DELIBERAZIONE N. 2/24 DEL 19.1.2010

—————

Oggetto:

Istituzione di una cabina di regia in materia di Politiche giovanili di cui alla
deliberazione n. 47 /21 del 20.10.2009. UPB S05.03.012. € 200.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama
all’attenzione la deliberazione n. 47/21 del 20 ottobre 2009, riguardante il “Piano straordinario a
favore dei giovani e degli adolescenti” che ha modificato le modalità di ripartizione dell’importo
complessivo di euro previsti dal comma 37, art .8 della L.R. n. 3/2008, destinato a favorire percorsi
di crescita e responsabilizzazione di giovani e adolescenti e di partecipazione ad attività di valenza
culturale e sociale; il Piano sollecita l’espressione dei bisogni e delle potenzialità della popolazione
giovanile dell’isola e incoraggia l’adozione di iniziative rispondenti alla necessità dei giovani di
percepirsi quale componente attiva di una società aperta e includente.
La deliberazione richiamata prevede, tra gli altri interventi da attuare, di destinare euro 200.000 per
l’istituzione di un’apposita Cabina di regia, che consenta l’attivazione di una rete territoriale di
coordinamento e un efficiente utilizzo delle risorse e, nel contempo, specifica che con un’ulteriore
proposta di deliberazione sarebbero stati individuati i compiti da attribuire, la durata e le relative
modalità di funzionamento.
L’Assessore ritiene che la definita Cabina di regia possa configurarsi concretamente nell’istituzione
di un Comitato tecnico-operativo, in quanto funzionalmente assimilabile alle attività e alle funzioni
anche operative che dovrà svolgere e garantire. Il Comitato, composto da n. 3 esperti altamente
qualificati in materia di Politiche giovanili, uno dei quali svolgerà le funzioni di coordinatore, sulla
base degli indirizzi programmatici svolgerà i seguenti compiti:

− il coordinamento e la verifica del monitoraggio, anche territoriale, delle attività previste nel
Programma;
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− la valutazione dei singoli interventi attivati ai sensi della deliberazione n. 47/21 del 20.10.2009 e
comunque ogni altro intervento attinente le Politiche giovanili e di ogni azione e valutazione
complessiva dei risultati ed elaborazione di proposte per migliorarne l’efficacia e l’efficienza;
−

la predisposizione di un report finale sul Programma.

I componenti, puntualizza l’Assessore, verranno individuati attraverso procedura di selezione
pubblica con indicazione dei requisiti da possedere e richiesta dei curricula da parte dei soggetti
interessati. L’attività del Comitato, che dovrà essere svolta in stretta sintonia con il competente
Servizio dell’Assessorato, attraverso incontri di carattere periodico o straordinario, avrà durata
annuale con rinnovo eventuale, per un importo complessivo pari a euro 200.000 per il primo triennio
(2010-2012); alla nomina dei componenti, successivamente all’espletamento della procedura
pubblica, si darà luogo con decreto assessoriale.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione Spettacolo e Sport, riguardante le modalità di istituzione, i compiti, le attività, il
funzionamento del Comitato, constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

−

di istituire il Comitato tecnico – operativo per le Politiche giovanili;

− di dare mandato al Servizio Formazione superiore e permanente e dei Supporti direzionali della
Direzione generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, di procedere all’assunzione di ogni adempimento necessario all’attuazione
degli interventi di cui al Piano illustrato, a valere sulla U.P.B. S05.03.012, Pos. Fin. SC 05.0744.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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