
ATS ……………………………………………………………………………. 

Verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di ………………. 

 

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di …………..……., riunita in data ………, discute 

il punto n. …. posto all’ordine del giorno: 

 

Accordo tra enti del territorio lombardo per l’adesione al Sistema coordinato regionale degli 

sportelli Informagiovani di ANCI Lombardia – Servizi per l’orientamento scolastico e 

professionale e per la messa a sistema delle politiche “per” e “con” i giovani: deliberazioni in 

merito 

VISTI 

 

• la Legge Regionale 31 marzo 2022, n. 4 “La Lombardia è dei giovani” che prevede, tra l’altro: 

 

- all’art. 3, comma 1, le funzioni in capo ai Comuni e, al comma 2, l’indicazione dell’Ambito 

territoriale di riferimento (nel quale i Comuni svolgono le funzioni di cui al comma 1), che 

coincide con l’Ambito territoriale del Piano di zona di cui all’art. 18 della Legge Regionale 

12 marzo 2008, n. 3; 

- all’art. 6, il sostegno e la qualificazione dell’attività della Rete Regionale dei servizi 

Informagiovani, con particolare riguardo ai piccoli Comuni, e allo sviluppo e aggiornamento 

delle competenze degli operatori secondo standard qualitativi comuni, assicurando il 

coordinamento regionale e favorendo la formazione di reti sul territorio, in modo particolare 

per lo svolgimento di funzioni di informazione, orientamento e consulenza ai giovani. 

 

• la DGR 17 marzo 2021, n XI/4419, con cui Regione Lombardia ha approvato lo Schema di 

accordo di collaborazione tra Regione e ANCI Lombardia per la promozione e lo sviluppo 

delle politiche giovanili in Lombardia, soprattutto per quanto riguarda la trasversalità, il 

coordinamento e la valorizzazione degli interventi relativi ai giovani e supportando lo 

sviluppo della governance locale, valorizzando le esperienze attuate dai Comuni, la 

conoscenza dei servizi territoriali e le reti con i Comuni lombardi, promuovendo in modo 

coordinato l’informatizzazione e la messa in rete dei servizi. 

 

• la DGR 19 aprile 2021, n. XI/4563, avente per oggetto “Approvazione delle linee guida di 

indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-23”, che prevede la 

necessità di programmare, all’interno dei Piani di Zona, interventi per i giovani e per i minori, 

accompagnando le tradizionali aree di intervento con politiche dedicate alla dimensione 

educativa, per prevenire la dispersione scolastica e contrastare la disparità di accesso al 

sistema di istruzione, attraverso un approccio multidimensionale e una progettazione 

trasversale, promuovendo opportunità di benessere e la partecipazione attiva dei giovani, 

valorizzando e sviluppando reti territoriali e avviando iniziative di inserimento nel mondo del 

lavoro, soprattutto dei soggetti fragili (NEET, lavoratori precari, ecc.); 

 

• gli esiti dei progetti di cui ai bandi regionali “La Lombardia è dei giovani” edizioni 2019, 

2020 e 2021; 

 



• la necessità di sistematizzare gli interventi a favore dei giovani, attraverso il coordinamento 

delle azioni e delle iniziative dei Comuni e degli Ambiti territoriali lombardi; 

 

• la proposta di Accordo tra enti del territorio lombardo per l’adesione al Sistema coordinato 

regionale degli sportelli Informagiovani – Servizi per l’orientamento scolastico e 

professionale e per la messa a sistema delle politiche “per” e “con” i giovani, presentata da 

diversi Comuni e Ambiti territoriali, con capofila il Comune di Cremona, da attuarsi a titolo 

sperimentale negli anni 2023 e 2024; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• l’Ambito territoriale di ………….. intende promuovere e potenziare l’offerta dei servizi 

rivolti ai giovani, orientando gli interventi sui bisogni reali e personalizzando la risposta sulle 

esigenze specifiche delle persone, valorizzando la Rete degli Sportelli Informagiovani, capace 

di favorire la connessione e la logica del sistema e di rete, anche in vista del riallineamento 

delle competenze degli operatori mediante costante attività formativa, concordata con 

Regione Lombardia e ANCI Lombardia; 

 

• ANCI Lombardia ha aderito all’Accordo in oggetto, sottoscrivendo in proposito un’intesa con 

il Comune di Cremona, che ha formalizzato la messa a disposizione di proprio Personale per 

il funzionamento del Sistema coordinato e per la gestione amministrativa del servizio; 

 

• l’ammontare dell’impegno di spesa annuo richiesto per l’adesione all’Accordo in oggetto è di 

€ 2.000,00=Duemila//00= per ciascun Ambito territoriale a favore di “Sistema coordinato 

Servizi Informagiovani - ANCI Lombardia”; 

 

Con voti unanimi       oppure 

Con voti favorevoli n. ….., contrari n. …., astenuti n. ….. 

 

- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale aderisce / non aderisce all’Accordo in 

oggetto, per l’avvio di un Sistema coordinato regionale degli sportelli Informagiovani – 

Servizi per l’orientamento scolastico e professionale e per la messa a sistema delle politiche 

“per” e “con” i giovani, come da Schema allegato e alle condizioni ivi contenute, impegnando 

per ciascuno degli anni 2023 e 2024 l’importo annuo di € 2.000,00=Duemila/00= a carico del 

bilancio dell’Ente Capofila del Piano di Zona,  a favore di “Sistema coordinato Servizi 

Informagiovani - ANCI Lombardia” – IBAN IT04S 06230 01600 00005 73163 94, in 

attuazione degli obiettivi di cui alla Legge Regionale 31 marzo 2022, n. 4 “La Lombardia è 

dei giovani”. 

 

Per gli adempimenti connessi con il deliberato di cui sopra viene delegato il Responsabile 

dell’Ufficio di Piano. 

Per l’eventuale utilizzo della piattaforma “Talent hub” il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

acquisirà le necessarie informazioni e indicazioni rapportandosi direttamente con il Comune 

di Cremona e riferirà in merito in una prossima seduta dell’Assemblea.    

   


