
DECRETO DIRIGENZIALE N. 24 del 21 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE POLITICHE 
GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - Rettifica termini scadenza Azioni A e 
B delle Linee operative giovani 2007    Decreto n. 18 del 8 giugno 2007. 

PREMESSO 

- che con deliberazione di G.R. n° 641 del  13 Aprile 2007, sono state approvate le Linee Operative  
per i Giovani anno 2007, per le attività rivolte alle Politiche Giovanili; 

- che con Decreto Dirigenziale n.18 dell’8 giugno 2007 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la pre-
sentazione dei progetti delle azioni A, B e C; 

- che l’art.6 del detto Decreto stabilisce che per poter accedere al contributo, i soggetti indicati nella 
varie azioni debbono far pervenire alla Regione Campania – Settore Politiche Giovanili – Centro Di-
rezionale, Isola A/6, piano 2°, 80143 Napoli – a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 5 luglio 2007, una specifica domanda con la quale candidare proposte progettuali per ac-
cedere ai contributi regionali. Non farà fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la da-
ta di arrivo; 

DATO ATTO 

-  che nella seduta tenutasi il giorno 15 giugno  per la presentazione dell’Avviso pubblico molti 
rappresentanti di Comuni hanno manifestato la difficoltà nella presentazione dei progetti entro la data di 
scadenza sopra detta in considerazione e della nuova struttura dell’avviso e del ballottaggio elettorale 
che ha coinvolto nella Regione Campania più Enti; 

RITENUTO OPPORTUNO 

Dare una proroga dei termini ma esclusivamente per le Azioni A e B determinandola al giorno 19 luglio 
2007;

VISTA

- la L.R. 11/91; 
- le L.R. n. 14\89 e 14/2000; 
- l’art. 4, comma 3, della L.R. n. 24\2005; 
- l’art.10, comma 1, della l.R. n. 1\2007; 
- la Delibera di G.R. n° 641 del 13 Aprile 2007 con la quale sono state approvate le Linee Operati-

ve  per i Giovani anno 2007; 

Alla stregua dell’Istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale 
della Gioventù, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile 
del procedimento Sig.Salvatore Mosca; 

DECRETA 

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

- che l’art.6 del Decreto n.18 dell’8 giugno 2007 venga sostituito così “Per poter accedere al contribu-
to, i soggetti indicati nelle azioni A e B debbono far pervenire alla Regione Campania – Settore Poli-
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tiche Giovanili – Centro Direzionale, Isola A/6, piano 2°, 80143 Napoli – a pena di esclusione entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 luglio 2007, una specifica domanda con la quale candidare 
proposte progettuali per accedere ai contributi regionali. Non farà fede il timbro postale di spedi-
zione, ma esclusivamente la data di arrivo. Esclusivamente per l’azione C e con le medesime 
modalità di cui sopra le domande potranno essere presentate a pena di esclusione entro e non ol-
tre le ore 12.00 del giorno 5 luglio 2007, o anche del 30.09.2007, in quanto le valutazioni avver-
ranno in due fasi, nella prima verranno esaminate le domande pervenute entro la prima scadenza, 
nella seconda le domande pervenute entro la scadenza del 30.9.2007. Non sarà possibile presenta-
re domande per entrambe le scadenze pena la inammissibilità delle stesse. La domanda, a pena 
di esclusione, è formulata, a seconda della tipologia di azione prescelta per il progetto, secondo 
quanto previsto nei rispettivi allegati e firmata dai Legali rappresentanti degli enti richiedenti. Alla i-
stanza dovranno essere inderogabilmente accompagnati, pena la non valutabilità della stessa, i re-
lativi ulteriori allegati completi in ogni loro parte. La mancata presentazione di ciascuno degli allegati 
richiesti non consentirà la valutazione della proposta progettuale. Tutta la documentazione con i rela-
tivi allegati dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla Regione anche in formato elettronico. 

- il provvedimento venga inviato: 
- all’A.G.C. 17 
- all’Assessora al ramo; 
- al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali – Servizio 04 Regi-

strazione Atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali per gli adempimenti consequenziali. 
- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.  

   Il Dirigente di Settore 
dott. Giuseppe Pagliarulo 
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