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Prot. n. 36919 del 10/10/2018
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Sergio CHIAMPARINO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 314 "Nuove norme in materia di

politiche giovanili".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 10 ottobre

2018, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine al disegno di legge n.

314 "Nuove norme in materia di politiche giovanili".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro BARISONE
(firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot. n. 36919 del 10/10/2018

Deliberazione n. 39 del 10 ottobre 2018

Parere in ordine al disegno di legge n. 314 "Nuove norme in materia di politiche

giovanili".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 20 settembre 2018 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine al disegno di legge n. 314 "Nuove norme in materia di politiche giovanili";

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Considerato favorevolmente il disegno di legge che persegue il pieno sviluppo della

personalità delle giovani generazioni sul piano culturale, sociale ed economico,

promuovendo e valorizzando forme associative per lo svolgimento di attività d’interesse

generale e sociale;

- Considerate le specifiche competenze attribuite alla Regione, alla Città metropolitana,

alle province e ai comuni;

- Ritenuta innovativa l’istituzione di alcuni organismi di confronto tra le giovani

generazioni da un lato, e la Regione e gli enti locali dall’altro, nella fattispecie il Forum

regionale giovani istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale rappresentativo

delle istanze dei giovani, l’Organismo di coordinamento istituito presso la Giunta

regionale quale organo di raccordo e collaborazione, il registro regionale delle

associazioni giovanili in cui sono iscritte le associazioni che rispondono a determinati

requisiti, l’Informagiovani quale centro formativo plurisettoriale e di servizi;

- Ritenute, tuttavia, necessarie le seguenti proposte di modifica al provvedimento:

 all’articolo 1, comma 2, lettera a), aggiungere le province e la Città metropolitana

tra gli enti che coordinano lo sviluppo delle politiche giovanili;

 all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), prevedere che la Regione Piemonte destini le

risorse annuali per la gestione delle funzioni da parte delle province;

 all’articolo 5, comma 1, lettera c), specificare meglio il ruolo delle province e della

Città metropolitana nella promozione dei progetti in materia;

 all’articolo 6, comma 6, aggiungere tra i componenti del Forum regionale giovani le

aziende sanitarie locali;



 all’articolo 7, comma 1, lettera b), prevedere sei componenti in luogo dei 3

individuati, in rappresentanza di tutte le associazioni degli enti locali;

 all’articolo 13, comma 4, riconsiderare la sperimentazione dei corsi di politica rivolti

ai giovani, individuando un’altra provincia oltre alla Città metropolitana assegnataria

dei suddetti corsi;

- Ritenuto, infine, necessario individuare le risorse necessarie al fine di poter svolgere le

attività previste nel disegno di legge e di implementare la dotazione finanziaria.

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n.

314 "Nuove norme in materia di politiche giovanili”.

Il Presidente

Mauro BARISONE

(firmato in originale)


