati rilevanti non solo dal punto di vista formativo, ma
soprattutto in termini occupazionali, garantendo un inserimento lavorativo nel 50% dei casi
seguiti, con il coinvolgimento di enti locali e amministrazioni pubbliche sul tema occupazionale,
e le scuole sotto il profilo del reinserimento di giovani a rischio di emarginazione.
E’ stata prospettata la diffusione dell’iniziativa, nel breve e medio - lungo periodo, a
livello nazionale attraverso la rete di 1400 organizzazioni no profit associate alla Compagnia
delle opere sociali.
Si evidenziano, nella tabella seguente, le fonti di finanziamento previste ed utilizzate.

24

Situati in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Campania, Sicilia.
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FONTI PREVISTE IN PROGETTO E
FONTI EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE A FINE PROGETTO

FONTI Dl FINANZIAMENTO
QUOTA DI FINANZIAMENTO
MEZZI PROPRI
MEZZI DITERZI

PREVISTO IN
PROGETTO
€490.800,00
€71.440,00
0

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

TOTALE
UTILIZZATO
A FINE
PROGETTO

DIFFERENZA

€469.421.00

€ 21.493

67.060,00
0

- 4,397
0

0

0

TOTALE ENTRATE € 562.240,00 €536.481,000
Fonte: Compagnia delle opere sociali

0
-25.759

Sotto il profilo finanziario si rileva uno scostamento consistente da 714.000,00 Euro a
536.481,00 Euro quale costo totale di progetto, fatto questo determinato da una minore spesa
globalmente sostenuta, che non ha intaccato il piano delle attività e realizzata tramite una
ridistribuzione di alcune funzioni tra il personale.
Tale rilevante riduzione di spesa avrebbe dovuto diminuire l’incidenza dell’onere a carico
del finanziamento pubblico che, a fronte di una spesa complessiva di 536.481,00 euro,
dovendo essere pari al 70% avrebbe dovuto essere di euro 375.536,00 e non di 490.800,00
euro, mentre la quota a carico del soggetto proponente (pari al 30%) avrebbe dovuto essere di
160.944,00 euro e non di 67.060,00 euro come indicato in tabella.
Fondazione Centro Studi Giambattista Vico. Progetto: “G.A.G.I. Gestione ambientale
per giovani e imprenditori”
La Fondazione Giambattista Vico è stata aggiudicataria per il progetto in esame di un
co-finanziamento pubblico per un importo di 465.000,00 Euro, su un totale di progetto di
703.000,00 euro.
Come si legge nella relazione finale, redatta in data 20 settembre 2011, il progetto
consisteva in un corso di formazione professionale per guide e operatori turistici, un Master in
politiche per lo sviluppo turistico locale, mappatura del territorio nelle sei regioni coinvolte,
realizzazione dell’‖Ecomuseo vichiano‖ per il recupero ambientale dei luoghi legati alla figura di
Giambattista Vico e un cofanetto denominato Percorsi Vichiani con biografia e pensiero del
filosofo.
Il corso di formazione professionale per guide e operatori turistici, rivolto a giovani
imprenditori, dirigenti scolastici e amministratori locali con la finalità di formazione di guide e
operatori qualificati per la gestione di iniziative turistiche e di coinvolgimento di esperti del
settore allo scopo di promuovere i loro prodotti e servizi, è stato realizzato attraverso
l’organizzazione di cinque seminari tematici della durata totale di 30 ore per ogni regione
destinataria del progetto (Campania, Sicilia, Lazio, Calabria, Basilicata, Lombardia).
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Il master in politiche e sviluppo turistico locale consisteva in 500 ore di formazione
nell’arco di un anno suddivise in più moduli; la finalità dell’iniziativa consisteva nella
formazione di una figura professionale esperta e in grado di sviluppare in ambito locale il
settore del turismo e affiancare imprenditori ed operatori del settore.
I partner coinvolti nel progetto sono stati: Fare ambiente – Movimento ecologista
europeo che ha messo a disposizione le sedi e i docenti, sia per i seminari che per le lezioni
frontali del master, la facoltà di Studi politici “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli,
che ha fornito il modello didattico - formativo e il comitato scientifico per entrambe le attività,
l’Opinione delle libertà (quotidiano web) con il compito della pubblicizzazione su scala nazionale
delle attività.
I seminari, considerando le date d’inizio e fine di tutte le sei sedi coinvolte, si sono
svolti nel periodo 4.12.2010 - 10.5.2011 e hanno coinvolto un totale di circa 192 allievi; per
quanto riguarda il master, le lezioni frontali si sono svolte dal 6.12.2010 al 18.12.2010, le
lezioni e-learning si sono svolte per l’intera durata della formazione.
Nella relazione è evidenziato che, come previsto nel progetto, sono stati realizzati i corsi
per 35 operatori del settore, mentre il Master ha formato 53 allievi, è stata realizzata la
mappatura nelle sei regioni interessate per la presentazione di informazioni tramite percorsi
museali come pure l’Ecomuseo vichiano e il cofanetto relativo al pensiero del filosofo

e al

percorso dell’Ecomuseo completo di dvd illustrativo.
Dalla tabella seguente relativa all’utilizzo delle fonti di finanziamento si ricava che alla
data del 20 settembre 2011 la quota di finanziamento pubblico utilizzata era di 251.065,63
euro su un totale previsto di 465.000,00 euro.

FONTI PREVISTE IN PROGETTO E
FONTI DISPONIBILI A META' PERCORSO
TOTALE
UTILIZZATO
FONTI Dl FINANZIAMENTO
A FINE
PREVISTO IN
PROGETTO
PROGETTO

DIFFERENZA

QUOTA DI FINANZIAMENTO

€465.000,00

€251.065.63

€ - 213.934 37

MEZZI PROPRI
MEZZI DITERZI

€238.000,00
0

€ 451.934,37
0

213.934,37
0

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI
TOTALE ENTRATE

0
€ 703.000,00

0
703.000,00

0
0

Fonte: Fondazione Giambattista Vico

Per quanto riguarda le criticità del progetto in questione, le stesse riguardano
principalmente l’oggetto: l’attività realizzata sembrerebbe focalizzare le azioni su tematiche di
natura imprenditoriale legate agli interessi del soggetto attuatore più che dei giovani in genere,
non corrispondendo quindi con gli obiettivi previsti nel Bando. Come si legge nella parte
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destinata alle ―prospettive di sviluppo dell’idea‖ ―Il destinatario finale è il turista culturale, di
età compresa tra i 25 e 60 anni con reddito medio - alto e grado di istruzione elevato‖.
Emergono perplessità sia sulla tipologia dei destinatari dei seminari (dirigenti scolastici,
amministratori locali), sia sull’età dei destinatari del master; dalla graduatoria degli ammessi
(fonte web) si rileva che su un totale di 47 unità, 21 superano i 30 anni ed in alcuni casi i 50
(nel Bando si indicava una fascia di età compresa tra 15 e 30 anni) e comunque non si
forniscono notizie circa gli ulteriori sviluppi sotto il profilo dell’inserimento lavorativo dei
soggetti coinvolti nella formazione.
Anche per questo progetto si conferma la mancanza di un’attenta attività di
monitoraggio qualitativo che potrebbe

evidenziare quanto non

conforme ad

obiettivi

prestabiliti.
Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro c/o Sol.Co Progetto Orient Express
Il Consorzio Idea Agenzia per il lavoro è una società autorizzata dal Ministero del lavoro
all’incontro di domanda e offerta di lavoro che opera su tutto il territorio nazionale, con
esperienza nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone deboli, svantaggiate (L.381/91
art. 4), lavoratori disabili e disoccupati di lungo periodo; la stessa offre servizi a aziende profit
e no profit, enti pubblici, persone in cerca di occupazione. Nel giugno 2009 è stata
aggiudicataria del co-finanziamento pubblico per un importo di 226.654,56 euro, su un totale
di progetto di 496.557,94 euro per il progetto denominato ―Orient Express‖.
Lo stesso è parte di un piano da realizzare in sette regioni (Sicilia, Puglia, Campania,
Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto) ed è rivolto a 120 giovani, sia italiani che stranieri di età
compresa tra 15 a 25 anni inseriti nelle comunità alloggio frequentanti i luoghi di incontro
gestiti dalle Cooperative sociali che, con il coinvolgimento di imprese, enti pubblici e fondazioni
bancarie intendevano sostenere percorsi di tirocinio formativo della durata di 4 mesi.
Il progetto si è rivolto a giovani imprenditori, dirigenti scolastici e amministratori locali
ed ha come finalità la formazione di guide e operatori qualificati per la gestione d’iniziative
turistiche e di coinvolgimento di esperti del settore allo scopo di promuovere i loro prodotti e
servizi.25 Gli obiettivi hanno riguardato lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e della
formazione dei giovani, l’agevolazione all’ingresso di questi nel mondo del lavoro e la lotta al
disagio giovanile; sono stati selezionati 120 giovani, su tutto il territorio nazionale e ciascuno
di essi ha svolto un progetto personalizzato di formazione.
Il soggetto proponente ha curato i contatti con gli organismi territoriali al fine di
individuare le opportunità lavorative offerte e ha proceduto all’avvio della formazione e
apprendimento on the job con la messa in atto di stage aziendali.

25

I Partners coinvolti nella realizzazione del progetto sono: Consorzio Sol.Co di Napoli, Consorzio Sol.Co Roma,
Cooperativa Sociale Betania, Cooperativa Sociale Città So.La.re, Consorzio Elios etneo s.c.s., Cooperativa sociale Isola
Iblea, Consorzio Mediterraneo Solidale s.c.s., Comune di Lentini.
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Circa i risultati conseguiti, è stato dichiarato che 100 giovani sono stati inseriti in
percorsi di tirocinio formativo e di orientamento nei settori più disparati che spaziano
dall’ambiente, ai servizi, all’edilizia, al commercio e all’industria; di questi, il 10% ha trovato
collocazione presso le aziende ospitanti o presso altre aziende.
E’ stata effettuata anche una attività di orientamento agli studi per 13 giovani, di cui
10 detenuti presso il Carcere di Castelvetrano e di Trapani, 3 giovani disabili della provincia di
Palermo sono stati inseriti nel Corso di Guida turistica per sordomuti.
La tabella che segue riguarda l’utilizzo delle risorse attribuite al progetto:

FONTI PREVISTE IN PROGETTO E
FONTI EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE A FINE PROGETTO
TOTALE
TOTALE
FONTI DI
PREVISTO
UTILIZZATO
DIFFERENZA
FINANZIAMENTO
IN
A FINE
PROGETTO
PROGETTO
QUOTA DI FINANZIAMENTO

346.654,56

154.696,15

- 191.958,41

M E Z Z I P RO P R I

149.903,38

116.158,32
68.056,00

- 33.745,06
+ 68.056,00

496.557,94

338.910,47

- 157.647,47

MEZZI DI TERZI
ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI
TOTALE ENTRATE

Fonte: Consorzio Idea Agenzia per il lavoro

Accordo di collaborazione concluso in data 23 dicembre 2008 tra l'ex struttura di
missione "Dipartimento della Gioventù" e l'Istituto Superiore di Sanità finalizzato
alla realizzazione del progetto denominato "Operazione Naso Rosso‖ per Euro
2.000.000,00.
L'Accordo in oggetto è finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Operazione
Naso Rosso": l'obiettivo dell’Amministrazione è stato di sensibilizzare i giovani sul tema della
sicurezza stradale in rapporto al consumo di alcool.
Al fine di valutare la riduzione della morbilità e della mortalità sono stati effettuati due
diversi tipi di intervento: a) misurare il tasso alcolemico sui giovani all’uscita dalle
discoteche; b) accompagnare a casa con mezzi idonei quelli con tasso alcolemico superiore al
limite di legge.
Negli ultimi mesi del 2010 e all’inizio del 2011 l'Istituto Superiore di Sanità ha
trasmesso, rispettivamente, il rapporto tecnico scientifico relativo al III semestre di attività ed
il rendiconto della spesa, sempre relativo al III semestre di attività con i dati relativi ai risultati
ottenuti dal progetto.
La ricerca ha evidenziato che le discoteche non sono più l’unico luogo in cui si
consumano bevande alcoliche, poiché molti giovani giungono presso le stesse avendo già
assunto tali bevande, e i tassi alcolemici riscontrati all’uscita sono più alti di quelli all’entrata e
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sono legati anche alle ore di permanenza nel locale. Si è riscontrato altresì che valori
mediamente non elevati possono rientrare nella norma in un tempo ridotto con interventi
adeguati come l’assunzione di acqua e la disponibilità di locali in cui riposarsi.
Le donne, sia guidatrici che non, hanno un comportamento più responsabile per tutte le
fasce di età.
Sembra quindi importante continuare l’azione di prevenzione, ad esempio con la
formazione del personale delle discoteche sulle problematiche dei rischi alla guida correlati
all’abuso di alcool. E’ emersa, inoltre, l’importanza della cultura dell’auto - misurazione del
tasso alcolemico non solo in discoteca ma anche in altri luoghi di aggregazione notturna e
dell’individuazione di standard di qualità per gli etilometri presenti nelle discoteche.
Il progetto Operazione Naso Rosso continua l’azione di sensibilizzazione sia verso
giovani che verso il personale delle discoteche, sulle problematiche alcol - correlate anche al
fine di valutare l’efficacia delle modifiche dell’Art. 186 del codice della strada in riferimento alle
restrizioni dei livelli alcolemici nei minori di 21 anni e nei neopatentati.
Accordo di collaborazione del 23 dicembre 2008 con l'Istituto Superiore di Sanità
- Dipartimento del Farmaco - Osservatorio Fumo Alcol e Droga, di Euro
400.000,00, per la realizzazione di un'indagine conoscitiva sui "Nuovi consumi
giovanili".
L'accordo ha attivato un progetto di ricerca sui nuovi consumi giovanili, al fine di
validare e diffondere questionari sull'uso di sostanze quali supplementi dietetici, Energy drinks,
e farmaci psicotropi per il miglioramento delle perfomance psicofisiche in clusters giovanili
delle varie Regioni italiane e delle diverse fasce di età (tra i 14 anni ed i 35 anni), nonché la
raccolta e l'elaborazione dei dati prodotti per informare correttamente su questi nuovi consumi
giovanili.
Il progetto è terminato e, nella seconda metà del 2011, l'Istituto Superiore di Sanità ha
trasmesso il rapporto tecnico finale ed il rendiconto finale; i risultati dello studio sono serviti
come base per realizzare una campagna nazionale di sensibilizzazione sui gravi rischi per la
salute che comporta un utilizzo non consapevole di tali sostanze, potenzialmente pericolose.
Accordo di collaborazione concluso in data 30 dicembre 2008 tra l'ex struttura di
missione "Dipartimento della Gioventù" e l'ex IAS (oggi ISFOL) per Euro
1.200.000,00.
La ricerca oggetto dell’accordo ha avuto una durata complessiva di oltre due anni invece
dei diciotto mesi previsti a seguito di due proroghe che hanno spostato il termine finale al 30
giugno 2011.
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Secondo quanto emerge dalla Relazione finale presentata dall’ISFOL, l’accordo ha inteso
indagare settori particolarmente sensibili che riguardano la vita dei giovani, attraverso la
realizzazione di tre ricerche-azioni26.
La ―prevenzione universale‖ su un universo giovanile vario e non identificato con
problematiche specifiche è stata svolta attraverso l’indagine sociale sul ―Disagio giovanile ed
interventi di prevenzione".
La ―prevenzione selettiva‖ è stata mirata all'obiettivo di promuovere l'integrazione dei
giovani immigrati di prima e seconda generazione con gli studenti italiani, attraverso una
conoscenza approfondita del loro modo di pensare, di percepirsi, di conoscersi e promuovendo
momenti di scambio tesi ad una consapevolizzazione reciproca, è stata attuata attraverso le
azioni previste nell'intervento "Identità, immigrazione, cittadinanza".
La ―prevenzione indicata‖ è stata rivolta giovani diversamente abili, che manifestano
indici di rischio molto alti di emarginazione e di esclusione sociale; tale tipo di prevenzione,
tesa ad individuare gli interventi necessari per restituire ai giovani diversamente abili una
socialità, è stata realizzata attraverso l'intervento "Indagine sull'evoluzione della domanda e
dell'offerta del Turismo Accessibile".
I tre progetti, oltre che attraverso le indagini, sono stati svolti mediante azioni dirette
sul target giovanile coinvolto e sono stati inseriti nel settore specifico del sito istituzionale IAS
"Obiettivo gioventù"; sono stati altresì presentati durante la sessione annuale del Forum della
P.A. e sono stati oggetto di giornate di studio e di pubblicazioni specifiche.
I dati emersi dalle indagini e i relativi interventi diretti sono stati rappresentati nelle tre
pubblicazioni realizzate, una per ogni intervento, di cui il Dipartimento ha curato la linea
editoriale e redazionale in collaborazione con il responsabile scientifico e gli esperti Isfol; tali
pubblicazioni sono state diffuse sia nel corso di eventi cui il Dipartimento ha partecipato, sia
anche

in

eventi,

organizzati

da

Isfol

o

da

altri

Enti,

che

avessero

come

oggetto

l'approfondimento dei contenuti delle stesse.
Alcuni dei dati estratti dalle pubblicazioni sono stati oggetto degli interventi svolti
nell’ambito della scorsa Conferenza della Famiglia.
Le ricerche, inoltre, sono state utilizzate anche dalla Consulta Nazionale delle
Tossicodipendenze e durante le giornate di lavoro organizzate dal Dipartimento Antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del progetto Europeo "Dadnet — Donne Alcol
droga e network", in cui i dati relativi alle dipendenze patologiche (alcool, stupefacenti, cibo)
sono stati oggetto di approfondimenti; in totale, sono state distribuite 3.000 copie delle
Pubblicazioni.

26

Il presupposto di partenza dei tre interventi si è originato dalla nuova classificazione dei sistemi di prevenzione che,
classifica oggi gli interventi in: prevenzione universale, che agisce su gruppi non connotati da fattori di rischio specifici;
prevenzione selettiva che, invece, si attua attraverso azioni dirette ad uno o più sottogruppi della popolazione (che non
presentano ancora segni manifesti della patologia o problematica) e caratterizzati da una maggiore probabilità di
sviluppare specifiche problematiche; prevenzione indicata, che propone una serie di interventi mirati verso soggetti
che presentano segni o sintomi prodromici.
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Per lo svolgimento dell’―Indagine sociale sul disagio giovanile ed interventi di
prevenzione" sono stati coinvolti 2610 giovani delle scuole superiori di 7 regioni.
Per lo svolgimento dell’indagine "Identità, immigrazione, cittadinanza" sono stati
coinvolti 9.573 giovani in 49 Scuole Superiori ed in 9 regioni.
Per lo svolgimento dell’"Indagine sull'evoluzione della domanda e dell'offerta del
Turismo Accessibile" sono stati coinvolti 1.500 giovani diversamente abili di n. 4 regioni.
In totale sono stati coinvolti 13.683 giovani e le scuole superiori ubicate nelle diverse
regioni del territorio nazionale.
L’amministrazione ritiene che possano essere considerati come beneficiari indiretti
anche gli studenti non direttamente coinvolti nelle attività, i docenti ed i Dirigenti d'Istituto, le
famiglie che hanno partecipato agli incontri propedeutici, gli operatori del settore cui sono
state distribuite le pubblicazioni.
Suscita perplessità la circostanza che il Dipartimento abbia stipulato un accordo di
collaborazione a titolo oneroso per lo svolgimento di attività che rientrano nell’ambito
istituzionale dell’ISFOL; è importante verificare se tale carattere dell’accordo è giustificato da
un quid novi nell’attività dell’Istituto, in quanto, ove ci si trovasse di fronte ad una
collaborazione istituzionale, il requisito della onerosità non dovrebbe essere presente.
AREA: ―La rivoluzione del merito‖, finalizzata a garantire a tutti i giovani pari
condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e a rimuovere gli ostacoli che
impediscono l'emergere delle qualità e delle eccellenze.
Bando per l'aggiudicazione di co-finanziamenti nazionali ad organizzazioni
no - profit denominato: "Giovani Protagonisti", del 30 dicembre 2008 — G.U. 16
gennaio 2009. Importo iniziale stanziamento: Euro 10.000.000,00.
Tale Bando ha lo scopo di promuovere progetti volti a sostenere la creatività ed il
protagonismo giovanile, sviluppare la cultura del merito e dell’ eccellenza tra le giovani
generazioni e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della
comunità.
Il Bando ha stabilito che i progetti, riguardanti le distinte aree di attività 27 nello stesso
indicate, dovevano essere attuati sul territorio nazionale ed in almeno due regioni.
Le risorse, inizialmente ammontanti ad euro 10.000.000,00, successivamente sono
state incrementate fino a euro 15.000.000,00, in considerazione della particolare utilità sociale
27

A) attività e azioni di promozione sociale, ovvero progetti finalizzati a promuovere tra i giovani la cultura della
cittadinanza attiva e partecipativa, del volontariato e della solidarietà; B) attività culturali, artistiche e sportive, ovvero
progetti finalizzati a promuovere la produzione e la fruizione culturale ed artistica dei giovani, anche attraverso la
creazione di accademie popolari e laboratori urbani, nonché proposte volte a promuovere il benessere psicofisico dei
giovani; C) attività di protezione ambientale e di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano,
ovvero progetti volti a promuovere comportamenti improntati alla difesa dell’ambiente e della biodiversità e/o
finalizzati a proteggere l’immenso patrimonio monumentale, artistico e culturale del Paese; D) attività ricreative, del
tempo libero e del turismo ovvero progetti destinati a migliorare ed incrementare le opportunità di svago, di
socializzazione destinate in particolare ai giovani ed alle categorie svantaggiate, e volte ad incentivare stili di vita sani
e modelli comportamentali positivi, nonché iniziative volte ad affermare il ruolo del turismo quale strumento di
coesione sociale e nazionale e di educazione non-formale.
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dell'iniziativa e dall'elevato livello qualitativo dei progetti pervenuti. Ciò ha consentito alla
Commissione di valutazione di ammettere al co-finanziamento un numero maggiore di progetti
rispetto a quello originariamente possibile; ciascun progetto ha ricevuto un finanziamento non
superiore a euro 250.000,00.
Sono pervenuti 1823 progetti e quelli aggiudicatari sono stati 74.
Le risorse afferenti a tale iniziativa, per un importo di 15 milioni di euro, non sono
ancora state trasferite ai destinatari finali ed i progetti risulterebbero avviati solo di recente,
poiché l’Amministrazione ha atteso la formazione dell’inoppugnabilità della graduatoria; le
risorse giacciono, quindi, sul conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato
intestato ad Invitalia.
Nord
Area A: 18 progetti per un totale di
Area B: 19

―

Area C: 19

―

Area D: 18

―

―

3.836.506,90

6

Centro
8

Sud
4

―

―

3.871.227,40

3

10

6

―

―

―

3.821.498,00

2

12

5

―

―

―

3.813.050,20

3

6

9

14

36

24

Per un totale di

euro 15.342.282,50

AREA: ―Expo della gioventù‖ realizzazione di una grande vetrina della gioventù nelle
quale dare risalto ai migliori talenti.
Convenzione per la realizzazione dei progetti e delle attività del Forum Nazionale
Giovani del 23 gennaio 2008 tra la presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche giovanili ed attività sportive ed il Forum nazionale
giovani. Co-finanziamento a carico del ―Fondo politiche giovanili‖ pari ad euro
500.000,00.
La missione del Forum Nazionale dei Giovani28 è stata fin dall’inizio quella di dare voce
alle giovani generazioni attraverso la creazione di un organismo di rappresentanza che potesse
rinsaldare la rete di rapporti tra le associazioni giovanili ed essere promotore degli interessi
giovanili presso il Governo, il Parlamento, le istituzioni sociali ed economiche e la società civile.
Aderiscono allo stesso associazioni studentesche, giovanili di partito, di categorie
professionali e sindacali, associazioni impegnate nell'educazione non formale, associazioni di
diverse fedi religiose, Forum regionali, associazioni sportive, ed altre.
Il Forum nazionale dei giovani è anche membro del Forum Europeo della Gioventù
(European Youth Forum) che rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni
internazionali.

28

Riconosciuto con la L. 30 dicembre 2004, n. 311, è una piattaforma nazionale di organizzazioni giovanili italiane, con
più di 75 organizzazioni al suo interno, per una rappresentanza di circa 4 milioni di giovani
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La Convenzione stipulata

con

il

Dipartimento (all’epoca POGAS)

prevedeva lo

svolgimento di diverse iniziative con l’obiettivo di creare uno spazio per il dibattito e la
condivisione di esperienze tra le associazioni giovanili di diversa formazione e natura e le
istituzioni italiane ed europee, presso le quali il Forum svolge un ruolo consultivo e propositivo
in tema di Politiche Giovanili.
Tra le attività realizzate si può citare:
il Progetto ―I Live I Vote‖ con l'obiettivo di incoraggiare la partecipazione giovanile alle
Elezioni del Parlamento Europeo del giugno 2009, considerate come la chance ideale per
riprendere il dibattito sull'Europa e il suo futuro;
il progetto ―Dai un calcio alla violenza‖ con lo scopo di migliorare la comunicazione con le
nuove generazioni su tematiche quali la violenza negli stadi, i valori fondamentali dello
sport quali la lealtà, la sana competizione e il rispetto dell'avversario, il progetto si è
realizzato mediante l’organizzazione di 2 concorsi: il primo dedicato ai ragazzi sopra i 14
anni che dovevano realizzare, attraverso l'utilizzo di telefoni cellulari, frasi-spot e video sul
tema, e il secondo dedicato ai ragazzi sopra i 18 anni e sotto i 35 che dovevano scrivere
una sceneggiature o realizzare un cortometraggio.
L’Amministrazione riferisce che sono stati effettuati incontri nelle scuole durante i quali
sono stati proiettati alcuni film sui temi dello sport, della sana competizione, della violenza
negli stadi con lo scopo di

aprire un dibattito arricchito dalla presenza di ospiti testimonial

della campagna.
E’ stata altresì realizzata la campagna nazionale sulla sicurezza stradale ―Basta un
attimo‖ contro le stragi del sabato sera, per sensibilizzare i ragazzi e sviluppare in loro
l’attenzione ai pericoli presenti sulle strade; anche in questo caso è stato promosso un
concorso rivolto agli under 35 per la realizzazione di ―Uno spot per la sicurezza stradale‖.
L’Amministrazione ha altresì dichiarato che l’iniziativa in discorso va considerata
conclusa e il ―Comitato di Gestione‖ ha ritenuto, in sede di verifica della rendicontazione,
ammissibili a rimborso e conformi alla Convenzione medesima, costi, anticipati dal ―Forum‖,
per complessivi euro 344.306,41 (il cui trasferimento va considerato pertanto ―a saldo‖); il
restante importo differenziale (rispetto all’impegno contabile inizialmente assunto di euro
500.000,00, pari ad euro 155.693,59) costituisce economia definitiva.
E’ poi da menzionare l’Accordo Istituzionale, sottoscritto tra il Ministro della Gioventù
ed il Direttore dell’Agenzia Nazionale Giovani il 22 dicembre 2008, e successiva Convenzione
attuativa per un importo di € 7.300.000,00 con il quale sono stati deliberati sette progetti,
esaminati di seguito.
Accordo Istituzionale, sottoscritto tra il Ministro della Gioventù ed il Direttore
dell’ANG il 22 dicembre 2008, modificativo della Direttiva 18 gennaio 2008
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(precedentemente emanata dai Ministri pro tempore ―Per le politiche giovanili e
attività sportive‖ e ―Per la solidarietà sociale‖), e successiva Convenzione
attuativa. Importo: euro 7.300.000,00.
Come visto, uno dei principali compiti istituzionali dell’Agenzia consiste nelle attività di
sostegno ai giovani per l’accesso ai finanziamenti comunitari.
Nell’ambito del programma europeo "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013,
l’ANG è stata destinataria di fondi comunitari e direttamente responsabile dell’attuazione del
Programma; gli interventi e le attività previste dalla Direttiva del 22 dicembre 2008 e dalla
successiva convenzione stipulata il 20 febbraio 2009 tra il Dipartimento e l’Agenzia, che
comportavano un finanziamento di euro 7.300.000,00, sono stati in parte realizzati nel 2009.
Con Direttiva specifica, in data 17 dicembre 2009, il Ministro della Gioventù ha
assegnato ulteriori risorse all’ANG, per complessivi euro 1.400.000,00, al fine di portare a
definitivo compimento gli interventi previsti nell’accordo precedente e non ancora realizzati,
assicurare la realizzazione del Programma europeo ―Gioventù in azione‖ nonché adempiere alle
richieste avanzate dalla Commissione Europea, al fine di risolvere le criticità rilevate nel corso
delle due visite di controllo e di monitoraggio svolte nel mese di settembre ed ottobre 2009.
Come indicato, quindi, nell’art. 2, comma 3, del più volte citato Decreto Ministeriale
29/10/2008, di riparto e finalizzazione del Fondo per le Politiche Giovanili - E.F. 2008, è stato
sottoscritto un Accordo specifico che ha indicato le attività da svolgere 29 e ha assegnato
all’ANG 7.300.000,00 Euro per la realizzazione delle stesse.
L’Accordo istituzionale ha demandato espressamente (art. 3, comma 2) la definizione
delle ―modalità di corresponsione delle risorse finanziarie‖, quelle ―di rendicontazione e
controllo, nonché la specifica articolazione delle attività‖, ad una successiva convenzione
attuativa, poi effettivamente stipulata, tra la ―Struttura di Missione Dipartimento della
Gioventù‖ e l’Agenzia, in data 20 febbraio 2009.
La suddetta convenzione si è limitata, nella sostanza, a ribadire il principio per il quale –
in ossequio al ―divieto di anticipazione‖ di cui all’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 - i
trasferimenti finanziari a favore dell’ANG avvengono solo a seguito dell’asseveramento, da
parte dell’Agenzia medesima, del già avvenuto sostenimento di costi di importo corrispondente
alle risorse di cui si richiede assegnazione.
In riferimento al termine per l’ultimazione delle attività (originariamente fissato al 31
dicembre 2009), sono pervenute, da parte dell’Agenzia due richieste di proroga (approvate dal
Dipartimento), senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’ultima delle quali fa
riferimento alla data del 30 giugno 2011.

29

(a) Primo incontro Internazionale dei Giovani, da tenersi a Bari; (b) sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani
sulle elezioni per il Parlamento Europeo, in collaborazione con la rete ―Eurodesk‖; (c) azioni a tutela della salute dei
giovani in linea con quanto sancito dal ―Libro bianco della Commissione Europea‖ – 2001; (d) azioni a supporto
dello sviluppo del volontariato europeo; (e) azioni volte a favorire la mobilità giovanile (progetto ―Muoviti 2009‖);
(f) counseling sui programmi europei a favore dei giovani; (g) azioni volte a favorire il dialogo strutturato tra i
giovani e gli enti pubblici con competenze in materia di politiche giovanili; (h) realizzazione ―dell’ Expò Giovani‖.
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Le ragioni che hanno motivato le richieste di differimento afferiscono, in parte, a fattori
di ordine funzionale e strutturale dell’Ente, in parte, a fattori di ordine oggettivo, estranei alla
volontà dell’Ente medesimo (a titolo esemplificativo: la posticipazione, decisa in sede
istituzionale, ―dell’Expo Giovani‖).
E’ dunque dovuta a tali circostanze la mancata rendicontazione (e, conseguentemente,
del mancato trasferimento delle correlative risorse finanziarie) di una quota – seppur
marginale: 154.548,35 euro, a fronte di 7.300.000,00 euro - del finanziamento concesso. Per
le stesse ragioni, pur dovendosi ritenere l’attività ultimata al 30 giugno 2011 (ultima proroga
autorizzata), l’Amministrazione non è ancora in possesso della ―relazione conclusiva‖, coeva
alla rendicontazione finale ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 5, della Convenzione 20 febbraio
2009.
PRIMO INCONTRO INTERNAZIONALE DEI GIOVANI A BARI: tale intervento ha
avuto tra gli obiettivi principali il ―dare visibilità ai giovani del 2000‖, definire un'agenda
comune alle organizzazioni del settore e consolidare e sviluppare una rete di relazioni di
scambi e iniziative comuni.
Il Fifth World Youth Congress (svoltosi dal 31 luglio al 13 agosto 2011 a Istanbul) ha
costituito il primo appuntamento internazionale - in vista della celebrazione dell'Anno dei
giovani promosso dalle Nazioni Unite, e della World Conference for Youth a Città del Messico
(dal 24 al 27 agosto 2011) - in cui i delegati delle principali reti di giovani hanno presentato le
loro priorità ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali.
I tre giorni di meeting hanno proposto sei lectio magistralis, interventi delle agenzie
delle Nazioni Unite e n.12 workshop tematici: nazionali, di governi ed enti locali, dei media,
della società civile e del settore privato.
Elezioni europee: il progetto ha coinvolto un numero rilevante di giovani nell’arco dei tre
mesi che hanno preceduto le elezioni europee del 2009, con lo scopo di renderli consapevoli
nell’utilizzo della prerogativa fondamentale dei cittadini nelle democrazie, il voto.
Il progetto era basato sulla compartecipazione di quasi cento enti, pubblici e privati, su
tutto il territorio nazionale.
Per la definizione della struttura e del programma dei seminari formativi iniziali per gli
operatori locali è stata prevista la costituzione di un piccolo gruppo di pilotaggio formato da
rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione europea, dell’Agenzia nazionale per
i Giovani e delle reti italiane Eurodesk ed Europe Direct.
Z-Gruppo!: Un’attività informativo - partecipativa, della durata di 2 ore, che ha
disegnato un percorso di condivisione della percezione dei giovani sull'Europa di oggi e di
sviluppo della consapevolezza sulle tematiche precedentemente descritte.
Ciascuna attività ha coinvolto un gruppo da 20 a 30 giovani di età compresa tra i 18 ed
i 30 anni, studenti universitari in genere, con particolare attenzione per tutti coloro che hanno
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votato per la prima volta alle elezioni europee; durante l'attività, e con il supporto di facilitatori
appositamente formati, ciascun gruppo ha elaborato idee, proposte e richieste su sei
argomenti legati alla realtà europea (Economia, Unione, Ricerca, Opportunità, Partecipazione e
Ambiente).
Wiki-PE!: Le idee, le proposte e le richieste prodotte da ciascun gruppo sono state
condivise con quelle prodotte da altri gruppi nelle circa 500 attività previste nelle varie località
che aderiscono al progetto al fine di produrre un documento finale che è stato quindi inviato a
tutti i partiti e candidati che si sono presentati per concorrere ai 72 seggi italiani del
Parlamento europeo.
UEx3!: il concorso ha previsto tre categorie:
Video: ―Dammi 3 ragioni … per votare!‖ Sono stati realizzati video (con qualunque
modalità di registrazione e di durata massima pari a 1 minuto) per illustrare l’importanza del
votare per le elezioni europee.
Sms: 6 parole X l'Europa! Sono stati inviati sms di 6 parole per descrivere l'Europa di
oggi.
Cartella giornalistica: L'Europa tra 20 anni! Sono stati postati articoli giornalistici (di
lunghezza massima uguale ad una cartella giornalistica, pari a 1.800 battute) che immaginino
l'Europa tra 20 anni.
Il concorso si è svolto a Strasburgo (tra il 13 e il 17 luglio 2009) per presenziare alle
seduta iniziale del nuovo Parlamento europeo e per iniziare un blog che renda possibile
verificare l’attività dei parlamentari europei eletti in Italia, in relazione alle idee, proposte e
richieste contenute nel documento finale elaborato dai partecipanti alla Wiki-PE.
Salute e giovani: La risoluzione del Consiglio d’Europa del 28 maggio 2008 sulla
partecipazione dei giovani con minori possibilità, ha rilevato che i problemi di salute sono un
ostacolo per la cittadinanza attiva dei giovani e ha posto l’accento sull’importanza di
promuovere stili di vita sani tra i giovani. A tale scopo, una delle priorità annuali del
programma è stata la promozione di stili di vita sani grazie alle attività fisiche che l’ANG ha
cercato di sostenere con iniziative in grado di migliorare la salute, promuovere la cittadinanza
attiva dei giovani e promuovere l’inclusione sociale dei giovani.
Le attività previste hanno riguardato scambi, seminari, convegni e iniziative giovani
con caratteristiche innovative e hanno coinvolto giovani nella fascia di età tra i 15 e i 30 anni. I
progetti hanno avuto una durata da tre a sei mesi e l’attività vera e propria da sei giorni a tre
mesi. I contributi assegnati hanno avuto un tetto massimo di 30.000 euro.
AZIONI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL VOLONTARIATO EUROPEO
La Raccomandazione al Consiglio sulla mobilità dei giovani volontari in Europa adottata
nel giugno 2008, aveva lo scopo di promuovere la mobilità, facilitando il volontariato
transfrontaliero, al fine di migliorare la competitività e il livello di solidarietà in Europa e di
rafforzare il senso di cittadinanza europea.
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I progetti realizzati dall’ANG hanno quindi riguardato iniziative di volontariato individuali
e di gruppo e hanno dato priorità ai progetti che hanno previsto l’introduzione di elementi di
qualità nelle attività ed il coinvolgimento di giovani con minori opportunità.
I progetti si sono rivolti a giovani nella fascia tra i 18 e i 30 anni e hanno avuto una
durata da 2 a 6 mesi; il finanziamento previsto non ha superato il tetto dei 30.000 euro.
AZIONI

VOLTE

A

FAVORIRE

LA

MOBILITÀ

GIOVANILE

(PROGETTO

“MUOVITI 2009”)
Il Progetto ha previsto la realizzazione di una serie d’iniziative che hanno promosso la
mobilità giovanile attraverso la realizzazione di un ―Portale permanente della mobilità
giovanile‖ con lo scopo di informare i giovani sulle opportunità offerte dall’Europa nel settore
della Gioventù, e di accrescerne il grado di partecipazione attiva nella società.
All’interno del Portale sono contenute tutte le informazioni utili per i giovani che
affrontano un’esperienza di vita all’estero oltre alle informazioni sui Programmi europei.
COUNSELING SUI PROGRAMMI EUROPEI A FAVORE DEI GIOVANI
All’interno delle attività di promozione e diffusione del programma Gioventù in azione,
l’ANG ha realizzato un front office presso la sua sede per informare i giovani in maniera
puntuale sulle opportunità offerte questo e dagli altri programmi europei.
L’attività di counseling è stata svolta sfruttando le tecnologie di Skype e dei Social
Network, attraverso l’uso di trasmissioni informative diffuse sul Web, e attraverso la creazione
di un canale audio - video dove gli ascoltatori hanno avuto anche la possibilità di intervenire in
diretta.
AZIONI VOLTE A FAVORIRE IL DIALOGO STRUTTURATO TRA I GIOVANI E
GLI ENTI PUBBLICI CON COMPETENZE IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI
L’iniziativa ha riguardato la realizzazione di progetti che hanno promosso il dialogo
strutturato attraverso rapporti di collaborazione con gli Enti Locali e con le Università italiane
interessate, attraverso seminari, convegni, workshop ed eventi.
I progetti hanno coinvolto giovani nella fascia di età compresa tra i 15 e i 30 anni, in
gruppi da 15 a massimo 30 unità, con una durata da tre a sei mesi in base alle differenti
tipologie di attività; i progetti sono stati presentati da Regioni, Province, Comuni e Università.
REALIZZAZIONE “DELL’EXPÒ GIOVANI”
Tale iniziativa ha rappresentato un’occasione di scambio e interazione tra i giovani e il
mondo, con partecipanti che rientrano nelle fasce di età ―Scuola‖ (15-19); ―Università‖ (19-26)
e ―Lavoro‖ (26-35).
Le linee guida delle attività e dei contenuti delle manifestazioni hanno riguardato le
eccellenze selezionate e presentate alla manifestazione, la tecnologia come linguaggio scelto
dai giovani sia dal punto di vista sociale che artistico, la creatività ed i valori positivi messi in
mostra.

Le

candidature

sono

avvenute

con

diverse

modalità,

successivamente

l’Amministrazione ha selezionato quelle da presentare al Comitato scientifico, che ha scelto i
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200 più meritevoli.
Sullo svolgimento di tali attività, l’Amministrazione ha fornito una relazione conclusiva,
in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione suddetta, nella quale sono descritti gli stati
di avanzamento delle attività che hanno accompagnato le singole richieste di pagamento
presentate.
La stessa ha precisato che il ―riparto finanziario‖ tra attività, contemplato dall’Accordo in
questione, ha subito, in corso di attuazione, una variazione finanziaria, a saldo invariato, che si
è concretizzata nell’approvazione di una rimodulazione delle risorse finanziarie previste
nell’accordo del 22 dicembre 2008; il Dipartimento ha reso inoltre noto che la relazione finale è
stata trasmessa in data 18 luglio 2012 e, pertanto, solo a tale data può considerarsi
asseverata, da parte dell’Ente Pubblico, l’avvenuta ultimazione delle attività, secondo le
modalità già illustrate in Relazione.
Quanto

allo

stato

di

avanzamento

del

connesso

trasferimento

finanziario,

l’Amministrazione ha precisato che, a valere sul decreto d’impegno di euro 7.300.000,00, sono
stati disposti a favore dell’Agenzia nazionale giovani n. 11 trasferimenti finanziari, per un totale
di Euro 7.148.481,65.
Per ciò che concerne la ―rendicontazione a saldo‖ si sottolinea che l’Agenzia nazionale
giovani si è limitata a trasmettere la sola relazione finale, riservandosi di trasmettere la
richiesta del saldo finale; il relativo procedimento di trasferimento finanziario non risulta
conseguentemente avviato, essendo l’espressa richiesta del creditore condizione preliminare
ineludibile per la riassegnazione dei residui contabili perenti.
Nella Relazione finale mancano valutazioni di tipo qualitativo circa gli esiti delle
iniziative, e il Dipartimento, sollecitato sul punto da questa Corte, ha motivato tale circostanza
sostenendo che tale

attività non

è stata

svolta

in

quanto vi

sono state difficoltà

nell’elaborazione ed applicazione di adeguati indici di monitoraggio qualitativo; le Convenzioni
stipulate sono sostanzialmente atti che disciplinano le modalità di rendicontazione dell’ANG e
del susseguente trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Dipartimento; il ritardo
manifestato dall’ANG nella realizzazione delle attività, causato da complessi

processi

organizzativi, ha consentito di acquisire la disponibilità degli esiti finali solo in data successiva
all’avvio delle attività finanziarie a valere sugli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2012.
PARTE SECONDA
9. Introduzione ai Progetti regionali
A livello regionale i progetti sono preceduti da intese sancite in sede di Conferenza
Unificata (Stato, Regioni, Province autonome, Province, Comuni).
A) La prima Intesa del 14 giugno 2007.
La prima Intesa (modificata dalle successive del 29 gennaio 2008 e del 31 luglio 2008)
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nel ripartire le risorse del "Fondo per le Politiche Giovanili" per gli esercizi finanziari 2007,
2008, 2009 ha destinato alle Regioni e alle Province Autonome la somma di 60 milioni di euro
per ciascuno degli Esercizi Finanziari indicati, ed ha altresì sancito che "L'Accordo di
Programma Quadro è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle
iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del fondo ―.
Gli Accordi sulle politiche giovanili tra il Dipartimento della Gioventù e le Regioni, quindi,
si inseriscono all'interno dì un percorso di concertazione, avviato nel 2007 tra l'allora Ministero
delle Politiche giovanili, le Regioni e le Autonomie locali, con l'obiettivo di individuare interventi
a favore dei giovani, sulla base di una condivisione delle strategie, degli obiettivi e delle
modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, a livello nazionale e territoriale, per garantire una
maggiore efficacia delle azioni programmatiche e una maggiore produttività dei finanziamenti
complessivamente disponibili.
Di rilievo, in tale percorso è quindi:
l'utilizzo delle risorse mediante lo strumento degli Accordi di Programma Quadro, da
stipularsi con ogni singola Regione, in modo da assumere le politiche giovanili
all'interno di una collaborazione istituzionale, di una programmazione concertata degli
interventi e di un utilizzo ottimale delle risorse;
l'affermarsi di una logica di trasversalità e di integrazione delle politiche di settore rivolte
ai giovani, tale da superare la tradizionale frammentarietà propria del settore ed
il riconoscimento dei giovani non più solo come categoria sociale connotata da elementi
di disagio, ma come risorsa e leva per lo sviluppo del Paese, in grado di apportare un
contributo significativo in termini di conoscenza, competenza, creatività e capacità di
innovazione.
Le linee di azione previste all'interno del Piano nazionale Giovani 30 e la certezza di
risorse finanziarie per un triennio hanno costituito indubbiamente le premesse indispensabili
per programmare e attuare interventi a favore dei giovani, anche a livello territoriale, avendo
come riferimento una strategia complessiva di medio periodo.
E' in tale contesto che ogni Regione ha stipulato con il Ministero delle Politiche giovanili
e con il Ministero dello Sviluppo Economico un proprio Accordo di Programma Quadro per il
triennio 2007-2009, individuando, all'interno delle linee nazionali di azione, le proprie priorità e
gli interventi ritenuti maggiormente strategici.
Al fine di assicurare continuità al processo avviato, in una logica di continuità e di
investimento nel settore, è stata poi realizzata la stipula di nuovi Accordi di Programma con le
Regioni per il triennio 2010-2012, anche se all'interno di un quadro finanziario decisamente più

30

agevolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro; sviluppare e valorizzare le loro competenze e la loro
formazione; favorirne l'accesso alla casa; contrastare la disuguaglianza digitale; promuoverne la creatività e favorire ì
consumi culturali meritori; favorirne la partecipazione alla vita pubblica e la rappresentanza; stimolare il dialogo
interreligioso; combattere il disagio giovanile; agevolare l'accesso alla pratica sportiva; monitorare e documentare le
diverse attività attraverso il Rapporto annuale sui giovani.
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limitato rispetto al triennio precedente (dai 130 milioni di euro precedenti agli 81 milioni di
euro previsti nel 2010).

B) Le Intese in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 e 7 luglio 2011 e gli Accordi
annuali 2011
Va nella direzione sopraindicata l'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 7
ottobre 2010 tra Stato, Regioni e Autonomie locali, con la quale sono state individuate le aree
prioritarie di intervento e i criteri di ripartizione del Fondo nazionale.
L'Intesa ha previsto:
una disponibilità di risorse statali pari a complessivi 81.087.000,00 euro sull'esercizio
2010 - e di risorse annuali, tendenzialmente analoghe, ma da verificarsi in rapporto alle
disponibilità effettive per gli esercizi 2011 e 2012 - dei quali 37.421.650,50 euro (pari al
46,15%) destinate alle Regioni e ripartite tra esse sulla base dei criteri adottati per la
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, così come avvenuto per gli APQ 2007
- 2009, e le risorse destinate ad ANCI e UPI, rispettivamente, per circa 7,5 milioni di euro e 3
milioni di euro (pari complessivamente al 12,92% dello stanziamento del Fondo per gli anni
2010, 2011, 2012);
l'utilizzo di tali risorse attraverso la sottoscrizione di nuovi Accordi di Programma Quadro
per il triennio 2010 - 2012;
un cofinanziamento da parte di ciascuna Regione pari al 30% del valore complessivo
dell'Accordo;
la possibilità per le Regioni di riprogrammare, all'interno dei nuovi APQ, eventuali risorse
non spese con gli APQ 2007/2009, prevedendo programmi di intervento nelle Aree
indicate.
l'obbligo di destinare una quota pari ad almeno il 50% del valore complessivo dell'Accordo
ad

interventi da realizzarsi nelle 5 Aree prioritarie indicate di seguito, lasciando libere le Regioni

di destinare il rimanente 50% ad altre Aree ritenute strategiche nei rispettivi territori:
AREE PRIORITARIE
1- realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, utilizzando
anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti l'accesso alle iniziative comunitarie,
nazionali e regionali in essere;
2- offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano l'avvicinamento da parte dei
giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale;
3- valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle professioni
legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità;
4- valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani con particolare
riferimento agli Ostelli della Gioventù, finalizzata a forme di luoghi di incontro e di diffusione di
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iniziative culturali;
5- promozione della cultura della legalità fra i giovani.
Il venir meno delle risorse statali destinate alle politiche giovanili per il biennio 2011 e
2012, conseguente alla crisi della finanza pubblica, ha reso tuttavia necessaria una revisione
dell'Intesa indicata e l'elaborazione di una nuova Intesa, attraverso la quale ridefinire le
forme degli Accordi tra Stato e Regioni e gli strumenti per la realizzazione e il monitoraggio
degli interventi.
Nella nuova Intesa, sottoscritta in Conferenza Unificata il 7 luglio 2011, si prevede:
- la stipula di Accordi tra Stato e Regioni limitati ad una sola annualità - e non quindi di Accordi
di Programma Quadro (APQ) triennali, come inizialmente previsto - in corrispondenza di risorse
statali disponibili sul bilancio dello Stato sull'esercizio finanziario 2010 e transitate nell'esercizio
2011;
- l’alternativa allo strumento dell’APQ, avviene nei soli casi in cui gli interventi regionali non
coinvolgano l’utilizzo di

risorse del

Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), le modalità di

programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali possono essere
disciplinate con Accordi annuali tra pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della L. n.
241 del 1990, sottoscritti bilateralmente dal Dipartimento della Gioventù e dalla singola
Regione;
- l'obbligo di destinare una quota pari ad almeno il 50% del valore complessivo dell'Accordo ad
interventi da realizzarsi non più in 5 ma in 3 delle Aree prioritarie indicate in precedenza;
- il permanere di quanto stabilito nell'Intesa del 7 ottobre 2010 in relazione al cofinanziamento
del 30% del valore complessivo dell'Accordo da parte delle Regioni;
- il permanere della possibilità per le Regioni di riprogrammare, all'interno dei nuovi APQ,
eventuali risorse non spese con gli APQ 2007-2009 destinandole ad interventi nelle 3 Aree
prioritarie, prescelte tra le 5 indicate;
- una semplificazione degli strumenti di individuazione e di monitoraggio degli interventi.
Al fine di fornire un quadro il più possibile significativo delle attività progettuali svolte
in ambito regionale, si è scelto un campione di alcune Regioni. Nell’allegato 1, la disamina
del complesso dei progetti adottati.

10. Le Risorse regionali: profili di ordine costituzionale
Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le
politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d’ordine costituzionale,
che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel
caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel
senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l’esigenza
che non vi sia un’articolazione del Fondo predefinita dall’Amministrazione statale, come
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avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni 31 sono ―espressione
del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche
giovanili nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni‖.
Orbene, che le risorse in questione rientrino negli ambiti della competenza concorrente
(senza che possa escludersi, in linea teorica, persino l’ipotesi della competenza esclusiva
regionale) lo attestano la Sentenza C. Cost. 118/2006 (che ha dichiarato tout court
incostituzionale una preesistente norma primaria istitutiva di un Fondo destinato alle politiche
giovanili di pertinenza statale: art. 1, comma 153, della L. 30 dicembre 2004, n. 311), ma
soprattutto (in quanto riferite proprio al ―Fondo‖ di cui alla presente indagine, istituito dall’art.
19, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 o a successive norme primarie recanti il
rifinanziamento del medesimo ―Fondo‖), le Sentenze n. 453/2007 e n. 50/2008.
Tali decisioni, lungi dal riconoscere l’esclusiva competenza statale in materia, hanno
invece dichiarato, in sede pregiudiziale e in rito, inammissibili i ricorsi, sollevati in via principale
da alcune Regioni, dovendosi ritenere che ―il suddetto art. 19, comma 2 – istitutivo del Fondo
per le politiche giovanili – per il suo contenuto precettivo, del tutto generico, non sia idoneo a
ledere gli evocati parametri costituzionali‖.32 Ancor più precisamente: ―Deve essere rilevato
che la disposizione censurata, nell’istituire i fondi sopra indicati, si limita ad indicare mere
finalità di intervento nei settori di rispettiva competenza, risultando, secondo il principio già
affermato da questa Corte, inidonea a ledere le competenze regionali, potendo la lesione
derivare non già dall’enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in
modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si
concretizza‖.33
Non a caso, con riferimento al, del tutto consimile, Fondo per le Politiche della famiglia,
la Corte, dopo essere addivenuta a identiche conclusioni (Sent. 453/2007) in riferimento alla
relativa, identica, norma istitutiva (art.19, comma 1, del più volte citato D.L. n. 223/2006), a
seguito dell’emanazione di successive disposizioni (art. 1, commi 1250 e ss. della L. 27
dicembre 2006, n. 296) - che, di fatto, assegnavano al preposto Ministro le determinazioni in
ordine all’utilizzo delle risorse - non ha esitato a dichiarare l’illegittimità del comma 1252 ―(in
riferimento ai commi 1250 e 1251), nella parte in cui non contiene, dopo le parole ―con proprio
decreto‖, le parole ―da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata‖ (Sent. N. 50/2008).
Va, comunque, rimarcato - con particolare riferimento al c.d. principio di ―leale
collaborazione‖, espressamente e ripetutamente richiamato nelle motivazioni delle due
sentenze citate - che, una volta definiti nella sede ―paritetica‖ (le citate ―Intese‖), i limitati

31

Definite dall’Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 14/06/2007 e s.m.i. –con riferimento agli stanziamenti
degli EE.FF. 2007 /2009 – ed ora, in data 7/10/2010 e s.m.i., con riferimento al triennio successivo.
32
Sent. C. Cost. n. 50/98.
33
Sent. C. Cost. n. 453/2007.
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poteri di monitoraggio dello Stato34, l’esercizio degli stessi in termini più incisivi, fino
addirittura ad ipotizzarsi, in alcuni casi, la revoca delle risorse già trasferite,

nei casi di

rallentamento o interruzione dello sviluppo dei programmi regionali, potrebbe apparire lesivo
delle prerogative costituzionali35.
Nei progetti in esame, del resto, le risorse, provenienti da Fondo politiche giovanili,
sono direttamente destinate a regioni ed enti locali.
Del resto, né gli APQ ―2007 – 2009‖, né gli ―Accordi 2010‖, hanno contemplato poteri
―sanzionatori‖ in capo allo Stato ovvero il ―recupero delle erogazioni fino a quel momento
effettuate‖.36
In merito alle criticità riscontrate e segnalate dalla Corte sull’assenza di monitoraggi
fisici dei progetti, giova evidenziare che l’Amministrazione ha precisato che i primi monitoraggi
finanziari semestrali degli Accordi hanno cominciato ad intervenire solamente nel mese di

34

Nonché, nell’ambito però della sola della sola Intesa 7/10/2010 e s.m.i., riferita alle risorse del successivo triennio
2010 – 2012, anche la necessità, ―a monte‖ (ossia: in sede di stipula degli Accordi ex art. 15 l.n. 241/90), di una
parziale condivisione degli ambiti di intervento.
35
Deve evidenziarsi che (a differenza di quanto avviene per le risorse finanziarie afferenti le ―Azioni di rilevante
interesse nazionale‖, utilizzate in via prevalente per la realizzazione di programmi/progetti in partnership con Enti
Pubblici e soggetti no-profit, previa messa in comune di risorse finanziarie di rispettiva pertinenza e titolarità), una
volta sancito (dall’organo ―paritetico‖ nell’attuazione della ―leale collaborazione‖) un criterio di riparto delle competenze
sostanzialmente rapportabile ad un parametro ―quantitativo‖ delle risorse finanziarie medesime, la (così quantificata)
quota ―regionale‖ non costituisce più risorsa (nazionale) del FPG, utilizzata per il tramite delle Regioni (quasi a
configurare queste ultime quali soggetti ―gestori‖, delegati all’attuazione dei progetti dal Dipartimento della Gioventù),
bensì risorsa costituzionalmente regionale, utilizzabile in piena autonomia; ciò, salvi i soli poteri di monitoraggio
statale.
36
Da una lettura degli APQ (vedasi, esemplificativamente: artt. 7 e 8 dell’APQ ―Lombardia‖) emerge la presenza di due
figure (che, come ivi specificato, non è escluso possano identificarsi nella stessa persona): quella del ―soggetto
responsabile dell’attuazione dell’Accordo‖ e quella del ―soggetto responsabile del singolo intervento regionale‖,
entrambe identificate (addirittura nominativamente, in taluni APQ) in dirigenti regionali. La prima è responsabile, tra
l’altro (art. 7) dell’esercizio di ―poteri sostitutivi‖ (evidentemente, in caso di inerzie/inadempienze dei soggetti attuatori
dei progetti, quali individuati nell’esercizio dell’autonomia amministrativa regionale); la seconda (art. 8), in presenza di
ostacoli finanziari, tecnici ed amministrativi che impediscano la realizzazione dei singoli interventi, assume ―eventuali
iniziative correttive, di revoca o rimodulazione dell’intervento‖.
Un’apposita disposizione è dedicata ad ―Inerzie, ritardi, inadempienze‖ (art. 11) e, ancora una volta, si prevede
l’esclusiva iniziativa in capo al ―responsabile dell’attuazione dell’accordo‖, che, dapprima è tenuto ad avviare con
l’entità attuatrice del singolo progetto in stato di ―criticità‖, una sorta di ―dialogo collaborativo‖ per correggere le
anomalie; di seguito, solo in assenza di risultati apprezzabili, investe (comma 4) il c.d. ―Tavolo dei sottoscrittori‖ (nella
fattispecie: Regione/MISE/ ex Dipartimento della Gioventù), affinché:
1) ciascuna parte sottoscrittrice, sulla base di specifica proposta operativa dello stesso ―responsabile dell’Accordo‖,
adotti ―nel rispetto del proprio ordinamento‖ misure ―in sostituzione del responsabile dell’intervento‖. Qui, va subito
rilevato come, nel caso di specie, si sia già constatato che –stante la natura regionale delle competenze e delle risorse
―FPG‖- l’ordinamento non avrebbe potuto consentire al Dipartimento della Gioventù alcun potere di intervento, che,
peraltro, si sarebbe caratterizzato, paradossalmente, come intervento sostitutivo su un dirigente regionale -il
―responsabile di intervento‖-, esercitato da un’articolazione dello Stato, su proposta di altro dirigente regionale,
definito ―responsabile di accordo‖; ciò, senza escludere l’ipotesi, in caso di coincidenza delle due figure, che il dirigente
regionale invochi l’intervento del ―tavolo dei sottoscrittori‖ per sostituire proprie inadempienze. Dunque, tale
disposizione potrebbe, al limite, trovare concreta applicazione solo per il MISE, stante la natura ―statale‖ dei FAS;
2) il ―Tavolo dei sottoscrittori‖ investa il ―Comitato Intesa paritetico‖ (organismo operante nell’ambito dell’Intesa
istituzionale di programma di cui alla L. 662/96 e successive delibere CIPE 29/1997 e 14/2006), di cui, per inciso, il
Dipartimento non è parte, ai fini dell’eventuale revoca del finanziamento.
Orbene, essendo di tutta evidenza che tale, a dir poco contorta, procedura ―correttiva‖ non può prescindere
dall’iniziativa del ―Responsabile dell’Accordo‖, e non risultando alcuna iniziativa regionale del genere mai formalizzata,
non può che constatarsene (oltre che l’inammissibilità di un suo avvio su proposta statale, negozialmente esclusa)
l’assoluta inefficacia.
Sempre nel rispetto del dettato costituzionale, anche gli Accordi ex art. 15 L. 241/90, sottoscritti a valere sulle risorse
―C.F. 2010‖ non prevedono alcuna revoca dei Progetti da parte del Dipartimento né il recupero delle eventuali
erogazioni già effettuate, limitandosi a sancire: ―Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base
di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento
può far pervenire alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve
uniformarsi nei tempi stabiliti” (art. 4, comma 5, Accordo ―Lazio‖).
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novembre 2012; conseguentemente, nessuna ―verifica a campione‖ si è potuta eseguire, né –
stante l’appena avvenuto avvio dei relativi processi di analisi - sono stati eccepiti ―osservazioni
e rilievi‖. A fronte di riscontrate criticità e ritardi (in particolare, riferiti agli ―APQ 2007 –
2009‖), si è dunque ritenuto di individuare un diverso correttivo, nuovamente ricorrendo alla
―sede paritetica‖ (art. 3, commi 7 e 10, ultimo inciso, dell’Intesa 7/10/2010 e s.m.i.).
In merito, può solo constatarsi che il meccanismo incentivante - sanzionatorio che ne è
derivato, volto a favorire processi autocorrettivi regionali - ferme le perplessità già espresse in
occasione dell’audizione del 19 luglio 201237 - costituisce per le amministrazioni (intese, in
senso stretto, alla luce del principio di separazione ex art. 4 D.Lgs. n. 165/2001) regionali e
statali coinvolte un preciso atto di indirizzo politico-istituzionale a carattere vincolante.38

11. Evoluzione dagli ―APQ‖ agli Accordi ex art. 15 l.n. 241/90.
Sembra opportuno sottolineare che i due istituti -―APQ 2007 – 2009‖ (di seguito:
―APQ‖) ed ―Accordi a valere sulle risorse E.F. 2010‖ (di seguito: ―Accordi‖) - sono chiaramente
distinti tra loro, sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista contenutistico.
Infatti, i programmi costituenti gli allegati tecnici degli ―APQ‖ altro non sono che
l’elencazione di una serie innumerevole di progetti (in taluni casi, anche centinaia),
sommariamente descritti nei contenuti ed invece esattamente quantificati nei soli importi
finanziari.
Tale

agglomerato

di

progetti

non

è

(tranne

sporadiche

eccezioni:

vedasi

esemplificativamente l’articolazione dei progetti, nell’ambito dell’APQ ―Emilia Romagna‖, in
obiettivi e linee strategiche) neppure organizzato per aree omogenee di intervento.
Ciò sembrerebbe, peraltro, coerente con le Intese raggiunte in Conferenza Unificata il
14/06/2007 e il 29/01/2008, sulla base delle quali furono sottoscritti i conseguenti ―APQ‖, le
quali non ponevano vincolo alcuno sul merito dei progetti (pre - definizione di specifiche aree
di intervento); conseguentemente, i ―Programmi‖ furono approvati dallo Stato (M.I.S.E. e
soppresso ―POGAS‖), così come proposti dalle Regioni, divenendo parte integrante degli APQ.
Quanto sopra rappresentato, al fine di evidenziare, non solo che risulta praticamente
impossibile rapportare sistematicamente ogni progetto ad una precisa area contenutistica (e
così ricavarne dati aggregati, quanto agli output), ma soprattutto che i progetti suddetti non è
detto che afferiscano (ed, anzi, normalmente non afferiscono) ad una delle ―aree di intervento
prioritarie‖ di cui alla successiva Intesa 7 ottobre 2010 (art. 3, comma 4), quest’ultima riferita
invece agli ―Accordi‖ (del tutto autonomi dagli ―APQ‖) incidenti sulle risorse finanziarie 2010.

37

Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come tali profili evidenzino una debolezza intrinseca del sistema, che
prevede, in sostanza, la sanzione della mancata erogazione allo scadere del termine fissato per la presentazione dei
progetti, ma poi consente la rimodulazione e ricorre al citato meccanismo di dubbia coerenza.
38
Essendo le delibere della Conferenza Unificata adottate dal Ministro procedente (―Gioventù‖), dal Ministro per gli
affari regionali, dagli altri Ministri competenti (nella fattispecie: MEF e MISE), dai Presidenti di tutte le Regioni, oltre
che dai soggetti politici rappresentativi di Comuni, Province e Comunità montane.
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Si deve evidenziare, dunque, che l’amministrazione si è trovata nell’impossibilità di
rispondere in conformità ai quesiti posti da questa Corte (Parte II della nota 13 luglio 2012),
che intendevano profilare un collegamento tematico logico, anche dei suddetti progetti ―2007 –
2009‖, con le menzionate ―aree di intervento prioritarie‖, richiedendo così al Dipartimento
statale specifica informativa sugli output scaturiti, aggregati per area.
Sul piano finanziario, il Dipartimento ha invece potuto effettuare, allo scopo di
adempiere alle esigenze informative di questa Corte, un’analisi di ciascuno delle centinaia di
progetti previsti dagli ―APQ‖ (raramente un singolo APQ prevede meno di n. 25 progetti; molti
superano le 50 unità), allo scopo di dare evidenza a progetti che ricadessero negli ambiti
individuati nelle ―Tabelle finanziarie‖ proposte dalla Corte.
L’unica forma di collegamento tra gli ―APQ‖ e gli ―Accordi‖ è di tipo esclusivamente
finanziario, e consegue appunto alle norme dell’Intesa 7/10/2010, volte a favorire il processo
di auto-correzione degli ―APQ‖ in stato di criticità.
Tale strumento ha consentito, alle Regioni che intendessero aderirvi, la cancellazione ex
post di singoli progetti - interventi (contemplati negli ―APQ‖), di fatto mai avviati.
Conseguentemente, le relative risorse (Regionali; Regionali provenienti dal FPG; FAS)
devono considerarsi ―svincolate‖ dai progetti ―soppressi‖ (ed effettivamente cancellati dal
sistema di monitoraggio finanziario ―SGP‖, già ―Applicativo Intese‖, gestito dal M.I.S.E) e
―virtualmente‖ (stante, in molti casi, il già avvenuto relativo trasferimento finanziario alle
Regioni medesime) ―appostate‖ sugli ―Accordi- E.F. 2010‖39, allo scopo di finanziare progetti
non del tutto nuovi. Ciò spiega perché il ―valore economico complessivo‖ dei suddetti ―Accordi‖,
concernenti le Regioni che hanno inteso avvalersi di tale strumento (n. 540: Basilicata, Lazio,
Marche, Piemonte, Puglia) risulta superiore all’importo delle risorse all’uopo appostate dal
Dipartimento e dalla Regione a valere sugli stanziamenti tratti dai bilanci ―2010‖: a queste
ultime vanno infatti aggiunte quelle ―virtualmente svicolate‖ dai ―vecchi‖ APQ e riappostate sui
nuovi ―Accordi‖.
Limitatamente alle cinque Regioni che hanno riconosciuto di versare in stato di criticità
nell’attuazione degli APQ, e sono ricorse alla descritta ―riprogrammazione‖ delle risorse
finanziarie, a fianco del descritto ―incentivo‖ (consistente nella possibilità di procedere, con
forme semplificate41, alla ―cancellazione‖ di progetti - interventi mai avviati) è stato aggiunto
un meccanismo, che si potrebbe definire ―semi-sanzionatorio‖, consistente, sostanzialmente,
nel rallentamento del processo di trasferimento finanziario da Stato a Regione, fino al futuro ri-

39

Si fa riferimento, nella presente relazione, ai soli ―Accordi‖ ex art. 15 della L. 241/90, e non agli ―Accordi di
Programma Quadro‖ (pure teoricamente sottoscrivibili, anche ai sensi della ―nuova‖ Intesa 7 ottobre 2010, a valere
sulle risorse ―E.F. 2010‖), in quanto nessuna Regione ha inteso avvalersi di tale secondo modello negoziale.
40
La Regione Liguria, come si evince dalle ―Tabelle Finanziarie‖ allegate alla presente relazione, ha ―riprogrammato‖
(cancellandoli dall’‖APQ‖) taluni micro-iterventi, per un importo economicamente marginale (euro 24.000 circa, a
fronte di un ―APQ 2007 - 2009‖ del valore complessivo di circa 10 milioni di euro), appostando le relative risorse
sull’Accordo 2010. Ha comunque ottenuto il trasferimento della propria quota di pertinenza ―FPG/2009‖ sulla base della
disciplina negoziale del ―vecchio APQ‖, risultando lo stato di avanzamento di quest’ultimo regolare.
41
Corrispondenza trilaterale del ―Tavolo dei sottoscrittori‖: Regione, Dipartimento della Gioventù e MISE.
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allineamento tra avanzamento finanziario dei progetti ed ammontare delle risorse già in
precedenza trasferite dallo Stato.
La procedura (concordata in via amministrativa tra Dipartimento della Gioventù e
Regione capofila del coordinamento regionale – Liguria, e recepita nei format dei nuovi
―Accordi‖) comporta che, all’atto della sottoscrizione degli ―Accordi 2010‖ 42, le Regioni in
questione, anziché avere titolo (al pari delle altre) al trasferimento del 50% della quota di
propria pertinenza del ―FPG – 2010‖, hanno ottenuto il trasferimento della quota del
precedente ―E.F. 2009‖ (loro spettante costituzionalmente, ma di fatto non precedentemente
erogata, per non essersi verificate le condizioni ―negoziali‖ previste dall’APQ), riceveranno,
invece, le risorse ―FPG 2010‖, solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
-

intervenuto completamento dei ―sopravvissuti‖ interventi del ―vecchio APQ‖, non oggetto di
riprogrammazione (ovvero: non ―cancellati‖). Tale verifica è effettuata sulla base degli
strumenti di monitoraggio negozialmente sanciti nel medesimo ―APQ‖, che dunque, per
questo ambito, continuano a trovare applicazione;

-

impegni finanziari assunti dalla Regione almeno pari alla somma delle risorse già trasferite
dal Dipartimento43, ed a quelle ulteriori (E.F. 2010) di cui la Regione chiederà il
trasferimento;

-

compilazione, sottoscrizione ed invio dei format (―rapporti di monitoraggio‖) allegati
all’Accordo, attestanti il regolare stato di ―avanzamento degli interventi‖.
In estrema sintesi: le Regioni ―non riprogrammatrici‖ (poiché già beneficiate dai

trasferimenti EE.FF. 2007 – 2009, per aver ottemperato agli obblighi negoziali previsti dagli
―APQ‖), hanno ottenuto, a titolo di vera e propria anticipazione per l’avvio della nuova
programmazione, il 50% della quota finanziaria di propria pertinenza ―2010‖.
Le cinque Regioni ―riprogrammatrici‖44, con la sottoscrizione dell’Accordo (avendo in
precedenza già ottenuto il trasferimento delle sole quote di pertinenza ―2007‖ e ―2008‖, per
essersi verificate le condizioni negoziali degli ―APQ‖ solo in riferimento ai suddetti esercizi
finanziari), hanno invece avuto il trasferimento, con la sottoscrizione del nuovo ―Accordo‖,
della quota ―2009‖, affinché in parte la utilizzino per l’ultimazione dei progetti dei vecchi ―APQ‖
(progetti non oggetto di ―riprogrammazione‖, dunque non cancellati).
La restante quota si configura dunque, anche in questo caso, come anticipazione per
l’avvio della nuova programmazione. Non saranno quindi trasferite nuove risorse, fino ad
avvenuta attestazione dell’una e dell’altra condizione (ovvero, sia dell’ultimazione del vecchio
―APQ‖, per la parte non riprogrammata, sia di un avanzamento finanziario del nuovo ‖Accordo‖
corrispondente alle risorse trasferite dallo Stato, con conseguente ―riassorbimento‖ della
menzionata anticipazione).

42
43
44

Più precisamente: del superamento, con esito positivo, del relativo controllo preventivo.
Trattasi della menzionata ―quota di pertinenza – 2009‖, trasferita all’atto della sottoscrizione dell’Accordo.
Rectius: n. 4 di esse. Per un approfondimento del contesto caratterizzante la Basilicata, v. di seguito.

67

Nel caso dell’unica Regione in stato di maggior criticità (Basilicata) - per non aver
ancora maturato, in base alle ―regole‖ sanzionate dai vecchi ―APQ‖, addirittura il titolo alla
quota di propria pertinenza ―2008‖ - all’atto della sottoscrizione ―dell’Accordo E.F. 2010‖ è
stato disposto il trasferimento della sola menzionata ―quota 2008‖ (e non anche di quella
―2009‖),

mentre

le

erogazioni

successive

verranno

disposte

a

seguito

di

avvenuto

riallineamento, riscontrato sulla base dei principi analoghi a quelli ora descritti in riferimento
alle altre ―Regioni riprogrammatrici‖.
Deve constatarsi che il quadro così delineato, pur nella sua ―dubbia coerenza‖, sembra
evidenziare, sulla base dei primi ―rapporti di monitoraggio‖ appena pervenuti, qualche utile
risultato dal punto di vista pratico. Basti citare il caso nella menzionata Regione Basilicata, che
si è avvalsa ampiamente delle disposizioni dell’Intesa in tema di riprogrammazione,
cancellando tutti i progetti dell’APQ, e riallocando al contempo le intere correlative risorse sul
nuovo ―Accordo‖. La Regione in questione, che dunque non aveva avviato in precedenza alcun
progetto (e vedeva dunque giacenti sul proprio bilancio le risorse della quota di propria
pertinenza ―E.F. 2007‖45), ha asseverato, ora, l’avvenuto avvio, in pochi mesi, di molti
progetti, con

assunzione di

correlativi

formali impegni

finanziari

per un importo di

€ 1.060.000,00.
Per quanto riguarda tutte le restanti Regioni (definite ―non riprogrammatrici‖) restano
invece validi, nella loro interezza, gli eterogenei programmi allegati agli ―APQ‖, così come resta
ferma l’applicazione delle disposizioni, ivi

contemplate, concernenti

i

presupposti

dei

trasferimenti finanziari, operati dal Dipartimento, a valere sugli EE.FF. 2007, 2008, 2009.

12. Atipicità della Regione Abruzzo
Un contesto del tutto atipico riguarda la Regione in questione, poiché, con ordinanza di
Protezione Civile46, emanata in attuazione dell’art.10, comma 4, del D.L. 28 aprile 2009, n.
3947, tale Ente è stato totalmente svincolato dal sistema di monitoraggio sancito dall’APQ già
precedentemente sottoscritto (all’atto delle sottoscrizione, al pari delle altre Regioni, si era
vista trasferire la quota ―FPG‖ di relativa pertinenza – E.F. 2007), ed è stato imposto al
Dipartimento l’immediato trasferimento delle risorse ―2008‖ e ―2009‖ affinché l’Ente se ne
avvalesse per generiche “iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento
sismico del 6 aprile 2009”.
Nel premettere che le risorse regionali ―2007‖48 risultano utilizzate in linea con le finalità
―dell’APQ 2007 – 2009‖ per la realizzazione di progetti ivi contemplati (in tal senso, il sistema
di monitoraggio finanziario ―SGP‖, conferma la sussistenza di impegni e pagamenti regionali
coerenti), quanto alle quote ―2008‖ e ―2009‖ in questione, a seguito di specifiche richieste del
45

Trasferite all’atto della sottoscrizione del ―vecchio‖ APQ, come ivi espressamente previsto.
Art. 6 dell’O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763.
47
―Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile‖.
48
Già trasferite, come alle altre Regioni, all’atto della sottoscrizione ―dell’APQ 2007 – 2009‖.
46
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Dipartimento e numerosi solleciti, afferenti la necessità di relazionare sulle iniziative
intraprese49, la Regione ha recentemente fornito gli aggiornamenti, dai quali si evince che le
risorse pari a euro 98.600,00 sono state utilizzate per la realizzazione dell’Ufficio Mobile
denominato ―Giovani per l’Abruzzo‖, finalizzato alla costituzione di un punto di riferimento sul
territorio regionale a favore dei giovani residenti nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009,
che vogliono mettere a disposizione le loro energie e professionalità per contribuire alla
ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto. Le restanti risorse pari a complessivi euro
2.841.400,00 sono state così programmate:
- euro 1.690.240,48 sono stati destinati a favore del Comune di L’Aquila per la redazione di un
progetto, previa condivisione e partecipazione da parte della popolazione giovanile aquilana,
volto alla rinascita materiale, morale e culturale delle giovani generazioni colpite dall’evento
sismico;
- euro 1.151.159,52 sono stati destinati ai territori colpiti dal sisma, per interventi volti a
sostenere l’adeguamento o la realizzazione di strutture, per favorire l’aggregazione sociale
delle giovani generazioni.
Questa Corte non può che constatare la contraddittorietà del quadro normativo di
riferimento, che ha dato luogo a quella che può definirsi una ―debolezza intrinseca del
sistema‖, che, nella fattispecie, è così sintetizzabile:
a) norme emanate dallo Stato, di rango primario e secondario (queste ultime di natura
―emergenziale‖) hanno imposto ad una propria articolazione amministrativa (il Dipartimento
della Gioventù) l’immediato trasferimento ad una Regione di risorse, peraltro comunque a
questa ―costituzionalmente spettanti‖;
b)

le

medesime

disposizioni

hanno

al

contempo

liberato

la

Regione

dai

vincoli,

negozialmente convenuti nel quadro di una precedente Intesa Stato – Regioni - Enti Locali; ciò,
sia con riferimento agli ambiti di intervento (progetti allegati al già vigente APQ), sia con
riferimento agli strumenti di monitoraggio;
c)

le norme in questione contemplano altresì, per la Regione, un onere di referto periodico

– solo saltuariamente ottemperato dall’ente, del tutto verosimilmente causa l’assenza di
elementi informativi aggiuntivi da fornire, a propria volta addebitabile alla mancanza di
concrete iniziative in corso

- non accompagnando però tale precetto con

amministrative‖

sostitutivi

(es.:

poteri

in

capo

allo

Stato

medesimo;

―sanzioni

rimborso

dei

trasferimenti; etc.), per l’ipotesi di inadempimento o stasi (ciò, presumibilmente, allo scopo di
prevenire la potenziale violazione di profili costituzionali);
d)

si prevede un obbligo di rendicontazione finale sull’utilizzo dei trasferimenti, ma al

contempo

–

essendone

rimessa

alla

totale

discrezionalità

regionale

la

relativa

programmazione, purché beneficiari siano i ―giovani colpiti dall’evento sismico‖ - non si
49

Alla data del 1° marzo 2012 la Regione ancora dava atto di mantenere, giacenti ed inutilizzate sul proprio bilancio, le
suddette ―risorse 2008 – 2009‖, stante la necessità di destinarle a finalità per il cui utilizzo si renderebbe necessaria
l’emanazione di apposita Legge Regionale in itinere.
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prevede alcun termine finale per la realizzazione degli ipotetici interventi. E’ dunque esclusa la
possibilità di richiedere la rendicontazione finale di cui all’art. 6, comma 3, della citata OPCM
6/5/2009, in quanto testualmente subordinata alla ―conclusione delle attività‖ (presupposto,
per ammissione della stessa Regione, non verificatosi).
Si può ritenere, conclusivamente, che il quadro normativo sottostante (a partire dalla
più volte ribadita natura ―costituzionalmente regionale‖ delle risorse in discorso), non sembra
consentire la configurabilità dell’esercizio di poteri sostitutivi o sanzionatori statali.
Ciò non significa certamente che non debbano configurarsi efficaci strumenti di verifica
ex post che consentano di conoscere gli effettivi risultati conseguiti in un’area particolarmente
delicata come quella delle politiche giovanili ed individuarsi gli opportuni strumenti correttivi.

13. Criticità della disciplina del trasferimento delle risorse alle Regioni.
Per chiarire maggiormente le difficoltà incontrate nel reperimento di dati conoscitivi e,
soprattutto, di monitoraggio delle attività progettuali avviate dalle Regioni, va rimarcata
l’assoluta assenza di obblighi giuridici, ricadenti sulle Regioni, in ordine al riversamento al
Dipartimento della gioventù, di dati contenutistici e di merito, concernenti lo stato di
attuazione ―fisico‖ dei progetti, allegati agli ―APQ‖ ed agli ―Accordi‖ (output).
1)―APQ EE. FF. 2007 – 2009‖. Nel dettaglio, quanto agli ―APQ‖ essi, in numero
prevalente, prevedono – fermo restando il presupposto giuridico legittimante il trasferimento
della quota ―FGP / 2007‖, individuato nella mera sottoscrizione dell’atto negoziale - che l’unica
condizione per il trasferimento delle successive quote ―2008‖ e ―2009‖ consista nella verifica
del normale andamento dello ―stato di avanzamento degli interventi e delle opere realizzate,
come risultanti dai dati di monitoraggio semestrale dell’Applicativo Intese del Ministero dello
50

Sviluppo Economico‖ (vedasi, a titolo di esempio: art 10 ―APQ Marche‖ ). Negli altri casi
(Calabria, Campania, Sicilia e Valle D’Aosta), gli ―APQ‖ addirittura escludono il ricorso, da parte
dello Stato, anche di questo elementare strumento di monitoraggio: si richiede infatti, quale
unico presupposto legittimante i trasferimenti, l’avvenuta emanazione, da parte del Ministro
delegato, del decreto annuale di riparto del ―Fondo‖ (vedasi, esemplificativamente: art. 5 ―APQ
Campania‖).
E’ bene evidenziare che ―l’Applicativo Intese‖ (sostituito da alcuni anni dal più evoluto
sistema ―SGP‖) altro non è che un data-base, presso il MISE, riferito a tutti gli strumenti cofinanziati tramite la L. 23 dicembre 1996, n. 662 (ossia che vedono, a monte del processo
programmatorio, una Intesa Istituzionale di Programma), alimentato dai soli soggetti attuatori
degli interventi (nel caso degli APQ in discorso, le Regioni), con l’inserimento di dati di
esclusiva natura finanziaria (impegni e pagamenti, ripartiti per progetto/intervento).
50

Tale previsione è replicata, con diversa numerazione negli altri APQ, con l’eccezione di alcune Regioni, per le quali è
escluso, per lo Stato, anche il ricorso a tale strumento di monitoraggio.
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Il Dipartimento della Gioventù (ora Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale), previo rilascio di apposita password da parte del MISE, accede telematicamente a
tale data-base con credenziali di mero ―utente‖ (non può modificarne l’architettura e i
contenuti), ossia limitate alla mera visura di quanto in esso asseverato e registrato.
Va dato atto che l’attuale ―Dipartimento‖ – istituito nel 2008 solo successivamente alla
stipula della quasi totalità degli APQ - ha tentato di attivare, in via cautelativa ed al di fuori del
vigente quadro negoziale, un sistema di monitoraggio - per così dire - ―parallelo‖, consistente
nella sistematica richiesta alle Regioni – non appena pervenute le relative richieste di
trasferimento delle quote di propria pertinenza del FPG 2008 e 2009 - di report descrittivi sullo
stato di avanzamento degli interventi. Tuttavia, tali richieste sono state riscontrate solo
saltuariamente,

peraltro

con

relazioni

la

cui

sinteticità

non

era

certo

integralmente

rappresentativa dell’avanzamento delle decine (talvolta centinaia) di progetti costituenti
l’allegato attuativo di ogni singolo APQ.
Nella maggior parte dei casi, inoltre, le Regioni non hanno evaso la richiesta di elementi
informativi integrativi; ciò, talvolta restando semplicemente ―silenti‖, talaltra anticipando per le
c.d.―vie brevi‖ tale intendimento di non voler adempiere, affermando l’infondatezza giuridica
dell’istruttoria

dipartimentale

(mancata

previsione

dell’obbligo

di

redigere

tali

report,

nell’ambito degli ―APQ‖).
Nei soli confronti delle Regioni ―adempienti‖, a fronte di macroscopici disallineamenti tra
i dati finanziari riscontrati in ―Applicativo Intese‖ (poi: ―SGP‖) ed i report descrittivi pervenuti,
il Dipartimento ha richiesto opportuni chiarimenti, pervenuti i quali (nella maggior parte dei
casi le Regioni si sono limitate ad affermare l’incompletezza del precedente report descrittivo, e
ad asseverare un maggior ―avanzamento fisico‖ dei progetti rispetto a quello precedentemente
dichiarato) non ha potuto che dar seguito ai trasferimenti, stante il riscontro positivo dell’unico
parametro negozialmente previsto (coerente avanzamento ―finanziario‖, quale risultante dal
data-base).
Analogamente, nei confronti delle Regioni che non hanno trasmesso i richiesti report,
decorsi i termini del procedimento quali definiti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (decorrenti dalla
richiesta Regionale di trasferimento delle proprie ―quote‖ di pertinenza ―2008‖ e ―2009‖),
effettuato l’accesso al data-base e verificata la coerenza dello stato di avanzamento finanziario
ai sensi delle disposizioni dell’APQ, il Dipartimento non ha potuto che dar corso ai
trasferimenti.
Va precisato, in merito, che – sempre in via cautelativa - l’accesso al suddetto database è stato eseguito, prima di dar corso alle erogazioni, anche ove non espressamente
contemplato negli ―APQ‖ (come detto: regioni Calabria, Campania, Sicilia e Valle D’Aosta).
Va infine specificato che dell’avvenuto accesso al sistema ―Applicativo Intese‖ (poi:
―SGP‖) è stato dato puntualmente atto nei relativi decreti di trasferimento finanziario,
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sottoposti (come tutti i provvedimenti emanati dal Dipartimento con ricadute finanziarie) al
previsto controllo preventivo di legittimità.
Le uniche Regioni nei confronti delle quali il trasferimento finanziario è stato
(legittimamente) negato sono pertanto quelle risultate in ritardo nello stato di avanzamento
finanziario, quale riscontrabile nel data-base (Basilicata, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia); esse
si sono però avvalse dello strumento ―riprogrammatorio‖ ampiamente sopra descritto (art. 3,
comma 7 e comma 10, ultimo inciso, dell’Intesa 7/10/2010 e s.m.i.), maturando così
conseguentemente il diritto al trasferimento della propria ―quota/FPG‖ di pertinenza ―2009‖
(2008, nel caso della Basilicata), a seguito della sottoscrizione del ―nuovo Accordo‖.
2) “Accordi a valere sugli stanziamenti “E.F. 2010”. Gli Accordi in questione, a
propria volta, prevedono, quale condizione legittimante i trasferimenti finanziari:
per ciò che concerne il 50% della quota di pertinenza di ogni singola Regione ―E.F.
2010‖: la sottoscrizione, con successivo esito positivo del connesso controllo preventivo di
legittimità, dell’Accordo, ex art. 15 L. 241/90, di cui all’art. 3, commi 8 – 10, dell’Intesa51;
per ciò che concerne ulteriori tranche della medesima quota ―2010‖, che saranno in
futuro richieste: asseveramento di impegni contabili non inferiori alla somma delle risorse
(FPG) già trasferite a titolo di anticipo ai sensi del punto precedente, nonché delle nuove di cui
si chiede l’erogazione52. A tale condizione si aggiunge quella del regolare avanzamento dello
stato di attuazione ―dell’Accordo‖, quale riscontrabile esclusivamente sulla base dei format standard

semestrali

di

monitoraggio

(concordati

tra

Dipartimento

della

Gioventù

e

Coordinamento delle Regioni – Regione Liguria), allegati agli ―Accordi medesimi‖.
Orbene, anche tali format (unitamente ai n. 15 ―Accordi‖ sottoscritti), evidenziano,
ancora una volta, solo ed esclusivamente dati di natura finanziaria (impegni e pagamenti
regionali, distinti per progetto) mentre sintetiche ―note descrittive‖ e ―Osservazioni‖ sono
previste solo per situazioni di criticità o per riportare ―considerazioni utili alla comprensione
dell’avanzamento degli interventi‖.
Va rilevato, che: a) dalla mancata previsione, tanto nei dispositivi negoziali ―APQ 2007
– 2009‖, quanto nell’ambito degli ―Accordi 2010‖, peraltro in coerenza con l’assetto
costituzionale vigente, di obblighi di riversamento allo Stato, da parte delle Regioni, di
informazioni direttamente o indirettamente ricollegabili agli output ―fisici‖ scaturenti dai
progetti; b) dal riscontro, solo sporadico, frammentario e sintetico, da parte delle Regioni, alle
richieste (inviate dal Dipartimento statale al di fuori di espresse previsioni negoziali) di invio di
report descrittivi afferenti lo stato di avanzamento dei progetti allegati agli ―APQ 2007 -2009‖,
è emersa una evidente difficoltà, da parte del Dipartimento statale interpellato, di evadere in
51

Si è già specificato che le Regioni ―riprogrammatrici‖, in quanto in ritardo nell’attuazione dei ―vecchi APQ‖, hanno
invece ottenuto la precedente ―quota FPG 2009‖ (2008, per la Basilicata), di propria pertinenza;
52
Le Regioni ―riprogrammatrici‖ dovranno altresì dimostrare di aver completato l’attuazione del ―vecchio APQ‖
(limitatamente ai progetti non soppressi), secondo le regole negoziali ivi contemplate, ovvero ricorrendo
all’inserimento dei dati finanziari nel sistema ―SGP‖ (già ―Applicativo Intese‖).
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modo

esauriente

e

sistematico,

tutti

i

quesiti

posti

da

questa

Corte,

implicanti,

sostanzialmente, un chiaro ed esaustivo rapporto di monitoraggio ―fisico‖ che coinvolgesse
tutte le Regioni attuatrici di progetti per la gioventù.
Tale circostanza non ha consentito a questa Corte di poter mettere in risalto le
eventuali criticità dei progetti, oltre a quelle ulteriormente verificate sotto il profilo procedurale.
Va tuttavia dato atto che il Dipartimento, avvalendosi dell’unico strumento possibile,
ossia, la c.d. ―via collaborativa‖ con le Regioni, con espresso richiamo all’Indagine conoscitiva
in corso, si è dato carico di ottenere, con esito largamente positivo, i dati di report, chiesti ―a
campione‖ da questa Corte.53
In particolare, con riferimento agli ―APQ 2007 – 2009‖, sono stati richiesti ad alcune
Regioni, (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia) i relativi
report, questa volta analitici ed approfonditi, in ordine alle attività realizzate a valere sugli
―APQ 2007 – 2009‖.
Inoltre, considerato che gli Accordi ex art. 15 L. 241/90 a valere sulle risorse ―FPG
2010‖, sono stati sottoscritti entro il termine ultimativo del 15 novembre 2011 (come da
―Intesa‖ 7/10/2010 e s. m. i.), ma la loro decorrenza è fissata alla successiva data dell’esito

53 Quesiti

della Corte dei conti in occasione dell’Audizione del 19 luglio 2012:
A)Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che faciliti l’accesso alle iniziative comunitarie,
nazionali e regionali in essere; promozione dei servizi ―informa giovani‖ diffusi a livello capillare sul territorio tali da
garantire a tutti pari accesso alle opportunità presenti in una dimensione internazionale; interventi finalizzati alla
creazione di reti che consentano ai giovani la diffusione della società dell’informazione e il superamento del ―digital
divide‖.
Sul punto si chiede:
- le iniziative intraprese al fine di rendere un adeguato livello di conoscenza dell’esistenza delle stesse;
- lo stato di realizzazione delle stesse;
- i dati statistici ( numero degli accessi totali e media degli accessi giornalieri al sistema)
- esistenza di rapporti di collaborazione e interazione con il sistema dell’Istruzione secondaria e dell’Università.
- se sono stati effettuati i monitoraggi semestrali e quali esiti abbiano dato.
B) Iniziative di aggiornamento e formazione, di accompagnamento al lavoro, promozione della cultura di impresa.
Sul punto si chiede:
- numero dei fruitori di tali iniziative;
- tipologie dei corsi di formazione attuati e dei titoli conseguiti;
- numero dei soggetti formati ed effettivamente inseriti nell’attività lavorativa.
- se sono stati effettuati i monitoraggi semestrali e quali esiti abbiano dato.
C) Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani ai fini della crescita individuale e di gruppo volte a potenziare
le conoscenze, le competenze e le abilità dei giovani.
Sul punto si chiede:
- il numero dei ―laboratori‖ realizzati;
- il numero dei giovani che hanno realizzato uno sbocco professionale coerente con l’iniziativa svolta;
- le diverse tipologie di prodotti che sono state realizzate;
- il livello di professionalità dei docenti/esperti coinvolti nell’iniziativa.
- se sono stati effettuati i monitoraggi semestrali e quali esiti abbiano dato.
D)Valorizzazione di una rete di accoglienza dei giovani; iniziative finalizzate al miglioramento della condizione abitativa
degli studenti fuori sede con lo scopo di favorire la messa sul mercato di alloggi a prezzi calmierati.
Sul punto si chiede:
- il numero delle strutture realizzate;
- numero degli studenti che hanno usufruito dell’iniziativa in riferimento all’anno accademico;
- se le strutture realizzate hanno avuto una attività ulteriore rispetto al termine del progetto;
- se sono stati effettuati i monitoraggi semestrali e quali esiti abbiano dato.
E) Progetti per la promozione della pratica sportiva e per la diffusione dei valori educativi connessi allo sport al fine di
sviluppare occasioni che permettano ai giovani di partecipare ad attività che consentano di aumentare il patrimonio di
conoscenze, competenze e capacità.
Sul punto si chiede:
- numero dei giovani coinvolti;
- settori dello sport interessati dall’iniziativa;
- se sono stati effettuati monitoraggi semestrali e quali esiti abbiano dato.
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positivo del previsto controllo preventivo (evento in molti casi verificatosi nei primi mesi del
2012), sono pervenuti solo di recente i sotto elencati

primi ―report semestrali‖ relativi alle

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.
Infine, è stata inviata apposita richiesta, da parte del Dipartimento, a tutte le Regioni
firmatarie degli ―Accordi – E. F. 2010‖ affinché, in via collaborativa, inviassero, in aggiunta ai
citati format-standard semestrali di monitoraggio (quali formalmente contemplati negli
―Accordi‖), rapporti analitici, recanti informazioni ―di merito‖ ed a carattere contenutistico, in
ordine allo stato di avanzamento ―fisico‖ delle iniziative in corso.
In merito, va evidenziato che dalle documentazioni acquisite si riscontrano unicamente
dati riferibili a stati di avanzamento finanziario del progetto, mentre sono del tutto carenti stati
di avanzamento fisico veri e propri; ciò a motivo di una evidente carenza di strutturazione del
monitoraggio a monte. Detta circostanza ha peraltro impedito di avere un buon meccanismo di
ritorno di dati significativi relativi al monitoraggio dei progetti.
Va dunque precisato che, sotto questo profilo, questa Corte ha potuto riscontrare dei
veri e propri limiti strutturali dell’intero sistema.
I rapporti sono pervenuti soltanto da parte delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Umbria.

14. Definizione del quadro complessivo finanziario
L’Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 7.10.2010 – all’art. 3, comma 10, ha
previsto un termine ultimativo (15.11.2011) entro il quale sottoscrivere, tra Dipartimento e
Regioni, gli Accordi ex art. 15 della L. 241/90, finalizzati a concordare le modalità di
trasferimento delle quote di pertinenza regionale a valere sull’E. F. 2010. Al contempo è altresì
sancito l’onere, per le Regioni, di far pervenire ―al Dipartimento della Gioventù, entro e non
oltre il 30.10.2011‖ le relative proposte progettuali.
Atteso che sei, tra Regioni e Province Autonome (Province Autonome di Trento e di
Bolzano;

Regioni:

Veneto,

Molise

Valle

d’Aosta

e

Sardegna),

non

hanno

adempiuto

tempestivamente al rispetto della suddetta scadenza, i relativi Accordi non risultano
sottoscritti, e pertanto il Dipartimento statale non ha potuto procedere alle successive
erogazioni (i relativi decreti di trasferimento, non sarebbero stati positivamente riscontrati in
sede di controllo preventivo, in mancanza dei previsti presupposti giuridici, in primis l’avvenuta
sottoscrizione dell’Accordo medesimo). Si tratta, in ogni caso, di Enti che hanno tutti percepito
la quota del FPG di propria pertinenza ―EE.FF. 2007 – 2009‖, essendo risultato regolare lo stato
di avanzamento finanziario degli ―APQ‖, previo accesso telematico al data-base ―SGP‖ (già
―Applicativo Intese‖).
La soluzione della problematica esula tuttavia da qualsiasi potere di intervento diretto
del Dipartimento, demandando la legge istitutiva della ―Conferenza Unificata‖ l’iniziativa in
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ordine alle ―Intese‖ (nel caso di specie, potrebbe ad esempio prefigurarsi una ulteriore Intesa
modificativa

della

precedente,

con

concessione

alle

Regioni

di

ulteriore

proroga)

esclusivamente all’autorità politica, statale o regionale.
Nelle more, l’Amministrazione ha fornito assicurazione che le risorse risultano
puntualmente impegnate a favore di ciascuna delle Regioni (o PP. AA.) interessate, a valere sul
cap. 853 del bilancio della P.C.M. – ―E.F. 2010‖, e risultano dunque finalisticamente vincolate.

14.1 Analisi procedurale
L’azione di verifica e controllo sullo stato di avanzamento degli APQ da parte del
Dipartimento è stata fortemente incentrata sull’utilizzo degli strumenti a disposizione, ovvero i
sistemi informativi e le relazioni sullo stato di avanzamento degli APQ previsti nell’ambito del
processo di monitoraggio (sulla base dei dati dichiarati dalle Regioni).
Il trasferimento delle risorse regionali a valere sul FPG è, infatti, avvenuto sulla base dei
riscontri in merito all’avanzamento degli interventi desumibili dagli strumenti di supporto, ad
eccezione dell’annualità 2007, per la quale era previsto che il Dipartimento trasferisse le quote
regionali di riparto per il 2007 del FPG alle Regioni a seguito della stipula degli APQ.
Propedeutico alla stipula era il caricamento degli interventi sul sistema di monitoraggio
degli APQ (all’epoca veniva utilizzato il sistema ‖Applicativo Intese‖, sostituito in corso d’opera
dal ―Sistema Gestione Progetti‖ SGP).
Per le annualità successive (2008 e 2009) gli Accordi prevedevano che le risorse fossero
trasferite alle Regioni o sulla base di un generico ―stato di avanzamento degli interventi
realizzati, come risultante dai dati di monitoraggio semestrale desunti dal sistema Applicativo
Intese del Ministero dello Sviluppo Economico‖, o subordinate alla sola ―emanazione del
decreto di riparto del FPG‖. Il Dipartimento, pertanto, di concerto con le altre Amministrazioni
coinvolte ha trasferito le risorse (una volta completate le operazioni di riparto regionale del
FPG) in presenza di un avanzamento di natura economica degli interventi, sulla base delle
informazioni dichiarate dalle Regioni nel sistema informativo o nelle relazioni periodiche.
Come rilevabile negli ordini di pagamento del Dipartimento nei confronti delle
Amministrazioni Regionali, gli stessi indicavano il riscontro da parte del Dipartimento
dell’avanzamento degli interventi (e implicitamente la trasmissione dei dati di monitoraggio),
con riferimento alle risorse a valere sul FPG e sul cofinanziamento regionale. Sulle prime, però,
il Dipartimento ha avuto maggiori possibilità di verificare tempi e modalità di utilizzo
(essendone il soggetto erogatore), mentre sul presidio delle seconde hanno spesso inciso i
limiti degli strumenti a disposizione.
Nel corso degli anni, il processo di monitoraggio ha risentito dei limiti nell’utilizzo dei
sistemi

da

parte

di

alcune

Amministrazioni

Regionali

(che

provvedevano

in

tempi

particolarmente lunghi all’alimentazione degli stessi o predisponevano relazioni di monitoraggio
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non sempre in linea con le informazioni presenti nei detti sistemi) e dei limiti degli stessi
strumenti dedicati. A ciò si aggiunga il passaggio in corso d’opera, da un sistema all’altro che
ha inciso ulteriormente sul processo (esistono alcune Regioni, come ad esempio la Sicilia, che
ancora non usano a regime lo strumento o hanno problemi tecnici di interazione con lo stesso).
Inoltre

occorre

considerare

che

la

nomenclatura

―APQ

2007–2009‖

è

riferita

sostanzialmente alla ripartizione del FPG per quegli anni ed in alcuni casi (soprattutto per gli
APQ sottoscritti nel corso del 2008) il relativo cofinanziamento regionale, nel sistema SGP,
viene indicato a partire dall’anno 2008.

14.2 Articolazione delle tavole di sintesi
Alla luce di tali premesse, sulla base delle richieste avanzate da questa Corte,
l’Amministrazione, ha predisposto delle tavole di sintesi per Regione, atte a rappresentare lo
stato di avanzamento economico-finanziario degli APQ, onde tentare di realizzare un
monitoraggio illustrativo. In particolare, data l’opportunità per le Regioni di riprogrammare le
risorse non utilizzate nell’ambito degli APQ 2007/2009 in favore degli Accordi 2010, è parso
opportuno prevedere due format differenti:
-

un format per le Regioni riprogrammatici (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Marche, Piemonte e Puglia), che dia evidenza degli importi pre e post riprogrammazione;
(Vedi Allegato 2)

-

un format per le Regioni non riprogrammatici che hanno sottoscritto l’Accordo a valere sulle
sole risorse del FPG 2010 (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia,
Sicilia, Toscana, Umbria); (Vedi Allegato 2)

-

il secondo format è stato utilizzato anche per rappresentare i dati relativi alle Regioni che
non hanno sottoscritto il nuovo Accordo (Molise, Province di Bolzano e Trento, Sardegna,
Valle d’Aosta e Veneto). (Vedi Allegato 2). Chiaramente per queste Regioni, le informazioni
sono relative ai soli APQ.

A) Articolazione delle tavole di sintesi per le Regioni non riprogrammatici
Nella prima tabella sono rappresentati gli stanziamenti suddivisi per fonte finanziaria e
per annualità, ovvero 2007, 2008, 2009 (relative agli APQ) e 2010 (relativa agli Accordi). Con
riferimento alla fonte finanziaria, data l’articolazione dei dati disponibili, le risorse si
distinguono in:
-

“Risorse regionali a valere sul FPG‖, ovvero le risorse derivanti dal riparto annuale in favore
delle

Regioni

del

FPG

(che

il

Dipartimento

ha

già

provveduto

a

trasferire

alle

Amministrazioni Regionali con riferimento al 2007-09 o ne ha previsto, di concerto con la
Regione, la riprogrammazione nell’ambito dell’Accordo),
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-

―Cofinanziamento regionale”, l’insieme di risorse regionali, provinciali, comunali, ecc. non a
valere sul FPG.
Questa distinzione è essenziale ai fini delle considerazioni già effettuate in merito alle

attività di verifica e controllo cui può assolvere in concreto il Dipartimento statale, inerenti
sostanzialmente alle risorse a valere sul FPG. In base alle informazioni acquisite non è possibile
fornire un quadro più dettagliato sulla composizione del cofinanziamento regionale. 54
Nella seconda tabella sono riportate le informazioni utili alla comprensione dello stato di
avanzamento degli interventi previsti negli APQ 2007-09 e negli Accordi 2010. In linea con
l’impostazione originaria della scheda trasmessa da questa Corte dei conti, le iniziative degli
APQ sono state aggregate in ―oggetti”, ovvero insiemi di interventi inerenti un ambito tematico
attivato negli APQ e riproposto negli Accordi (esempio: per ogni Accordo che presenta uno o
più interventi inerenti il sistema informativo integrato regionale sono stati presi in esame
anche gli eventuali interventi dell’APQ inerenti tale ambito).
Prendendo spunto dalla declinazione delle aree prioritarie d’intervento degli Accordi,
così come identificate ai sensi dell’Intesa sancita in C.U. Stato Regioni del 7/10/2010 e
ss.mm.ii., sono stati previsti 6 possibili oggetti, ovvero le 5 aree prioritarie più un aggregato
delle progettualità non ricadenti in tali aree:
 realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani,
 aggiornamento e formazione per l'avvicinamento ad arti e mestieri della tradizione culturale
locale;
 valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani,
 valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani,
 promozione della cultura della legalità fra i giovani,
 altri interventi non riconducili alle aree di intervento prioritarie.
A tali oggetti sono stati ricondotti gli interventi degli APQ, dove non era obbligatoria la
declinazione per ambiti (ogni Regione ha agito al riguardo in modo differente), sulla base
dell’analisi delle finalità dei singoli interventi. Riclassificando gli interventi all’interno degli
oggetti è stato possibile procedere all’identificazione, per ogni oggetto, delle seguenti
informazioni:
per gli APQ 2007-09
 Impegni: somma degli impegni complessivamente assunti dall’Amministrazione Regionale
per gli interventi del singolo oggetto a fronte degli stanziamenti previsti. Al riguardo si
sottolinea che tali impegni non sono correlati agli impegni che assume, invece, annualmente

54

Nella tabella è, infine, riportata la fonte informativa dei dati riportati. Se per l’annualità 2010 si fa riferimento
esclusivamente a quanto stipulato nell’ambito degli Accordi, per le annualità 2007, 2008 e 2009 si fa in generale
riferimento ai dati forniti dal sistema SGP. L’utilizzo di fonti alternative (APQ stipulati e/o Relazioni di monitoraggio)
può derivare dall’assenza di dati in SGP (per le Regioni che non lo usano regolarmente) e/o dalla presenza di dati
apparentemente incongruenti (per errori in fase di alimentazione del sistema).
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il Dipartimento prima di procedere al trasferimento alle Regioni delle risorse secondo quote
di riparto,
 Pagamenti: somma dei pagamenti complessivamente erogati dalla Regione per gli
interventi del singolo oggetto,
 Livello di realizzazione: rapporto tra pagamenti e stanziamenti per gli interventi del
singolo oggetto,
 Monitoraggio: fonte informativa utilizzata.
Con riferimento agli APQ si sottolinea che i dati sono stati aggregati per l’intero triennio,
e non per singolo anno contabile (2007, 2008 e 2009) in quanto i sistemi di supporto per il
monitoraggio (Applicativo Intese e, attualmente, SGP) non associano agli impegni e ai
pagamenti di ogni intervento degli APQ l’anno contabile di riferimento (sono riportati
semplicemente secondo la sequenza temporale in cui sono stati effettuati).
per gli Accordi 2010:
 Impegni: somma degli impegni complessivamente assunti dall’Amministrazione Regionale
per gli interventi ricompresi nell’area prioritaria. Sono desumibili dalle sole relazioni
sull’avanzamento degli Accordi trasmesse dalle Regioni.
B) Articolazione delle tavole di sintesi per le Regioni riprogrammatici
Il formato di rilevazione proposto per le Regioni riprogrammatici si differenzia dal
precedente per l’articolazione della prima tabella, che illustra per annualità l’ammontare degli
stanziamenti per fonte finanziaria ―pre‖ e ―post‖ riprogrammazione (le Regioni, in base
all’intesa Stato - Regioni, potevano riprogrammare quote parziali o integrali delle risorse FPG
loro ripartite o del cofinanziamento). A tal riguardo sono presi in esame i valori riportati in SGP
e, soprattutto, i quadri finanziari degli Accordi 2010.
Nella seconda tabella non si rilevano modifiche rispetto a quanto già illustrato per le
Regioni non riprogrammatici.
Le “Tabelle finanziarie per singola Regione‖ vengono inserite in Allegato 2, a livello di
singola Regione, onde descrivere e dettagliare meglio il relativo quadro finanziario.
Si inserisce, infine, qui di seguito, una Tabella finanziaria riepilogativa recante gli
estremi e gli importi dei trasferimenti operati dal Dipartimento alle Regioni.
I monitoraggi effettuati (sistema SGP) sono, di fatto, come già evidenziato, limitati
esclusivamente all’analisi dei singoli stati di avanzamento, con verifiche parziali e non idonee di
per sé ad ottenere un quadro completo ed esaustivo dei risultati raggiunti a livello di singoli
interventi.
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Tabella finanziaria riepilogativa

APQ 2008-2009
Re gioni

Data di
s tipula APQ
(1)

Pagamenti del Fondo Politiche Giovanili (FPG) 2008 E 2009 (2)
Quota 2008
Im porto

Abruzzo

10/03/08

Es tr. im pe gno

Quota 2009
Es tr. pagam .

01/08/08

Es tr.
im pe gno

pagamento a
Impegno
1.470.000,00
contemporane
o

Es tr. pagam .

€ 1.470.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 31 del
12/6/2009

€ 738.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 447 del
29/11/2011

738.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

NO

€ 2.466.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 381 del
26/11/2010

2.466.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 419 del
28/11/2011

€ 5.988.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 105 del
21/10/2009

5.988.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 426 del
29/11/2011

€ 4.230.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 40 del
08/03/2010

4.230.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 188 del
14/6/2011

€ 1.314.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 65 del
24/07/2009

1.314.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 425 del
28/11/2011

€ 5.160.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 382 del
26/11/2010

5.160.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 445 del
29/11/2011

OP n. 66 del
24/07/2009 +
OP n. 313 del
10/09/2011 x €
6.000,00

1.818.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 313 del
10/09/2011

OP n. 207 del
14/11/2008

8.490.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 176 del
25/06/2010

(A PQ)

Basilicata

Im porto

OP n. 32 del
12/6/2009

(A PQ)

Calabria

01/08/08
(A PQ)

Campania

01/08/08
(A PQ)

Emilia
Romagna

11/12/07

Friuli
Venezia
Giulia

31/03/08

Lazio

26/03/08

(A PQ)

(A PQ)

(A PQ)

Liguria
11/04/08
(A PQ)

Lombardia

14/12/07
(A PQ)

Marche

26/07/07

Decr. N. 20780
del 3/12/2008 +
€ 1.818.000,00 Decr. N. 27569
del 18/12/2009
x € 6.000,00
pagamento a
€ 8.490.000,00
Impegno
contemporaneo
€ 1.608.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 128 del
9/11/2009

1.608.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 420 del
25/11/2011

€ 480.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 166 del
27/07/2010

480.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 411 del
24/11/2011

€ 492.000,00

pagamento a
Impegno
contemporaneo

OP n. 208 del
14/11/2008

492.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 197 del
27/07/2010

€ 504.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 35 del
24/07/2009

504.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 191 del
14/6/2011

€ 4.308.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 34 del
24/07/2009

4.308.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 422 del
25/11/2011

€ 4.188.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 38 del
24/07/2009

4.188.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 158 del
14/06/2012

€ 1.776.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 107 del
21/10/2009

1.776.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 405 del
23/11/2011

€ 5.514.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 143 del
25/11/2009

5.514.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 423 del
29/11/2011

€ 3.930.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 132 del
12/11/2009

3.930.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 441 del
29/11/2011

€ 984.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 64 del
24/07/2009

984.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 396 del
16/11/2011

€ 174.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 367 del
11/11/2011

174.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 442 del
29/11/2011

€ 4.368.000,00

Decr. N. 20780
del 3/12/2008

OP n. 106 del
21/10/2009

4.368.000,00

Decr. N. 27569
del 18/12/2009

OP n. 397 del
16/11/2011

(A PQ)

Molise

27/12/07
(A PQ)

P.A.
Bolzano

14/12/07

P.A. Trento

31/03/08

(A PQ)

(A PQ)

Piemonte

Puglia

Sardegna

19/12/07
(A PQ)
28/07/06
(APQ)
29/11/07
(I ATTO
INT.VO)
04/04/08
14/04/08
(A PQ)

Sicilia

01/08/08
(A PQ)

Toscana

11/04/08
(A PQ)

Umbria

11/04/08
(A PQ)

Valle
D'Aosta

01/08/08

Veneto

03/09/08

(A PQ)

(A PQ)

Totali € 60.000.000,00

€ 60.000.000,00

€ 60.000.000,00

€ 55.074.000,00

(1) Le risorse efferenti il precedente E.F. 2007, sono state trasferite immediatamente dopo la stipula degli APQ

Tabella finanziaria riepilogativa

ACCORDI 2010
Regioni

Pagamenti del Fondo Politiche Giovanili (FPG) 2010 (2)

Data di stipula
Accordi 2010

Quota 2010

Importo

Estr.
impegno

Risorse erogate
Estr. pagam.
(1^ quota)

Abruzzo

11/11/2011

€ 916.830,44

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

Basilicata

11/11/2011

€ 460.286,30

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

Calabria

09/11/2011

€ 1.538.029,84

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 769.014,92

Campania

11/11/2011

€ 3.736.177,59

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

Emilia
Romagna

28/10/2011

€ 2.650.949,72

Friuli
Venezia
Giulia

10/11/2011

Lazio

€ 458.415,22

Risorse
erogate
(2^ quota)

Estr. pagam.

OP n. 112 del
23/04/2012

Risorse
erogate
Estr.
(3^
pagam.
quota)

Totale 2008/2010
dovuto

Totale 2008/2010
erogato

€ 3.856.830,44

€ 3.398.415,22

€ 1.936.286,30

€ 1.476.000,00

OP n. 147 del
05/06/2012

€ 6.470.029,84

€ 5.701.014,92

€ 1.868.088,79

OP n. 37 del
02/02/2012

€ 15.712.177,59

€ 13.844.088,79

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 1.325.474,86

OP n. 77 del
23/03/2012

€ 11.110.949,72

€ 9.785.474,86

€ 820.282,58

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 410.141,29

OP n. 14 del
25/01/2012

€ 3.448.282,58

€ 3.038.141,29

11/11/2011

€ 3.218.261,94

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 13.538.261,94

€ 10.320.000,00

Liguria

15/11/2011

€ 1.130.133,84

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 565.066,92

€ 4.766.133,84

€ 4.483.600,38

Lombardia

11/11/2011

€ 5.295.163,55

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 2.647.518,78

€ 22.275.163,55

€ 19.627.518,78

Marche

30/09/2011

€ 991.673,74

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 4.207.673,74

€ 3.216.000,00

Molise

NO

€ 299.373,20

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 0,00

//

€ 960.000,00

€ 960.000,00

P.A.
Bolzano

NO

€ 306.857,53

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 0,00

//

€ 984.000,00

€ 984.000,00

P.A. Trento

NO

€ 314.341,86

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 0,00

//

€ 1.008.000,00

€ 1.008.000,00

€ 11.302.874,51

€ 9.959.437,25

€ 10.988.031,20

€ 8.376.000,00

//

€ 3.552.000,00

€ 3.552.000,00

quota 2008 riprogrammata

quota 2009 riprogrammata

OP n. 36 del
02/02/2012

€ 282.533,46

OP n. 192 del
24/09/2012

OP n. 19
dell'1/02/2012

quota 2009 riprogrammata

Piemonte

30/09/2011

€ 2.686.874,51

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

quota 2009 riprogrammata

Puglia

15/11/2011

€ 2.612.031,20

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

quota 2009 riprogrammata

NO

€ 1.107.680,85

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

Sicilia

15/11/2011

€ 3.439.049,68

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 1.719.524,84

OP n. 39 del
02/021/2012

€ 14.467.049,68

€ 12.747.524,84

Toscana

11/11/2011

€ 2.451.118,11

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 1.225.559,06

OP n. 20
dell'1/02/2012

€ 10.311.118,11

€ 9.085.559,06

Umbria

11/11/2011

€ 613.715,07

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 306.857,53

OP n. 70 del
23/03/2012

€ 2.581.715,07

€ 2.274.857,53

Valle
D'Aosta

NO

€ 108.522,79

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 0,00

//

€ 348.000,00

€ 348.000,00

Veneto

NO

€ 2.724.296,16

Decr. n.
21960 del
28/10/2010

€ 0,00

//

€ 8.736.000,00

€ 8.736.000,00

€ 152.560.578,11

€ 132.921.632,92

Sardegna

€ 32.560.578,11

€ 0,00

€ 1.343.437,25

OP n. 194 del
24/09/2012

€ 11.295.662,21

Fonte: Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale
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15. Analisi puntuale di alcuni progetti regionali realizzati nelle regioni ―campione‖
15.1 EMILIA ROMAGNA
APQ “GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI “
GIOVANI ARTISTI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Il progetto regionale sulla creatività artistica giovanile compreso nell'asse progettuale
Connessioni culturali, viene predisposto nel 2007 e inserito nell’APQ GECO (Giovani Evoluti e
Consapevoli, tabella A Sezione Attuativa del medesimo).
La Regione Emilia-Romagna ha coinvolto nella progettazione relativa all'APQ GECO nel
luglio 2007, l’organizzazione Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna (GA/ER), costituito dai Comuni
di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza e Ravenna.
L'attuazione del progetto GA/ER è mutata in corso di svolgimento difatti il progetto
regionale originario a favore dei giovani artisti in Emilia-Romagna (compreso nell'APQ GECO)
ha incluso i progetti territoriali delle Amministrazioni Provinciali e due progetti speciali delle
Amministrazioni Comunali di Reggio Emilia e Rimini. L’ampliamento dei progetti è dovuto al
fatto che sono entrati a far parte dell'Associazione GA/ER tutte le Province ed i Comuni
capoluogo di Provincia della Regione Emilia-Romagna.
Il progetto originario redatto dal GA/ER per l'APQ GECO ha previsto alcune azioni di
sistema a favore dei giovani artisti dell'Emilia-Romagna e due progetti speciali, sulla musica e
sul fumetto, in considerazione della vocazione specifica dei Comuni di Piacenza e Ravenna in
tali ambiti.
Il progetto è stato finanziato, nell'ambito dell'APQ GECO, con uno stanziamento di
450.000,00 euro l’anno, per tre annualità. Il costo totale del progetto è stato di 800.000,00
euro all'anno per tre annualità, con una copertura da parte degli Enti Locali con le quote del
Bilancio corrente destinate alla creatività artistica e culturale giovanile.
Le azioni di sistema si sono configurate come progetti a valenza territoriale regionale a
favore dei giovani artisti, in contesti di fondamentale importanza per quel che riguarda il loro
percorso artistico, sia per quel che attiene la fase formativa che per quel che concerne i
processi di produzione e promozione della creatività. Le stesse hanno individuato i seguenti
ambiti operativi: formazione, comunicazione, arte e sociale.
Per quel che riguarda la formazione, è stato definito un percorso triennale destinato a
fare acquisire ai giovani creativi dell'Emilia-Romagna le competenze necessarie per spendere la
propria professionalità ed il proprio talento nel mondo del lavoro artistico e culturale. Il
progetto è stato seguito dal Comune di Ferrara. Sul versante della comunicazione, è stato
definito un piano di comunicazione finalizzato a comunicare e a "posizionare" il GA/ER
all'interno dei circuiti regionali e nazionali di promozione e produzione della creatività artistica
giovanile. Il progetto è stato seguito dal Comune di Parma. Per quel che attiene, infine, il
rapporto fra arte e sfera sociale, sono stati elaborati tre progetti: un progetto sull'arte
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pubblica, che ha visto il Comune di Bologna definire un percorso triennale di interventi e
seminari, al centro del dibattito ―il mondo dell'arte contemporanea‖; un progetto sulla curatela
d'arte, seguito dal Comune di Modena, che ha visto l'organizzazione di mostre di giovani artisti
su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna; un progetto, infine, sempre seguito dal Comune di
Modena, che ha dato luogo alla realizzazione di opere d'arte di giovani artisti dell'EmiliaRomagna esposte presso il Policlinico di Modena.
I progetti curati dai Comuni di Piacenza e di Ravenna hanno visto, invece, la
predisposizione

di

percorsi

di

formazione,

promozione

e

produzione

negli

ambiti

rispettivamente della musica e del fumetto.
Inoltre, nell'anno 2009 il Comune di Forlì ha organizzato una rassegna finalizzata a
mostrare le migliori produzioni in campo teatrale a prosecuzione e completamento di analoghi
"focus" sulle arti visive, sulle arti applicate e sul fumetto, organizzati a Ferrara, Parma, Modena
e Ravenna.
La definizione progettuale, la gestione economico-amministrativa, il coordinamento ed il
monitoraggio dei progetti, sono stati curati dal Comune di Forlì, Ente coordinatore prima e poi
con funzioni di Presidenza del GA/ER.
La sintetica disamina delle singole azioni progettuali realizzate, testimonia da un lato il
grande tessuto esistente in Emilia-Romagna sul versante del sostegno e della promozione della
creatività artistica e culturale giovanile, dall'altro la metodologia compiutamente di "rete" della
progettualità adottata.
La regione Emilia Romagna, è forse l'unica nel contesto italiano ad annoverare
un'esperienza come quella del GA/ER, che raggruppa tutte le Amministrazioni Provinciali e tutti
i Comuni capoluogo di Provincia del territorio.
Una parte della progettualità GA/ER è stata indirizzata al sostegno di giovani
generazioni, in una visione politica che considera la cultura come componente essenziale ed
ineliminabile del welfare, elemento costitutivo e fondante delle comunità.
Il progetto ha anche elaborato azioni di sistema, considerando che gli interventi a
favore dei giovani creativi non possono restare in una dimensione prettamente locale, ma
devono investire sulla "mobilità" dei saperi e delle capacità, costruire percorsi dalla dimensione
più ampia per favorire intrecci e confluenze con il mercato del lavoro ed i circuiti artistici e
culturali.
Le azioni realizzate hanno conseguito risultati interessanti, trattandosi di un'edizione
sperimentale, di un progetto mai attuato in una simile dimensione territoriale ed economica. Le
varie azioni hanno avuto, infatti, una buona rispondenza per quel che riguarda il percorso
formativo e professionale dei creativi coinvolti (azioni di sistema) e, spesso, hanno contribuito
alla salvezza di preziose manifestazioni organizzate in ambito territoriale (progetti territoriali),
di cruciale importanza sia per quel che riguarda il loro specifico valore culturale che per quel
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che concerne il significato per la vita sociale delle comunità nelle quali tali iniziative sono
inserite.
Certamente, alcune azioni hanno evidenziato alcune criticità; in particolare il progetto
sulla comunicazione, che è stato soggetto nell'ultima annualità ad una profonda revisione e
grazie al contributo fondamentale del Comune di Parma la problematica ha trovato una
soluzione positiva in corso d'opera. Ovviamente, la criticità maggiore è stata determinata dalla
difficoltà di riunire insieme, in un percorso coerente, azioni di sistema e progetti territoriali.
In definitiva, il progetto dell'Associazione GA/ER ha attivato un modello positivo per
quel che riguarda le politiche di sostegno e di promozione dei giovani creativi in EmiliaRomagna. Si potrebbe auspicare che nella prosecuzione dell'esperienza ci si concentri
sull'attuazione di poche, significative azioni di sistema, su tematiche quali la formazione, il
rapporto arte/imprenditoria, il rapporto arte/sociale, la mobilità, per costruire un vero e proprio
modello integrato su scala regionale a favore dei giovani artisti.
CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL’EMILIA ROMAGNA -

MODENA: “DALLA

CONOSCENZA ALLA RETE"
Il Programma Quadro "Giovani Evoluti e Consapevoli" (APQ GECO) comprende tra le
Azioni di Sistema quella denominata "Centri di aggregazione giovanile dell'Emilia-Romagna:
dalla conoscenza alla rete" che ha l'intento di offrire opportunità di incontro e socializzazione
alle giovani generazioni di età compresa tra i 15 e i 30 anni.
Tramite una metodologia d'indagine condivisa a livello di coordinamento regionale, sono
state raccolte informazioni sull'esistenza di spazi di aggregazione, anche informali, sui soggetti
gestori e sulle attività svolte.
L’indagine ha rilevato gli Spazi di Aggregazione Giovanile ( SAG), definiti come: "Quei luoghi
fisici in cui i giovani in età 15/30 si incontrano e si intrattengono per sviluppare competenze in
attività di tipo creativo, culturale, ludico sportivo, di informazione e di formazione finalizzate alla
promozione dell'agio e alla prevenzione del disagio. In breve, spazi in cui si promuove
l'aggregazione intorno ad attività comuni."
Il lavoro di raccolta delle informazioni si è svolto con modalità simili a quelle di un
censimento, con l'utilizzo di rilevatori appositamente formati.
La rilevazione sul campo è durata circa quattro mesi concludendosi nell'aprile 2009.
Il questionario è stato distribuito a soggetti con profili professionali e livelli di
responsabilità differenti.
Le informazioni registrate dal gruppo di rilevatori sono state memorizzate su supporto
elettronico mediante un'interfaccia web e i flussi di dati sono stati ricomposti in funzione della
realizzazione di report a livello provinciale e regionale, verificati nella loro integrità e
opportunamente ricodificati. È stata fornita una prima bozza dei report nel gennaio 2010.
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Tali passaggi operativi hanno consentito di costruire un unico database di partenza,
composto da 1.478 unità di analisi, che ha fornito i dati per le elaborazioni necessarie.
Il database, ha lo scopo di costruire un Sistema informativo delle Politiche giovanili,
attraverso un aggiornamento continuo di Banche dati.
Le Province e i Comuni capoluogo hanno manifestato il desiderio di ampliare in futuro la base
di rilevazione, rendendola più omogenea.
Sul

territorio

della

provincia

di

Modena

sono

risultati

esistenti

220

Spazi

di

aggregazione, principalmente parrocchie o oratori cui seguono le associazioni culturali o di
promozione sociale e i centri monotematici con la presenza di un responsabile, nella maggior
parte dei casi un educatore (qualifica professionale prevalente tra i responsabili degli spazi in
provincia di Modena, così come a livello regionale).
La presenza di differenti ruoli evidenzia la complessità dell'organizzazione stessa; in
provincia di Modena 9 spazi su 10 vedono al loro interno la presenza di diverse figure: un
referente istituzionale, un responsabile, una persona di "contatto" e uno o più operatori.
I SAG della provincia di Modena sono in prevalenza luoghi storici di aggregazione: sono
infatti 120 quelli presenti sul territorio da oltre 10 anni.
La gestione dei SAG compete prevalentemente al settore privato e al privato sociale,
con percentuali sostanzialmente in linea con quanto riscontrato a livello regionale.
Il 93% dei SAG (206 casi) è dotato di una sede o di locali stabili, cioè di un punto
strutturato di ritrovo; gli altri sono spazi informali che fanno riferimento, nella maggior parte
dei casi, a progetti educativi.
L'organizzazione dei locali prevede ambienti adibiti a specifiche attività.
Il 94,2% dei SAG dichiara di avere a propria disposizione almeno un tipo di
strumentazione/attrezzatura, principalmente di tipo tecnico/informatico, in secondo luogo
educativo e in terzo luogo di tipo musicale.
I

SAG

della

provincia

di

Modena

hanno

una

frequentazione

giornaliera

quantitativamente rilevante e in prevalenza maschile: complessivamente il 55,7% degli spazi
ha una frequentazione media fino a 30 ragazzi, il 35% registra da 31 a oltre 50 presenze.
La frequentazione è in un caso su due libera, cioè non subordinata ad alcuna iscrizione,
dato strettamente connesso alla tipologia censita ( parrocchie e oratori rappresentano infatti
un luogo di frequentazione libero da vincoli di tipo associativo).
Per quanto riguarda la partecipazione alle attività da parte dei giovani immigrati: sono
156 (il 70,9%) gli spazi che indicano una presenza di ragazzi immigrati. Le attività dei SAG nel
modenese sono prevalentemente di svago.
Gli spazi modenesi fanno ricorso principalmente a tre fonti di finanziamento:
l'autofinanziamento, i finanziamenti privati e quelli comunali.
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Rispetto al grado di risposta alle esigenze espresse dai giovani, in questo territorio sono
maggiormente riscontrati i bisogni di natura educativa. Seguono, nell'ordine i bisogni culturali,
formativi, informativi e di svago, con valori leggermente superiori all'andamento regionale.
Dal punto di vista degli operatori, emerge una buona corrispondenza tra bisogni e capacità
percepita di dare risposte concrete sul versante educativo e formativo da parte degli spazi meno
strutturati.
Il principale punto di forza dei SAG, indicato dal 29,4% degli intervistati, fa riferimento
ai valori e ai metodi educativi: l'autogestione, l'attenzione alla partecipazione, al protagonismo
e alla crescita dei ragazzi, il volontariato e l'utilizzo di metodi educativi specifici.
I dati rilevati mettono in evidenza una presenza numerosa di SAG che, avendo a
disposizione buone strutture, favoriscono la frequenza dei giovani lasciando libero accesso agli
spazi.
In essi il maggior obiettivo e punto forte non è rappresentato solo dall'aggregazione e
dalla realizzazione di attività, ma anche dalla capacità di costruire percorsi educativi e di
crescita.
Questo progetto ha il merito di aver messo in evidenza come una buona parte del
campione analizzato sembra contraddistinguersi per l’attenzione attribuita al valore educativo
dell'aggregazione e per il particolare interesse verso tutte le aree formative, che consentono di
affinare o aggiornare i metodi relazionali ed educativi, e di acquisire competenze che possano
aiutare l'ampliamento delle attività e la loro permanenza nel tempo, come la progettazione o
le tecniche di valutazione.

15.2 SICILIA
APQ “GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E DEL TERRITORIO”.
AZIONE 7 “GIOVANI E LAVORO”
L’Accordo firmato dalla Regione siciliana con il Ministero dello Sviluppo economico, i
dipartimenti per le Politiche di sviluppo e coesione e della Gioventù della Presidenza del
Consiglio dei ministri tra i progetti approvati e ammessi al finanziamento prevede anche
l’attuazione dell'Azione 7 "Giovani e lavoro" dell’ APQ ―Giovani protagonisti di sé e del
territorio‖. Si evidenzia che dell’―Azione 7‖ sono in fase di conclusione le attività progettuali
relative a: a) Stage o project work presso centri di ricerca, dipartimenti universitari e imprese
private; b) Sviluppo di idee progettuali innovative; c) Avvio dì nuove attività di imprese e/o
lavoro autonomo; d) Piano di sviluppo aziendale e/o di lavoro autonomo.
Nell’ambito dell’Azione 7 citata sono stati approvati e ammessi al finanziamento 229
progetti, i cui settori riguardano ambiti eterogenei che vanno dalle soluzioni software nel
campo turistico all’utilizzo di bioedilizia per realizzare strutture antisismiche, dai servizi per la
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cultura e per lo spettacolo all’innovazione tecnologica, dallo sviluppo sostenibile all’erogazione
di servizi sociali.
I bandi, rivolti ai giovani tra i 18 e i 30 anni, sono destinati al sostegno della creazione
d’impresa (start-up aziendali), dei percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento
al lavoro (stage, master, project - work) che si sono svolti

nei centri di ricerca, nei poli

d’eccellenza, nei dipartimenti universitari e nelle aziende private.
Il sostegno per l’avvio di un’attività d’impresa e per la partecipazione ad uno stage ha
rappresentato, in una realtà come la Sicilia, un segnale forte per i giovani e una testimonianza
concreta dell’aiuto che le istituzioni devono e possono offrire per accompagnare sul mercato
idee imprenditoriali innovative, valorizzando competenze ed abilità.
I soggetti coinvolti sono stati 555 ma si stima che, a regime, il numero dovrebbe salire
a oltre 700. L’età media è stata di 25 anni e il 50,8% dei giovani sono laureati. L’importo
complessivo del finanziamento ammonta a poco meno di 4 milioni di euro. Delle 229 richieste,
ben 205 riguardano la produzione di servizi per i beni culturali e artistici, l’innovazione
tecnologica, lo sviluppo sostenibile e l’erogazione di servizi sociali. Nel dettaglio: 89 sono le
domande che attengono all’avvio di attività innovative e 75 alle nuove imprese; 40 attengono
alla partecipazione a stage e project work e 25 allo sviluppo di lavoro autonomo. Il maggior
numero dei partner esterni sono imprese (117). Considerevole anche il dato relativo ai Comuni
coinvolti (39) e alle università.
Questo progetto ha il merito di aver dato impulso e sostegno alle iniziative dei giovani
siciliani sul piano lavorativo e imprenditoriale, si auspica per il futuro che tali progetti siano
portati a realizzazione in tempi più rapidi.

15.3 L’azione dell’ANCI per i PIANI LOCALI GIOVANI
Una particolare attenzione viene data ad un contesto che mette a fattor comune
iniziative che sono state realizzate nell’ambito locale con uno strumento univoco: I piani locali
giovani – PLG, con l’intervento diretto dell’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, fin
dalla fase di ideazione dello strumento e con un’azione di coordinamento e tutoraggio. Sono
disponibili, al riguardo, i dati fino a tutto il 2009.
L’idea dei PLG strumenti innovativi individuati dall’ANCI in accordo con il Ministero della
Gioventù era nata nel 2005

55

, mentre nel 2007 si è dato il via al primo anno di

sperimentazione degli stessi.
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Piani Locali Giovani: evoluzione storica
- Primavera 2005 - oltre 60 enti Locali e la rete ITER avviano ―Diritti al futuro‖, un progetto autofinanziato, in
collaborazione con ANCI e Forum Nazionale Giovani, che ha prodotto una serie di incontri e seminari itineranti,
documenti di approfondimento su temi-chiave, scambio di buone prassi, presentazione di proposte innovative.
- Giugno 2005 - I primi risultati sono presentati presso La sede ANCI a Roma.
Febbraio - 2006. a Trento, il seminario conclusivo di ―Diritti al Futuro‖ lancia La proposta dei ―Piani LocaLi Giovani‖:
un’idea che progressivamente raccoglie molti consensi tra i partner del progetto.
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I PLG perseguono gli obiettivi di favorire una programmazione bottom up, fondata su
partecipazione, partnership e inclusione del maggior numero possibile di soggetti nel processo
decisionale, aumentare l’efficienza della spesa pubblica, anche attraverso la semplificazione
amministrativa; aumentare l’efficacia della spesa pubblica attraverso una concreta aderenza ai
bisogni dei territori e al ―taglio dei tempi ― di erogazione, spesa, rendicontazione; uscire dalla
incertezza, volatilità, discrezionalità dei finanziamenti alle politiche giovanili, per dare alle
politiche pubbliche certezza e stabilità.
Il PLG sviluppa le politiche giovanili del territorio nel suo complesso, e migliora la qualità
della vita della comunità nel suo insieme, esso deve integrarsi con gli altri fondamentali
strumenti della programmazione locale, come il Patto per lo Sviluppo, il Piano strategico locale,
il Piano di Zona.
I Comuni partecipanti56 nel 2008 alla sperimentazione dei PLG hanno realizzato 163
azioni, di cui 70 di tipo diretto e 93 di sistema.
Tra queste azioni, la maggior parte (125, pari al 73% delle azioni) è inerente il tema
dell’accesso al lavoro, mentre ancora poco diffuse risultano le azioni per l’accesso al credito
(17) e per l’accesso alla casa (21).
Le risorse per la sperimentazione PLG 2008:
Finanziamento statale di euro 2.179.038 pari al 50,8%
Co-finanziamenti locali di euro 2.249.864 pari al 49,2%
Totale risorse PLG 2008: euro 4.429.252.
I PLG, nei 27 territori di attuazione, hanno attivato nel 2008 un numero di 344
partnership di vario tipo con soggetti diversi: 104 altri enti pubblici (tra cui altri Comuni,
Province e Regioni, Camere di Commercio) 67 tra Università, associazioni imprenditoriali,
sindacati, 73 imprese private, associazioni no profit e cooperative sociali.
Le azioni previste dal PLG 2008 sono: azioni per il lavoro, azioni per la casa, azioni per il
credito. Con la prima annualità della sperimentazione dei PLG sono stati raggiunti oltre 4.600
destinatari, di cui poco meno di 800 hanno goduto di benefici diretti per l’accesso alla casa, al
lavoro, al credito.
- Autunno - 2006. ANCI assume l’idea lanciata dal progetto, la trasforma in una proposta politica di sperimentazione
per l’innovazione e la presenta al Ministro per le Politiche Giovanili, che accoglie favorevolmente la proposta di
cofinanziarne la sperimentazione sul territorio nazionale, centrando l’attenzione intorno ai temi dell’autonomia dei
giovani e dell’accesso al lavoro, alla casa, al credito.
- Febbraio - 2007. viene avviata la sperimentazione dei Piani Locali Giovani, affidata ad ANCI con l’assistenza tecnica
di ITER. Oggi coinvolge oltre 80 Comuni in 27 territori di 12 regioni.
56

Regioni e Comuni che hanno partecipato alla sperimentazione: Piemonte: Biella, Casale Monferrato, Giaveno (TO).
Lombardia: Brescia, Cremona, Limbiate (MI), Sondrio. Trentino: Trento. Friuli: Udine. Emilia: Forlì, Reggio Emilia.
Lazio: Roma 1° Municipio, Tarquinia (VT). Veneto: Area Montebelluna, Vicenza. Toscana: Firenze, Orbetello, Prato.
Marche: Ancona. Molise: Campobasso. Campania: Portici (NA). Puglia: Molfetta. Basilicata: Matera. Calabria: Area
Locride. Sicilia: Caltagirone, Catania. Sardegna: Cagliari. Piemonte: Biella, Casale Monferrato, Giaveno (TO).
Lombardia: Brescia, Cremona, Limbiate (MI), Sondrio. Trentino: Trento. Friuli: Udine. Emilia: Forlì, Reggio Emilia.
Lazio: Roma 1° Municipio, Tarquinia (VT). Veneto: Area Montebelluna, Vicenza. Toscana: Firenze, Orbetello, Prato.
Marche: Ancona. Molise:. Campania: Portici (NA). Puglia: Molfetta. Basilicata: Matera. Calabria: Area Locride. Sicilia:
Caltagirone, Catania. Sardegna: Cagliari.
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AZIONI PER IL LAVORO
Per quanto riguarda l’occupazione i PLG hanno avviato sperimentazioni in 5 direzioni:
bandi

per

l’imprenditoria

giovanile;

sostegno

a

diplomi

deboli

(accompagnamento

e

stabilizzazione sul lavoro); formazione e orientamento di qualità; sostegno (strutture,
conoscenze, incentivi all’avviamento di impresa sociale e culturale); inserimento lavorativo.
I diversi PLG hanno promosso l’imprenditoria, le nuove tecnologie della società della
comunicazione e le professionalità connesse. L’inserimento lavorativo ha coinvolto anche fasce
deboli, mentre non si è affrontata in pieno la problematica delle pari opportunità per le giovani
donne. Una parte del patrimonio comunale (negozi) è stato affidato a giovani artigiani o
commercianti, creando un fondo di rotazione potenzialmente permanente.
AZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO
Gli interventi dei Comuni in tema di accesso al credito si sono moltiplicati, focalizzandosi
sulla selezione di strumenti finanziari più adatti per risolvere i problemi specifici del loro
territorio, sulle modalità di accesso al credito per i giovani secondo i settori ritenuti prioritari, e
sulle forme di gestione agili e flessibili.
In base a questi criteri molti PLG hanno erogato microcredito per progetti di vita, di
lavoro, di studio. Altri invece hanno stipulato Accordi con i sistemi bancari locali per incentivare
prodotti creditizi specifici, che in due territori hanno creato un Fondo di Garanzia, nuove risorse
per più di 1 milione di cofinanziamento privato.
Un accordo con i notai ha fissato tariffe agevolate per i giovani che hanno necessità di
stipulare contratti di acquisto per la prima casa (sconto 50%), di stipula del mutuo per
l’acquisto della prima casa (30%), per gli atti costitutivi di una società di capitale o a
responsabilità limitata (20 %).
AZIONI PER LA CASA
I problemi di autonomia abitativa riguardano tutte le categorie di ―giovani‖. In un
mercato della casa che richiede garanzie e affitti insostenibili e che presenta distorsioni
strutturali profonde, le possibilità di impatto di un PLG sono modeste; i forti limiti di budget
hanno impedito di intraprendere azioni strutturali forti.
L’azione più ―semplice‖ portata avanti collega l’erogazione di credito agevolato alla
autonomia abitativa, ma si è lavorato in diverse altre, interessanti, direzioni: informazione,
consulenza, concertazione accordi operativi, agevolazioni e integrazione di servizi.
I risultati sono stati diversi: il citato accordo con i notai, l’integrazione di alcuni servizi
con la Agenzia delle Entrate, l’attribuzione di una percentuale di nuove unità abitative costruite
da cooperative ad affitto per giovani e a prezzi concordati alla modifica del regolamento
comunale per l’acquisto della prima casa.
AZIONI PER IL PATTO ISTITUZIONALE
Molti Comuni hanno ―usato‖ il PLG come un’occasione per rafforzarsi, attrezzarsi e
potenziare i servizi. Non si è trattato solo di investimenti strutturali, in una cornice più ampia,
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si sono stipulati accordi, intese. I dati dimostrano che se 27 sono i Comuni ― titolari‖ degli
interventi, in realtà sono 80 i Comuni che si sono attivati direttamente.
In gran parte si tratta di reti preesistenti e di diversa formalizzazione, ma in un solo
caso su 27 la rete era precedentemente finalizzata alla cooperazione sulle politiche giovanili, in
tutti

gli

altri

casi

il

PLG

ha

allargato

interessi

e

competenze

della

cooperazione

interistituzionale. In alcuni casi le reti tra Enti Locali preesistenti hanno ―sfruttato‖ il PLG per
allargare la collaborazione oltre le politiche giovanili.
Risultati e nuove opportunità
Le Politiche Giovanili hanno con i PGL hanno raggiunto visibilità. Sono, per loro natura,
multiformi. Integrazione e mainstreaming regolano i modi di affrontare materie complesse,
hanno perciò i contenuti, i metodi e gli strumenti per esprimere posizioni in campi in cui,
finora, non intervenivano: dal lavoro all’economia, alla sanità, fino ai trasporti.
Si possono superare i confini di casa, lavoro, credito (limiti necessari per un progetto
sperimentale). Le scuole, università, agenzie di educazione non formale possono essere
partner nei nuovi Piani Locali Giovani.
Si rileva la necessità di una strategia nazionale che identifica nei PLG il principale
approccio delle Politiche Giovanili a livello territoriale, ed è importante che anche alcune
Regioni abbiano deciso di adottare i PLG nella loro programmazione.
15.4 LAZIO
APQ “POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA’ SPORTIVE”
PIANI LOCALI GIOVANI
Il Lazio è una delle Regioni che ha inserito il Piano Locale Giovani, finanziato con fondi
regionali provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, nel Programma Triennale
degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007 - 2009 previsto dalla sottoscrizione
dell’APQ Lazio. Sulla base della sperimentazione condotta dall’ANCI i temi sono rivolti alla
promozione dello sviluppo coordinato di informazione ai giovani, all’effettivo inserimento dei
giovani nella società, alla prevenzione e contrasto di fenomeni di emarginazione e devianza ed
agli scambi socio-culturali, in particolare con i Paesi della Comunità europea, alla realizzazione
di attività culturali, alla prevenzione sociale e alla promozione della salute pubblica, alle
politiche

delle

abitazioni

e

dell’ambiente

urbano,

alla

promozione

dell’informazione,

dell’educazione e della formazione sulla tutela ambientale.
L'iniziativa è realizzata con la compartecipazione delle Province di Roma, Rieti, Viterbo,
Frosinone, Latina e del Comune di Roma. Per l'attuazione dei PLG57 da parte delle Province del
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La metodologia adottata dalle Province del Lazio e dal Comune di Roma per l'elaborazione del PLG è la seguente: 1.
ricognizione dell'esistente, dei progetti realizzati negli altri assessorati e nei servizi collegati alla amministrazione
provinciale/comunale; 2. coordinamento di tutte le attività in corso mediante la costituzione di un tavolo di lavoro
interassessorile; 3. coinvolgimento diretto degli stakeholder (obiettivo è permettere il dialogo tra i diversi attori sui
temi prescelti al fine di individuare una serie di obiettivi strategici) 4. attuazione delle azioni prioritarie individuate e
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Lazio e del Comune di Roma è prevista l'attribuzione di risorse complessive pari a euro
3.185.000 per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, ripartendo il 40% in misura paritaria
ed il 60% sulla base della popolazione giovanile, dai 15 ai 35 anni, residente nei rispettivi
ambiti territoriali. I PLG saranno realizzati con il cofinanziamento del 20% delle medesime
Amministrazioni. Le modalità di ripartizione determinano l'assegnazione di risorse così come di
seguito specificato:

PLG

40% FISSO

60% VARIABILE

TOTALE

Totale Triennio

ROMA CITTA'

212.333,34

886.704,00

1.099.037,34

3.297.112,02

FROSINONE PROVINCIA

212.333,33

185.367,00

397.700,33

1.193.100,99

LATINA PROVINCIA

212.333,33

204.477,00

416.810,33

1.250.430,99

RIETI PROVINCIA

212.333,33

51.597,00

263.930,33

791.790,99

ROMA PROVINCIA

212.333,34

475.839,00

688.172,34

2.064.517,02

VITERBO PROVINCIA

212.333,33

107.016,00

319.349,33

958.047,99

TOTALI

1.274.000,00

1.911.000,00

3.185.000,00

9.555.000,00

Fonte: Sito istituzionale ANCI
PROVINCIA DI FROSINONE: Programma triennale degli interventi a favore dei
giovani per gli anni 2007-2009.
La Regione Lazio sulla base della proposta progettuale della Provincia, ha concesso un
finanziamento di oltre un milione di euro. La Provincia ha approvato un avviso pubblico rivolto
ai Comuni della medesima a presentare proposte progettuali ―per incentivare i giovani alla
partecipazione attiva esortandoli ad esprimere spirito di iniziativa ed accrescere competenze
professionali che favoriscano l’occupazione giovanile, con particolare riguardo al sostegno
dell’autonomia attraverso azioni dirette di coinvolgimento e valorizzazione della professionalità
e della creatività dei giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni”. Ai Comuni si chiedeva di
costituirsi in raggruppamenti per una migliore distribuzione delle risorse e per effettuare
interventi in aree possibilmente omogenee.
Sono state presentate n. 19 proposte progettuali e di queste hanno ottenuto il
finanziamento 12 progetti così distinti:

messa a regime degli strumenti attivati (consulta/consiglio/forum dei giovani, tavolo di coordinamento etc.) Si
prevede, inoltre, un cofinanziamento del 20% da parte degli enti locali interessati.
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N.

1

distretto

A

CAPOFILA

VEROLI

COMUNI DEL

AREE TEMATICHE DEL

PUN

FONDI

FONDI DI

BUDGET

PARTENARIATO

PROGETTO -

TEGGIO

REGIONALI

COFINANZIAMENTO

COMPLESSIVO

Boville Ernica, Ripi,

TURISMO

79

€ 120.000,00

€ 30.000,00

€ 150.000,00

Giuliano di Roma,

ARTIGIANATO/SVILUPPO

Ceprano

SOSTENIBILE- TERRITORI

76

€ 65.602,68

€ 16.461,17

€ 82.063,85

TURISMO – UB TURISTICO

74

€ 60.000,00

€ 15.000,00

€ 75.000,00

Alatri, Bopville Ernica,

TURISMO - PROGETTO PILOTA

74

€ 113.000,00

€ 36.504,00

€ 149.504,00

Ferentino, Giuliano di

ZEFFIRO – PROMOZIONE

Roma

TURISMO GIOVANILE

SAN DONATO VAL

Alvito, Gallinaro,

ARTIGIATO/SVILUPPO

73

€ 45.500,00

€ 12.769,00

€ 58.269,00

DI COMINO

Settefrati, Vicalvi

SOSTENIBILE – S.T.E.L.L.E,

CASSINO

Pontecorvo, Coreno

TURISMO - PERCORSI

72

€ 80.000,00

€ 20.000,00

€ 100.000,00

Terelle, Belmonte

TURISMO-VALORIZZIAMO IL

71

€ 80.000,00

€ 20.000,00

€ 100.000,00

Castello

TERRITORIO

Isola del Liri, Arpino,

TURISMO- SPAZIO AI GIOVANI

71

€ 32.000,00

€ 8.000,00

€ 40.000,00

TURISMO – DIRITTO AL

65

€ 120.000,00

€ 30.000,00

€ 150.000,00

64

€ 64.000,00

€ 16.000,00

€ 80.000,00

SOSTENIBILI
2

B

VALLEROTONDA

S. Elia Fiumerapido,

SVILUPPO SOSTENIBILE-

San. Biagio

L’ECO DEI GIOVANI

Saracinisco, Villa S.
Lucia, Acquafondata
3

D

FIUGGI

Anagni, Filettino,
Trevi nel Lazio,
Trivigliano

4

5

6

A

C

B

FROSINONE

Ausonio, Esperia, Pico
7

8

B

C

LATINA

SORA

Broccostella
9

A

SAN GIOVANNI

Falvaterre, Pastena

INCARICO
10

11

12

B

A

D

ROCCASECCA

MOROLO

PIGLIO

FUTURO
Castrocielo, olfelice,

TURISMO – GIOVANI ….IN

Colle S. Magno

CAMPO

Supino, Patrica,

TURISMO – GREEN

Fumone,

GENERAZIONE

Paliano, Acuto,

TURISMO – IMMAGINI-AMO IL

Serrone

NOSTRO TERRITORIO
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62

€ 120.000,00

€ 30.000,00

€ 150.000,00

60

€ 57.665,96

€ 16.490,39

€ 74.156,35

Gli interventi proposti riguardano principalmente le seguenti aree tematiche:
AREA TEMATICA “TURISMO E PROMOZIONE CULTURALE‖: valorizzazione del patrimonio
culturale,

sviluppo

di

forme

di

ricettività

sostenibili,

interventi

finalizzati

alla

destagionalizzazione del flusso turistico, rivitalizzazione dello sviluppo turistico rurale con
valorizzazione dell'offerta enogastronomica e dell'ambiente naturale; sviluppo di strategie e
strumenti per migliorare la comunicazione e la promozione rispetto a servizi o prodotti offerti,
favorire una migliore conoscenza e promozione delle aziende locali per creare nuove
opportunità di inserimento da parte di giovani, aprire nuovi mercati, etc.
AREA TEMATICA “RISCOPERTA ARTIGIANATO LOCALE”: riscoperta e valorizzazione
dell’artigianato locale attraverso lo sviluppo di forme di produzione e promozione del mercato,
in rete con lo sviluppo del turismo locale.
AREA TEMATICA “SVILUPPO SOSTENIBILE‖: azioni di sensibilizzazione della comunità
locale e del tessuto produttivo per promuovere lo sviluppo sostenibile; ideazione e
sperimentazione di soluzioni innovative per il risparmio energetico, la riduzione dei consumi,
l'utilizzo eco-compatibile dell'ambiente e andranno a coinvolgere i giovani del territorio di ben
52 comuni ciociari.
L’attuazione di questo progetto è di evidente importanza estendendosi in tutto il tessuto
sociale della Regione (anche a livello di piccoli comuni) e sarebbe quindi auspicabile una
realizzazione più rapida e positiva degli stessi.
L’analisi ha riguardato l’attuazione dei singoli progetti. Una delle peculiarità dei progetti
regionali previsti dagli Accordi di Programma Quadro triennali 2007-2009, stipulati dalle
singole Regioni con il Ministero delle politiche giovanili e il Ministero dello Sviluppo Economico,
va individuata nel fatto che gli stessi possono essere quasi tutti realizzati in modo differenziato
dai diversi enti della Regione (Province e Comuni), caratteristica che rende complessa
l’individuazione delle criticità del singolo progetto e l’effettiva realizzazione dello stesso.
A tal fine, dopo un primo esame si evidenzia una carenza da parte di tutte le Regioni di
un monitoraggio realmente qualitativo e una capacità solo di alcune Regioni di realizzare
completamente i programmi iniziali previsti dagli accordi. Al riguardo, si rileva che le Regioni
che non hanno realizzato nel triennio i progetti programmati, hanno perso un'opportunità di
attuare politiche innovative a favore dei giovani. In particolare, di sviluppare azioni più efficaci
in una logica di sistema, valorizzando le esperienze e le competenze acquisite da vari soggetti
a livello territoriale; accrescere le eccellenze e le vocazioni territoriali; ottimizzare le risorse
statali sia sul piano dell'efficacia che dell'efficienza della spesa.
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16. Azioni correttive poste in essere dall’Amministrazione nel corso dell’istruttoria.
Il Dipartimento, già nel corso dell’istruttoria, ha tenuto conto di quanto emerso dal
costante contraddittorio con la Corte, che ha avuto come momento determinante l’Audizione
del 19 luglio 2012 ed ha portato avanti una serie di iniziative orientate a superare le carenze
evidenziate.
Tali iniziative sono state esplicitate nella memoria, prodotta in occasione dell’Adunanza
della Sezione Centrale del controllo tenutasi il 7 marzo ed in tale sede sono state ulteriormente
illustrate.
Esse, peraltro, riguardano in particolare i progetti nazionali che sono nella disponibilità
del Dipartimento, mentre profili che attengono certamente anche ai progetti regionali, possono
trovare riscontro al livello di Intese programmatiche presupposte dall’Accordo, con la
previsione di un sistema di monitoraggio qualitativo che affianchi quello di natura finanziaria.
Un punto fondamentale quindi attiene alla mancanza di un effettivo monitoraggio
qualitativo dal quale discenda un’analisi dei risultati raggiunti nella realizzazione dei progetti.
Esso è già stato oggetto della richiesta, da parte del Dipartimento, in sede di relazione
di accompagnamento al Bilancio preventivo della P.C.M. per l'anno 2013, di destinare le
effettive

disponibilità

finanziarie

rimesse

all'autorità

statale

in

via

prioritaria

―alla

valorizzazione delle notevoli risorse investite negli esercizi finanziari precedenti, in particolare
mediante studi aventi ad oggetto la rilevazione, previa costruzione di specifici indici qualitativi,
dei connessi output delle iniziative avviate, nonché l'individuazione di best practices da elevare
a sistema, replicabili sul territorio per il tramite degli enti competenti". Si rileva come,
coerentemente, tale indicazione si rinvenga anche nel decreto annuale di riparto e
finalizzazione del "Fondo" per l’esercizio 2012 (D.M. 7 novembre 2012).
Al riguardo, va citato l’ulteriore passo, consistente nella convenzione, stipulata con il
FORMEZ e il già comunicato coinvolgimento di INVITALIA, (nota n. 3267 del 01/10/2012) per il
possibile ―start up‖ d’impresa successivo alla realizzazione dei progetti.
Quanto alle problematiche riscontrate nella gestione amministrativa del Bandi da parte
di INVITALIA, si prende atto degli opportuni indirizzi rivolti alla Società e soprattutto
dell’ulteriore incremento dei pagamenti nei confronti dei soggetti attuatori, così come della
destinazione a conti infruttiferi delle risorse trasferite dal Fondo e del versamento al medesimo
delle risorse residue per progetti di minor costo rispetto a quello preventivato e degli interessi
nel frattempo maturati.
Per quanto attiene alle carenze in ordine alla Programmazione ed all’indicazione di
effettive priorità, certamente le stesse non possono non rinvenirsi in primo luogo negli Atti di
indirizzo politico, ma non va trascurato che è nei Bandi (nella loro connotazione di ―lex
specialis‖) che le medesime devono trovare concretezza.
Altro intervento correttivo, peraltro più propriamente riconducibile ad una migliorata
gestione delle risorse finanziarie, attiene allo smaltimento dei residui che ammontavano al 31
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dicembre 2011, a 118.961.855,39 euro, mentre sono oggi quantificabili in 72.234.477,31 euro
di cui 4.861.072,39 euro attengono alle somme che non sono state trasferite alle regioni,
poiché queste non hanno tempestivamente sottoscritto gli "Accordi" di cui all'Intesa sancita in
Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 e s.m.i.
In relazione alle ragioni della formazione dei residui, solo in parte si ritiene persuasivo,
al di là dei problemi strutturali i quali, evidentemente possono trovare soluzione, il riferimento
alle sopraggiunte difficoltà economiche che hanno determinato il ritardo nell’avanzamento dei
progetti, in quanto la Corte ha sottolineato, in relazione, come le potenzialità economiche
debbano costituire un elemento significativo nell’ammissione dei medesimi al contributo a
valere sul Fondo.
Si dà atto, in tale contesto, della ricognizione, avviata dal Dipartimento, dei progetti
ritenuti non più attuali, in considerazione del tempo trascorso dal termine fissato per l’invio
delle rendicontazioni e/o delle relazioni conclusive, che ha dato luogo a revoche definitive, con
conseguente

acquisizione

dei

"residui"

alle

economie

del

bilancio

della

P.C.M.,

per

2.783.381,82 euro, mentre risultano essere in itinere analoghi procedimenti per 2.183.087,88
euro, ed altri sono in fase da avvio.

17. Osservazioni conclusive e raccomandazioni.
L’analisi condotta dalla Corte si è rivelata alquanto complessa ed ha reso necessaria,
per i Progetti nazionali che traggono origine dai Bandi emanati dal Dipartimento, un’opera di
sistematizzazione degli interventi, riconducendoli alle aree tematiche indicate nei decreti di
riparto delle risorse finanziarie, che, per quanto generiche ed indeterminate, dovevano
perlomeno rappresentare un minimo di contesto definitorio e finalistico.
Inoltre, l’analisi dei risultati, l’individuazione di best practices ovvero di situazioni di
criticità sono state rese possibili da un’indagine della Corte che non si è limitata al recepimento
delle informative messe a disposizione dal Dipartimento sulla base dei quesiti posti in sede
istruttoria, ma è stata ampliata, con un’approfondita esplorazione sui siti istituzionali e su
quelli degli Stakeholders, sia per i Progetti nazionali che per quelli locali.
Sono stati questi passaggi necessari nella sostanziale carenza di un reale monitoraggio
qualitativo che l’Amministrazione ha ricondotto alle problematiche organizzative determinate
dall’esigenza di ricostituire la struttura dopo che questa, nel 2008, aveva cessato di fatto la sua
attività, con una provvista di personale nuova e ritenuta non sufficientemente adeguata alle
funzioni da svolgere.
Resta il fatto che analoga situazione si è riscontrata sul piano locale, laddove, in
sostanza i riscontri sono limitati agli stati di avanzamento finanziari e, comunque la complessa
gestione delle risorse finanziarie ha presentato criticità nel rapporto con il Dipartimento e
nell’applicazione

di

procedure

che

non

sono

94

apparse

compatibili

con

le

autonomie

costituzionalmente riconosciute e che hanno determinato meccanismi farraginosi (basti
pensare alla distinzione tra Regioni riprogrammatrici e Regioni non riprogrammatrici) che non
hanno comunque portato ad un’analisi di coerenza tra risorse impiegate ed obiettivi, la qual
cosa indica l’esigenza che, quantomeno al livello regionale, sia realizzata una funzione
organizzativa di monitoraggio.
Si dà atto che il Dipartimento, dando seguito alle indicazioni della Corte, sia in
occasione della predisposizione della relazione di accompagnamento al bilancio preventivo della
P.C.M. per il 2013, sia nel decreto di ripartizione del Fondo per il 2012, ha assegnato la priorità
per la destinazione delle risorse di competenza statale all’analisi dei risultati, previa
realizzazione di indici qualitativi per rendere un effettivo monitoraggio qualitativo degli
interventi precedentemente finanziati dal Fondo.
Nella relazione si è già descritto il diverso approccio che è stato seguito per i progetti
affidati all’Agenzia per la Gioventù rispetto a quelli gestiti direttamente dal Dipartimento per
mezzo di appositi bandi per i quali ultimi, in taluni casi si è riscontrata l’assenza dei decreti di
approvazione58.
Per quanto riguarda i primi, si rinvia a quanto già detto in precedenza a proposito dei
connotati soggettivi dell’Agenzia stessa che ha svolto una funzione non solo di referente
europeo ma anche di diretto soggetto attuatore.
Va rilevato che, anche in questo caso, pur constatando un’analitica descrizione delle
attività svolte e delle risultanze contabili, emergono ed anzi si confermano le caratteristiche di
programmazione fondata su temi che, pur avendo denominazioni di impatto, appaiono in ogni
caso piuttosto generici e ripetitivi, a fronte di una notevole polverizzazione degli interventi,
caratteristica questa notevolmente diffusa sia sul piano nazionale che su quello regionale, e
comunque, si ribadisce, non si hanno evidenze sulla valutazione dei risultati.
Nella relazione si è già rilevato come, a seconda della tipologia dell’iniziativa, si rischi di
avere connotazioni fortemente autoreferenziali: un esempio è dato dai convegni i cui risultati
finiscono per essere tutt’al più misurati in termini di partecipazione ai medesimi.
Parzialmente diverso è il discorso riguardante le attività formative che non sempre sono
dirette a produzione di elaborati e soprattutto nell’ambito dell’avvio a futuribili attività
imprenditoriali, all’effettiva realizzazione di progetti che potrebbero condurre a uno start up di
impresa.
Tali considerazioni sono ancor più amplificate per i progetti gestiti direttamente dal
Dipartimento, fermo restando che il termine non è realmente adeguato in quanto, come
sottolineato in relazione, sussiste una divaricazione tra analisi dei progetti e della loro
attuazione, analisi che non si spinge ad effettive valutazioni di risultato, e gestione finanziaria
dei medesimi laddove quest’ultima è stata affidata ad Invitalia S.p.A..
58

Bandi "Progetti di azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva ai
sensi dell'art. 4 del D.M. 21 giugno 2007". e "Progetti di azioni in favore dei giovani ai sensi dell'art. 4 del D.M. 21
giugno 2007".

95

La problematica delle tematiche e della loro scarsa focalizzazione è particolarmente
evidente nei Bandi: le stesse costituiscono, sostanzialmente, delle aree aperte che creano, si
ribadisce,

una sorta di combinazione di fatto tra la logica Top down e logica Bottom up, le

quali costituiscono, ovviamente, due scelte decisamente diverse, la prima strutturata su un
piano dettagliato quanto all’oggetto, le modalità ed i requisiti che vengono richiesti ai progetti,
da valutarsi da apposita commissione e nella quale esiste una forte governance di sistema,
mentre la seconda rimette totalmente agli attuatori la proposta delle stesse aree di intervento,
limitandosi a stabilire modalità generali e il settore di intervento, ma che deve essere
supportata da un efficace sistema valutativo.
In effetti, definizioni come ― interventi a favore dei giovani‖ non appaiono l’esito di un
processo ideativo e programmatorio.
E’ ovvio che, in mancanza di definizioni e focalizzazioni predeterminate, siano in ogni
caso ardue analisi e valutazioni sui risultati conseguiti; non va dimenticato come tutte le volte
che si verte nell’ambito sociale si verifichi una situazione paradossale: gli indicatori più
importanti sono proprio quelli più difficili da applicare: quelli di outcome, che misurano
l’impatto, proprio perché l’obiettivo dovrebbe essere quello di verificare come si siano
soddisfatte le particolari esigenze cui ci si è indirizzati con i progetti e come si è modificata la
situazione preesistente.
Non va sottaciuto che il delta, piuttosto rilevante, tra risorse disponibili e risorse
effettivamente erogate, come si evince dall’analisi finanziaria, indica come, sia sul piano
nazionale che su quello regionale, gli interventi non abbiano utilizzato in pieno le potenzialità
finanziarie, soprattutto nei primi anni di gestione del Fondo.
Le carenze programmatorie e progettuali costituiscono elementi significativi in tal senso,
e la drastica riduzione degli stanziamenti sul Fondo per il 2012 non può ovviamente costituirne
la causa, ma semmai quest’ultima va letta come una possibile conseguenza ed in correlazione
con le contiguità che si sono sottolineate con l’altro Fondo per il sostegno all’occupazione ed
all’imprenditoria giovanile.
La verifica, che, in sede di rendicontazione, ha evidenziato scostamenti significativi con
le previsioni, non sempre proporzionalmente rapportati al livello massimo previsto di
finanziamento pubblico, costituisce un altro elemento sintomatico di una relativa attenzione
alla sostanza dei progetti ed alla loro congruità economica.
La costruzione dell’ambiente nel quale dovevano andare a collocarsi i progetti è quindi
alquanto lontana da un disegno ottimale e tale situazione indica come il sistema vada rivisto e
reso concretamente più efficace fin dalla costruzione dei bandi per poi finalmente pervenire
all’analisi ed alla valutazione dei risultati.
Sotto il profilo dei progetti a livello territoriale, può senz’altro affermarsi che potrebbe
valutarsi la possibilità di inserire, a livello di Intese programmatiche presupposte dall’Accordo,
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la previsione di un sistema di monitoraggio qualitativo che affianchi quello preesistente di
natura finanziaria.
Si prende atto della disponibilità del Dipartimento a realizzare un percorso che sia in
grado di intercettare le potenzialità delle iniziative e di supportarle, in particolare per
l’ambiente della ―creazione di impresa‖ con un accompagnamento, da parte di soggetti
adeguati tecnicamente come Invitalia S.p.A., che esprimerebbe le caratteristiche tipiche della
sua mission (non altrettanto rinvenibile nella gestione finanziaria dei progetti), finalizzata alla
creazione di start up.
I margini di miglioramento sono dunque molto ampi e devono indurre ad assicurare
un’ottica sistematica ed un’effettiva regia agli interventi che - in un settore di grande
sensibilità, come quello delle politiche giovanili – devono disporre di una significativa
dimensione finanziaria a fronte dell’attuale tendenziale polverizzazione, essere ―a rete‖ e
mirare ad un’integrazione che non si limiti alla creazione di ―spazi‖ e ―contenitori‖ e che non
deve significare mera clonazione dei medesimi, ma misurarne il peso, la reale fattibilità e la
possibilità di condurre ad attività concrete ed autonome che costituiscono il vero riscontro, in
termini d’impatto, delle iniziative.
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ALLEGATO 1

SINTESI DEI PROGETTI REALIZZATI DALLE REGIONI
RIPROGRAMMATRICI E NON RIPROGRAMMATRICI

Le Regioni hanno destinato le risorse in parte alla realizzazione di progetti fondamentali
per il proprio territorio ed in parte ai progetti ritenuti dagli accordi prioritari, tra i quali: la
realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani, la formazione dei giovani ad
arti e mestieri della tradizione culturale locale; lo sviluppo della creatività e dei talenti dei
giovani, il potenziamento di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani, in particolare
gli Ostelli della Gioventù, la promozione della cultura della legalità fra i giovani.
L’amministrazione nel dare risposta ai quesiti posti da questa Corte sullo stato di
realizzazione dei programmi ha suddiviso le Regioni in

riprogrammatrici (Basilicata, Friuli

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte e Puglia); e non riprogrammatrici (Abruzzo,
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana, Umbria). Le prime, hanno
ottenuto il trasferimento delle quote di pertinenza 2007 e 2008 (per aver realizzato i
programmi degli APQ solo in riferimento ai suddetti esercizi finanziari) e con la sottoscrizione
del nuovo Accordo, hanno, ricevuto il trasferimento della quota 2009 per l’ultimazione dei
progetti dei vecchi APQ. Secondo gli accordi non riceveranno nuove risorse fino ad ultimazione
del vecchio APQ (per la parte non riprogrammata) o all’attuazione del nuovo Accordo
(corrispondente alle risorse trasferite dallo Stato). Le Regioni non riprogrammatrici, invece,
avendo realizzato i programmi inseriti nell’accordo hanno beneficiato dei trasferimenti previsti
per gli esercizi finanziari 2007 – 2009, ed hanno successivamente ottenuto, a titolo
anticipazione per l’avvio della nuova programmazione, il 50% della quota finanziaria di propria
pertinenza per l’esercizio finanziario 2010.
La Regione in stato di maggior criticità è la Basilicata per non aver ancora maturato (in
base alle regole sanzionate dai vecchi APQ) il titolo alla quota di propria pertinenza 2008.
Dall’analisi, della documentazione inviata dall’Amministrazione a questa Corte emerge
la realizzazione dei progetti di seguito trattati.
Basilicata
Per quanto riguarda la Regione Basilicata è in via di realizzazione l’intervento “Rete
Informagiovani” che consiste in un portale web per i giovani in grado di facilitare l’accesso alle
iniziative comunitarie, nazionali e regionali. La Regione Basilicata ha affidato l’intervento al
Coordinamento Regionale Informagiovani, sottoscrivendo un Protocollo di Intesa nel 2010 per
la costruzione di una rete di servizi pubblici che offra ai giovani servizi di informazione utili e
necessari ad agevolare il loro percorso di crescita.
Per quanto riguarda il “Progetto per l’avvio e la valorizzazione delle reti dei Centri per la
creatività giovanile” è scaduto il 31.12.2012 un avviso pubblico per la selezione di progetti che
supportino l’avvio e la messa in rete dei cinque Centri per la creatività realizzati in Basilicata.
Con l’intervento “Laboraratorio permanente di

Arte Pubblica”, l’amministrazione

prevede di realizzare un’attività di alta formazione nel campo delle arti visive e videoproiezioni
artistiche nei principali contesti storici del territorio lucano. La realizzazione di questo

intervento è stato affidato in parte al Comune di Potenza ed in parte all’associazione Art
Factory.
Friuli Venezia Giulia
La Regione Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto una convenzione - “Giovanifvg.it:
informagiovani misura” - con l’Azienda per i Servizi Sanitari “Bassa Friulana – Area Welfare di
comunità” per il mantenimento e lo sviluppo di uno strumento operativo ed innovativo
(portale) per la divulgazione di informazioni e la promozione delle politiche giovanili. Il portale
è comunque già operativo e finanziato con fondi regionali in virtù di una precedente
convenzione con Area Welfare, nell’ambito del settore delle politiche giovanili.
Lazio
La Regione Lazio con il Progetto “Informagiovani” al fine di assicurare un adeguato
livello di conoscenza da parte dei giovani delle iniziative in corso ha pubblicizzato su tutti i siti
internet (regionale, provinciali e comunali), nonché attraverso la diffusione di materiale
cartaceo disponibile nelle singole sedi degli stessi le attività dei singoli “Informagiovani”
presenti sul territorio regionale; ad oggi sono stati registrati i seguenti dati statistici: accessi
totali: 49.872; media accessi giornalieri:1.605.
La Regione Lazio ha anche in corso di realizzazione le azioni “Bando delle Idee”,
“Carta Giovani” e “Piano Locale Giovani”. Con il primo intervento sono stati approvati 28
progetti che risultano ancora in fase di realizzazione; con il secondo (“Carta Giovani”)

si

sono registrati 700.000 contatti che hanno sviluppato 220.000 tesserati che fruiscono di
servizi nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.
Liguria
La Regione Liguria, con il finanziamento previsto dall’Accordo 2010 ha consolidato
l’attività del progetto “Radio Jeans Network” che ha permesso sia di formare giovani, che di
valorizzare la loro espressività attraverso l’inserimento dell’attività radiofonica all’interno
del POF (Piano orientamento e formazione) per gli istituti scolastici e nelle attività svolte
presso i centri giovani (mediante la frequenza a corsi di formazione ed alle trasmissioni
radiofoniche che hanno visto la partecipazione di 872 giovani). Inoltre, sono stati realizzati
6 moduli formativi sperimentali sulla progettazione europea, per la durata di complessive
24 ore di attività. Sono state impegnate due èquipes formative e formati complessivamente
81 giovani. Il Seminario è stato altresì accreditato dall'Ordine degli assistenti sociali della
Liguria con l'attribuzione di 14 crediti formativi.
Marche
Il progetto “informagiovani” della Regione Marche è ancora alla fase preliminare; esso

ha come finalità l’attivazione di una rete che collaborerà alla realizzazione del sistema
informativo integrato per i giovani, con creazione di una piattaforma informatica e l’avvio delle
attività di implementazione delle diverse sezioni che compongono il sito. Anche l’intervento “A
scuola di convivenza” attraverso l’adozione del relativo bando è ancora in fase di attuazione.
Piemonte
La Regione Piemonte ha provveduto alla “Realizzazione di un sistema informativo
integrato per i giovani” che faciliti l’accesso ad iniziative regionali, nazionali e comunitarie.
E’ in fase di avvio la collaborazione con l’Università di Torino attraverso un protocollo
d’intesa Regione - Città di Torino – Università, per inserire studenti universitari nell’attività
relativa alla banca dati Informagiovani.
Altro intervento della Regione è il “Progetto carta giovani Pyou card”, rivolto ai giovani
tra i 15-29 anni, che consiste nell’inserimento in un’unica smartcard contactless, di servizi e
proposte culturali, formative e servizi di trasporto pubblico locale ( BIP biglietto integrato
Piemonte). I giovani in possesso della Pyou card a giugno 2012 sono stati n. 16.610. E’ stata
attivata una campagna di comunicazione sulla nuova carta giovani Pyou card per favorire
l’informazione dei giovani sull’offerta collegata e sulle modalità di distribuzione sul territorio
regionale.
L’iniziativa è realizzata con la produzione di materiale informativo, immagini e video da
inserire nei siti della Regione. E’ infine prevista l’interazione con il sistema delle Smart card
universitarie, integrate nel sistema Pyou card con conseguente estensione a tutti gli studenti
universitari delle informazioni, agevolazioni.
Sono stati realizzati percorsi di accompagnamento dei giovani dalla formazione al
lavoro, per

l’avvicinamento dei giovani stessi ad arti e mestieri della tradizione culturale

locale. La Regione, in particolar modo, ha valorizzato la creatività ed il talento dei giovani in
relazione alle professioni legate alle arti visive, alla musica ed alla multimedialità. Nello
specifico sono stati attivati i seguenti progetti: - Fondazione Teatro ragazzi e giovani Job
acting, i mestieri del teatro, - Crud, (Centro Regionale Universitario per la danza di Torino), “PiemonteGroove young talents”, - “Sottodiciotto Film festival 2011”, - “Piemonte Doc Film
Fund Under 30”. Nell’anno 2012 è stata stipulata una convenzione con l’Associazione Italiana
Alberghi della Gioventù (AIG) per l’attuazione del progetto OstelloIN negli ostelli della gioventù
AIG di Torino e Verbania.
Per quanto riguarda l’iniziativa “Concorso di storia contemporanea 2012” hanno
partecipato 844 studenti, sono state coinvolte 63 scuole della Regione ed i vincitori sono stati
194 studenti di 29 scuole piemontesi, che hanno compiuto viaggi in località del confine
orientale italiano,

luoghi memoriali e campi di stermini, con l’ausilio di ricercatori di storia

contemporanea.
L’intervento “Fuori sede..nel cuore della città”, realizzato dall’Associazione “Giuco ’97”, è

un progetto finalizzato alla sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche della legalità e della
partecipazione alla vita della comunità, che facilita percorsi di solidarietà sociale e di pratica
concreta dei valori fondamentali della Carta Costituzionale. Tale iniziativa ha previsto
l’ospitalità gratuita di studenti universitari fuori sede.
Il

progetto

“Educare

alla

legalità,

educare

alla

partecipazione”,

realizzato

dall’Associazione “Noi Torino”, concerne, infine, l’utilizzo di strumenti legati alle nuove forme di
comunicazione per la formazione di giovani al bene comune. Per la realizzazione di tale
intervento sono stati organizzati

n. 4 laboratori con formatori ed artisti nell’ambito della

scrittura creativa, della musica e dello spettacolo.
Puglia
La Regione Puglia ha predisposto il progetto “Ragazzi di quartiere - giovani idee
cambiano le città”, un intervento sperimentale di innovazione sociale, per valorizzare il
contributo dei giovani come risorsa per l’integrazione sociale, la crescita economica e la
riqualificazione del

territorio nelle aree urbane periferiche dove maggiore è il rischio di

esclusione sociale.
Abruzzo
La Regione Abruzzo per la realizzazione dell’Accordo 2010, ha selezionato 10 progetti
che hanno avuto avvio nello scorso mese di settembre.
I corsi di formazione previsti in tali progetti, che sono finalizzati alla promozione ed al
recupero degli antichi mestieri artigianali. Sono stati selezionati n. 18 progetti nell’ambito
dell’azione “valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani”, avviati nello scorso mese di
settembre. Tali progetti sono finalizzati alla valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani in diversi ambiti: da quello cinematografico a quelli culturale e musicale. Sono stati
selezionati, inoltre, nell’ambito del predetto accordo, altri 7 progetti rivolti alla promozione
della cultura della legalità tra i giovani residenti nelle provincie della Regione.
Campania
La Regione Campania ha attivato il sistema informativo SIRG (Sistema Informativo
Regionale Giovanile) che

si avvale del portale delle Politiche Giovanili e dell’applicativo CIP

Giovani. Si registrano i seguenti dati statistici: accessi totali: 29.118 (utenti registrati), accessi
successivi: 66.637. Tale regione ha in corso di realizzazione un Programma Pluriennale di
Tirocini Formativi presso le strutture del SIRG con 192 partecipanti ai corsi per Comunicatore,
Osservatore Sociale, Analista Progettista e Creatore di reti internazionali. Esistono, rapporti di
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche Sociali dell’Università degli Studi di
Salerno e la Facoltà di Sociologia dell’Università Federico II di Napoli. Sono stati realizzati 9
laboratori, di essi, 6 hanno ad oggetto “estemporanee artistiche” e 3 sono laboratori creativi.

Tali laboratori hanno permesso di finanziare 58 progetti nell’ambito musicale, di scrittura e di
ogni altra produzione creativa.
Emilia Romagna
La Regione Emilia-Romagna ha realizzato un Sistema informativo regionale rivolto ai
giovani; il progetto, coordinato dal Comune di Modena e sviluppatosi in stretta collaborazione
con gli Enti locali emiliano-romagnoli, ha consentito di pervenire alla costruzione di un portale,
denominato Informagiovanionline. Il suo funzionamento è garantito dal contributo di tre livelli
redazionali

(regionale,

provinciale,

locale).

I

dati

di

accesso

ed

uso,

del

sistema

Informagiovanionline dal Novembre 2009 al Marzo 2012 (ultima rilevazione completa a
disposizione) sono stati i seguenti: Visitatori diversi: 712.707;

Numero delle visite:

1.127.362; Pagine Visitate: 14.194.799. I valori medi sono i seguenti: Visitatori diversi /
giorno: 808,1; Visite al giorno: 1.278; Pagine visitate al giorno: 16.093. Inoltre, sono stati
finanziati progetti territoriali di rafforzamento tecnologico, ristrutturazione ed aggiornamento
delle strutture fisiche.
In Emilia-Romagna sono stimati circa 112 Centri Informagiovani attivi con una media
annuale di giovani raggiunti almeno una volta all'anno pari a 250.000 unità (indagine anno
2009). Sono stati promossi oltre 200 eventi che hanno coinvolto oltre 7.000 giovani artisti
attraverso la realizzazione, tra l’altro, di numerosi laboratori. Tra questi si segnalano:
- “gAP, giovani per l’Arte Pubblica”, percorso formativo e produttivo cha ha visto il
coinvolgimento di 52 giovani;
- “Il mestiere delle arti”, con il coinvolgimento di 21 giovani di cui 4 inseriti nel
mondo lavorativo nel corso della formazione e 3 assunti presso altre Regioni;
- “Arte in Attesa”, esposizione che ha visto la partecipazione, nel triennio, di 21
artisti e 130 opere;
- “A cura di….”, concorso per giovani curatori e critici d’arte che, attraverso 12
progetti, ha valorizzato il lavoro di 16 critici, le opere di 54 artisti e la documentazione di
16 fotografi.
Inoltre, sono stati realizzati anche interventi nel campo della musica e degli
spettacoli teatrali. Per quanto riguarda la promozione della pratica sportiva e diffusione dei
valori educativi, è stato realizzato l’intervento ''Bike & Go'' tramite il quale, nel triennio
2008-2010 sono state realizzate numerose escursioni in mountain-bike ed il totale dei
partecipanti alle iniziative è stato pari a 700 unità per circa 20 escursioni.
Altro intervento è "Terre Alte e Alto Mare”, suddiviso in due sezioni. Il progetto
''Terre Alte'' ha dato luogo l’organizzazione di stage estivi con campionati di sport montani
a contatto con la natura. L’altra azione ''Alto Mare" è consistita nell’organizzazione di azioni
di sensibilizzazione scolastica, di corsi di avviamento alla vela con stage e navigazione

d'altura. Questi progetti hanno dato luogo alla realizzazione di

oltre 100 eventi ai quali

hanno partecipato circa 10.000 utenti di cui circa 7.000 giovani.
Inoltre, la Regione ha avviato nell’ambito del GECO 2 (Accordo 2010) la realizzazione
di un'azione per il " Sostegno alla creazione d'impresa da parte dei giovani nel settore
dell'artigianato artistico". L’azione è in corso e prevede di attivare i seguenti interventi di
formazione e accompagnamento allo start-up d’impresa rivolto ad aspiranti giovani
imprenditori:
1) Percorsi di formazione del Distretto della multimedialità, sono stati realizzati 2
corsi di formazione nel settore audiovisivo oltre a laboratori e corsi di scrittura creativa e di
pratica produttiva per la formazione di 56 giovani professionisti.
2) Distretto della Multimedialità, ha riguardato l’esecuzione di un bando regionale
per la realizzazione di progetti di sviluppo innovativo, professionale e imprenditoriale e la
Convenzione triennale con Cineteca di Bologna, con oggetto la realizzazione di 3 azioni. La
costituzione del Centro per lo Sviluppo dell'Audiovisivo e l'Innovazione Digitale in grado di
supportare le imprese del settore fornendo attività di informazione, la formazione e la
consulenza e promozione all'interno del comparto audiovisivo dell'Emilia – Romagna;
3) Protagonisti della società della conoscenza, con questo intervento sono state
valorizzate le azioni regionali per l’innovazione, che hanno avuto uno specifico impatto sui
giovani che si impegnano nella ricerca (nelle università o nelle imprese) o avviano imprese
a carattere tecnologicamente innovativo. La Regione ha sostenuto una forte presenza sia di
giovani ricercatori che di giovani imprenditori innovativi, all'evento sulla ricerca ''Research
to Business". In totale sono stati attivati 14 laboratori di ricerca, 8 centri per l’innovazione,
sono

400

i

giovani

docenti/ricercatori.

impiegati

Inoltre

sono

(assegnisti,
stimate

borsisti

quasi

114

e

contrattisti)

assunzioni

e

e
37

oltre

600

contratti

i
di

collaborazione per giovani. Gli start-up di giovani imprenditori, invitati inoltre al salone
della ricerca e dell'innovazione, sono stati 47 di cui 10 selezionati per Forum di
Investimenti in Italia.
4) ''Emilia-Romagna regione animata'' projects award, il progetto ha finanziato le
attività dell'Associazione Amici del Future Film Festival e nello specifico l’attivazione di un
premio a giovani autori di cinema d'animazione, attraverso un concorso per selezionare
idee originali da produrre. In particolare il progetto ha previsto l’apertura di un sito web
“www.regioneanimata.it/”;

la selezione di 15 opere di cinema d'animazione realizzate da

giovani autori tra le oltre 60 domande presentate. I 15 progetti selezionati sono stati messi
in contatto con alcune case di produzione e per le 3-8 opere che saranno premiate è stato
previsto un effettivo sostegno economico alla produzione e l'opportunità di collaborare con
le aziende del settore.

Lombardia
La Regione Lombardia ha realizzato il progetto “Potenziamento della rete dei servizi di
comunicazione e informazione per i giovani” che prevede l’apertura di una fan-page dedicata
ai

giovani

sul

social

network

facebook

dal

nome

“Giovani

Lombardia”

–

http://ww.facebook.com/GiovaniLombardia.
Esistono rapporti di collaborazione anche con le Università per quello che concerne la
segnalazione, sulla pagina Facebook “Giovani Lombardia”, di opportunità e/o iniziative
promosse dagli atenei. E’ stato promosso un corso di formazione per gli operatori degli
informagiovani

dal

titolo

“ComunicaMente”

finalizzato

all’acquisizione

di

competenze

nell’utilizzo dei social media per la diffusione delle informazioni e delle opportunità offerte dal
territorio. E’ stato affidato l’incarico per la realizzazione del corso ad Eupolis Lombardia –
Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione. E’ stato previsto un percorso che
dovrebbe coinvolgere 225 operatori degli informagiovani. La Regione Lombardia, inoltre, al
fine di rendere un adeguato livello di conoscenza dell’esistenza delle iniziative comunitarie,
nazionali e regionali in essere, ha intrapreso una serie di iniziative: workshop, seminari, corsi
di formazione, pubblicazioni, congressi, infopoint, produzione cd, brochure e guide, sportello
giovani, presentazioni pubbliche, oltre alla già segnalata apertura di una fan-page dedicata ai
giovani sul social network facebook. Il numero degli accessi totali è di 164.027 utenti, mentre
la media degli accessi giornalieri al sistema è di 422 utenti. Esistono rapporti di collaborazione
e interazione con il sistema dell’istruzione secondaria ed universitaria, in particolare con
l’Università Verde di Milano, l’Istituto Superiore “Fantoni” di Clusone – BG -, l’Università
Bicocca di Milano, l’Università Statale di Milano, l’Università Cattolica di Milano e l’Ufficio
Scolastico territoriale.
Sono stati realizzati inoltre percorsi di orientamento nell’ambito di iniziative di
alternanza

scuola/lavoro,

accompagnamento

all’inserimento

lavorativo,

tecniche

comportamentali, corsi a.s.a., corsi per tecnico amministrativo. Il numero dei soggetti
formati ed effettivamente inseriti nell’attività lavorativa è pari a 246. Inoltre la Regione ha
realizzato un numero di laboratori pari a 836.
Il numero dei giovani che ha realizzato uno sbocco professionale coerente con
l’iniziativa svolta, è pari a 70. Le tipologie di prodotti realizzate sono molteplici: storicoculturale – etnografia, antichi mestieri, storia dei piccoli borghi; naturalistica – elementi
dell’ambiente

e

del

territorio

montano,

con

approfondimenti

in

campo

forestale,

idrogeologico, botanico; agronomica – approfondimenti di tipo agro/silvo/pastorale, filiera
corta dei prodotti tipici di montagna; enogastronomica. Le professionalità coinvolte
nell’iniziativa riguardano: docenti universitari, di scuola superiore, professionisti del mondo
della musica e della canzone d’autore, artisti, webgraphic, blogger, giornalisti, fonico
professionisti, filmmaker. Per quanto riguarda lo “Sviluppo della rete infrastrutturale degli
ostelli” il numero delle strutture realizzate ammonta a 15, mentre il numero delle strutture in

corso di realizzazione ammonta a 43. Nell’ambito del progetto “Sviluppo progetti tesi a
promuovere il concetto di legalità attraverso forme di cittadinanza attiva (ad es. servizio civile,
associazionismo giovanile, educazione alla legalità preso gli Istituti Scolastici)” sono stati
coinvolti 204 giovani.
I

percorsi

di

cittadinanza

attiva

sono

stati

attuati

attraverso

un’attività

di

sperimentazione sul campo dei servizi erogati alla persona da parte delle comunità locali –
Comuni e Unioni dei Comuni –, di acquisizione di competenze nelle istituzioni, di conoscenza
del territorio e dei suoi bisogni, in un’ottica di sviluppo di una maggiore sensibilità verso le
istituzioni e di diffusione di una cultura della legalità. Inoltre, nei progetti per la promozione
della pratica sportiva e per la diffusione dei valori educativi connessi allo sport, il numero dei
giovani coinvolti risulta pari a 4979. I settori dello sport interessati dall’iniziativa sono
molteplici.
Sicilia
La Regione Sicilia sta realizzando un sito web dedicato ai giovani e

una banca dati

attraverso la quale raccogliere informazioni sulle politiche giovanili avviate sul territorio
regionale per costruire una piattaforma sulla quale impostare le scelte future.
L’azione

denominata

“Tradizionalmente”,

riguarda

un’iniziativa

finalizzata

all’aggiornamento e formazione per l’avvicinamento dei giovani ad arti e mestieri della
tradizione culturale locale. Il progetto è rivolto ad associazioni giovanili ed a singoli giovani di
età compresa tra i 18 - 36 anni, al fine di una rivitalizzazione economica, sociale ed ambientale
di contesti urbani, attraverso il supporto di laboratori. Tra le attività promosse: a) la vetrina
della sapienza artigiana “Il sapere della mano” presso i musei locali e le istituzioni culturali del
territorio delle Università; b) attività di stage presso piccole imprese nelle quali i giovani
sperimentano un proprio modello produttivo e di innovazione; c) promozione di itinerari
dell’artigianato,

della

coltivazione

tradizionale

del

prodotto

locale

e

della

produzione

enogastronomica di qualità, tramite laboratori nell’ambito di scuole e centri di formazione.
L’azione “Giovani e lavoro” è in fase di realizzazione e consiste in quattro linee: -a) stage o
project work presso centri di ricerca, dipartimenti universitari ed imprese;- b) sviluppo di idee
progettuali innovative; - c) avvio di nuove attività di imprese e/o lavoro autonomo; - d) piano
di sviluppo aziendale e/o di lavoro autonomo. E’ anche in itinere l’azione “Giovani talenti”, un
progetto concernente la valorizzazione della creatività dei talenti dei giovani, destinato alle
associazioni giovanili, gruppi studenteschi, consulte giovanili e gruppi informali di giovani di
età compresa tra i 14-24 anni, attraverso attività di accompagnamento alla produzione di
spettacoli

di

musica,

teatro,

danza,

opere

discografiche,

letterarie,

cinematografiche,

audiovisive o manifestazioni culturali. Infine il progetto “Giovani e legalità” coinvolge giovani
tra i 14-30 anni, è rivolto alle associazioni giovanili, consulte, gruppi informali, associazioni
sportive e non profit, è finalizzato ad avviare azioni di sensibilizzazione sui valori e sul rispetto

delle regole di civile convivenza e sulla tolleranza. In particolare consta di iniziative a carattere
produttivo, culturale, sociale che utilizzano beni confiscati alla mafia e per la diffusione di
buone prassi.
Umbria
La Regione Umbria sta realizzando il progetto “Portale Informagiovani”: attraverso un
gruppo di lavoro misto Regioni – Comuni. Per quanto riguarda l’intervento “ Arti e mestieri”
sono stati predisposti 11 progetti territoriali con l’obiettivo di avviare un’ azione di promozione
e conoscenza delle arti e dei mestieri della tradizione locale, al fine di creare opportunità e
acquisire competenze in tale ambito supportando così imprese ed attività lavorative autonome
dei giovani.
Per ciò che concerne “Giovani idee – zone sociali” sono stati predisposti

11 progetti

territoriali con l’obiettivo di sostenere le attività socio - culturali organizzate da associazioni ed
organizzazioni giovanili, di sostenere lo sviluppo di progetti ed interventi che consentano di
promuovere la formazione professionale nel settore di produzioni artistiche.

ALLEGATO 2
Tabelle Finanziarie inviate dal Dipartimento della Gioventù

REGIONI RIPROGRAMMATRICI - FRIULI VENEZIA GIULIA
IMPORTI

FONTI FINANZIARIE
Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

2007
pre
1.314.000,00
1.976.725,63

2008

post
1.314.000,00
1.976.725,63

2009
pre
post
pre
post
1.314.000,00
1.314.000,00
1.314.000,00
1.245.741,43
1.402.021,81
1.402.021,81
1.894.664,42
1.800.664,42
Sessione SGP del 31/08/2012 e Accordo 2010

APQ 2007-2009
Progetti/interventi

2010
pre
820.282,58
350.000,00

Accordo 2010
Progetti/interventi

Impegni

Pagamenti

Livello di
realizzazione

Monitoraggio

Impegni

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

1.073.887,45

1.073.336,65

99,51%

SGP al 30/06/2010; SGP al 28/02/2011; SGP al
30/06/2011; SGP al 31/08/2012

-

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

-

-

-

-

-

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani

1.453.664,75

1.453.592,70

99,99%

SGP al 30/06/2010; SGP al 30/04/2011; SGP al 30/06/2011;
SGP al 31/08/2011; SGP al 28/02/2012; SGP al 31/08/2012

-

Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

1.817.184,38

1.817.184,38

88,33%

SGP al 30/06/2010; SGP al 28/02/2011; SGP al
30/04/2012; SGP al 30/06/2012; SGP al 31/08/2012

-

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

853.119,60

853.119,60

98,18%

SGP al 30/06/2010; SGP al 30/04/2011; SGP al
28/02/2012; SGP al 30/04/2012; SGP al 31/08/2012

-

79,19%

SGP al 30/06/2010; SGP al 31/12/2010; SGP al 28/02/2011;
SGP al 30/04/2011; SGP al 30/06/2011; SGP al 31/12/2011;
SGP al 30/04/2012; SGP al 31/08/2012

-

Oggetto

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
prioritarie

3.207.580,76

2.846.591,24

post
888.540,85
380.803,22

* Sono considerati interventi conclusi (consultabili fino alla sessione di conclusione - 30/06/11e 28/02/12) e un intervento ancora attivo al 31/08/2012
** Sono considerati interventi conclusi (consultabili fino alla sessione di conclusione - 31/08/11, 28/02/12, 30/04/12, 31/08/12) ed interventi attivi al 31/08/2012

REGIONI RIPROGRAMMATRICI - LAZIO
IMPORTI

FONTI FINANZIARIE
Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

2007
pre
5.160.000,00
2.495.292,40

2008

post
4.516.244,00
2.495.292,40

2009
pre
post
pre
post
5.160.000,00
4.381.365,39
5.160.000,00
5.333.863,60
5.333.863,60
6.367.045,28
2.421.300,40
Sessione SGP del 30/06/2012 e Accordo 2010

APQ 2007-2009
Progetti/interventi

2010
pre
post
3.218.261,94
9.800.652,55
1.379.255,12
5.325.000,00

Accordo 2010
Progetti/interventi

Impegni

Pagamenti

Livello di
realizzazione

Monitoraggio

Impegni

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

169.159,40

50.747,82

23,77%

SGP 20/03/08 e 30/06/12 *

75.000,00

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

0,00

0,00

0,00%

5.389.140,32

2.351.479,04

41,38%

SGP 28/02/12 e 30/06/12 **

146.347,45

63.302,40

0,00

0,00%

SGP 20/03/08 e 30/06/12 *

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00%

7.085.619,09

52,30%

Oggetto

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani
Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani
Promozione della cultura della legalità fra i giovani

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
13.020.151,33
prioritarie

780.000,00

SGP 20/03/08, 30/04/11, 31/10/11, 28/02/12,
30/04/12, 30/06/12 ***

148.652,55

* Sono considerati interventi conclusi (concultabili fino alla sessione di conclusione - 20/03/2008) ed interventi ancora attivi al 30/06/2012
**Sono considerati interventi conclusi (concultabili fino alla sessione di conclusione - 28/02/2012) ed interventi ancora attivi al 30/06/2012
***Sono considerati interventi conclusi (concultabili fino alla sessione di conclusione - 20/03/08, 30/04/11, 31/10/11, 28/02/12, 30/04/12) ed interventi ancora attivi al 30/06/2012

REGIONI RIPROGRAMMATRICI - LIGURIA
IMPORTI

FONTI FINANZIARIE
Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

2007
pre
1.818.000,00
1.644.600,00

2008

post
1.818.000,00
1.644.600,00

2009
pre
post
pre
post
1.818.000,00
1.818.000,00
1.818.000,00
1.793.763,69
2.696.099,68
2.696.099,68
1.865.030,32
1.865.030,32
Sessione SGP del 31/08/2012 e Accordo 2010

2010
pre
post
1.130.133,84
1.154.370,15
589.720,51
600.107,50*

*A fronte della riprogrammazione in favore dell'Accordo di risorse FPG, la Regione ha incrementato il proprio cofinanziamento con risorse strumentali

APQ 2007-2009
Progetti/interventi

Accordo 2010
Progetti/interventi

Impegni

Pagamenti

Livello di
realizzazione

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

2.535.680,74

2.260.933,25

87,94%

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

-

-

-

-

-

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani

300.197,31

300.197,31

98,75%

SGP 31/08/2012

260.000,00

Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

7.611.666,67

7.226.852,12

82,63%

SGP 31/08/2011, 28/02/2012, 30/04/2012,
31/08/2012**

620.000,00

-

-

-

Oggetto

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

Monitoraggio

Impegni
30.000,00

SGP 30/06/2011, 28/02/2012, 31/08/2011*

-

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
prioritarie

-

-

-

* Sono considerati interventi conclusi (consultabili fino alla sessione di conclusione - 30/06/11e 28/02/12) e un intervento ancora attivo al 31/08/2012
** Sono considerati interventi conclusi (consultabili fino alla sessione di conclusione - 31/08/11, 28/02/12, 30/04/12, 31/08/12) ed interventi attivi al 31/08/2012

-

439.400,00

REGIONI RIPROGRAMMATRICI - MARCHE
IMPORTI

FONTI FINANZIARIE
Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

2007
pre
1.608.000,00
1.643.750,00

2008

2009
2010
post
pre
post
pre
post
pre
post
1.608.000,00
1.608.000,00
1.608.000,00
1.608.000,00
134.750,00
991.673,74
2.464.923,74
1.643.750,00
410.000,00
410.000,00
1.138.861,33
1.138.861,33
425.003,03
1.056.395,89
Sessione SGP del 31/08/2012, note regionali del 06/08/2010 e del 25/07/2011 e Accordo 2010

APQ 2007-2009
Progetti/interventi

Accordo 2010
Progetti/interventi

Impegni

Pagamenti

Livello di
realizzazione

Monitoraggio

Impegni

420.000,00

443.898,08

85,37%

SGP 30/06/2009, 31/12/2010, 31/08/2012* e Comunicazioni
regionali 06/08/2010 e 25/07/2011

0,00

0,00

0,00

0,00%

Note regionali 06/08/2010 e 25/07/2011

-

3.353.051,01

3.246.785,82

67,88%

SGP 30/06/09, 30/06/10, 31/12/10, 28/02/11, 31/08/11, 31/10/11,
28/02/12, 30/06/12, 31/08/12 ** e Note regionali 06/08/2010 e
25/07/2011

1.390.000,00

Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

-

-

-

-

0,00

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

-

-

-

-

0,00

63,69%

SGP 31/12/08, 30/06/09, 31/10/11, 30/06/12, 31/08/12 *** e Note
regionali 06/08/2010 e 25/07/2011

-

Oggetto
Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani
Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
prioritarie

761.068,71

735.763,14

* Sono considerati interventi conclusi (consultabili fino alla sessione di chiusura - 30/06/2009, 31/12/2010, 31/08/2012)
** Sono considerati interventi conclusi (consultabili fino alla sessione di chiusura -30/06/09, 30/06/10, 31/12/10, 28/02/11, 31/08/11, 31/10/11, 28/02/12, 30/06/12, 31/08/12) ed interventi attivi al 31/08/2012
***Sono considerati interventi conclusi (consultabili fino alla sessione di chiusura -31/12/08, 30/06/09, 31/10/11, 30/06/12, 31/08/12) ed interventi attivi al 31/08/2012

REGIONI RIPROGRAMMATRICI - PIEMONTE
IMPORTI

FONTI FINANZIARIE
Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

2007
pre
4.308.000,00
2.925.000,00

2008

post
4.308.000,00
2.925.000,00

2009
pre
post
pre
post
4.308.000,00
2.800.711,00
4.308.000,00
3.578.000,00
3.578.000,00
3.327.239,50
3.327.239,50
Sessione SGP del 31/08/2012 e Accordo 2010

APQ 2007-2009
Progetti/interventi

2010
pre
post
2.686.874,51
8.502.163,51
1.827.422,49
1.827.422,49

Accordo 2010
Progetti/interventi

Impegni

Pagamenti

Livello di
realizzazione

Monitoraggio

Impegni

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

2.510.291,73

1.983.000,53

63,46%

SGP 31/12/2009, SGP 31/12/ 2010, SGP
28/02/2012* e SGP 31/08/2012

375.000,00

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

0,00

0,00

0,00%

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani

1.205.955,00

1.205.955,00

56.09%

SGP 31/08/2011, SGP 31/12/2011 e SGP
28/02/2012**

1.023.000,00

Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

1.310.000,00

685.000,00

38,06%

SGP 31/08/2012

-

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

633.000,00

633.000,00

100,00%

SGP 31/10/2011

160.000,00

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
prioritarie

9.652.445,35

9.652.445,35

98,54%

SGP 28/02/2012 e SGP 31/08/2012***

810.000,00

Oggetto

1.890.000,00

* Sono considerati interventi conclusi (consultabili fino alla sessione di conclusione - 31/12/2009, 31/12/2010, 28/02/2012) ed interventi ancora attivi (31/08/2012)
** Sono tutti interventi conclusi (consultabili solo fino alla sessione di conclusione - 31/08/2011, 31/12/2011, 28/02/2012)
*** Sono considerati un intervento concluso (consultabile fino alla sessione di conclusione - 28/02/2011) e un intervento ancora attivo (31/08/2012)

REGIONI RIPROGRAMMATRICI - PUGLIA
IMPORTI

FONTI FINANZIARIE
Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

2007
pre
4.188.000,00
-

2008

post
4.188.000,00
-

2009
pre
post
pre
post
4.188.000,00 4.013.444,74 4.188.000,00
104.000,00*
104.000,00*
Sessione SGP del 30/06/2012 e Accordo 2010

2010
pre
post
2.612.031,20 6.974.586,46
3.919.441,94 3.919.441,94

*Cofinanziamento regionale (inizialmente non previsto dal 2° Atto Integrativo ma postato successivamente a seguito dell'inserimento nella sezione attuativa del nuovo intervento "MOMArt"

APQ 2007-2009
Progetti/interventi

Accordo 2010
Progetti/interventi

Impegni

Pagamenti

Livello di
realizzazione

Monitoraggio

Impegni

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

-

-

-

-

-

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

-

-

-

-

2.800.000,00

7.386.468,98

7.375.868,98

97,05%

SGP 30/06/2012

4.162.555,26

-

-

-

-

-

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

480.000,00

480.000,00

100,00%

SGP 30/06/2012

591.804,00

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
prioritarie

400.000,00

400.000,00

100,00%

SGP 30/06/2012

-

Oggetto

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani
Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

REGIONI NON RIPROGRAMMATRICI - ABRUZZO
FONTI FINANZIARIE

IMPORTI
2008
2009
*
*
Sessione SGP del 30/04/2012 e Accordo 2010

2007
1.470.000,00
1.470.000,00

Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

2010
916.830,44
392.927,33

* A seguito dell'evento sismico gli interventi dell'APQ della Regione Abruzzo sono stati sospesi e le due quote FPG 2008 e 2009 sono trasferite all'Amministrazione Regionale

APQ 2007-2009
Progetti/interventi

Accordo 2010
Progetti/interventi

Impegni

Pagamenti

Livello di
realizzazione

Monitoraggio

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

120.100,00

120.100,00

100,00%

SGP 30/04/2012

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

-

-

-

-

200.000,00

32.473,00

32.473,00

100,00%

SGP 30/04/2012

400.000,00

Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

-

-

-

-

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

-

-

-

-

100.000,00

2.757.464,33

98,93%

SGP 30/04/2012

216.830,44

Oggetto

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
2.757.464,33
prioritarie

Impegni

REGIONI NON RIPROGRAMMATRICI - CALABRIA
FONTI FINANZIARIE

IMPORTI
2008
2009
2.466.000,00
2.466.000,00
5.200.000,00
5.200.000,00
Sessione SGP del 30/06/2012 e Accordo 2010

2007
2.466.000,00
4.600.000,00

Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

APQ 2007-2009
Progetti/interventi

Accordo 2010
Progetti/interventi

Impegni

Pagamenti

Livello di
realizzazione

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

-

-

-

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

-

-

-

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani

-

-

-

8.829.093,97

1.092.101,82

4,88%

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

-

-

-

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
prioritarie

-

-

-

Oggetto

Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

2010
1.538.029,84
659.155,65

Monitoraggio

Dati SGP al 30/06/2012 e comunicazioni regionali
(114195 e 182838)

Importi

Dati non disponibili
- non è pervenuta alcuna
relazione di monitoraggio

REGIONI NON RIPROGRAMMATRICI - CAMPANIA
FONTI FINANZIARIE
Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

2007
5.988.000,00

IMPORTI
2008
2009
5.988.000,00
5.988.000,00
14.771.308,16*
Rapporto di Monitoraggio al 31/10/2010 e Accordo 2010

2010
3.736.177,59
1.717.619,04

*Le informazioni in SGP non risultano attendibili e, pertanto, è stato preso in esame il Rapporto di Monitoraggio al 31/10/2010

APQ 2007-2009
Progetti/interventi
Oggetto

Impegni

Pagamenti

Accordo 2010
Progetti/interventi
Livello di
realizzazione

Monitoraggio

Impegni

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

190.655,00

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

0,00

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani
Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

23.747.882,75

6.824.282,41

20,84%

Il ricorso alle informazioni del Rapporto di
Monitoraggio del 31/10/10, integrate con quanto
riportato nella nota regionale del 18/11/11, consente
di identificare il valore aggregato di impegni e
pagamenti

0,00
-

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

-

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
prioritarie

0,00

REGIONI NON RIPROGRAMMATRICI - EMILIA ROMAGNA
FONTI FINANZIARIE

IMPORTI
2008
2009
4.230.000,00
4.230.000,00
6.695.166,00
4.846.834,00
Sessione SGP del 30/06/2012 e Accordo 2010

2007
4.230.000,00
5.256.754,26

Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

APQ 2007-2009
Progetti/interventi
Oggetto

Impegni

Pagamenti

2010
2.650.949,72
1.622.927,50

Accordo 2010
Progetti/interventi
Livello di
realizzazione

Monitoraggio

Impegni

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

1.800.000,00

1.768.787,90

98,27%

SGP 30/06/2012

455.949,72

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

8.975.382,12

8.116.166,27

80,63%

SGP 31/12/2010* e 30/06/2012

-

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani

6.445.000,00

6.445.000,00

100,00%

SGP 31/12/2010* e 30/06/2012

719.000,00

Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

-

-

-

-

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00%

SGP 31/12/2010* e 30/06/2012

958.927,50

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
prioritarie

9.977.754,26

9.260.933,01

92,86%

SGP 31/12/2010* e 30/06/2012

1.610.000,00

*Sono stati considerati interventi conclusi (consultabili solo fino alla sessione di conclusione - 30/12/10) ed interventi ancora attivi (30/06/12)

REGIONI NON RIPROGRAMMATRICI - LOMBARDIA
FONTI FINANZIARIE

IMPORTI
2008
2009
8.490.000,00
8.490.000,00
4.863.139,89
11.522.833,90
Sessione SGP del 28/02/2012 e Accordo 2010

2007
8.490.000,00
16.101.207,01

Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

APQ 2007-2009
Progetti/interventi
Oggetto

Impegni

Pagamenti

2010
5.295.163,55
4.300.000,00

Accordo 2010
Progetti/interventi
Livello di
realizzazione

Monitoraggio

Impegni

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

5.272.935,43

5.272.935,43

98,43%

SGP 31/12/2011*

89.368,40

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

5.352.629,17

5.352.629,17

62,60%

SGP 31/12/2011*

-

12.115.188,79

12.112.094,04

99,50%

SGP 30/04/2011, SGP 31/12/2011, SGP
28/02/2012 *

-

5.387.471,56

5.387.471,56

34,14%

SGP 31/12/2011*

3.800.000,00

-

-

-

54,21%

SGP 31/12/2010 e 31/12/2011***

-

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani
Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani
Promozione della cultura della legalità fra i giovani
Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
prioritarie

8.726.103,07

8.726.103,07

* Sono considerati interventi conclusi ed interventi ancora attivi al 31/12/2011
**Sono stati considerati interventi conclusi (consultabili fino alla sessione di conclusione- 30/04/2011, 31/12/2011, 28/02/2012) ed interventi ancora attivi (verificati fino al 31/12/2011)
***Sono considerati interventi conclusi (consultabili fino alla sessione di conclusione- 31/12/2010, 31/12/2011) ed interventi ancora attivi (verificati fino al 31/12/20011)

REGIONI NON RIPROGRAMMATRICI - SICILIA
FONTI FINANZIARIE

IMPORTI
2008
2009
5.514.000,0
5.514.000,0
16.894.191,64
Rapporto di monitoraggio n°6 del 30/06/2012 e Accordo 2010

2007
5.514.000,0

Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale*
Fonte informativa

2010
3.439.049,68
1.473.878,43

*Il rapporto di monitoraggio n°6 del 30/06/2012 non permette la suddivisione del Cofinanziamento Regionale per singolo anno di riferimento ne tali dati sono deducibili da SGP in quanto non utilizzato dalla Regione

APQ 2007-2009
Progetti/interventi
Oggetto
Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

Impegni
1.540.430,82

Pagamenti
480.088,74

Accordo 2010
Progetti/interventi
Livello di
realizzazione

Monitoraggio

24,00%

Rapporto di monitoraggio n°6 del 30/06/2012

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

-

-

-

-

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani

-

-

-

-

Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

-

-

-

-

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

-

-

-

-

17.102.307,12

54,40%

Rapporto di monitoraggio n°6 del 30/06/2012

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
20.946.123,05
prioritarie**

Impegni

In base alle comunicazioni
regionali sono ancora in corso le
procedure utili ai fini
dell'assunzione degli impegni per
gli interventi del nuovo Accordo

** Nell'oggetto in esame sono stati ricondotti i dati aggregati relativi a 5 interventi dell'APQ attivati attraverso un bando multiazione. Per tali interventi non sono noti i singoli valori e, pertanto, non sono riconducibili alle aree prioritarie del
nuovo Accordo.

REGIONI NON RIPROGRAMMATRICI - UMBRIA
FONTI FINANZIARIE

IMPORTI
2008
2009
980.000,00
980.000,00
1.298.250,00
898.250,00
Sessione SGP del 30/06/2012 e Accordo 2010

2007
980.000,00
743.500,00

Risorse regionali a valere sul FPG
Cofinanziamento regionale
Fonte informativa

APQ 2007-2009
Progetti/interventi

2010
613.715,07
263.020,74

Accordo 2010
Progetti/interventi

Impegni

Pagamenti

Livello di
realizzazione

Monitoraggio

Impegni

Realizzazione di un sistema informativo integrato
per i giovani

1.719.900,00

1.278.900,00

74,36%

SGP 30/06/2012 e Report regionale del 22/07/11

32.877,59

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento
ad arti e mestieri della tradizione culturale locale

1.058.385,25

1.058.375,25

66,67%

SGP 30/06/2012 e Report regionale del 22/07/11

49.316,39

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei
giovani

-

-

-

-

49.316,39

Valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani

-

-

-

-

-

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

-

-

-

-

-

964.620,00

37,50%

SGP 30/06/2012 e Report regionale del 22/07/11

-

Oggetto

Altri interventi non riconducili alle aree di intervento
2.323.120,00
prioritarie

