
‐ di prenotare il cofinanziamento di euro 25.389,00,
pari al 20% della somma attribuita, con imputa‐
zione sul Cap. 941043 ‐ UPB 2.7.1. ‐ E.F. 2015;

‐ di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche
Giovanili e Cittadinanza sociale di provvedere alla
accettazione di quanto comunicato dal Diparti‐
mento per le Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri con nota prot. 0005237
P‐4.25.4 del 12/06/2015 in relazione alla proroga
delgli atti di concessione di cui all’Avviso n.7/2012
ex art. 13 L. 228/2003;

‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                    Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18
giugno 2015, n. 1459

POR Puglia 2014‐2020. Avviso Pubblico “Spirito
Civico”. Variazione al Bilancio di previsione 2015 ai
sensi dell’art. 42 L.R. n. 28/2001.

L’Assessore alle Politiche Giovanili, Trasparenza
e Legalità, Guglielmo Minervini, sulla base del‐
l’istruttoria espletata dal Servizio Politiche Giovanili
e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue:

Premesso che
Nel novembre 2005 la Regione Puglia ha istituito

il programma Bollenti Spiriti, assumendo fra le sue
priorità la promozione della partecipazione delle
giovani generazioni in tutti gli ambiti della vita
attiva, nella convinzione che i giovani pugliesi siano
una risorsa per il presente e un investimento per il
futuro;

Oggi il programma è articolato in 3 macroaree di
intervento che riguardano il riuso di edifici pubblici
da trasformare in spazi sociali per i giovani (Labora‐
tori Urbani), il supporto a idee e progetti giovanili
(Principi Attivi), la promozione della cultura della
legalità e dell’antimafia (Cantiere della Legalità) e in
una serie di azioni sperimentali e iniziative trasver‐

sali che hanno raggiunto risultati importanti e rico‐
nosciuti a livello nazionale ed internazionale nel
campo dell’attivazione giovanile1.

Rilevato che
Nel generale contesto della crisi economica glo‐

bale, le più autorevoli rilevazioni statistiche degli
ultimi anni segnalano la drammatica insorgenza di
una categoria statistica convenzionalmente deno‐
minata NEET (not in employment, training or edu‐
cation), che identifica i giovani di età compresa tra
i 15 e i 24 anni non occupati o inattivi, che non fre‐
quentano la scuola né altri percorsi formativi e che
oggi fotografa un fenomeno di inattività giovanile
di massa, soprattutto nel nostro Paese2;

L’Italia è uno dei paesi europei con il maggior
tasso di NEET (il 22,7% della popolazione giovanile),
inferiore solo a Grecia e Bulgaria. Nel 2012, il loro
numero è salito a 2 milioni e 250.000 (+ 4,4%
rispetto all’anno precedente) e il fenomeno è par‐
ticolarmente accentuato nelle regioni del Mezzo‐
giorno. La Puglia è l’unica regione meridionale dove
il dato è in calo, ma comunque al di sopra della
media nazionale.

1 Laboratori Urbani è stata scelta come best practice nell’am‐
bito dell’anno europeo della creatività e l’innovazione (Com‐
missione europea ‐ DG Educazione e cultura, 2009); Principi
Attivi è stata selezionato come National Winner Italia nel‐
l’ambito dei Premi Europei per la promozione d’Impresa
2012 ‐ categoria Promozione dello Spirito Imprenditoriale
(Commissione europea ‐ DG Imprese e industria, 2012); Bol‐
lenti Spiriti è stato uno dei progetti esemplari selezionati tra
le 100 migliori esperienze di rigenerazione urbana in Europa
nell’ambito dell’iniziativa 100EUrbanSolution (Commissione
europea ‐ DG Politica Regionale e Urbana, 2013).

2 Istat (2012), Rilevazione Forze Lavoro; Eurofound (NEETs ‐
Young people not in employment, education or training: cha‐
racteristics, costs and policy responses in Europe, 2012);

Considerato che
Con DGR 2328/2013 la Regione Puglia ha appro‐

vato il Piano “Tutti i giovani sono una risorsa 2014‐
2015” con cui intende proseguire nella direzione
tracciata fino ad oggi, ma anche estendere le oppor‐
tunità di partecipazione ad una platea più ampia
con l’obiettivo di consentire al maggior numero pos‐
sibile di giovani pugliesi di rafforzare le proprie com‐
petenze sul campo, elaborare un progetto perso‐
nale e professionale e, nello stesso tempo, parteci‐
pare attivamente allo sviluppo del proprio terri‐
torio;
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Con DGR 1148/2014 la Regione Puglia ha appro‐
vato il “Piano di Attuazione Regionale” per l’attua‐
zione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI che prevede una serie di
interventi volti a favorire l’avvicinamento dei gio‐
vani al mercato del lavoro attraverso nuove oppor‐
tunità di orientamento, formazione e inserimento
al lavoro;

Il Programma Operativo Regionale Puglia (FESR‐
FSE) 2014‐2020 prevede specifici interventi coerenti
con il Piano Bollenti Spiriti e con il Piano di Attua‐
zione Regionale della Garanzia Giovani, finalizzati a
“favorire l’integrazione sostenibile dei giovani, in
particolare di quelli che non svolgono attività lavo‐
rative, non seguono studi né formazioni, compresi i
giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani pro‐
venienti da comunità emarginate”.

Preso atto che
Il suddetto Piano “Tutti i giovani sono una risorsa

2014‐2015” prevede la realizzazione di una nuova
azione per consentire ai giovani pugliesi inoccupati
di svolgere attività di volontariato a favore del bene
comune, partecipando a progetti ad alto valore
sociale proposti da organizzazioni pubbliche e pri‐
vate del territorio;

Il suddetto “Piano di attuazione regionale della
Garanzia Giovani” prevede alla scheda 6B la realiz‐
zazione di un’iniziativa di servizio civile regionale
denominata “Spirito Civico”;

E’ necessario, nelle more dell’approvazione del
POR Puglia da parte della Commissione europea,
procedere all’avvio dell’azione di cui al punto pre‐
cedente denominata “Spirito Civico”, il cui schema
di avviso si intende approvare con la presente deli‐
berazione;

Preso atto altresì che
Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1498

del 17/07/2014 è stato approvato il P.O.R Puglia
(FESR‐FSE) 2014/2020 e che si è in attesa della Deci‐
sione di approvazione da parte della Commissione
Europea;

In data 29/10/2014, è stata approvata la DECI‐
SIONE C(2014) 8021 di esecuzione della Commis‐
sione Europea che approva l’accordo di partena‐
riato con l’Italia (CCI 2014IT16M8PA001) e che nella
SEZIONE 1B prevede le risorse destinate alla Puglia
ripartite per fondo (FESR‐FSE)

Con DGR 737/2015 è stata apportata variazione
in aumento, in termini di competenza e cassa, sul
versante delle’entrata e della spesa, al bilancio di
previsione 2015, relativa alla quota UE e Stato del
POR Puglia 2014/2020, per il primo triennio
2015/2017, al netto degli importi già accertati sul
FSE con DGR 73/2015.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n.
28/2001 e s.m.i.

La successiva attuazione del presente provvedi‐
mento, per un ammontare complessivo pari a €
5.000.000,00 (€ 2.941.176,47 quota UE 58,82% ‐ €
2.058.823,53 quota Stato 41,18%), trova copertura
finanziaria nei fondi assegnati al POR Puglia
2014/2020 (DGR 737/2015 ‐ DECISIONE C(2014)
8021 di esecuzione della Commissione Europea che
approva l’accordo di partenariato con l’Italia (CCI
2014IT16M8PA001) e che nella SEZIONE 1B prevede
le risorse destinate alla Puglia ripartite per fondo
(FESR‐FSE))

Le variazioni da apportare al bilancio di previ‐
sione per l’esercizio finanziario 2015 sono di seguito
rappresentate:

PARTE SPESA
Variazione in diminuzione dal cap. 1165000 (DGR n.
737/2015‐ quota UE) per € 2.941.176,47
‐ Istituzione e variazione in aumento, in conto cassa

e competenza, anno 2015, di un nuovo capitolo
di spesa (CNI 1165001) nella UPB 2.7.1, vincolato,
con declaratoria “Avviso pubblico “Spirito Civico”
‐ Indennità volontari Servizio Civile ‐ Altri trasferi‐
menti a famiglie ‐ Spesa corrente ‐quota UE”, per
un ammontare pari ad € 1.617.647,06 (58,82 %)
cod. d.lgs. 118/2011 ‐06.03.1.04.02.05

‐ Istituzione e variazione in aumento, in conto cassa
e competenza, anno 2015, di un nuovo capitolo
di spesa (CNI 1165002) nella UPB 2.7.1, vincolato,
con declaratoria “Avviso pubblico “Spirito Civico”
‐ sovvenzione responsabili di progetto Servizio
Civile ‐ Altri trasferimenti a famiglie ‐ Spesa cor‐
rente ‐quota UE”, per un ammontare pari ad €
1.235.294,12 (58,82 %)
cod. d.lgs. 118/2011 ‐06.03.1.04.02.05

‐ Istituzione e variazione in aumento, in conto cassa
e competenza, anno 2015, di un nuovo capitolo
di spesa (CNI 1165003) nella UPB 2.7.1, vincolato,
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con declaratoria “Avviso pubblico “Spirito Civico”
‐ Assicurazione volontari Servizio Civile ‐ Altri
premi assicurazione n.a.c. ‐ Spesa corrente ‐quota
UE”, per un ammontare pari ad € 88.235,29
(58,82 %)
cod. d.lgs. 118/2011 ‐06.03.1.10.04.99

Variazione in diminuzione dal cap. 1166000 (DGR n.
737/2015 ‐ quota Stato) per € 2.058.823,53
‐ Istituzione e variazione in aumento, in conto cassa

e competenza, anno 2015, di un nuovo capitolo
di spesa (CNI 1166001) nella UPB 2.7.1, vincolato,
con declaratoria “Avviso pubblico “Spirito Civico”
‐ Indennità volontari Servizio Civile ‐ Altri trasferi‐
menti a famiglie ‐ Spesa corrente ‐quota Stato”,
per un ammontare pari ad € 1.132.352,94
(41,18%)
cod. d.lgs. 118/2011 ‐06.03.1.04.02.05

‐ Istituzione e variazione in aumento, in conto cassa
e competenza, anno 2015, di un nuovo capitolo
di spesa (CNI 1166002) nella UPB 2.7.1, vincolato,
con declaratoria “Avviso pubblico “Spirito Civico”
‐ sovvenzione responsabili di progetto Servizio
Civile ‐ Altri trasferimenti a famiglie ‐ Spesa cor‐
rente ‐quota Stato”, per un ammontare pari ad €
864.705,88 (41,18 %)
cod. d.lgs. 118/2011 ‐06.03.1.04.02.05

‐ Istituzione e variazione in aumento, in conto cassa
e competenza, anno 2015, di un nuovo capitolo
di spesa (CNI 1166003) nella UPB 2.7.1, vincolato,
con declaratoria “Avviso pubblico “Spirito Civico”
‐ Assicurazione volontari Servizio Civile ‐ Altri
premi assicurazione n.a.c. ‐ Spesa corrente ‐quota
Stato”, per un ammontare pari ad € 61.764,71
(41,18 %)
cod. d.lgs. 118/2011 ‐06.03.1.10.04.99

Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore
relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta
Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma
4, lett. d)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta

dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Trasparenza
e Legalità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Servizio Politiche Giovanili e Cit‐
tadinanza Sociale, che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui
si intendono integralmente riportate:

‐ di prendere atto di quanto riportato nelle pre‐
messe;

‐ di approvare lo schema di avviso pubblico deno‐
minato “Spirito Civico”, di cui all’Allegato “A” della
presente Deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

‐ di apportare ai sensi della L.R. 53/2014, in termini
di competenza e cassa, la variazione al bilancio
2015 così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;

‐ di istituire i capitoli di spesa così come indicato
nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;

‐ di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche
Giovanili e Cittadinanza Sociale a porre in essere
tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione
del presente provvedimento e integrare con i rife‐
rimenti al PO 2014‐2020;

‐ di pubblicare il presente provvedimento sui siti
istituzionali;

‐ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                    Dott. Nichi Vendola
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