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Decreto Dirigenziale n. 24 del 02/02/2017

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
U.O.D. 3 - UOD Politiche giovanili

Oggetto dell'Atto:
DGR N. 19 DEL 17/01/2017. APPROVAZIONE SCHEMA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. la Regione Campania, nel rispetto ed attuazione dell’art 2, dell’art. 31, comma 2 e dell’art. 117,
commi 1 e 4, della Costituzione, all’ interno di un quadro organico ed integrato di iniziative dirette
allo sviluppo del protagonismo, dell’autonomia e partecipazione dei giovani alla cittadinanza
attiva, in linea con gli orientamenti nazionali, europei ed internazionali sulle politiche giovanili, ha
approvato in data 08 Agosto 2016 la Legge n. 26 “Costruire il Futuro: nuove politiche per i
giovani”, (BURC n° 54 dell'8/08/2016);
b. detta legge individua i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed
essenziale della comunità, riconoscendo le azioni in materie di politiche giovanili delle
associazioni che operano nella regione con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità;
c. in attuazione dell’art. 15, comma 2, della citata legge regionale n. 26/2016 al fine di identificare e
rendere visibili le associazioni giovanili che operano su scala regionale, è istituito presso la
struttura regionale - Direzione Generale 11 – UOD 3, Politiche Giovanili - il Registro delle
Associazioni giovanili, di seguito denominato “Registro Regionale”;
d. il comma 5 dell' art. 15 della citata legge regionale, disciplina le modalità complessive per la
tenuta del “Registro Regionale”;
e.
La DGR n. 19 del 17/01/2017 ha approvato le Linee Guida relative al funzionamento del
Registro regionale delle Associazioni Giovanili.

RILEVATO che
in coerenza all’art. 3 delle suddette Linee Guida, la competente struttura regionale ha redatto un
apposito format “Domanda di Iscrizione”, allegato al presente atto, per la finalità di iscrizione al citato
Registro regionale delle Associazioni giovanili.
RITENUTO pertanto
di dover approvare l’allegato format “Domanda di Iscrizione”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, finalizzato all’iscrizione delle associazioni giovanili che operano su scala regionale al Registro
regionale delle Associazioni giovanili, in attuazione dell’articolo 15 comma 5 della legge regionale n. 26
del 08 agosto 2016.
VISTI
- la legge 241/90 e ss.mm.ii;
- l’art. 56 dello Statuto Regionale;
- la legge regionale 26/2016;
- la DGR n. 19 del 17/01/2017
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 le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
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1. di approvare l’allegato format “Domanda di Iscrizione”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, finalizzato all’iscrizione delle associazioni giovanili che operano su scala regionale al Registro
regionale delle Associazioni giovanili, in attuazione dell’articolo 15 comma 5 della legge regionale n.
26 del 08 agosto 2016;
.

di trasmettere copia del presente atto:
a. all’ Assessore alle Politiche Giovanili;
b. alla Direzione Generale 11 UOD 03;
c. al B.U.R.C. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania.
D'URSO
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