Approvazione ACCORDO GECO 2
ALLEGATO 5

Modifiche alla Relazione Tecnica
Paragrafo 2.2.4 Le risorse
La quota del Fondo nazionale sulle politiche giovanili favore della Regione Emilia-Romagna
ammonta ad Euro 2.650.949,72 e il cofinanziamento regionale previsto ammonta a 1.622.000,00.
Il valore complessivo dell’Accordo ammonta pertanto ad Euro 4.272.949,72 e il cofinanziamento
della Regione è percentualmente pari al 37,96 e quindi superiore al 30% previsto dall’Intesa.
I finanziamenti statali (pari a 1.860.949,72 Euro) e regionali (pari ad Euro 802.000,00) destinati
alle 4 Aree prioritarie (A, B, C ed E) ammontano complessivamente a 2.662.949,72 Euro, pari al
62,32% del valore complessivo dell’Accordo, e quindi risultano superiori alla percentuale del
50% prevista dall’Intesa.
I finanziamenti statali (pari ad Euro 790.000,00) e regionali (pari ad Euro 820.000,00) destinati
all’Area F, non compresa tra le Aree prioritarie, ma ritenuta strategica per la Regione ammontano
complessivamente a 1.610.000,00 Euro, pari al 37,68 del valore complessivo dell’Accordo.
In realtà molti interventi prevedono un costo maggiore, al quale si fa fronte attraverso risorse degli
Enti locali e di soggetti privati, che però non sono stati considerati in quanto l’Intesa in Conferenza
Unificata del 7 ottobre 20101, come modificata dall’Intesa del 7 luglio 2011, non prevede una
compartecipazione finanziaria di tali soggetti, ma una copertura finanziaria garantita unicamente da
mezzi regionali, da risorse di provenienza comunitaria o di provenienza statale.
2.2.5 I costi previsti per Area e per intervento

Nelle tabelle che seguono vengono forniti alcuni dati riassuntivi sui costi previsti complessivamente
(pari ad 4.272.949,72), per ogni Area di intervento e per singolo intervento.
COSTI PREVISTI PER AREA DI INTERVENTO
A

Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani

485.949,72

B

Aggiornamento e formazione per l'avvicinamento dei giovani ad arti
e mestieri della tradizione culturale locale

C

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani

D

Cfr. nota

E

Promozione della cultura della legalità fra i giovani

F

Aggregazione e protagonismo giovanile

1.610.000,00

TOTALE GENERALE

4.272.949,72

200.000,00
1.019.000,00

958.000,00

Nota: in relazione all’Area D che prevede “la valorizzazione di una rete di strutture per
l'accoglienza dei giovani con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a forme
di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale” la Regione, dopo aver inizialmente

previsto, d’intesa con L’Assessorato al Turismo, un programma di interventi anche in tale ambito,
vi ha tuttavia rinunciato per le ragioni evidenziate a pag. 10.

COSTI PREVISTI PER CIASCUN INTERVENTO

COSTO

INTERVENTI

AREE

A

Sistema informativo regionale

485.949,72

B

Sostegno alla creazione di impresa nel settore dell'artigianato artistico

200.000,00

Giovani Artisti Emilia-Romagna (GA/ER)

250.000,00

Giovani, multimedialità e design: il Distretto della Multimedialità (e della
creatività)

300.000,00

La promozione delle Arti contemporanee

270.000,00

Nuove produzioni e sviluppo giovani compagnie nello spettacolo dal vivo

199.000,00

Azioni per lo sviluppo della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile sul territorio regionale

450.000,00

C

I laboratori di musica e teatro per la legalità

70.000,00

E
Valorizzazione delle responsabilità: la Carta Giovani Emilia-Romagna

F

300.000,00

Giovani in rete: contrasto al razzismo e alle discriminazioni

60.000,00

Teatro e mediazione interculturale

78.000,00

Sviluppo dei centri e degli spazi di aggregazione giovanile sul territorio regionale 1.610.000,00
TOTALE GENERALE 4.272.949,72

