
Giovani, raggiunto accordo tra Regione Lombardia e ANCI

Sul BURL n. 32 del 7 agosto 2019 è stata pubblicata la DGR n.

2041 del 31 luglio scorso con oggetto l’approvazione

dell’accordo, con il quale verranno promosse tante iniziative per

ragazzi e ragazze

Con tale atto la Regione conferma quanto anticipato con l’Informativa

del 17 giugno 2019, presentata alla Giunta regionale dall’Assessore

regionale allo Sport e ai giovani, dal titolo “La Lombardia è dei

giovani – Un percorso condiviso per la definizione di una proposta di

legge regionale”. Con l’Informativa citata l’Assessore ha illustrato

l’iter di coinvolgimento attivo dei giovani e ha avviato un Tavolo

istituzionale di ascolto e di confronto con i principali soggetti di

riferimento sul territorio, finalizzato a rafforzare il dialogo

strutturato e a sviluppare un piano di azioni strategiche e integrate,

per valorizzare il potenziale giovanile locale e la partecipazione

attiva dei giovani.

In vista del raggiungimento di tali importanti obiettivi, la Regione

ha individuato ANCI Lombardia come soggetto in grado di condividere il

percorso delineato e in proposito ha approvato lo schema di Accordo di

cui alla DGR citata, con la quale viene demandata al Dirigente

competente della Direzione Generale Sport e giovani l’adozione di

tutti gli atti necessari a garantire l’attuazione di quanto previsto

dal provvedimento approvato.

In proposito ANCI Lombardia coinvolgerà i comuni della Regione,

attraverso modalità che saranno previste da questa, la quale a breve
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definirà i criteri e la tempistica per la gestione dei bandi relativi.

Nell’Allegato A alla DGR sono descritte in dettaglio le competenze

assegnate alla Regione e ad ANCI Lombardia. Non appena verranno

adottati i provvedimenti attuativi della DGR, ANCI Lombardia ne darà

immediata informazione ai Comuni.

(Fonte: ANCI Lombardia)
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