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IL DIRIGENTE

Premesso che 
·la Regione Campania con la Deliberazione n. 114 del 22/03/2016, pubblicata sul BURC n. 27 del 02
maggio 2016, ha programmato risorse finanziarie pari a € 16.000.000,00, a valere sul POR FSE per la
realizzazione delle attività da realizzare con il supporto delle reti sociali finalizzate a promuovere la cre-
scita personale e l’integrazione dei giovani e il rafforzamento di competenze trasversali; laboratori poli-
valenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva , volti a sostenerne la creativi -
tà e la valorizzazione dei giovani , finalizzati anche alle attività di informazione e di orientamento; so -
stegno 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 è coerente alle finalità di cui al presente dispositi -
vo, conformemente a quanto stabilito nella Legge regionale n. 26/2016 finalizzata, tra l’altro, a sostene-
re la disponibilità di spazi pubblici in favore dell’aggregazione giovanile.
·in data 8 Agosto 2016 la Regione Campania ha approvato e pubblicato sul BURC n. 54 del 8 Agosto
2016 la Legge regionale n. 26 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”;
·con il Decreto Dipartimentale n.22 del 14/11/2016, a firma del Capo Dipartimento 54, è stata indivi -
duata la DG 11 per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, quale Direzione com -
petente all’esecuzione di parte degli indirizzi formulati con la citata DGR n. 114/16;

Considerato che
- la Regione Campania con il D.D. n.527 del 30/11/2016 ha approvato l’Avviso Pubblico “Benessere
Giovani- Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (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 Decreto  Dirigenziale n. 202  del  03/07/2017,  pubblicato  sul BURC n. 53 del  3 Luglio 2017,  la
Regione Campania ha pubblicato le tabelle con gli esiti di valutazione dell'Avviso "Benessere Giovani –
Organizziamoci; 
-con Decreto  Dirigenziale  n.  520   del  15/09/2017,  pubblicato  sul  BURC n. 70 del  25/09/2017,  la
Regione Campania  ha  ammesso  definitivamente  a  finanziamento  le  proposte  progettuali  di  cui  agli
Allegati n. 1 e 2 al citato provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale;
- con Decreto Dirigenziale  n. 154 del 29/12/2017, è stato assunto l’impegno di spesa parziale a valere
sulle risorse del POR  Campania FSE 2014-2020, ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7,  ASSE
II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7,  ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5;
-che l’affidamento delle attività  ai beneficiari, in coerenza con il Manuale delle procedure di gestione
dell’ADG FSE 2014/2020 deve essere regolamentato da apposito atto di convenzione;
-che  con  note  del’9.1.2018  e  11.1.2018  l’Assessore  ai  Fondi  Europei-  Politiche  Giovanili  -
Cooperazione Internazionale - Bacino Euro-Mediterraneo, richiedeva alle strutture regionali competenti
che,  nelle  more  che  gli  Uffici  competenti  attivino  il  processo  di  semplificazione  di  tutti  gli  atti
amministrativi, a seguito della semplificazione già attuata nel corso della stesura del bando "Benessere
Giovani" che ha aperto la strada alla semplificazione di altri bandi regionali, di procedere, tramite una
collaborazione  tra  le  due  strutture  dirigenziali  di  competenza,  alla  semplificazione  dell'atto  di
Convenzione  che  verrà  stipulato  tra  la  Regione  Campania  e  i  Comuni  aggiudicatari,  mediante  una
iniziativa pilota;
-che ai sensi del punto 5, del D.D. n. 148 del 30/12/2016 che approvava i Manuali FSE 2014-2020 e i
relativi  allegati,  tra  cui  lo  schema  di  Convenzione,  si  precisava  che,  in  virtù  delle  caratteristiche
peculiari  dell’intervento  oggetto  di  finanziamento,  i  Responsabili  di  Obiettivo  Specifico  possono
adattare  la  modulistica  allegata  ai  presenti  Manuali  allo  scopo  di  semplificare  e  razionalizzare  gli
strumenti operativi disponibili nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente,
previa comunicazione all’Autorità di Gestione;



-che  lo  schema  semplificato  predisposto  dalle  strutture,  è  stato  trasmesso  all’AdG  FSE,  che  ha
riscontrato con alcune osservazioni recepite all’interno dello schema; 
-che è necessario approvare lo schema dell'Atto di Convenzione per poter consentire all'ufficio preposto
la predisposizione degli adempimenti consequenziali;

Ritenuto pertanto
-di dover approvare lo schema di atto di convenzione di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Campania ed i Beneficiari del finanzia -
mento degli interventi relativi all’Avviso “Benessere Giovani- Organizziamoci” Manifestazione di inte -
resse per la realizzazione di Attività Polivalenti;

- di dare atto che allo schema di Convenzione sono allegati i format delle domande di pagamento richia -
mate nel medesimo schema e una nota operativa di sintesi per la rendicontazione;  

 -di poter riservare di apportare modifiche allo schema di atto convenzionale in ottemperanza ad even-
tuali disposizioni provenienti dall’Autorità di Gestione del FSE 2014-2020;

-di dover disporre, che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito istituzionale della Regione
Campania ha valore di notifica agli interessati;

-di dover pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania www.re -
gione.campania.it e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it;

-di dover inviare il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi europei, al Capo di Gabinetto, al Re -
sponsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE 2014/2020, all’Ufficio compe-
tente per la pubblicazione sul BURC

Visti
- la Deliberazione n. 114 del 22/03/2016;
- Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016;
- Decreto Dipartimentale n. 22 del 14/11/2016;
- il Decreto Dirigenziale n.527 del 30/11/2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/07/2017;
- il Decreto Dirigenziale n. 520   del 15/09/2017;
Tutto quanto sopra riportato
Alla stregua dell’istruttoria  compiuta dall’UOD 02 competente, 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 approvare lo schema di atto di convenzione, denominato Allegato 1, regolante i rapporti tra la Re -
gione Campania ed i Beneficiari del finanziamento degli interventi relativi all’Avviso “Benessere Gio-
vani- Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti, e i relati -
vi tre suoi allegati format delle domande di pagamento, denominate sotto le lettere A., B. e C., e la Nota
Operativa di sintesi per la rendicontazione, denominata Allegato 2, documenti tutti parti integranti e so-
stanziali del presente provvedimento;

2. di riservare di apportare modifiche allo schema di atto convenzionale in ottemperanza ad eventuali
disposizioni provenienti dall’Autorità di Gestione del FSE 2014-2020;

3. di disporre, che la pubblicazione del presente sul sito istituzionale della Regione Campania ha valore
di notifica agli interessati;



4. di pubblicare il presente provvedimento, sul portale della Regione Campania www.regione.campa-
nia.it e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it;

5. di inviare il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi europei, al Capo di Gabinetto, al Respon -
sabile della  Programmazione Unitaria,  all’Autorità  di  Gestione FSE 2014/2020,  al sito internet  della
Regione nella sezione Regione Campania Casa di vetro.

                  Il Direttore Generale
                                                                                                                      Dott.ssa M. A. D’Urso 


