
Fondo per le politiche giovanili  
 

Come nasce  

Il Fondo per le politiche giovanili – di cui all’art. 19, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 – è stato istituito al fine di promuovere il 

diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche 

attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a 

facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi.  

Gli stanziamenti del Fondo sono annualmente quantificati dalla Legge di stabilità (in particolare, dalla 

Tabella C) e da eventuali variazioni disposte da successive manovre di finanza pubblica. Al riguardo è 

importante ricordare come le politiche giovanili rientrino nell’ambito delle competenze concorrenti tra 

Stato e Regioni, pertanto un importante passaggio istituzionale riguarda il raggiungimento dell’Intesa sulla 

ripartizione del Fondo stesso, che si realizza ogni anno in sede di Conferenza Unificata, tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, per quanto concerne la destinazione 

specifica delle risorse finanziarie annuali assegnate, una volta acquisita in sede di Conferenza Unificata 

l’Intesa con le Regioni e le Province Autonome, il Fondo per le politiche giovanili viene annualmente 

ripartito e finalizzato con Decreto del Ministro con delega alle politiche giovanili.  

Nel Decreto vengono così individuate, in modo più analitico, le modalità di utilizzazione delle risorse oltre 

alla ripartizione delle stesse per interventi a carattere territoriali ed interventi di rilevanza nazionale.  

 

La storia  

In particolare per quanto concerne le risorse di competenza delle Regioni, in un primo momento (ovvero 

per il triennio 2007-2009) queste venivano pianificate attraverso la stipula degli Accordi di Programma 

Quadro (APQ), strumento di programmazione operativa con cui Regione, Dipartimento e Ministero dello 

sviluppo economico definivano obiettivi, interventi, impegni e procedure condivise.  

Successivamente alla conclusione del primo triennio di attività, l’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata 

del 7 ottobre 2010, relativa alla ripartizione della quota parte del Fondo per le politiche giovanili destinata 

alle Regioni e alle Province Autonome per il triennio 2010-2012, ha individuato quale strumento di 

programmazione l’Accordo di Collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche, abbandonando l’APQ 

rivelatosi eccessivamente complesso per la gestione dei rapporti con le Regioni.  

Allo stato attuale le risorse finanziarie di competenza degli Enti Locali vengono materialmente 

programmate e attribuite attraverso la stipula di un Accordi di Collaborazione annuali stipulati ai sensi 

dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  

Ogni Accordo, oltre a sancire l’entità delle risorse assegnate, contiene al suo interno delle disposizioni 

relative agli obiettivi fissati ed alle modalità di realizzazione degli stessi. 

 



Le risorse per l’anno 2017  

Per quanto riguarda le disponibilità relative all’anno 2017, l’Intesa sancita in data 25 maggio 2017 prevede 

l’assegnazione alle Regioni ed alle province Autonome del 30% delle risorse del Fondo per le Politiche 

giovanili, pari a 1.266.345,00€.  

Le Regioni e le Province Autonome sono chiamate dall’Intesa a provvedere alla realizzazione di interventi 

“volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio 

giovanile e al sostegno dei giovani talenti”. 

 

REGIONE 
% QUOTA 

REGIONALE 
FPG 2016 

QUOTA REGIONALE 
FPG 2017 (*) 

COFINANZ. MINIMO 
REGIONALE (almeno 20%) 

Abruzzo 2,45% € 31.025,00 € 7.756,00 

Basilicata 1,23% € 15.576,00 € 3.894,00 

Calabria  4,11% € 52.047,00 € 13.012,00 

Campania  9,98% € 126.381,00 € 31.595,00 

Emilia-Romagna  7,08% € 89.657,00 € 22.414,00 

Friuli-Venezia Giulia  2,19% € 27.733,00 € 6.933,00 

Lazio  8,60% € 108.906,00 € 27.227,00 

Liguria  3,02% € 38.244,00 € 9.561,00 

Lombardia  14,15% € 179.188,00 € 44.797,00 

Marche  2,65% € 33.558,00 € 8.390,00 

Molise 0,80% € 10.131,00 € 2.533,00 

Provincia di Bolzano 0,82% € 10.384,00 - 

Provincia di Trento 0,84% € 10.637,00 - 

Piemonte 7,18% € 90.924,00 € 22.731,00 

Puglia 6,98% € 88.391,00 € 22.098,00 

Sardegna  2,96% € 37.484,00 € 9.371,00 

Sicilia  9,19% € 116.377,00 € 29.094,00 

Toscana  6,56% € 83.072,00 € 20.768,00 

Umbria  1,64% € 20.768,00 € 5.192,00 

Valle d'Aosta  0,29% € 3.672,00 € 918,00 

Veneto 7,28% € 92.190,00 € 23.048,00 

Totale 100,00% € 1.266.345,00 
 

 

(*) La quota FPG 2017 è stabilita nel 30% dell’ammontare dello stanziamento del Fondo stesso, come determinato 

dalla Legge di stabilità per l’anno 2017 e dalle riduzioni disposte, in corso d’esercizio, da manovre di finanza pubblica. 


