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D.g.r. 10 ottobre 2022 - n. XI/7111
Approvazione del Programma annuale per i giovani anno 
2022 in attuazione dell’art. 10 della legge regionale del 
31 marzo 2022, n. 4 «La Lombardia è dei giovani» 

LA GIUNTA REGIONALE 
Vista la legge regionale del 31 marzo 2022, n. 4 «La Lombardia 

è dei giovani» che all’articolo 10 «Norma di prima applicazio-
ne» stabilisce che per l’anno 2022, la Giunta regionale, sentita la 
competente commissione consiliare, è autorizzata ad approva-
re un programma annuale contenente: 

a) l’analisi della condizione, dei bisogni e delle aspettative 
dei giovani;

b) gli obiettivi da perseguire e le linee di intervento attraverso 
cui articolare le misure e i servizi regionali di promozione e 
sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;

c) le linee di indirizzo per i programmi di intervento da realizzare 
con il concorso dei comuni in forma singola o in partenaria-
to con altri soggetti pubblici e privati, favorendo l’erogazio-
ne dei servizi in forma territorialmente integrata e trasversale;

d) le linee di indirizzo per programmi e progetti di interesse 
regionale aventi carattere innovativo, da attivare anche in 
via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri 
soggetti pubblici e privati;

Richiamato:

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 
2018, n. 64 e la proposta di Documento di Economia e Fi-
nanza Regionale 2022, approvata con d.g.r. del 30 giugno 
2022, n. 6560 che:
 − favorisce lo sviluppo di politiche per i giovani nei diversi am-
biti della programmazione locale e promuove azioni integra-
te e condivise in reti di corresponsabilità tra Enti Locali e altri 
soggetti pubblici, privati e privati non profit presenti sul territo-
rio (missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero);

 − valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio 
in cui vivono, con particolare riferimento al Risultato Atte-
so (RA) 112. Econ. 6.2 «Promozione della creatività e della 
partecipazione giovanile»;

Richiamata la d.g.r. del 2 agosto 2022, n. 6837 con la qua-
le è stata approvata la proposta di Programma annuale per i 
giovani 2022 contenente indirizzi, priorità e strategie dell’azione 
regionale per i giovani, in attuazione dell’art. 10 della l.r. del 31 
marzo 2022, n. 4, da trasmettere alla competente Commissione 
Consiliare al fine di acquisirne il parere, come previsto dal citato 
art. 10 della l.r. n. 4/2022;

Considerato che in data 28 settembre 2022, la Commissio-
ne Consiliare competente ha espresso parere favorevole (prot. 
CRL.2022.0017940 del 28 settembre 2022);

Dato atto che:

• le misure descritte nel Programma Annuale di cui all’alle-
gato 1, parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento, sono già state approvate o saranno approvate da 
apposite deliberazioni della Giunta Regionale, con cui si 
provvede, laddove necessario, alla copertura della relativa 
spesa e all’inquadramento in materia di aiuti di stato;

• che il presente provvedimento, pertanto, non comporta 
oneri finanziari;

Ritenuto, per quanto sopra e in attuazione dell’art. 10 della l.r. 
del 31 marzo 2022, n. 4 di approvare il Programma annuale per 
i giovani 2022 contenente indirizzi, priorità e strategie dell’azione 
regionale per i giovani, di cui all’Allegato 1), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive mo-
difiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della 
Giunta Regionale e la legge regionale di approvazione del bi-
lancio previsionale in corso;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura, che definiscono l’attuale asset-
to organizzativo della Giunta regionale;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per quanto 
espresso in premessa;

DELIBERA
1. di approvare, in attuazione dell’art. 10 della l.r. del 31 marzo 

2022, n. 4, il Programma annuale per i giovani 2022 contenente 
indirizzi, priorità e strategie dell’azione regionale per i giovani, di 

cui all’Allegato 1)1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, sulla piattaforma www.bandi.
regione.lombardia.it e sul sito www.giovani.regione.lombardia.it.

 Il segretario: Enrico Gasparini

1 L’allegato al provvedimento è disponibile al seguente link www.giovani.regio-
ne.lombardia.it.
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