
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE

DEL FORUM REGIONALE - ORMEL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 44 del 18 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE DEL FORUM REGIONALE - ORMEL SETTORE POLITICHE
GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - Legge regionale 14 2000 Nomina nucleo
tecnico di valutazione dei Progetti Informagiovani per l’ammissione ai contributi 2006 di cui al D.D. n. 1 del 13
01 2006 e impegno di euro 2081,00 UPB 1 12 113 cap. 5154 esercizio finanziario 2006.

PREMESSO

- Che la L.R. 14/2000 prevede agli artt.8 e 9 contributi ai progetti Informagiovani che annualmente vengo-
no presentati da Province e Comuni;

- che con Decreto Dirigenziale n. 1 del 13/01/2006 e allegato bando, sono stati approvati i criteri di parame-
trazione per l’erogazione dei contributi 2006 e previsto un Nucleo Tecnico di Valutazione per l’esame e l’istrut-
toria dei Progetti Informagiovani da ammettere a contributo;

- che, relativamente al bando pubblico di cui sopra, sono pervenute, entro il termine di scadenza del 31
marzo 2006 n° 48 Progetti da parte di Agenzie Provinciali, Comuni in rete e Comuni singoli;

- che con delibera di G.R. n. 453 del 19.4.06 sono state approvate le Linee Operative Giovani per l’anno
2006 ed è stato stabilito all’Azione A che apposita Commissione formata da personale interno valuterà le ri-
chieste pervenute e, qualora ritenute qualificanti, sarà assegnato e quantificato il contributo da concedere. Al
personale della Commissione, che opererà fuori orario di lavoro, sarà riconosciuto un gettone di presenza nel ri-
spetto di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale n° 100 del 12/01/2001. n° 4793 del 25/10/2002,
n° 5264 del 31/10/2002, n° 5909 del 06/12/2002 e dei C.C.D.I. vigenti del personale della Giunta regionale;

- che è stato stabilito in euro 1.925,00 la somma necessaria per il riconoscimento dei gettoni di presenza del-
la Commissione di Valutazione e in euro 156.00 per l’IRAP, somma totale non superiore allo 0,6%, dello stan-
ziamento di euro 380.000,00 sulla U.P.B. 3.12.113 (cap. 5154) dello stato di previsione della spesa 2006, come
fissato nella suddetta delibera;

RITENUTO

di dover costituire il Nucleo Tecnico di Valutazione in oggetto, così composto :

- Sig. C. Palomba Funzionario di categoria D, Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gio-
ventù in qualità di Presidente;

- Sig.ra M. Mastrocinque Funzionario di categoria D, Settore;

Componenti del servizio 02;

Componenti esterni al servizio;

- Sig. S. Mosca Funzionario di categoria D, Settore;

- Sig.ra A. Moreno Funzionario di categoria D, Settore;

- Sig.ra D. Siniscalchi Funzionario di categoria D, Settore;

- Sig.ra G. Sessa Funzionario di categoria D, Settore;

- Sig. B. Esposito Istruttore di categoria C, Settore in qualità di Segretario;

che l’attività di che trattasi in considerazione delle attività ordinarie svolte e della necessità di non creare
disfunzioni al servizio ( vedasi monitoraggio in atto del servizio 01 e l’attuazione delle linee operative Giovani
2006 insieme ala realizzazione della Misura 3.7) saranno tenute al di fuori del normale orario di lavoro;
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che i componenti del servizio 02 non prenderanno compenso alcuno ai sensi della normativa vigente e della
Nota Prot. N. 1712 del 25.6.04 dell’Assessore al Personale in quanto ordinaria attività d’ufficio;

di dover impegnare la somma di euro 2.081,00 sulla U.P.B. 3.12.113, cap. 5154, es.fin 2006 per le finalità
suddette, comprensiva di IRAP;

VISTA

- la L.R. 11/91;

- la L.R. n. 14/2000;

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

- il Decreto di Parametrazione con annesso Avviso n. 1 del 13/01/2006;

- la D.G.R. n. 453 del 2006 sulle Linee operative di Politiche Giovanili 2006;

- le DD.GG.RR. n. 100 del del 12/01/2001. n° 4793 del 25/10/2002, n° 5264 del 31/10/2002, n° 5909 del
06/12/2002;

- il DPR 917/86 - TUIR: Art. 50, comma 1, lettera f);

- la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 172/E del 22 novembre 2000;

- la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 10 maggio 2004;

- la del Nota Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 3/393 dell’8 aprile 2001;

- la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24/E del 16 febbraio 2001;

- la Circolare Inpdap n. 29 del 27 maggio 1998;

- la D.G.R. n. 688 del 10.6.05 che ha attribuito alla Dott.ssa M. Adinolfi la funzione di Coordinamento
dell’Area 17;

- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore n. 219 dell’8.9.2005;

- la D.G.R. n. 31 del 18/01/2006 di approvazione de bilancio gestionale 2006;

- i C.C.D.I. vigenti del personale della Giunta regionale;

- la D.G.R.C. n. 2075 del 29/12/2005 di applicazione Codici S.I.O.P.E.;

Alla stregua dell’Istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale
della Gioventù, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Funzionario Responsabile di P.O. sig.
C. Palomba;

DECRETA

per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato, che:

- Il Nucleo Tecnico di Valutazione per l’esame dei Progetti presentati per l’attribuzione dei contributi 2006
ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al D.D. n° 1 del 16/01/2006, pubblicato sul BURC n° 6 del 30/01/2006, è com-
posto da :

- Sig. C. Palomba Funzionario di categoria D, Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gio-
ventù in qualità di Presidente;

- Sig.ra M. Mastrocinque Funzionario di categoria D, Settore;

Componenti del servizio 02;

Componenti esterni al servizio;

- Sig. S. Mosca Funzionario di categoria D, Settore;

- Sig.ra a. Moreno Funzionario di categoria D, Settore;

- Sig.ra D. Siniscalchi Funzionario di categoria D, Settore;

- Sig.ra G. Sessa Funzionario di categoria D, Settore;

- Sig. B Esposito Istruttore di categoria C, Settore in qualità di Segretario;
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- l’attività di che trattasi sarà tenuta al di fuori del normale orario di lavoro;

- il responsabile del procedimento è il Sig. C. Palomba;

- le operazioni di valutazione dei succitati Progetti debbano essere svolte al massimo in n° di 5 sedute;

- il termine entro il quale debbano essere concluse le operazioni di valutazione è fissato al 23/06/2006;

- ai sensi delle Delibere di G.R. n° 100 del 12/01/2001. n° 4793 del 25/10/2002, n° 5264 del 31/10/2002, n°
5909 del 06/12/2002 e dei C.C.D.I. vigenti del personale della Giunta regionale, il compenso a favore di ciascun
componente il Nucleo Tecnico di Valutazione è di euro 77,00 per seduta;

- i due componenti del servizio 02 non prenderanno compenso alcuno ai sensi della normativa vigente e della
Nota Prot. N. 1712 del 25.6.04 dell’Assessore al Personale in quanto ordinaria attività d’ufficio;

- le risorse economiche necessarie di euro 2081,00, comprensive di IRAP, sono impegnate sul cap. 5154
dell’U.P.B. 3. 12.113 es. fin 2006 - codici SIOPE 1348 e 1811, rispettivamente per gettoni di presenza e imposte
IRAP;

- il provvedimento venga inviato:

- all’A.G.C. 17

- all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa
per la registrazione dell’impegno;

- all’Assessora al ramo;

- al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali - Servizio 04 Registrazio-
ne Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali per gli adempimenti consequenziali.

- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

18 maggio 2006

Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Pagliarulo
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