
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL

FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL

LAVORO (O.R.M.E.L.)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 45 del 18 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE POLITICHE
GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - Avviso pubblico per _Contributi di sostegno
alle attivita’ dei Forum Comunali e Provinciali Giovanili - Anno 2006 - Attuazione della D.G.R. n. 453 del 19
Aprile 2006 - Azione B.

PREMESSO:

* che con deliberazione di G.R. n° 453 del 19 Aprile 2006, sono state approvate le Linee Operative per i
Giovani anno 2006, per le attività rivolte alle Politiche Giovanili;

* che è stato previsto l’avvio di interventi di promozione e di sviluppo basati su cinque Azioni ;

* che l’Azione “B” prevede contributi di sostegno alle attività dei Forum Comunali Giovanili

* che si è autorizzato il Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, ad effettuare la
spesa per la realizzazione della succitata Azione “B” sull’U.P.B. 3.12.113, cap. 5158, per un importo di euro
47.500,00;

CONSIDERATO:

* che con tale atto deliberativo si autorizzava il Dirigente del Settore Politiche Giovanili e del Forum Re-
gionale a porre in essere tutte le iniziative necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nelle succitate
Linee Operative 2006;

* che, allo stesso Dirigente si dava mandato di provvedere con successivo decreto per gli atti conseguenti e
necessari e per i necessari impegni di spesa;

RITENUTO

* Provvedere alla emanazione dell’Avviso Pubblico per la richiesta di contributi di sostegno alle attività dei
forum comunali da presentarsi in forma progettuale da parte dei Comuni o delle Province in collaborazione con
i Coordinatori del Forum ;

PRESO ATTO

* che con il medesimo avviso sono stati indicati i criteri di assegnazione del contributo e gli obiettivi indero-
gabili che le attività progettuali dovranno perseguire;

* che con D.G.R. n. 515 del 28/4/2006 è stato incrementato di euro 20.000 la competenza e la cassa del cap.
5158 del U.P.B. 3.12.113;

VISTI

- l’art. 4, comma 3, della L.R. n. 24/2005;

- la D.G.R. n. 3466 del 3/6/2000 avente ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Re-
gionale”;

- la Circolare n. 5 del 12/6/2000 dell’Assessore al Personale;

- la D.G.R. n. 688 del 10/6/05 che ha attribuito alla d.ssa Maria Adinolfi la funzione di Coordinatore
dell’Area 17;
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- il decreto dirigenziale del Coordinatore n. 219 dell’8/9/2005;

- gli artt. 4, 5, comma 2, 16, e 17 del d.lgs. n. 165/2001;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla funzionaria Moreno Anna, Responsabile della posizione orga-
nizzativa “Assistenza e consulenza agli EE.LL. per l’istituzione e funzionamento dei Forum Comunali della
Gioventù” del Servizio 01

DECRETA

* per i motivi in fatto e diritto descritti in preambolo e che si intendono integralmente riportati:

Approvare, in attuazione della Delibera della G.R. n° 453 del 19 Aprile 2006 e dell’Azione B, l’allegato
Avviso Pubblico per la richiesta di contributi a sostegno delle attività dei Forum Comunali e Provinciali da pre-
sentarsi in forma progettuale da parte dei Comuni o delle Province;

* dare atto che il presente Avviso si compone dei seguenti allegati:

1. Istanza di partecipazione (Modello Allegato A);

2. Attestazione Dati (Modello Allegato B)

3. Proposta Progettuale (Modello Allegato C)

4. Parametri di valutazione (Modello Allegato D)

* di inviare a successivo atto l’impegno della spesa pari a euro 67.500,00 da imputare sul capitolo 5158 della
U.P.B. 3.12.113. anno finanziario 2006 e la relativa nomina della Commissione di valutazione dei progetti;

* di dare atto che Responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Moreno;

* di inviare il presente decreto all’A.G.C 17, all’Assessora alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari
opportunità, Problemi dell’Immigrazione, Demanio e Patrimonio, al Settore Stampa e Documentazione per la
pubblicazione sul B.U.R.C. ed al sito Internet della Regione.

18 maggio 2006
dott. Giuseppe Pagliarulo

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 121
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