n. 53 del 3 Luglio 2017

Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 2 - Politiche giovanili

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO- BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI -MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI (LEGGE REGIONALE
N. 26 DEL 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016) D.D. N.527 DEL 30/11/2016 E D.D.
N. 1 DEL 10/01/2017. ESITI DELLA VALUTAZIONE.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
−

la Regione Campania con la Deliberazione
02 maggio 2016,

n. 114 del 22/03/2016, pubblicata sul BURC n. 27 del

in considerazione del rafforzamento delle Politiche Giovanili e del contrasto al

disagio delle giovani e dei giovani campani, ha programmato risorse finanziarie complessive pari a
€ 16.000.000,00 per la realizzazione di: attività da realizzare con il supporto delle reti sociali
finalizzate a promuovere la crescita personale e l’integrazione dei giovani e il rafforzamento di
competenze

trasversali;

laboratori

polivalenti

locali

dedicati

alla

aggregazione

giovanile

ed

all’inclusione attiva, volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione dei giovani, finalizzati anche
alle attività di informazione e di orientamento; sostegno alla costituzione di nuove associazioni;

−

la predetta Deliberazione ha disposto, altresì, di dover ottimizzare gli investimenti infrastrutturali
già realizzati nella precedente programmazione, in particolare quelli i cui lavori sono completati e a
norma presenti nei singoli Comuni, la cui destinazione d’uso risulti coerente con le finalità di cui al
presente

dispositivo,

conformemente

a

quanto

stabilito

nella

Legge

regionale

n.

26/2016

finalizzata, tra l’altro, a sostenere la disponibilità di spazi pubblici in favore dell’aggregazione
giovanile;

−

la

Regione

Campania

con

il

D.D.

n.527

“Benessere Giovani- Organizziamoci”
Polivalenti

del

30/11/2016

ha

approvato

l’Avviso

Pubblico

Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività

(Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016) con un

volume finanziario complessivo di € 10.000.000,00;

−

con DD n. 1 del 10/01/2017 il suddetto Avviso Pubblico “Benessere Giovani- Organizziamoci”
Manifestazione

di

interesse

22/03/2016) è stato

(Legge

Regionale

n.

26

del

integrato, modificato e prorogato

08/08/2016

-

DGR

N.

114

del

nei termini per la presentazione delle

domande;

−

con D.D. N° 42

del 15/02/2017

sono state approvate e confermate n° 64

FAQ già pubblicate;

CONSIDERATO
−

che

alle

date

di

scadenza

delle

due

azioni

A

e

B,

rispettivamente

il

13/02/2017,

e

il

15/03/2017, così come stabilite dal citato avviso e s.m.i, sono stati presentati sulla piattaforma
complessivamente n° 335 progetti, di cui n° 22 per l'azione A, e n° 313 per l'azione B;

−

che con D.D. n. 61 del 29.3.2017 è stato nominato il Nucleo di valutazione di cui all’art. 7
dell’Avviso pubblico;

DATO ATTO
- che con nota registrata al prot. n. 0445890 del 28.6.2017 si è dato atto degli elenchi dei progetti non
ammissibili;

-

che con

nota

pervenuta

al prot.

n.

0455013 del

30.6.2017 il

Presidente del

Nucleo di valutazione ha

trasmesso gli esiti della valutazione del Concorso in oggetto;
- che l’art. 7 dell’Avviso prevede che al termine della fase di valutazione con Decreto Dirigenziale saranno
approvati gli elenchi dei progetti finanziati, dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse e
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dei progetti inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione. Gli elenchi saranno pubblicati sul
BURC, sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it e sul sito dedicato del POR
Campania FSE 2014/2020 www.fse.regione.campania.it.

RITENUTO,
- di dovere prendere atto degli esiti della graduatoria;

VISTI
-

il D.D. n. 161 del 18/07/2016 di conferimento incarico al Direttore Generale dell’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

-

il Decreto del Presidente Giunta n. 272 del 30/12/2016 che individua i Responsabili di obiettivo
specifico POR FSE 2014 -2020;

-

tutto quanto sopra riportato

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal team di O.S. e dalla U.O.D. 02 competente, Politiche Giovanili, a supporto del
Responsabile di obiettivo specifico nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
DECRETA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1.

di prendere atto della nota pervenuta al prot. n. 0455013 del 30.6.2017 del Presidente del Nucleo di
valutazione

relativamente

agli

esiti

Organizziamoci”-Manifestazione

di

della

valutazione

interesse

per

la

dell’Avviso
realizzazione

pubblico
di

“Benessere

Attività

Giovani-

Polivalenti

(Legge

Regionale n. 26 del 08/08/2016 - DGR n. 114 del 22/03/2016) di cui al D.D. n.527 del 30/11/2016 e
al D.D. n. 1 del 10/01/2017;
2.

di dare atto degli esiti di cui al punto precedente di cui agli allegati al presente che ne formano parte
integrante e sostanziale, distinti nelle due singole azioni A e B e per ciascuna in progetti finanziati,
progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse, progetti inidonei e progetti inammissibili,
con indicazione dei motivi di esclusione;

3.

di dare atto che i progetti finanziabili sull’azione B utilizzano anche le risorse programmate sull’azione
A ma non utilizzate;

4.

di dare atto che la graduatoria sarà valida fino alla conclusione della programmazione delle risorse
POR FSE 2014-2020, ASSE I Occupazione, OT 8, Obiettivo Specifico 2 - Aumentare l'occupazione
dei giovani (RA 8.1) -Azione 8.1.7, ASSE II – Inclusione Sociale, OT 9, Obiettivo Specifico 11-(RA
9.6)-Azione 9.6.7 Asse III-Istruzione e Formazione, OT 10, Obiettivo Specifico 12-(RA 10.1)- Azione
10.1.5, e dunque in caso di rinuncia o di nuove risorse programmate verranno finanziati i progetti
ammissibili e finanziabili in ordine di graduatoria con relativo scorrimento, tenendo conto in caso di
parità di punteggio della priorità cronologica di presentazione della domanda nel sistema;

5.

di dare atto che avverso il presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione
del presente Decreto sul BURC, richiesta di chiarimenti da formulare a mezzo PEC al seguente
indirizzo: benesseregiovani@pec.regione.campania.it;

6.

di

rinviare ad

atto

successivo

l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse a valere sul POR

Campania FSE 2014 – 2020;
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7.

di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati che lo fondano sul portale della
Regione Campania www.regione.campania.it;

8.

di

dare

atto

che

nella

fattispecie

oggetto

del

presente

provvedimento

ricorre

l'obbligo

della

pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
9.

di inviare copia del presente atto : all’Assessore alle Politiche Giovanili, al Gabinetto del Presidente,
alla DG 11, all’UOD 02 e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Direttore Generale

Maria Antonietta D’Urso
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