DECRETO N. 39

Del 08/01/2019

Identificativo Atto n. 1

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
Oggetto

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE PER IL DOCUMENTO
STRATEGICO SULLE POLITICHE GIOVANILI

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato
con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64, che individua tra i
suoi obiettivi il sostegno alla “Promozione della creatività e della partecipazione
giovanile”, che in materia di giovani valorizza la partecipazione attiva dei giovani
al territorio in cui vivono”: Risultato Atteso (RA) della XI legislatura: 112. Econ. 6.2
"Promozione della creatività e della partecipazione giovanile”;
CONSIDERATO che la Programmazione Regionale _PRS, Missione 6, “favorisce lo
sviluppo di politiche per i giovani […], promuove azioni integrate nei diversi ambiti
della programmazione locale e condivise, in reti di corresponsabilità tra Enti Locali
e altri soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territorio.”;
RITENUTO che i giovani costituiscono una risorsa preziosa PER Regione Lombardia,
da sempre impegnata in azioni concrete volte a valorizzare il merito, il talento,
l'imprenditorialità e la creatività, la formazione individuale, anche attraverso il
sostegno alle reti e alle aggregazioni giovanili, come impulso all'occupazione;
RITENUTO a tal proposito avvalersi della collaborativa competenza delle diverse
Direzioni Generali della Regione Lombardia che a diverso titolo concorrono nella
promozione e/o realizzazione di azioni a favore della politiche giovanili allo scopo
di valorizzare le sinergie e l’integrazione e addivenire alla redazione di un
documento strategico sulle politiche giovanili, che sia strumento di governance
coordinata, organica e unitaria in tema di politiche per i giovani;
CONSIDERATO, per quanto sopra, essenziale e propedeutico costituire un Gruppo
di Lavoro interdirezionale per il documento strategico sulle politiche giovanili,
fondato sulla condivisione degli obiettivi strategici e sull’integrazione di risorse e
strumenti;
RITENUTO pertanto essenziale concorrere alla definizione di un Documento
Interdirezionale sulle politiche per i giovani che possa:
- tracciare un quadro degli obiettivi strategici da raggiungere e delle linee di
indirizzo da seguire;
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- includere input e sollecitazioni della società civile e dei giovani stessi;
- mettere a sistema e valorizzare le iniziative rivolte ai giovani già attive e presenti
nei diversi settori;
- favorire collaborazioni e iniziative trasversali tra diversi soggetti;
- sviluppare un organico piano di azioni strategiche e integrate volte a valorizzare il
potenziale giovanile locale;
CONSIDERATA l’ampia disponibilità delle Direzioni Generali che faranno parte del
suddetto Gruppo di Lavoro interdirezionale per il Documento strategico sulle
Politiche Giovanili ed avendo acquisito da ognuna la segnalazione di un referente
per l’obiettivo in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di:
- individuare quale Responsabile del Gruppo di Lavoro, il Direttore Generale della
Direzione Generale Sport e Giovani, Simone Rasetti, in quanto Direzione Generale
capofila del Gruppo di lavoro stesso;
- individuare quale coordinatore Susanna Minghetti, Dirigente Struttura Programmi
e Progetti per i Giovani;
- affidare le funzioni di segreteria tecnica alla Direzione Generale Sport e Giovani
nella fattispecie al funzionario Barbara Chiappa, assegnato alla Struttura
Programmi e Progetti per i Giovani;
VALUTATA l’opportunità di riservare al Gruppo di Lavoro Interdirezionale la
possibilità di invitare e coinvolgere ulteriori soggetti in relazione ad eventuali
specifiche esigenze che si dovessero profilare nel corso delle attività dello stesso;
PRECISATO che l’attività del Gruppo di Lavoro avrà una durata di 12 mesi
dall’approvazione del presente decreto e che la costituzione e la partecipazione
allo stesso non comporta alcun onere di spesa, in quanto non saranno attribuiti
compensi, né rimborsi spese, ai componenti individuati come da allegato parte
integrante;

CONSIDERATO che le finalità del Gruppo di Lavoro in oggetto sono collegate al
Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del
Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64, che individua tra i suoi obiettivi
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- il sostegno alla “Promozione della creatività e della partecipazione giovanile”,
che in materia di giovani valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio
in cui vivono”: Risultato Atteso (RA) della XI legislatura: 112. Econ. 6.2 "Promozione
della creatività e della partecipazione giovanile”;
VISTA la nota del 26.11.2018 con la quale la segreteria della Presidenza di Regione
Lombardia riferisce di avere attivato la procedura scritta al fine di validare e
condividere la costituzione degli Organismi Collegiali tra i quali DG Sport e
Giovani': "Costituzione del Gruppo di Lavoro Interdirezionale per il Documento
strategico sulle Politiche Giovanili" e che nella suddetta scheda si richiede il
coinvolgimento:
- Dg Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi
- Dg Ambiente e Clima
- Dg Autonomia e Cultura
- Dg Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni
- Dg Infrastrutture Trasporti e Mobilita' Sostenibile
- Dg Istruzione Formazione e Lavoro
- Dg Politiche Sociali Abitative e Disabilita'
- Dg Politiche Per La Famiglia Abitative e Disabilita'
- Dg Ricerca Innovazione Universita' Export e Internazionalizzazione
- Dg Sicurezza
- Dg Sviluppo Economico
- Dg Territorio e Protezione Civile
- Dg Turismo Marketing Territoriale e Moda;
- Dg Welfare;
- Polis;
VISTA la nota del 21.12.2018 con la quale la segreteria della Presidenza di Regione
Lombardia trasmette l’ ''Albo/registro degli Organismi Collegiali Interdirezionali"
(attivati in questa XI/ Legislatura) aggiornato al 20 dicembre 2018;
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VISTA la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura
(Decreto n. 1 del 29/03/2018 a firma del Presidente di Regione Lombardia e la
DGR n. 1 e la DGR n. 5 del 04/04/2018) che definiscono l’attuale assetto
organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli
incarichi dirigenziali;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura
Programmi e Progetti per i Giovani, così come definito dai provvedimenti
organizzativi della X e XI Legislatura (Decreto n. 1 del 29/03/2018 a firma del
Presidente di Regione Lombardia, DGR n. 1 e n. 5 del 04/04/2018) che definiscono
l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente
conferimento degli incarichi dirigenziali;
RICHIAMATI:
•

la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;

•

i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura,

tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA
1. di istituire il Gruppo di Lavoro interdirezionale per il Documento strategico sulle
Politiche Giovanili con la seguente composizione:
DIREZIONE DI APPARTENENZA
SPORT E GIOVANI
SPORT E GIOVANI
SPORT E GIOVANI
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
AMBIENTE E CLIMA
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NOMINATIVI
SIMONE RASETTI
SUSANNA
MINGHETTI
BARBARA CHIAPPA
GIOVANNI
MAGGIONI
STEFANO ANTONINI

AUTONOMIA E CULTURA
ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

NICOLETTA FINARDI
DANIELA FLORIO
MARTA CAPATTI
ALESSANDRO
CORNO

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
POLITICHE PER LA FAMIGLIA GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'
MARINA GORI
SILVANA
POLITICHE SOCIALI ABITATIVE E DISABILITA'
CONTEGNI
RICERCA
INNOVAZIONE
UNIVERSITA'
EXPORT
E MARTA
ILARIA
INTERNAZIONALIZZAZIONE
BASSANI
SICUREZZA
BERNINI ALBERTO
SVILUPPO ECONOMICO
DANIELA RIVA
DOMENICO
DE
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
VITA
TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
GABRIELE BOVERA
WELFARE
CORRADO CELATA
FEDERICA
POLIS
ANCONA

2. che in caso di impossibilità a partecipare alle sedute di lavoro del Gruppo di
Lavoro i componenti sopra individuati potranno essere sostituiti da un delegato, in
rappresentanza della medesima Direzione di appartenenza;
3. che le funzioni di Responsabile del Gruppo di Lavoro di cui al punto 1, saranno
svolte dal Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Giovani, Simone
Rasetti, in quanto la Direzione stessa è capofila del Gruppo di Lavoro;
4. che le funzioni di Coordinatore del Gruppo di Lavoro di cui al punto 1 saranno
esercitate da Susanna Minghetti, Dirigente Struttura Programmi e Progetti per i
Giovani della DG Sport e Giovani e le funzioni di segreteria tecnica saranno svolte
dalla DG Sport e Giovani ed in particolare dal funzionario Barbara Chiappa,
assegnato alla Struttura Programmi e Progetti per i Giovani, oppure in caso di
necessità da suo sostituto temporaneo che sarà individuato entro la medesima
Direzione Generale;
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5.

che il Gruppo di Lavoro svolgerà i seguenti compiti:

- concorrere alla redazione di un Documento Interdirezionale sulle politiche per i
giovani, che sia strumento di governance coordinata, organica e unitaria in tema
di politiche per i giovani e che possa in particolare:
- tracciare un quadro degli obiettivi strategici da raggiungere e delle linee di
indirizzo da seguire;
- includere input e sollecitazioni della società civile e dei giovani stessi;
- mettere a sistema e valorizzare le iniziative rivolte ai giovani già attive e presenti
nei diversi settori;
- favorire collaborazioni e iniziative trasversali tra diversi soggetti;
- sviluppare un organico piano di azioni strategiche e integrate volte a valorizzare il
potenziale giovanile locale;
6. di approvare l’opportunità di riservare al Gruppo di Lavoro Interdirezionale la
possibilità di invitare e coinvolgere ulteriori soggetti in relazione ad eventuali
specifiche esigenze che si dovessero profilare nel corso delle attività dello stesso;
7. di dare atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della
Struttura Programmi e Progetti per i Giovani, così come definito dai provvedimenti
organizzativi della X e XI Legislatura (Decreto n. 1 del 29/03/2018 a firma del
Presidente di Regione Lombardia e le DDGR n. 1 e n. 5 del 04/04/2018) che
definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il
conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;
8. di dare atto che la partecipazione al Gruppo di Lavoro non comporta alcun
compenso;
9. di dare atto che il Gruppo di Lavoro avrà durata di 12 mesi dalla data del
presente Decreto;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti
interessati;
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11. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

IL DIRETTORE GENERALE
SIMONE RASETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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