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Decreto Dirigenziale n. 96 del 09/05/2017

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

Oggetto dell'Atto:
POLITICHE GIOVANILI: AVVISO "UNA STAFFETTA PER L'EUROPA - PREMIO PER
INIZIATIVE SULLA SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU' E FESTA DELL'
EUROPA", CON ALLEGATI.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a. il 25 marzo 2017 è ricorso l’anniversario dei 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come
uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea;
b. per celebrare tale ricorrenza sono state svolte numerose iniziative in tutta Europa al fine di
promuovere un nuovo impegno per una migliore Unione, coinvolgendo tutti i Paesi che condividono
l'esigenza di salvaguardare e rilanciare il progetto europeo;
c. l’Italia, unitamente agli altri sei Paesi fondatori, ha assunto un impegno specifico per promuovere la
dimensione comunitaria nel contesto della celebrazione del 60° anniversario della firma dei Trattati;
d. il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, quindi,
promosso, in coordinamento con le istituzioni italiane ed europee, attraverso strategie comuni di
comunicazione sull’Europa, un ciclo di iniziative per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del
progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni;
e. ogni anno in occasione della festa dell'Europa, il 9 maggio, tutte le istituzioni europee celebrano con
numerose iniziative la pace e l'unità in Europa e le istituzioni pubbliche, nazionali, regionali e locali,
sono invitate a promuovere simili iniziative sul territorio, richiamando i valori della coesione
socioeconomica tra i valori fondamentali dei trattati;
f. in questo anno, considerata la specificità della ricorrenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
tramite l’Agenzia per la coesione, ha ritenuto opportuno far conoscere i risultati positivi conseguiti
nell’ambito delle politiche di coesione finanziate tramite i Fondi strutturali e ha invitato le Regioni a
fornire un elenco di buone prassi che, nell’ambito del sessantesimo anniversario della nascita dei
Trattati di Roma, verranno valorizzate;
g. la L.R. n. 26/2016 “Costruire il futuro. Nuove Politiche per i Giovani” all’art. 10 prevede che la
Regione promuova, con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di
associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la Settimana dei giovani, in
concomitanza con la Festa dell’Europa del 9 maggio;
h. la DGR n. 795 del 28/12/2016 ha approvato il prospetto degli interventi (Allegato 5) che si
intendono realizzare nel corso della programmazione 2017/18 e tra questi è previsto anche la
partecipazione alla “Settimana europea dei Giovani” per un importo complessivo di € 80.000,00 a
valere sulla L.R. 26/2016, attraverso la promozione di iniziative che integrino creatività, talento e
valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività ai fabbisogni
giovanili e favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti online.

PREMESSO altresì
a. Che la Regione Campania con D.G.R. n. 44 del 30/01/2017 ha previsto che nell'ambito delle strategie
di comunicazione dei Fondi Strutturali di Investimento Europei 2014/2020 debbano programmarsi
eventi di comunicazione integrata finalizzati a rafforzare il senso di appartenenza e l’identità europea,
a valorizzare il ruolo dei fondi strutturali, rafforzare l’immagine della Regione Campania in Europa
come ente che programma e gestisce strategie per la crescita dei territori, portare a conoscenza i
risultati raggiunti e l’utilizzo delle risorse sul territorio campano e promuovere le occasioni di
riflessione, approfondimento e dibattito sui temi prescelti;
b. che al fine di promuovere e valorizzare l’immagine della Campania nel contesto della celebrazione
del 60° anniversario della firma dei Trattati, la R egione con D.G.R. n. 180 del 04/04/2017 ha
approvato il protocollo di intesa da sottoscrivere tra la Regione e l’Istituto Italiano di Cultura di
Bruxelles per avviare un rapporto di collaborazione istituzionale volto al miglioramento della
percezione all’estero dell’immagine della Campania e a rafforzarne la sua attrattività culturale e nel
campo turistico-culturale.
CONSIDERATI
a. l’obiettivo di valorizzare la Festa dell’Europa e la Settimana europea della Gioventù, previsto dalle
suddette L.R. 26/2016 e dalla programmazione biennale approvata con DGR 795/2016;
b. l’interesse ad incoraggiare un dibattito culturale più costante su tematiche che interessano i cittadini
europei e l’integrazione europea;
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c. l’interesse a favorire l’attivismo delle associazioni giovanili campane ed il loro impegno a favore
della promozione della conoscenza dell’Unione Europea, dei suoi valori e della sensibilizzazione
della collettività dei giovani campani verso i temi dell’integrazione europea.
RITENUTO per le motivazioni di cui in narrativa
a.

di dover approvare l’Avviso pubblico ad oggetto “Una staffetta per l’Europa - Premio per
iniziative sulla Settimana Europea della Gioventù e Festa dell’Europa – Manifestazione di
interesse (L.R. 26/2016 – D.G.R 795/2016 – DGR 180/2017)”, unitamente ai relativi allegati che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

b.

di voler premiare fino ad un massimo di 10 iniziative progettuali realizzate nell’ambito della
Festa dell’Europa e della Settimana europea della Gioventù, tramite la messa a disposizione di
€ 4.000, fino ad uno stanziamento massimo di € 40.000,00 a valere sulla L.R. 26/2016, che
verranno assegnati ai vincitori del premio nel rispetto delle condizioni definite dal suddetto
avviso.

VISTI
a. Lo Statuto Regionale;
b. la L.R. n. 26 del 08/08/2016;
c. la L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019
della Regione Campania”;
d. la DGR n. 59 del 07/02/2017 ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
e. la DGR n. 795 del 28/12/2016
f. la DGR n. 180 del 04/04/2017;
g. il DEFR approvato con DGR n 266 del 07/06/2016

DECRETA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1.

di approvare l’Avviso pubblico ad oggetto “Una staffetta per l’Europa - Premio per iniziative sulla
Settimana Europea della Gioventù e Festa dell’Europa – Manifestazione di interesse (L.R.
26/2016 – D.G.R 795/2016 – DGR 180/2017)”, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto unitamente ai relativi allegati: Allegato 1 “Domanda di partecipazione” – Allegato 2
“Formulario”;

2.

che il finanziamento programmato per l’attuazione di tale avviso è complessivamente pari ad €
40.000,00 a valere sulla L.R. 26/2016 così come previsto dalla D.G.R 795/2016 (allegato 5);

3.

di rinviare a successivi atti gli ulteriori adempimenti che scaturiscono dal presente atto;

4.

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

5.

di inviare copia del presente atto: all’Assessore alle Politiche Giovanili, al Gabinetto del
Presidente, alla DG 11, all’UOD 03 e al B.U.R.C. per la pubblicazione.
NATALE
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