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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7705
Determinazione in ordine alla composizione e alle modalità di 
funzionamento del forum dei giovani, in attuazione dell’art. 5 
della legge regionale del 31 marzo 2022, n. 4 «La Lombardia 
è dei giovani»

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

• gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU;

• la Strategia europea per la gioventù 2019/2027, approva-
ta con comunicazione della Commissione europea n  269 
(2018) che incoraggia, tra l’altro, iniziative che permettano 
ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppan-
do la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, prota-
gonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;

• il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza PNRR, approvato 
con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Eu-
ropea del 6 luglio 2021, n  10160/21, che prevede un piano 
di investimenti per la realizzazione di una piena transizione 
ecologica e digitale individuando nei giovani una priorità 
trasversale a tutte le missioni del PNRR, con particolare ri-
ferimento alle missioni Istruzione e Ricerca (Missione 4) e 
oesione e inclusione (Missione 5);

• la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 
dicembre 2021 sulla proposta di decisione del Parlamen-
to europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo 
dei giovani 2022 (COM(2021)0634 – C9-0379/2021 – 
2021/0328(COD)) che approva l’istituzione dell’Anno euro-
peo dei giovani 2022 ovvero «un anno dedicato a valorizza-
re i giovani che si sono tanto sacrificati per gli altri» al fine 
di stimolare un processo di riflessione sul futuro dei giovani 
e sulla loro partecipazione attiva alla costruzione del pro-
getto europeo;

• l’art  3 dello Statuto d’autonomia della Lombardia che, in at-
tuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuo-
ve il ruolo delle autonomie locali e garantisce l’apporto dei 
soggetti della sussidiarietà orizzontale nella programmazio-
ne e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;

• 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 con particolare riferimento al Risultato Atte-
so (RA) 112  Econ  6 2 «Promozione della creatività e della 
partecipazione giovanile»;

Visti:

• il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e 
del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo So-
ciale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le rego-
le finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migra-
zione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per 
la gestione delle frontiere;

• il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);

• la d g r  n   6214 del 4 aprile 2022 con cui sono state ap-
provato le proposte di Programma Regionale a valere sul 
Fondo Europeo di sviluppo regionale (PR FESR) 2021-2027 
e di Programma Regionale a valere sul FONDO SOCIALE  
EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia; 

• il PR Lombardia FSE+ 2021-2027, trasmesso il 10 giugno 2022 
alla CE tramite SFC2021 per il prosieguo del negoziato for-
male, che prevede - sulla base dell’articolo 22, paragrafo 3 
del Regolamento (UE) 2021/1060 che disciplina «Per il FESR, 
il Fondo di coesione, il FSE+, il JTF e il FEAMPA, il programma 
è corredato, a fini informativi, di un elenco delle operazioni 
pianificate di importanza strategica e del relativo calenda-
rio» - un progetto di potenziamento dell’azione del Forum 
regionale dei giovani, quale sede privilegiata di ascolto, 
confronto e proposta tra l’istituzione regionale e le rappre-
sentanze dei giovani;

• la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 
17 luglio 2022 C(2022)5302 che ha approvato il Programma 
Regionale Lombardia 2021- 2027 a valere sul Fondo Sociale 
Europeo (FSE+);

• la d g r  n  6884 del 05 settembre 2022 di presa d’atto ll’ap-
provazione da parte della Commissione Europea, tra l’altro, 

del Programma regionale a valere sul Fondo Sociale Euro-
peo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con decisione di esecuzione 
CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e di contestuale trasmis-
sione al Consiglio Regionale;

Vista la legge regionale del 31 marzo 2022, n  4 «La Lombardia 
è dei giovani», ed in particolare, l’art  5 che:

• al comma 1, ha istituito il Forum dei giovani, quale sede 
privilegiata di ascolto, proposizione e valutazione delle po-
litiche e delle misure di intervento regionale a favore dei 
giovani;

• al comma 2, ha previsto la collaborazione del Forum ai fini 
della definizione della proposta dei programmi attuativi an-
nuali e formula proposte e pareri in materia di politiche per 
i giovani al Consiglio regionale;

• sempre al comma 2, ha previsto che il Forum possa essere 
organizzato in sessioni tematiche di lavoro riunendosi ordi-
nariamente almeno tre volte l’anno; 

• al comma 3, ha precisato che al Forum possono parteci-
pare, a titolo gratuito e senza alcun compenso o rimborso 
spese, i giovani di età non superiore ai trentaquattro anni di 
età per tutta la durata della legislatura ed al compimento 
del trentaquattresimo anno di età;

• al comma 4, ha rimandato alla Giunta regionale il compito 
di definire la composizione e la modalità di funzionamento, 
nonché le forme di rappresentanza dei giovani, valorizzan-
done la partecipazione e garantendo il coinvolgimento 
attraverso una forma di adesione spontanea secondo le 
seguenti indicazioni:

 − il numero massimo di trenta componenti;
 − il coinvolgimento prioritario delle associazioni e con-
sulte giovanili, organizzazioni di volontariato, associa-
zioni sportive e di promozione sociale e cooperazione 
nell’ambito delle politiche per i giovani; università, isti-
tuzioni scolastiche e organismi di formazione profes-
sionale accreditati (ITS); enti locali e loro associazioni; 
camere di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura; organizzazioni sindacali e associazioni di catego-
ria; servizio diocesano per la pastorale giovanile e altre 
esperienze associative giovanili di enti religiosi; coordi-
namenti provinciali degli enti di servizio civile, della leva 
civica lombarda volontaria;

Dato atto che la spesa derivante dalle attività di organizzazio-
ne e di promozione del Forum dei giovani, sono stabilite in com-
plessivi EUR 120 000,00 sul biennio 2023/2024, coerentemente 
con quanto definito dall’art  11, comma 2, della sopracitata lr 
4/2022 e trovano copertura sul capitolo 6 02 104 15280 «inter-
venti di promozione dell’autonomia e del protagonismo dei gio-
vani», che presenta la necessaria disponibilità, di cui:

• EUR 60 000,00 nell’esercizio finanziario 2023;

• EUR 60 000 nell’esercizio finanziario 2024;
Considerato che, come previsto dalla sopracitata legge regio-

nale n  4/2022, è necessario definire un documento che indivi-
dui la composizione e la modalità di funzionamento del Forum 
dei giovani, nonché le forme di rappresentanza e di partecipa-
zione dei giovani;

Ritenuto pertanto di approvare le disposizioni in ordine alla 
composizione e alla modalità di funzionamento del Forum dei 
giovani (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Ritenuto inoltre di demandare alla Direzione generale compe-
tente l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attivazione ope-
rativa e gli eventuali supporti organizzativi e di comunicazione, 
funzionali a garantire l’attuazione del presente provvedimento;

Dato atto che il documento di Privacy by Design relativo all’or-
ganizzazione e gestione del Forum dei giovani è stato validato in 
data 28 giugno 2022;

Visto il d lgs  del 14 marzo 2013, n  33 «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni», ed in particolare gli articoli 26 e 27 che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a per-
sone ed enti pubblici e privati;

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 bilan-
cio previsionale in corso; 
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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;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare le disposizioni in ordine alla composizione 
e alla modalità di funzionamento del Forum dei giovani di cui 
all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2  di dare atto che la spesa derivante dalle attività di or-
ganizzazione e di promozione del Forum dei giovani, di cui 
all’art  5 della sopracitata l r  4/2022, stabilite in complessivi EUR 
120 000,00 sul biennio 2023/2024, trovano copertura sul capito-
lo 6 02 104 15280 «interventi di promozione dell’autonomia e del 
protagonismo dei giovani», che presenta la necessaria disponi-
bilità, di cui:

• EUR 60 000,00 nell’esercizio finanziario 2023;

• EUR 60 000,00 nell’esercizio finanziario 2024;
3  di demandare alla Direzione generale competente l’ado-

zione di tutti gli atti necessari per l’attivazione operativa e gli 
eventuali supporti organizzativi e di comunicazione funzionali a 
garantire l’attuazione di quanto previsto dal presente atto; 

4   di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e 
dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt  26 e 27 del D lgs  
33/2013; 

5  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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AAlllleeggaattoo  11    
  
  
DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  IINN  OORRDDIINNEE  AALLLLAA  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  EEDD  AALLLLEE  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEELL  FFOORRUUMM  DDEEII  
GGIIOOVVAANNII  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL’’AARRTTIICCOOLLOO  55  DDEELLLLAA  LLEEGGGGEE  RREEGGIIOONNAALLEE  3311  MMAARRZZOO  22002222,,  NN..  44    
  
  
PPrreemmeessssaa  
  
Regione Lombardia sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attiva e, fra i vari organismi di 
partecipazione, prevede la costituzione del Forum dei giovani, al fine di promuovere lo sviluppo di buone 
pratiche nella vita politica, sociale, culturale, secondo una governance partecipativa e in una visione 
prospettica, favorendo il raccordo tra le aggregazioni dei giovani e le istituzioni regionali e locali e 
promuovendo progetti, iniziative, ricerche, incontri, dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile. 
 
Nasce da questa esigenza l’opportunità di costruire uno spazio istituzionale che avvii un percorso di 
avvicinamento e confronto fra i giovani cittadini e l’istituzione regionale, sia nell’ambito di una 
programmazione più inclusiva e innovativa, sia favorendo una partecipazione più aperta e sostenibile che 
includa le realtà giovanili più rappresentative e più attive nei diversi territori. 
 
La legge regionale n. 4/2022, all’articolo 5, istituisce il Forum dei Giovani quale sede privilegiata di ascolto, 
proposizione e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani che si 
propone di promuovere la partecipazione attiva dei giovani e gli permetta di diventare cittadini attivi, 
protagonisti della solidarietà e costruttori del cambiamento positivo. 
 
 
CCoommppoossiizziioonnee  
 
Il Forum si compone di un massimo di 3300  ggiioovvaannii, residenti o domiciliati in Regione Lombardia,,  ddii  eettàà  ccoommpprreessaa  
ttrraa  ii  1188  eedd  ii  3344  aannnnii. 
 
La legge regionale, al comma 4 dell’articolo 5, nell’individuare le ccaatteeggoorriiee  ggiioovvaanniillii di riferimento a carattere 
prioritario (quindi non esclusivo) da coinvolgere nel Forum dei giovani, rinvia alla Giunta regionale per la 
disciplina delle forme delle loro rappresentanze in seno al Forum.  
 
Tra le categorie di giovani individuate dalla legge regionale, talune hanno forme di rappresentanza organizzata 
a livello territoriale, altre sono prive in tutto o in parte di forme di rappresentanza organizzata sul territorio. In 
via generale, possiamo pertanto distinguere due macrocategorie di rappresentanze giovanili:  
a) qquueellllee  oorrggaanniizzzzaattee  aa  lliivveelllloo  tteerrrriittoorriiaallee (ad esempio istituzioni scolastiche, enti locali, Camere di 

Commercio, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, etc.); 
b) qquueellllee  tteerrrriittoorriiaallmmeennttee  ddiiffffuussee (ad esempio associazioni di diversa natura e rappresentative di mondi 

diversi, consulte giovanili, centri di formazione professionale, ITS, associazioni di volontariato, etc.). 
 
Conseguentemente, le modalità di selezione dei giovani chiamati a comporre il Forum varieranno in funzione 
del grado di rappresentatività formale e sostanziale di ciascuna categoria giovanile di riferimento.  
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Per quelle categorie di giovani per le quali esistono eennttii  oo  oorrggaanniissmmii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  ffoorrmmaallee  oorrggaanniizzzzaattii  aa  
lliivveelllloo  tteerrrriittoorriiaallee (di preferenza regionale), la modalità di selezione sarà la ddeessiiggnnaazziioonnee da parte di questi enti 
o organismi di rappresentanza, a seguito di formale richiesta da parte della competente direzione generale.  
 
Per quelle categorie di giovani pprriivvee  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  ffoorrmmaallee  ee  oorrggaanniizzzzaattaa  ssuull  tteerrrriittoorriioo, la selezione avverrà 
tramite aavvvviissoo  ppuubbbblliiccoo con raccolta e selezione di autocandidature, a cura della competente direzione 
generale. 
 
Alla pprriimmaa  ccaatteeggoorriiaa di giovani, munita di rappresentanza formale e organizzata a livello territoriale, sono 
destinate 2200  nnoommiinnee  ddii  ccoommppoonneennttii  eeffffeettttiivvii e 1100  nnoommiinnee  ddii  ccoommppoonneennttii  ssuupppplleennttii.  
Alla sseeccoonnddaa  ccaatteeggoorriiaa di giovani, priva di rappresentanza formale e organizzata a livello territoriale, sono 
destinate 1100  nnoommiinnee  ddii  ccoommppoonneennttii  eeffffeettttiivvii e 55  nnoommiinnee  ddii  ccoommppoonneennttii  ssuupppplleennttii. 
 
Alla competente direzione generale il compito di verificare preliminarmente il grado di rappresentanza formale 
e organizzata sul territorio di ciascuna categoria di giovani laddove non è la legge medesima ad individuare 
l’ente od organismo rappresentativo di riferimento.  
 
Nel caso in cui ad una singola categoria di giovani facciano riferimento una pluralità di enti od organismi di 
rappresentanza, il criterio di riferimento per la direzione generale competente è quello della maggior 
rappresentatività a livello territoriale in ambito regionale. 
 
La partecipazione al Forum non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese. 
  
CCoommppiittii 
 
Il Forum dei giovani ha il compito di: 
a. concorrere alla definizione della programmazione annuale e triennale regionale di cui all’articolo 2 della 

Legge regionale n. 4/2022, sulla base degli obiettivi prioritari indicati all’articolo 1 comma 1 della Legge 
regionale n. 4/2022;  

b. promuovere proposte, iniziative ed eventi su temi d’interesse giovanile volti a sostenere il coinvolgimento 
e la partecipazione dei giovani ad ogni livello, anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni e altri 
soggetti pubblici e privati; 

c. formulare autonome proposte e pareri su provvedimenti legislativi e amministrativi in materia di politiche 
giovanili al Consiglio e alla Giunta regionali; 

d. proporre, per il tramite della competente direzione generale e nel limite delle disponibilità finanziarie di 
bilancio, all’Osservatorio regionale sulla condizione giovanile lo svolgimento di studi e ricerche in materia 
di politiche giovanili. 

  
Il Forum esprime i pareri sulla programmazione regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 4/2022 
(lettera b) del precedente paragrafo), entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle competenti 
strutture regionali. Tale termine è prorogato di ulteriori 15 giorni nel caso di richieste di chiarimenti o 
integrazioni informative o documentali. 
  
MMooddaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee   
 
Il Forum dei giovani è dotato di autonomia organizzativa in ordine all’espletamento dei propri compiti.  
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Sceglie tra i propri componenti, con metodo elettivo a maggioranza assoluta dei propri componenti, il 
coordinatore ed il vicecoordinatore. 
 
Il coordinatore del Forum, o nel caso di assenza o impedimento temporaneo il vicecoordinatore in sua vece, 
organizza e indirizza l’attività del Forum, in particolare: 
a. convoca le sedute del Forum, fissando gli ordini del giorno e rendicontandone gli esiti; 
b. promuove ogni iniziativa di approfondimento, incontro e confronto con soggetti pubblici e privati sui temi 

di interesse dei giovani, garantendo la più ampia partecipazione degli altri componenti del Forum; 
c. rappresenta insieme al vicecoordinatore, il Forum presso la Giunta ed il Consiglio regionali, gli organismi, 

gli enti e le strutture amministrative da questi dipendenti. 
 
Il Forum, d’intesa con la direzione generale competente, entro il 31 dicembre di ogni anno adotta un piano di 
attività per l’anno successivo. In sede di costituzione, il Forum adotta un piano di attività entro 90 giorni 
dall’insediamento. 
 
Il Forum, entro il 31 marzo di ogni anno, approva una relazione sulle attività svolte e sui relativi esiti al 31 
dicembre dell’anno precedente e la trasmette alla competente direzione generale. 
 
Il Forum si riunisce almeno tre volte all’anno, prevedendo una assemblea annuale aperta, in collaborazione 
con la direzione generale competente. 
 
Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali il Forum è supportato organizzativamente ed 
amministrativamente dalla direzione generale competente e per essa dalla competente struttura che presidia 
l’attuazione della legge regionale n. 4/2022, la quale provvede a: 
− incardinare nell’ambito dell’attività della struttura le attività organizzative e di supporto allo svolgimento 

dei compiti e dell’attività del Forum; 
− trasmettere al Forum, atti, documenti, analisi e studi di competenza regionale in materia di politiche 

giovanili; 
− pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum attraverso i canali e gli strumenti 

di comunicazione istituzionale dedicati ai giovani; 
− favorire i lavori del Forum mettendo a disposizione spazi fisici o strumenti digitali che permettano ai suoi 

componenti di svolgere al meglio i propri compiti. 
 
DDuurraattaa  
 
Il Forum si insedia all’inizio di ogni legislatura e i componenti decadono allo scadere della legislatura. I 
componenti del Forum che si assentano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti 
dai componenti sostitutivi che durano sino alla scadenza della legislatura.  
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