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DETERMINA N. 43 del 4 maggio 2018 
 
 
Oggetto: Forum regionale dei giovani - Legge regionale 8 agosto 2016, n. 26. Programma anno 2018.   
Approvazione Avviso Pubblico: Linee Guida relative alla presentazione dei Progetti “Nuovi Orizzonti” -   

 
Il Dirigente 

 
PREMESSO che  
la legge regionale 08 agosto 2016, n. 26 (che abroga la precedente legge regionale 25 agosto 1989, n. 14 già 
istitutiva del Forum), all’art. 12 sancisce l’istituzione del Forum Regionale dei giovani presso la Presidenza 
del Consiglio regionale, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la regione e gli enti 
locali; 
 
l’Ufficio di Presidenza con delibera n. 99 in data 1 febbraio 2018, ha approvato il Bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per il triennio 2018 – 2020 e il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di 
spesa per l’esercizio finanziario 2018, appostando sul Cap. 6121 – Forum regionale dei giovani, l’importo di 
€ 80.000,00 (ottantamila/00); 
 
con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 102 del 4 aprile 2018, si è preso atto del programma di attività 
anno 2018, trasmesso dal Presidente del Forum dei giovani con nota prot. n. 4514 del 20 aprile 2018 
ammontante a complessivi € 80.000,00 (ottantamila/00);  
 
CONSIDERATO che 
tra le azioni programmate è prevista l’attività: Linee Guida relative alla presentazione dei Progetti “Nuovi 
Orizzonti” finalizzata a sostenere la realizzazione di progetti proposti dai Forum comunali della regione 
Campania, per una spesa preventivata pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) da finanziare con i fondi del 
citato capitolo n. 6121 –  macroaggregato   1.01.1.0103 - Esercizio finanziario 2018; 
 
la suddetta attività è indirizzata a tutti i Forum dei giovani comunali della Regione Campania, regolarmente 
istituiti con deliberazione comunale, attivi e conformi alla nuova disciplina regionale, capaci di associarsi in 
reti territoriali tra loro e con le organizzazioni che operano sul territorio; 
  
con nota prot.  n. 6636 del 20 aprile 2018 il Presidente del Forum ha trasmesso la bozza dell’Avviso 
Pubblico – Linee guida per la presentazione dei progetti “Nuovi Orizzonti”, con i relativi allegati di seguito 
elencati: 
Mod. 1 – Istanza di partecipazione; 
Mod. 2 – Scheda progettuale; 
Atto monocratico di approvazione della proposta progettuale. 
 
VISTA   
l’istruttoria svolta dal funzionario Gerardina Auletta sulla documentazione trasmessa dal Presidente del 
Forum con nota prot.  n. 6636 del 20 aprile 2018; 
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RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Presidente del Forum al fine di dare seguito alle relative 
procedure ossia: 
- approvare l’Avviso Pubblico Linee Guida per la presentazione dei progetti “Nuovi orizzonti” con i relativi 
allegati; 
- avviare il procedimento per la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul B.U.R.C.; 
- confermare, come da determina n. 37 del 17 aprile 2018, il Funzionario Dott. Carmine Ranucci 
Responsabile del procedimento. 
 
VISTO 
lo Statuto della Regione Campania; 
la legge regionale n.26/2016; 
la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 99 dell’1 febbraio 2018; 
la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 102 del 4 aprile 2018. 

 
DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
di accogliere la richiesta del Presidente del Forum regionale dei giovani presentata con nota prot. n. 6636 
del 20 aprile 2018 per il finanziamento delle Linee Guida relative alla presentazione dei Progetti “Nuovi 
Orizzonti”, finalizzata a sostenere la realizzazione di proposte progettuali da parte dei Forum Comunali 
della Regione Campania, per un importo pari ad euro 20.000 (ventimila/00), meglio indicata in premessa; 
 
di approvare l’Avviso Pubblico: Linee Guida per la presentazione dei progetti “Nuovi Orizzonti”, completo 
degli allegati indicati in premessa, quale parte integrante del presente provvedimento; 
 
di dare massima diffusione all’Avviso Pubblico mediante pubblicazione sul BURC, sul sito Amministrazione 
trasparente e sul sito Istituzionale dell’Organismo; 
 
di confermare, come da determina n. 37 del 17 aprile 2018, il Funzionario Dott. Carmine Ranucci 
Responsabile del procedimento. 
 
di trasmettere il presente atto alla U.D.  Bilancio, Ragioneria e Contabilità Analitica, e al Referente della 
pubblicazione, per i conseguenti adempimenti. 
 
  
             Il funzionario PO                                                   Il Dirigente  

dott.ssa Gerardina Auletta                                  dott.ssa Vincenza Vassallo 
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