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 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA, EDUCATIVA
ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA SOCIALE

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 79 del 09/04/2013,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2013 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello,
individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 364 del 29/12/2012,
l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

− il quadro di riferimento normativo è dato dall’art. 14 “Offerta territoriale per il
tempo libero e opportunità educative”, dall’art. 35 “Informagiovani”, dall’art.
43 "Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l’esercizio di
attività dedicate ai giovani", dall’art. 44 "Spazi di aggregazione giovanile" e
dall’art. 47 “Attuazione degli interventi” della Legge Regionale 28 luglio
2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 18 aprile 2012 “Contributi a
sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani promossi dagli enti
locali e da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e
procedure per l’anno 2012. (L.R. 14/08 “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni, artt. 14, 35, 43, 44 e 47)” ha definito gli obiettivi, le
azioni prioritarie, i criteri di spesa e le procedure da adottare per l’anno 2012
e ha previsto contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e
giovani promossi dagli enti locali e da soggetti privati senza fini di lucro;

− le linee di indirizzo, oggetto della soprarichiamata Deliberazione, sono state
argomento di ampio confronto tra la Regione Emilia Romagna, gli Enti
Locali e le rappresentanze dei soggetti privati al fine di valorizzare i progetti
realizzati a livello locale, nonché le istituzioni territoriali, in continuità con
l’esperienza attuata in precedenza;

− le risorse economiche stanziate per l’anno 2012 sono state di euro
400.000,00 di spesa corrente destinate ad enti locali;

− il budget della Provincia di Reggio Emilia, definito in rapporto alla
popolazione in età 15-29 anni residente al 1° genna io 2012 che risulta
essere di 76.917 unità, è di euro 51.479,00 di spesa corrente, di cui euro
46.479,00 destinati ai giovani imprenditori ed i rimanenti euro 5.000,00 da
utilizzare per il piano di comunicazione e per attività di coordinamento, già
disponibili



� per € 5.000,00 sul residuo n. 2890/2012 cap. 1256 “Prestazioni di
servizio per la promozione ed il coordinamento delle politiche rivolte ai
giovani – L.R. 14/08 (cap. E 169)” progetto n. 2 del PEG 2013;

� per € 46.479,00 sul residuo n. 2889/2012 cap. 1250 “ Trasferimenti per
la promozione ed il coordinamento delle politiche rivolte ai giovani – L.R.
14/08 (cap. E 169)” progetto n. 2 del PEG 2013;

Tenuto conto che:

− la Comunicazione di Giunta Provinciale del 5 ottobre 2012 ha riportato alla
Giunta la volontà di presentare un unico progetto provinciale, necessità
confermata anche dalle riunioni di concertazione svolte con gli assessori
alle politiche giovanili dei Comuni capo distretto;

− il progetto provinciale elaborato, denominato “Cooperare per crescere:
nuove opportunità per i giovani reggiani”, si propone di offrire nuove
opportunità ai giovani tramite la creazione di nuove cooperative e tramite
risorse a fondo perduto che verranno utilizzate per l’apertura di nuove
imprese;

− capofila del progetto è la Provincia di Reggio Emilia, con il coinvolgimento
dei Distretti di Reggio Emilia, Scandiano, Correggio, Castelnovo né Monti,
dell’Unione della Val d’Enza, dei Comuni della Bassa Reggiana e di
Confcooperative e Legacoop. Il progetto è finalizzato alla promozione di una
cultura dell’imprenditorialità e alla diffusione di strumenti idonei per la
creazione di nuove società cooperative da parte di giovani di età compresa
tra i 18 ed i 35 anni o al sostegno di cooperative già nate da 12 mesi;

− il progetto inoltre è stato suggerito e condiviso dai Comuni come strumento
di lotta alla disoccupazione ed il relativo bando viene emanato adesso per
evitare la sovrapposizione con iniziative simili promosse dalla Provincia;

− una delle fasi fondamentali per l’avvio del progetto è l’apertura di un Avviso
Pubblico finalizzato alla raccolta delle domande di candidatura dei giovani
potenziali imprenditori; tale Avviso, costituente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, rimarrà aperto da fine giugno
fino a fine settembre 2013;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’Avviso Pubblico “Cooperare
per crescere: nuove opportunità per i giovani reggiani”, costituente parte
integrale e sostanziale della presente determinazione, al fine di favorire
l’occupazione giovanile tramite la nascita di cooperative di giovani;



2. di dare atto che le risorse assegnate dalla Regione Emilia-Romagna,
ammontanti complessivamente ad euro 51.479,00, di cui euro 46.479,00
destinati ai giovani imprenditori che si candideranno ed i rimanenti euro
5.000,00 da utilizzare per il piano di comunicazione e per attività di
coordinamento, sono già disponibili:

� per € 5.000,00 sul residuo n. 2890/2012 cap. 1256 “Prestazioni di
servizio per la promozione ed il coordinamento delle politiche rivolte ai
giovani – L.R. 14/08 (cap. E 169)” progetto n. 2 del PEG 2013;

� per € 46.479,00 sul residuo n. 2889/2012 cap. 1250 “ Trasferimenti per
la promozione ed il coordinamento delle politiche rivolte ai giovani – L.R.
14/08 (cap. E 169)” progetto n. 2 del PEG 2013.

Reggio Emilia, lì 27 giugno 2013

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa  Paola Canova)



Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa

della determina N. 514 del 27/06/2013.

Reggio Emilia, lì 27/06/2013 per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 BILANCIO

(Dott.ssa Loredana Dolci)


