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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

 

a. con Deliberazione n. 87 del 8 marzo 2016  la Giunta Regionale ha proceduto alla riorganizzazione 
dell’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, di cui alla Legge Regionale n. 14/1989, quale 
intervento sistemico e propedeutico alla predisposizione del Piano pluriennale delle politiche giovanili 
regionali allo scopo di rafforzare il necessario supporto tecnico-scientifico alle istituzioni regionali 
competenti, riconoscendo che la stessa strategia di sistema necessitava del supporto permanente di 
strumenti conoscitivi e dai risultati di indagini accurate e scientificamente solide, nonché della lettura 
puntuale della dinamicità dell’universo giovanile; 

b. con la Deliberazione n. 273 del 14 giugno 2016 è stato adottato il Piano Pluriennale delle Politiche 
Giovanili; 

c. con la citata Deliberazione n. 87 del 8 marzo 2016  la Giunta Regionale ha stabilito che la Regione 
d’intesa con il Comitato dei Rettori dell’Università della Campania dovesse dare avvio alla collaborazione 
istituzionale in merito all’intervento di cui al punto precedente; 

d. con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante ”Programmazione attuativa 
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle 
politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania 
FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una 
sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti 
dalla normativa comunitaria; 

 
e. con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 ed è 
stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 ”Gestione 
Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 ”Programmazione Economica e 
Turismo; 
 

CONSIDERATO che: 

 

a. L’Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili viene istituito come organismo di ricerca per 
approfondire e divulgare la conoscenza delle diverse realtà giovanili in Campania e trova il suo 

fondamento giuridico nell’art. 13 della Legge Regionale n.26 dell’8 agosto 2016 “Costruire il futuro. 
Nuove politiche per i giovani”; 
 

b. l'attività del soprarichiamato osservatorio richiede una adeguata pubblicizzazione e riconoscibilità; 
 
c. Per comunicare l’identità del nuovo Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, si ritiene 
opportuno creare un logo dedicato, che possa meglio racchiudere lo spirito dell’Osservatorio regionale 
delle Politiche Giovanili, e rendere a tal fine maggiormente partecipi le giovani generazioni attraverso  

un concorso di idee; 

 

DATO ATTO che: 

 

a. l’importo complessivo da impegnare, per il finanziamento del concorso di idee finalizzato alla 
creazione di un logo e di un “payoff” è pari ad € 5.000,00, EF 2016 sul capitolo 8642 “PO FSE 
2014/2020 Asse I Obiettivo Specifico 2, Azione 8.1.8”; e graverà, per il rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs 118 del 23/6/2011, e secondo quanto disposto con la DGR 191 del 03/05/2016 così come da 



 

 

 

 

tabella riportata di seguito: 

 

cap. oggetto Miss. Progr. titolo MACRO V livello piano 
dei conti 

cofo
g 

C.I.S. 
UE 

Siope 
codice 
bilanci
o 

Competenza 
2016 

8642 PO FSE 2007/2013 
Asse I Ob. Sp. 2  
Azione 9.1.8 - 
“Campagne di 
informazione e 
animazione 
territoriale – 
AMMINISTRAZION
I LOCALI”  

15 04 2 203 2.03.01.02.000 04.1 3 2.02.03 1.603.817,58 

 

RITENUTO PERTANTO: 

 

a. di approvare il concorso di idee denominato  “Crea un logo e un payoff per l’Osservatorio regionale 
delle Politiche Giovanili” che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b. di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00, EF 2016 sul capitolo 8642 “PO FSE 2014/2020 
Asse I Obiettivo Specifico 2, Azione 8.1.8; 

c. di rinviare a successivi atti: 
      - la nomina di commissione di valutazione di cui all’art. n. 6 “Commissione e criteri di 

valutazione” del concorso di idee “Crea un logo e un payoff per l’Osservatorio regionale 
delle Politiche Giovanili” allegato al presente atto; 

      - la liquidazione del premio spettante alla proposta di cui all’ art. n. 7 del concorso di idee 
“Crea un logo e un payoff per l’Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili” allegato al 
presente atto; 

       - eventuali altri atti necessari al completamento del procedimento in questione; 

VISTI: 

- LR n. 1 e n. 2 del 18 gennaio 2016; 

- DGR n. 52 del 15/02/2016; 
 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 8 marzo 2016; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016; 
- Deliberazione n. 273 del 14 giugno 2016; 
- Legge Regionale n.26 dell’8 agosto 2016; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 06/07/2016; 
- la L. R. n. 1 del 18 gennaio 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”; 
- la L. R. n. 2 del 18 gennaio 2016 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della 

Regione Campania”; 
- DGR n. 52 del 15/02/2016 “Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018”; 
- DGR n. 334 del 06/07/2016 che approva il “sistema di gestione e di controllo" (SI.GE.CO.). del POR 
FSE CAMPANIA 2014-2020; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della 



 

 

 

 

espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo 

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte 
sostanziale del presente provvedimento: 
 

1. di approvare il concorso di idee denominato  “Crea un logo e un payoff per l’Osservatorio regionale 
delle Politiche Giovanili” che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00, EF 2016 sul capitolo 8642 “PO FSE 2014/2020 
Asse I Obiettivo Specifico 2, Azione 8.1.8; 
 
3. di rinviare a successivi atti: 
   3.1. la nomina di commissione di valutazione di cui all’art. n. 6 “Commissione e criteri di valutazione” 

del concorso di idee “Crea un logo e un payoff per l’Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili” 
allegato al presente atto; 

   3.2. la liquidazione del premio spettante alla proposta di cui all’ art. n. 7 del concorso di idee “Crea un 
logo e un payoff per l’Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili” allegato al presente atto; 

   3.3. eventuali altri atti necessari al completamento del procedimento in questione; 
 
4. di trasmettere copia del presente atto: 
-all’ Assessore alle Politiche Giovanili; 
-alla DG 11  Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e   Politiche Sociali; 
-al B.U.R.C. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania; 
-al competente ufficio per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti. 
 
 

Maria Antonietta D'Urso 
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