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PREMESSO che

* La Regione Campania, tramite l’Assessorato alle Politiche Giovanili e il Settore Politiche Giovanili e del
Forum Regionale della Gioventu’, ha promosso e organizzato un “ Campus Giovani 2006 : una Regione Giova-
ne per i Giovani”, in attuazione delle Linee Operative Giovani 2006 di cui alle Delibere di G.R. n. 453 del
19.4.2006 e n. 789 del 16.6.2006 e in particolare dell’azione E, denominata “Interventi informativi per i Giova-
ni”;

* tale evento , tenutosi nei giorni 5, 6, 7 Dicembre del 2006 nella città di Avellino, è stato finalizzato a :

1. promuovere una partecipazione attiva e qualificata alla vita sociale e politica dei giovani.

2. attivare processi di benessere,

3. sperimentare risposte innovative,

4. agire da “osservatorio” dell’universo giovanile,

5. rafforzare la rete dei soggetti che si occupano di giovani.

* le finalità e le azioni del Campus hanno rappresentato, inoltre, un’occasione di stimolo per le autorità
pubbliche ai fini di una attuazione “partecipata” delle politiche giovanili.

CONSIDERATO che

* tra gli impegni assunti dalla Regione Campania con i giovani che hanno partecipato all’evento Campus
Giovani, c’era quello di dare continuità allo stesso anche attraverso la creazione di ulteriori momenti di incontro
su temi e progetti di interesse del mondo giovanile;

RITENUTO

* opportuno, per quanto esposto in premessa, promuovere tramite l’Assessorato alle Politiche Giovanili in
partnerariato con l’Associazione Campania Start-Up, la Direzione Scolastica Regionale, Città dellea Scienza e
il Forum Regionale della Gioventù, un incontro con i giovani della Regione Campania il 22 gennaio 2007 presso
la Città della Scienza di Napoli;

* di assicurare, nell’incontro, la presentazione di azioni, buone pratiche e progetti, sul tema “Le imprese
per i ragazzi”, che aiutano i giovani a crescere in maniera equilibrata nel campo dello sport, degli oratori, delle
politiche sociali, delle espressioni teatrali e delle iniziative di politiche giovanili;

DATO ATTO che

* che per la realizzazione del sopracitato evento, occorre autorizzare una spesa preventivata di euro
12.000,00 di cui euro 6.000,00 da imputare sul capitolo 5804 della UPB 3.13.36 del Settore Politiche Giovanili e
del Forum Regionale della Gioventù ed euro 6.000,00 sul capitolo 508 della UPB 6.23.57 del Settore Affari Ge-
nerali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori-Area 01 dell’approvando bilancio di previsione 2007 ;

VISTI

- la L.R. 11/91;

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

- la L.R. n. 14/89;

- la legge 11.08.1991,n.266;

- la D.G.R. n. 453 del 2006 sulle Linee operative di Politiche Giovanili 2006 come modificata con Delibera
di G.R. n. 789 del 16.6.06 e in particolare l’azione E;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA

per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportati:

* di approvare la promozione e l’organizzazione, tramite l’Assessorato alle Politiche Giovanili e del Forum
Regionale della Gioventù ed in partnerariato con L’Associazione Campania Start-Up, la Direzione Scolastica
Regionale, Città della Scienza e il Forum Regionale della Gioventù, un incontro con i giovani della Regione
Campania, il 22 gennaio 2007 presso la Città della Scienza di Napoli. Il tema dell’incontro è “Le imprese per i
giovani. Azioni, buone prassi, progetti” ;

* di autorizzare,a tal fine, la spesa di euro 12.000,00 di cui euro 6.000,00 da imputare sul capitolo 5804 della
UPB 3.13.36 del Settore 03 dell’Area 17- Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù- ed euro
6.000,00 sul capitolo 508 della UPB 6.23.57 del Settore 01 dell’Area 01- Affari Generali della Presidenza e Colle-
gamenti con gli Assessori-, dell’approvando bilancio di previsione 2007;

* di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù ed al
Dirigente del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori-Area 01 di provvedere
con successivi decreti ai necessari impegni di spesa per la parte di propria spettanza;

* di autorizzare il Settore 03 dell’Area 17 delle Politiche Giovanili a porre in essere tutte le iniziative neces-
sarie per la realizzazione del sopracitato incontro compreso la verifica, il controllo e la liquidazione della auto-
rizzata spesa totale di euro 12.000,00 ;

* di inviare il presente provvedimento ai Coordinatori dell’Area 17 e 01, ai Settori :

- Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù-;

- Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori-;

- Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio- ;

-Stampa documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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