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Accordo

LA GIUNTA REGIONALE
Considerato che il Programma di Governo per la legislatura regionale 2010-2015 ha tra i propri punti qualificanti il
sostegno alle nuovi generazioni;
visto il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n.49 del
29 giugno 2011, che pone al centro delle politiche regionali le azioni per l’autonomia dei giovani come risorsa
fondamentale per rilanciare la Toscana;
tenuto conto che all’interno del citato PRS 2011-2015 è contenuto un progetto integrato di sviluppo denominato
Giovani Sì – Progetto per l’autonomia dei giovani che ha come obiettivo quello di garantire dinamismo ed opportunità
a una generazione “a rischio di affermazione” in termini di sviluppo delle capacità individuali, di qualità e
stabilizzazione del lavoro, di emancipazione e partecipazione sociale;

visto il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2012 che pone particolare
attenzione agli interventi per le nuove generazioni al fine di favorire percorsi di crescita, mobilità
sociale e costruzione di progetti familiari con l’obiettivo di orientare, in maniera trasversale, una
componente sociale fondamentale per il rilancio di una Toscana dinamica, aperta al nuovo, in grado
di valorizzare i talenti e di offrire opportunità a tutti i cittadini;
vista la deliberazione della Giunta regionale n.173 del 5 marzo 2012 che approva un Protocollo d’intesa tra Regione
Toscana, Upi Toscana, Anci Toscana e Uncem Toscana per l'attivazione dei Punti GiovaniSì territoriali (di seguito
Punti) con lo scopo di informare, supportare e interessare le giovani generazioni alle azioni attivate attraverso il
progetto Giovani Sì – Progetto per l’autonomia dei giovani;
considerato che il Protocollo di cui sopra ha previsto, all’articolo 4, la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con il
compito di pervenire alla definizione di un’ipotesi operativa per la costituzione di una rete di Punti omogeneamente
diffusa sul territorio regionale;
considerato che i soggetti firmatari del citato Protocollo possono, sulla base dell’ipotesi operativa elaborata dal gruppo
tecnico e in attuazione dell’art. 5 dello stesso Protocollo, sottoscrivere accordi operativi che definiscano in termini
puntuali i seguenti obiettivi:
- le risorse finanziarie da mettere a disposizione per l’attivazione dei Punti;
- gli standard omogenei di riconoscimento, di prestazione e di monitoraggio delle attività di ogni Punto;
- le attività di animazione e formazione occorrenti all’attivazione di un punto GiovaniSì;
considerato che i soggetti sottoscrittori del citato Protocollo d’intesa ritengono opportuno, sulla base delle risultanze
scaturite dal gruppo tecnico, dare attuazione agli obiettivi richiamati nello stesso atto attraverso la sottoscrizione
dell’Accordo allegato (allegato A) alla presente deliberazione;
valutato, sulla base delle stesse risultanze del gruppo tecnico, di dare attivazione ai Punti in due fasi distinte così
riassumibili:
- una prima fase sperimentale, da concludere entro il 2012 e regolata dall’allegato Accordo, che abbia come
risultato l’apertura di ventuno punti territoriali;
- una seconda fase a regime, da attivare entro il primo semestre 2013, che sarà regolata con successivi accordi
tra i soggetti sottoscrittori anche in ragione delle risorse finanziarie disponibili;
valutato opportuno di accompagnare l’attivazione dei Punti con lo svolgimento, per ogni territorio provinciale, di
un’attività di comunicazione ed informazione sul Progetto GiovaniSì per i comuni non coperti dalla rete dei Punti al
fine di garantire al maggior numero di beneficiari interessati la possibilità di accedere alle opportunità offerte dal
progetto regionale;
considerato che le attività di cui sopra richiedono di essere affiancate da attività di coordinamento, organizzazione e
raccolta materiali necessarie all’implementazione territoriale dei Punti e da un’attività itinerante da svolgere, per le
rispettive competenze, a cura dai soggetti sottoscrittori;
visto il parere espresso dal CTD nella seduta del 7 giugno 2012;
a voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Accordo tra Giunta regionale, Upi Toscana, Anci Toscana e Uncem
Toscana per l’attivazione di Punti GiovaniSì territoriali con lo scopo di informare, supportare e
interessare le giovani generazioni alle azioni attivate attraverso il progetto regionale Giovani Sì –
Progetto per l’autonomia dei giovani, allegato (allegato A) alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale della stessa;
2) di individuare nell’allegato Accordo le risorse finanziarie a titolo di rimborso spese, anche
forfetario, necessarie per lo svolgimento delle attività lì descritte in coerenza con quanto previsto
dalla proposta di prima variazione di bilancio approvata dalla Giunta regionale in data 21 maggio
2012 subordinando la sottoscrizione dell’Accordo stesso all’approvazione della proposta suddetta
da parte del Consiglio regionale;
3) di individuare il settore “Strumenti della programmazione regionale e locale” della Direzione Generale Presidenza
della Giunta regionale come struttura tecnica demandata al presidio dell’attuazione di quanto specificato nello schema
di protocollo allegato.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’allegato A, sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
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