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D.G. Sport e politiche per i giovani
D.d.s. 29 maggio 2018 - n. 7831
Approvazione del progetto «Giovani Insieme 2018-2019» in
attuazione della d.g.r. n. XI/48 del 23 aprile 2018
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE GIOVANILI E
PROGRAMMI EUROPEI PER I GIOVANI E LO SPORT
Richiamato il programma del Presidente per la XI legislatura,
presentato in Consiglio regionale il 10 aprile 2018, nel quale viene prevista la prosecuzione dell’azione svolta nella precedente
legislatura per l’attuazione di «importanti misure finalizzate alla
promozione e al sostegno delle politiche in materia di sport e
giovani, quindi – più in generale – alla promozione del benessere e di sani stili di vita»;
Richiamate:
• la d.g.r. n. X/7442 del 28 novembre 2017 «Intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sulla ripartizione del «Fondo Nazionale
per le Politiche Giovanili» per l’anno 2017 e approvazione
della proposta progettuale per la realizzazione di forme di
aggregazione ed apprendimento esperenziale per i giovani nell’ambito degli oratori lombardi»;
• la d.g.r. n. XI/48 del 23 aprile 2018 di definizione dei criteri
per la realizzazione di un progetto finalizzato allo sviluppo
di forme di aggregazione ed apprendimento esperenziale per i giovani nell’ambito degli oratori lombardi;
Visto il progetto «Giovani insieme» 2018/2019 della Regione
Ecclesiastica Lombardia, soggetto ammissibile ai sensi dell’art.
2 dell’allegato alla sopra citata d.g.r. n. XI/48 del 23 aprile 2018,
trasmesso l’11 maggio 2018 alla casella sport@pec.regione.
lombardia.it, prot. N1.2018.0003934;
Dato atto che a seguito dell’attività istruttoria sul progetto «Giovani insieme» 2018/2019, la Struttura «Politiche giovanili e Programmi europei per i giovani e lo sport» ha proposto alcune modifiche ed integrazioni trasmesse a Regione
Ecclesiastica Lombardia, via pec in data 15 maggio 2018, prot.
N1.2018.0004013 e che il progetto, rivisto da Regione Ecclesiastica Lombardia e nuovamente condiviso con la struttura regionale competente, è pervenuto con nota pec, alla struttura regionale competente in data 24 maggio 2018 prot. N1.2018.0004259
ed è stato valutato positivamente dalla suddetta struttura;
Considerato che, ai sensi della d.g.r. n. X/7442 del 28 novembre 2017 sono state destinate risorse per la realizzazione del progetto «Giovani insieme» 2018/2019 pari a € 729.188,00 a valere
sul bilancio regionale;
Verificato che, rispetto alla dotazione regionale per la realizzazione del progetto, pari a € 729.188,00, i capitoli interessati
presentano la necessaria disponibilità secondo la seguente
assegnazione:
• € 179.188,00 dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2017, a valere sul capitolo di spesa 6.02.104.13384
«Cofinanziamento statale per il progetto ‘Giovani Insieme’
nell’ambito dell’Accordo in materia di politiche giovanili –
ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
- annualità 2017 – trasferimenti a istituzioni sociali private»
dell’esercizio 2018;
• € 550.000,00 quale cofinanziamento di Regione Lombardia a valere sul capitolo 6.02.104.10450 «Cofinanziamento
Regionale degli interventi previsti negli AADPQ Politiche
Giovanili Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private» dell’esercizio 2019;
Ritenuto di approvare il progetto «Giovani insieme» 2018/2019
e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il cui costo totale ammonta a € 1.041.697,00, di
cui € 729.188,00 a carico di Regione Lombardia e € 312.509,00
a carico di Regione Ecclesiastica Lombardia;
Ritenuto altresì di demandare a successivi atti del Dirigente competente, l’assunzione dell’impegno di spesa pari a €
729.188,00, quale quota regionale del costo complessivo di progetto e l’approvazione delle Linee guida per il dettaglio delle
modalità e tempistiche di rendicontazione economico contabile ed erogazione del contributo spettante;
Dato atto che il presente decreto conclude il procedimento
nel rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 7 dell’allegato alla
d.g.r. n. 48/2018 (15 giorni dal ricevimento della proposta);
Viste la l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», il Regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 apri-

le 2001 e la l.r. n. 44 del 31 dicembre 2015 di approvazione del
bilancio di previsione 2016-2018;
Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X
e XI Legislatura (Decreto n. 1 del 29 marzo 2018 a firma del Presidente di Regione Lombardia e le dd.gr. n. 1 e n. 5 del 4 aprile 2018) che definiscono l’attuale assetto organizzativo della
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Politiche giovanili e programmi europei per
i giovani e lo sport, così come individuate dal VII Provvedimento
Organizzativo 2016 (d.g.r. n. X/5227 del 31 maggio 2016);
DECRETA
1. di approvare il progetto «Giovani insieme 2018/2019» e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pervenuto il 24 maggio tramite casella sport@pec.
regione.lombardia.it prot. N1.2018.0004259 il cui costo totale
ammonta a € 1.041.697,00, di cui € 729.188,00 a carico di Regione Lombardia e € 312.509,00 a carico di Regione Ecclesiastica Lombardia;
2. di demandare a successivi atti del Dirigente competente,
l’assunzione dell’impegno di spesa pari a € 729.188,00, quale
quota regionale del costo complessivo di progetto e l’approvazione delle Linee guida per il dettaglio delle modalità e tempistiche di rendicontazione ed erogazione del contributo spettante;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e
dei relativi allegati parte integrante e sostanziale, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
4. di assolvere agli obblighi di pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Regione Ecclesiastica Lombardia.
II dirigente
Donatella Bosio
——— • ———
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Allegato n. 1
Spett.le
…
RICHIESTA DI ADESIONE AL
PROGETTO “GIOVANI INSIEME”
(Modulo candidati)
Il sottoscritto:

Cognome

Nome

Nato/a

a

il

Residente a: (via e n.)

Città

Cap

-

-

preso atto del Progetto “Giovani Insieme” 2018-2019, elaborato da Oratori delle Diocesi Lombarde (OdL)
sulla base della DGR XI/48 del 23/04/2018 di Regione Lombardia, e condividendone le finalità;
presa visione dei requisiti soggettivi richiesti ai candidati:
a) un’età tra i 20 e i 30 anni,
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
tenuto conto che la valutazione dell’idoneità considererà anche:
c) l’esperienza in ambito educativo oratoriano,
d) la competenze in ambito animativo-educativo,
e) l’appartenenza ecclesiale,
preso atto che con la Parrocchia dovrà essere sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, part-time,
SI CANDIDA

a partecipare al Progetto “Giovani Insieme” 2018-2019
A tal fine:
DICHIARA
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-

di possedere i requisiti soggettivi elencati in premessa;
SI IMPEGNA

-

a trasmettere prima dell’inizio della collaborazione l’originale del Certificato penale del Casellario
giudiziale;
a partecipare a tutte le attività formative promosse all’interno del Progetto “Giovani Insieme” 2018-2019,
comprese quelle prescritte dal D.Lgs. n. 81/08;
a svolgere il Progetto “Giovani Insieme” 2018-2019 osservando il Progetto Educativo della Parrocchia
nonché le indicazioni date dal parroco o dal Referente parrocchiale.
ALLEGA

-

il Curriculum Vitae in formato europeo;
eventuale documenti atti a fornire referenze di precedenti esperienze lavorative o di volontariato relative
all’ambito educativo.
AUTORIZZA

gli enti interessati (Regione Ecclesiastica Lombardia, Diocesi lombarde ed enti che intervengono per rendere
possibile il Progetto, parrocchia) ad utilizzare la mail per tutte le comunicazioni nonché a trattare e comunicare
legittimamente i dati personali necessari per gestione del rapporto di lavoro.

ATTESTA
di essere consapevole che l’inesistenza dei requisiti essenziali richiesti per partecipare al Progetto “Giovani
Insieme” 2018-2019, nonché eventuali dichiarazioni mendaci o l’inosservanza degli impegni assunti,
renderanno comunque impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
COMUNICA
i seguenti dati:

Tel.

cell.

E-mail:

Cod. Fisc.

Patente:

SI

NO

automunito:

SI

LIVELLO DI ISTRUZIONE:
Scuola frequentata:

Diploma/Laurea di:

NO
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Conoscenze lingue:

Utilizzo computer:

Studi in corso:

Motivazioni scelta studi:

ESPERIENZE DI LAVORO nell’anno 2018:

Mansioni svolte:

IMPEGNO SOCIALE:

Ambiti culturali:

Ambiti sportivi:

Ambiti associativi:

Ambiti religiosi/Parrocchiali:
(nome della Parrocchia):

Esperienze di volontariato:
(nome dell’Ente):

ORIENTAMENTI RISPETTO AL SERVIZIO

in corso: SI

NO

terminate: SI NO
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Motivo per cui si vuole partecipare al Progetto
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Attese da questa esperienza
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Abilità e/o capacità possedute e utili per partecipare al Progetto
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Aspetti che potrebbero rendere più difficile questa esperienza
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DATA e LUOGO ______________________

FIRMA____________________________
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[su carta intestata della Parrocchia]

INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. 196/2003

Gentile Sig.re/Sig.ra,
[Cognome, nome e data di nascita]

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Partecipazione al Progetto “Giovani
insieme” 2018-2019.

Dati Personali
1. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi
informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla
normativa vigente.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
l’impossibilità di partecipare al Progetto (art. 24, co. 1, lettera b).
3. I dati saranno comunicati all’ *ente gestore diocesano] e agli enti promotori del Progetto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi
previsti dalla legge.

Dati Sensibili
1. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, ai
sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 196/2003, se è richiesto dal tipo di servizio oggetto del
Progetto “Giovani insieme”.
2. Detto trattamento sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi
informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla
normativa vigente.
3. I dati saranno comunicati all’ (ente gestore diocesano) e agli enti promotori del Progetto.
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4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi
previsti dalla legge.
5. I dati potranno essere comunicati a terzi per esclusivi scopi storici, scientifici e statistici.
6. Il conferimento di questi dati sensibili è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta l’impossibilità di partecipare al Progetto (art. 24, co. 1, lettera b)).

Soggetti del trattamento
1. Il Titolare e responsabile del trattamento è [nominativo parrocchia] con sede in…, in persona del
legale rappresentante.

Esercizio del diritto di accesso
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
(1) Le finalità dipendono dall’attività per la quale vengono richiesti i dati personali. (ad es. centro
di ascolto: Attività di assistenza; per i lavoratori dipendenti: Instaurazione del rapporto di
lavoro……).
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i
fini indicati nella suddetta informativa.
Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.
Presto il consenso

Nego il consenso

_______________________________________________________________________________

Presta, inoltre, il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta
informativa.
Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.
Presto il consenso

Nego il consenso

_______________________________________________________________________________

La presente sottoscrizione attesta anche che è stata consegnata l’Informativa.
Luogo ........................... Data .................................
Nome ....................................... Cognome ...........................................

Firma leggibile………………………………………………………………………………………………………………………………

