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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 dicembre 2017, n. 2122
Sperimentazione di modelli partecipativi di monitoraggio e valutazione delle misure regionali in materia dì
politiche giovanili. Approvazione schema di convenzione con Arti.
Assente L’Assessore alle Politiche giovanili e innovazione sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, di concerto
con la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle reti sociali, riferisce quanto segue
il Vice Presidente:
Premesso che:
La Regione Puglia ha sperimentato un processo decennale di riqualificazione di immobili dismessi di proprietà
pubblica finalizzato alla creazione di spazi pubblici per i giovani. Contemporaneamente ha finanziato
la realizzazione diretta, da parte di gruppi di giovani under 35 di progetti di attivazione a forte contenuto
innovativo.
La strategia si è articolata negli anni in diverse iniziative che hanno comportato l’investimento di importanti
risorse pubbliche: il bando Laboratori Urbani, il bando Sostegno alla Gestione, l’avviso per le organizzazioni
giovanili Laboratori Urbani Mettici le Mani e le iniziative Laboratori Urbani in Rete e Luoghi Comuni, i bandi
Principi Attivi (nelle edizioni 2008,-2010, 2012) e PIN-Pugliesi Innovativi.
Il riuso di immobili pubblici dismessi ha favorito la nascita di iniziative di aggregazione giovanile, innovazione
sociale, promozione dei talenti e della creatività giovanile. I progetti giovanili si sono talvolta trasformati in
esperienze imprenditoriali o associative stabili e di successo sul territorio non solo regionale.
In virtù di queste sperimentazioni, la Puglia vanta oggi un vasto patrimonio pubblico immobiliare per i giovani
ed una comunità di organizzazioni e imprese giovanili con caratteristiche e vocazioni eterogenei.
A valle di tali interventi, si reputa opportuno avviare processi valutativi in grado di misurare l’impatto di
tali politiche regionali al fine di delineare gli elementi di efficacia ed efficienza che caratterizzano per un
verso la realizzazione dei progetti di innovazione sociale in spazi pubblici per i giovani e per l’altro l’impulso
all’attivazione e all’imprenditorialità giovanile in ambito sociale, culturale e tecnologico, come attività dì
supporto alla programmazione regionale.
In linea con il quadro normativo regionale, con particolare riguardo alla recente legge n. 28 del 13 luglio 2017
in materia di partecipazione, si intende coinvolgere direttamente le comunità giovanili locali in un percorso
partecipato e innovativo per la valutazione e certificazione dei suddetti progetti, che tenda a:
• misurare l’impatto generato dalla presenza di spazi pubblici per i giovani nel territorio pugliese in cui
sono realizzati progetti di innovazione sociale;
• migliorare i progetti di innovazione sociale svolti negli spazi pubblici al fine di renderli sempre più
rispondenti ai bisogni delle comunità giovanili coinvolte;
• fornire alla Regione Puglia, alle amministrazioni proprietarie degli immobili e agli stessi soggetti che
realizzano progetti di innovazione sociale, uno strumento utile alla valutazione e certificazione dei
progetti di innovazione sociale negli spazi pubblici;
• misurare l’impatto deile esperienze di attivazione e auto-imprenditorialità giovanile sulla vita dei diretti
beneficiari e sulle loro comunità di appartenenza;
• valutare la crescita dell’ecosistema pugliese e come quest’ultimo abbia reagito alle misure
precedentemente descritte.
Considerato che:
• il modello organizzativo regionale “MAIA” individua nelle Agenzie Regionali gli Enti elettivamente
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preordinati alle attività di exploìtation e che operano per il miglioramento di processi e procedure,
promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando
politiche di sviluppo strategico;
• l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) istituita con LR. n. 1/2004 dotata di personalità
giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza regionale, operando quale ente strumentale a carattere
tecnico - operativo, con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell’attuazione di interventi da
realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione è individuata quale Agenzia di riferimento per le
misure in materia di politiche giovanili e innovazione sociale;
• nel quadro di tali competenze istituzionali, la Giunta Regionale ha affidato all’Arti tramite distinti
provvedimenti:
−− con DGR n. 877 del 15/06/2016, la realizzazione di azioni di accompagnamento e percorsi di
apprendimento per giovani che attivano e sviluppano nuovi progetti a vocazione imprenditoriale;
−− con DGR 1922 del 30/11/2016, il supporto tecnico scientifico e di coordinamento, attuazione e
gestione amministrativa dell’intervento Laboratori Urbani Mettici Le Mani.
Rilevato che:
• con DGR 1750 del 22/11/2016 la Regione Puglia ha approvato la programmazione del Fondo Nazionale
Politiche Giovanili 2016 sul tema della valutazione, partecipazione e qualità degli spazi pubblici e ha dato
mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’Intesa 41/CU e successive modifiche (FPG
2016);
• in data 25/9/2017 la Regione Puglia ha ricevuto l’accreditamento delle somme della Quota FPG 2016
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di un’azione innovativa di ricerca e
valutazione dei progetti di innovazione sociale svolti negli spazi pubblici;
Visto, Infine, che:
• l’art. 21 della l.r. 17/2005 dal titolo “Interventi in materia di politiche giovanili”, definisce la natura degli
interventi da realizzare, prevedendo che sul capitolo di bilancio 814010 vengano imputati provvedimenti
di spesa per l’attuazione delle politiche giovanili;
• Vista la LR. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”;
• Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico di
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2017-2019”.
Con il presente provvedimento, così come previsto dal modello Maia, la Regione Puglia intende avvalersi della
proficua collaborazione con ARTI per la realizzazione di un modello sperimentale di valutazione partecipata dei
progetti di innovazione sociale negli spazi pubblici e dei progetti di educazione non formale per l’attivazione
e l’auto Imprenditorialità giovanile con l’obiettivo di:
• Creare un metodo di valutazione e di certificazione continua dei progetti di innovazione sociale, culturale,
ecc..., realizzati negli spazi pubblici dai giovani, che sia partecipato e costruito dal basso, attraverso il
coinvolgimento delle comunità giovanili locali, con specifico riferimento alle dimensioni di scalabllità,
sostenibilità economico-gestionale nel tempo, opportunità di accelerazione verso nuove aree di business
ovvero di attivazione di esperienze di economia collaborativa;
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• Rilevare per tutti i progetti di innovazione negli spazi pubblici per i giovani selezionati e realizzati a valere
su iniziative regionali, gli specifici fabbisogni espressi in termini di strumenti finanziari, servizi reali,
supporto formativo e interventi di regolazione/deregolazione pubblica complessivamente necessari per
favorire l’accelerazione degli stessi progetti quando contemplino una evoluzione imprenditoriale;
• Favorire il confronto tra i giovani e le istituzioni locali per migliorare la qualità del progetti promossi negli
spazi pubblici per i giovani, con specifico riferimento alla capacità di attivazione delle risorse comunitarie
e alla sostenibilità organizzativa e economico-gestionale nel tempo;
• Raccogliere dati/Informazioni sui bisogni delle nuove generazioni e sulle prospettive di miglioramento
dei servizi/attività degli spazi a loro dedicati attraverso il sostegno a idee promosse da giovani talenti;
• Rilevare l’impatto determinato dagli spazi pubblici per i giovani sul territorio pugliese, tramite uno
strumento che permetta la replicabllità dei processi di valutazione e certificazione negli anni seguenti;
• Creare un metodo di valutazione dell’impatto dei progetti di attivazione e autoimprenditorialità
giovanile sulla vita dei diretti beneficiari e sulle loro comunità di appartenenza, nonché per la valutazione
dell’impatto sociale che gli interventi hanno prodotto o puntano a produrre entro un arco temporale
almeno triennale nei contesti territoriali di riferimento;
• Rilevare l’impatto determinato dai progetti di attivazione e auto-imprenditorlalità giovanile sul territorio
regionale pugliese.
A tale scopo, si intende proporre alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Accordo con Arti in
applicazione di quanto previsto dall’art. 15 della L 241/90 e dall’art. 5, comma 6, del d.Igs. n.50/2016 al fine
di realizzare quanto segue:
• Costruzione di una metodologia dì valutazione partecipata e replicabile dei progetti di innovazione
sociale negli spazi pubblici per i giovani e del loro impatto anche attraverso l’identificazione di set di
indicatori/caratteristiche dei progetti di innovazione sociale negli spazi pubblici per i giovani.
• Realizzazione di un sistema di certificazione e set di strumenti di valutazione continua utilizzabili oltre
la durata dei progetti ed utili alle organizzazioni giovanili/gestori ed alle amministrazioni che vogliono
misurarne l’impatto.
• Animazione territoriale/comunicazione per favorire la partecipazione al processo di valutazione e
restituzione dei risultati della valutazione attraverso mezzi di comunicazione online e offline capaci di
parlare al target delle politiche giovanili (giovani, organizzazioni giovanili, soggetti gestori, amministrazioni
pubbliche).
• Azione di trasferimento delle competenze sul metodo, sul processo di valutazione e sua replicabllità alle
pubbliche amministrazioni coinvolte (enti pubblici coinvolti).
• Costruzione di una metodologia di valutazione dell’impatto dei progetti di attivazione e auto
imprenditorialità giovanile sulla vita dei diretti beneficiari e sulle loro comunità di appartenenza
• Rilevazione dell’impatto determinato dai progetti di attivazione e auto-imprenditorialità giovanile sul
territorio regionale pugliese.
Con II presente provvedimento, si propone:
• di prendere atto di quanto in premessa riportato;
• di affidare all’ARTI la realizzazione della “Sperimentazione di modelli partecipativi di monitoraggio e
valutazione delle misure regionali in materia di politiche giovanili”;
• di approvare lo Schema di Convenzione con l’Arti allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, destinandovi per la realizzazione dell’intervento la somma complessiva di euro
348.852,00;
• di delegare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla sottoscrizione della
Convenzione con Arti;
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.ll.
La spesa di € 348.852,00 derivante dal presente provvedimento trova copertura sui capitoli del
Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 così come specificato:
−− capitolo 603000 per euro 106.803,00
−− capitolo 814011 per euro 142.049,00
−− capitolo 1210002 per euro 100.000,00
Per effetto del trasferimento delle somme ad Arti, si rende necessario apportare una modifica del piano dei
conti finanziario del capitolo di spesa 603000 da 1.04.03.99 a 1.04.01.02.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari a € 348.852,00 corrisponde ad OGV che sarà perfezionata
nell’esercizio finanziario 2017, con esigibilità nel medesimo esercìzio finanziario.
Al relativo impegno e liquidazione dovrà provvedere la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili con atto
dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario; la stessa è delegata ad assumere l’impegno e
adottare ogni altro adempimento contabile relativo al Gap. 1210002/2017.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore proponente;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
• di affidare all’ARTI la realizzazione della “Sperimentazione di modelli partecipativi di monitoraggio e
valutazione delle misure regionali in materia di politiche giovanili”;
• di approvare lo Schema di Convenzione con l’Arti allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, destinandovi per la realizzazione dell’intervento la somma complessiva di euro
348.852,00;
• di delegare la Dirigente delia Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla sottoscrizione della
Convenzione con Arti;
• di delegare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad assumere l’impegno e
adottare ogni altro adempimento contabile relativo al Gap. 1210002/2017;
• di dare atto che con determinazione della Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
si provvederà entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l’impegno della spesa di € 348.852,00
come previsto dal presente atto;
• di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
dott.ssa Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
dott. Antonio Nunziante
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