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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che 
a. con Deliberazione n. 87 del 8 marzo 2016 la Giunta Regionale ha proceduto alla 
riorganizzazione dell’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, di cui alla Legge 
Regionale n. 14/1989, quale intervento sistemico e propedeutico alla predisposizione del Piano 
pluriennale delle politiche giovanili regionali allo scopo di rafforzare il necessario supporto 
tecnico-scientifico alle istituzioni regionali competenti, riconoscendo che la stessa strategia di 
sistema necessitava del supporto permanente di strumenti conoscitivi e dai risultati di indagini 
accurate e scientificamente solide, nonché della lettura puntuale della dinamicità dell’universo 
giovanile; 
b. con la Deliberazione n. 273 del 14 giugno 2016 è stato adottato il Piano Pluriennale delle 
Politiche Giovanili; 
c. con la citata Deliberazione n. 87 del 8 marzo 2016 la Giunta Regionale ha stabilito che la 
Regione d’intesa con il Comitato dei Rettori dell’Università della Campania dovesse dare avvio 
alla collaborazione istituzionale in merito all’intervento di cui al punto precedente; 
d. con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante ”Programmazione 
attuativa 
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” è stato definito il quadro di riferimento per 
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le 
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli 
provvedimenti attuativi, al fine di garantire una  corretta gestione finanziaria del Programma 
stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria; 
e. con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa 
nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 
118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della 
U.O.D. 02 ”Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 
”Programmazione Economica e Turismo; 
f. con Decreto Dirigenziale n. 345 del 11/10/2016 è stato approvato l’avviso per il concorso di 
idee denominato “Crea un logo e un playoff per l’Osservatorio Regionale delle Politiche 
Giovanili”, con scadenza per la presentazione delle proposte fissata al 7 dicembre c.a.; 
 
CONSIDERATO 

- che sono pervenute con riferimento al sopracitato avviso alcune richieste di proroga da parte dei 
soggetti interessati motivate, tra l’altro, dalla complessità degli adempimenti richiesti; 
- che non è stato inoltre possibile porre in essere, ad oggi, un' adeguata ed organica 
comunicazione per pubblicizzare l'avviso; 
  

VISTA  
-la nota dell'Assessore alle Politiche Giovanili, prot. N° 1429/SP del 2/12/2016, con la quale si 
chiede di prorogare il termine di scadenza di almeno un trimestre; 
 
RITENUTO 

a. che al fine di consentire la più ampia partecipazione occorre prorogare il termine ultimo per la 
presentazione delle domande alle ore 24.00 del  7 marzo 2017; 

b. di dover precisare che quant’altro disposto con l’Avviso Pubblico approvato con  D.D. n. 345 del 

 
 



 

 
11/10/2016  resta invariato; 
 

VISTI 
− LR n. 1 e n. 2 del 18 gennaio 2016; 
− L.R.26/2016 

- DGR n. 52 del 15/02/2016; 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 8 marzo 2016; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016; 
- Deliberazione n. 273 del 14 giugno 2016; 
- Legge Regionale n.26 dell’8 agosto 2016; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 06/07/2016; 
- la L. R. n. 1 del 18 gennaio 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 
2016”; 
- la L. R. n. 2 del 18 gennaio 2016 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 
della 
Regione Campania”; 
- DGR n. 52 del 15/02/2016 “Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018”; 
- DGR n. 334 del 06/07/2016 che approva il “sistema di gestione e di controllo" (SI.GE.CO.). del 
POR FSE CAMPANIA 2014-2020; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della 
espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo 
 

DECRETA 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte 
sostanziale del presente provvedimento: 
 

1. - di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al DD n°  345 del 
11/10/2016  al 7 marzo 2017: 

2. - di precisare che quant’altro disposto con l’Avviso Pubblico approvato con il detto D.D.  345 del 
11/10/2016  resta invariato; 

3.    di trasmettere copia del presente atto: 
- all’Assessore alle Politiche Giovanili; 
- alla DG 11 Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche Sociali; 
- al B.U.R.C. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania; 
- al competente ufficio per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti. 

 
Maria Antonietta D'Urso 

 
 

 

 
 


