
Data, 25/05/2017 - 08:06 Pagina 1 di 1

Allegato nr. 1 : 0BEB12D5C01D19D58AA718DEB5513A2C6B3E7213

Allegato nr. 2 : 7E4E5DAAD4393DFC84CAD32713C4425C59DE171A

Allegato nr. 3 : B065015A75DA517F16C3DD2A2D29FAD5B0DE506B

Frontespizio Allegato : A22BD3CE05731148B24C206AD27DA32DE07AF3D0

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
24/05/2017 54 11 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 
Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

N°
452

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 5BDC2959B475F0817666B1281820EC4BA830C1A4

POLITICHE GIOVANILI - Avviso "Contributo per Festa Europea della Musica ", con Allegati.



 

 

 
 

IL DIRIGENTE PREMESSO CHE  a) il 25 marzo 2017 è ricorso l’anniversario dei 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea; b) per celebrare tale ricorrenza sono state svolte numerose iniziative in tutta Europa al fine di promuovere un nuovo impegno per una migliore Unione, coinvolgendo tutti i Paesi che condividono l'esigenza di salvaguardare e rilanciare il progetto europeo; c) l’Italia, unitamente agli altri sei Paesi fondatori, ha assunto un impegno specifico per promuovere la dimensione comunitaria nel contesto della celebrazione del 60° anniversario della firma dei Trattati; d) il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, quindi, promosso, in coordinamento con le istituzioni italiane ed europee, attraverso strategie comuni di comunicazione sull’Europa, un ciclo di iniziative per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni; e) ogni anno in occasione della festa dell'Europa, il 9 maggio, tutte le istituzioni europee celebrano con numerose iniziative la pace e l'unità in Europa e le istituzioni pubbliche, nazionali, regionali e locali, sono invitate a promuovere simili iniziative sul territorio, richiamando i valori della coesione socioeconomica tra i valori fondamentali dei trattati; f) Il 21 giugno in tutta Europa si festeggia la Festa Europea della Musica, che si realizza nei giorni della settimana del solstizio d’estate e nasce al fine di testimoniare, con un avvenimento comune, la volontà di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche e culturali dei singoli paesi e di sviluppare gli scambi tra i paesi dell'Unione Europea, identificando nei giovani e nella cultura i principi essenziali dell’evento e trasmettendo quel messaggio di partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare; g) la L.R. n. 26/2016 “Costruire il futuro. Nuove Politiche per i Giovani” all’art. 10 prevede che la Regione promuova,  con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la Settimana dei giovani, in concomitanza con la Festa dell’Europa del 9 maggio; 
h) la DGR n. 795 del 28/12/2016 ha approvato il prospetto degli interventi (Allegato 5) che si intendono realizzare nel corso della programmazione 2017/18 e tra questi è previsto anche la partecipazione alla “Settimana europea dei Giovani” per un importo complessivo di € 80.000,00 a valere sulla L.R. 26/2016, attraverso la promozione di iniziative che integrino creatività, talento e valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività ai fabbisogni giovanili e favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti online. 

 PREMESSO altresì a) che la Regione Campania con D.G.R. n. 44 del 30/01/2017 ha previsto che nell'ambito delle strategie di comunicazione dei Fondi Strutturali di Investimento Europei 2014/2020 debbano programmarsi eventi di comunicazione integrata finalizzati a rafforzare il senso di appartenenza e l’identità europea, a valorizzare il ruolo dei fondi strutturali, rafforzare l’immagine della Regione Campania in Europa come ente che programma e gestisce strategie per la crescita dei territori, portare a conoscenza i risultati raggiunti e l’utilizzo delle risorse sul territorio campano e promuovere le occasioni di riflessione, approfondimento e dibattito sui temi prescelti;  b) che al fine di promuovere e valorizzare l’immagine della Campania nel contesto della celebrazione del 60° anniversario della firma dei Trattati, la Regione con D.G.R. n. 180 del 04/04/2017 ha approvato anche un protocollo di intesa da sottoscrivere tra la Regione e l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles per avviare un rapporto di collaborazione istituzionale volto al miglioramento della percezione all’estero dell’immagine della Campania e a rafforzarne la sua attrattività culturale e nel campo turistico-culturale. CONSIDERATI 



 

 

 
 

a) l’obiettivo di valorizzare l’identità comune europea ed il senso di appartenenza e di integrazione europeo, così come affermato anche dalla suddetta L.R. 26/2016 e dalla programmazione biennale approvata con DGR 795/2016; b) l’interesse a promuovere, attraverso l’attività dei giovani, la cittadinanza europea, la cultura, la valorizzazione delle diverse forme di espressione artistica e il dialogo tra le diverse culture; c) l’interesse a favorire l’attivismo delle associazioni giovanili campane ed il loro impegno a favore della promozione della conoscenza dell’Unione Europea, dei suoi valori e della sensibilizzazione della collettività dei giovani campani verso i temi dell’integrazione europea. RITENUTO per le motivazioni di cui in narrativa a) di dover approvare l’Avviso pubblico ad oggetto “Contributo per Festa Europea della Musica  – Manifestazione di interesse (L.R. 26/2016 – D.G.R 795/2016)”, unitamente ai relativi allegati che  formano parte integrante e sostanziale del presente atto; b) di voler sostenere fino ad un massimo di 5 iniziative progettuali realizzate nell’ambito della Festa Europea della Musica, tramite la concessione di un contributo di € 2.000 a progetto, fino ad uno stanziamento massimo di € 10.000,00 a valere sulla L.R. 26/2016, che verranno assegnati ai progetti che conseguiranno il punteggio maggiore nel rispetto delle condizioni definite dal suddetto avviso. VISTI a) lo Statuto Regionale; b) la L.R. n. 26 del 08/08/2016; c) la L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della  Regione Campania”;  d) la DGR n. 59 del 07/02/2017 ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019; e) la DGR n. 795 del 28/12/2016 f) la DGR n. 180 del 04/04/2017; g) il DEFR approvato con DGR n 266 del 07/06/2016; h) la D.G.R. n. 237 del 28/04/17 con la quale si è disposto il conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.D. “Politiche giovanili”, codice 50.11.02, presso la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili;  i) Il DGRC n. 237 del 28/04/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.D. “Politiche giovanili”, codice 50.11.02;  Tutto quanto sopra riportato  Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario regionale titolare di p.o. della UOD 50.11.02 e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge  DECRETA per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 1. di approvare l’Avviso pubblico oggetto “Contributo per Festa Europea della Musica  – Manifestazione di interesse (L.R. 26/2016 – D.G.R 795/2016)”, che  forma parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente ai relativi allegati: Allegato 1 “Domanda di partecipazione” – Allegato 2 “Formulario”; 2. di dare atto che il finanziamento programmato per l’attuazione di tale avviso è complessivamente pari ad € 10.000,00 a valere sulla L.R. 26/2016 così come previsto dalla D.G.R 795/2016 (allegato 5); 3. di rinviare a successivi atti gli ulteriori adempimenti che scaturiscono dal presente decreto; 4.  di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati che lo fondano sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it 5. di inviare copia del presente atto: all’Assessore alle Politiche Giovanili, al Gabinetto del Presidente, alla DG 11, all’UOD 02 e al B.U.R.C. per la pubblicazione.                                                                Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso   



 

 

 
 

 


