
 A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Politi-
che Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù – Decreto dirigenziale n. 22 del 9 marzo 2010 – 
Nomina Nucleo Tecnico di Valutazione dei progetti Azione F - Programma Master Around (Offerta 
Formativa di Master Universitari di II livello a carattere internazionale  - DD.GG.RR. n. 777/2008, n. 
832/2009 e APQ del 01/08/2008 - D.D. n. 147 del 18/11/2009. 
 
Premesso    

- che le normative inerenti il Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù sono 
le LL.RR. n. 14/1989 e n. 14/2000; 

- che a seguito delle suddette Leggi il Settore, a decorrere dall’anno 2006, approva annualmente 
le Linee Operative per i Giovani che si declinano in varie azioni; 

- che per l’anno 2007 è stato approvato oltre al documento suddetto (vedasi D.G.R. n. 641 del 
13/04/2007) anche il fondamentale Quadro Strategico delle Politiche Giovanili per la definizione 
dell'APQ da stipulare tra il Ministero della Gioventù e il Settore (vedasi D.G.R. n. 1379 
dell'11/09/2007); 

- che con D.G.R. n. 777 del 30/04/2008 sono state approvate le Linee Operative attuative del 
Quadro Strategico Politiche Giovanili con le relative schede tecniche da inserire nell’APQ attuativo 
del Quadro Strategico di cui alla D.G.R.  n. 1379 dell'11/09/2007; 

- che in data 01/08/2008 è stato stipulato, con il Dipartimento delle Politiche Giovanili (POGAS) e 
il MISE, l’APQ delle Politiche Giovanili; 

- che dette Linee sono state confermate per l'anno 2009 con D.G.R. n. 832 del 30/04/2009. 
 

Premesso altresì 
- che il Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, in attuazione dell’Azione F 

delle suddette Linee Operative per i Giovani, con D.D. n. 147 del 18/11/2009 ha approvato 
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali di Master universitari di II livello 
a forte carattere internazionale da attivare all’interno del Programma Master Around; 

- che con D.D. n. 01 del 19/01/2010 è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle pro-
poste progettuali di Master Universitari di II livello al 19/02/2010; 

- che con D.D. n. 147 del 18/11/2009 è stata impegnata una somma complessiva di € 
1.188.000,00, sul cap. 5800 dell'U.P.B. 3.13.36 es. fin. 2009 – codice Bilancio 1.05.01 per l'A-
zione F – “Formiamoci  - Interventi formativi di qualità per i giovani”; 

- che il Settore Entrata e Spesa con nota prot. n. 0000178 del 04/01/2010 ha restituito le scritture 
contabili di cui al D.D. n. 147 del 18/11/2009 con l’indicazione dell’impegno definitivo n. 8203 – 
cap. 5800 – es. fin. 2009; 

- che la determinazione del finanziamento sarà definita in base alla valutazione dei progetti e della 
disponibilità finanziaria. 

 
Premesso altresì 

- che apposito Nucleo valuterà le richieste pervenute e, qualora ritenute qualificanti in base ai cri-
teri fissati nel suddetto Avviso nonché alle decisioni prese e stabilite in sede di seduta prelimina-
re, assegnerà il contributo. 

 
Considerato 

- che l’attività di che trattasi, non rientrante negli ordinari compiti di istituto, sarà tenuta al di fuori 
del normale orario di servizio; 

- che ai componenti del Nucleo, che opererà fuori orario di lavoro, sarà riconosciuto un gettone di 
presenza nel rispetto di quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 100 del 12/01/2001, n. 4793 del 
25/10/2002, n. 5264 del 31/10/2002, n. 111 del 09/02/2007 e dei C.C.D.I. Vigenti del personale 
della Giunta Regionale.  

 
 
 
 
 



 
 

Ritenuto pertanto 
- costituire il Nucleo Tecnico di Valutazione in oggetto, in coerenza con quanto stabilito al paragra-

fo IV.2. Nucleo Tecnico di Valutazione (pag. 17 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 147 
del 18/11/2009); 

- nominare quali componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione: 
 

1. Natale Gaspare: Presidente; 
2. Mosca Salvatore: Commissario interno; 
3. Moscarelli Roberta: Commissario - Esperto esterno; 
4. Picucci Antonello: Commissario - Esperto esterno;  
5. Scarpa Pasquale: Segretario. 

 
- di rinviare a successivo atto l’impegno e la liquidazione della somma necessaria per il compenso 

dei gettoni di presenza del Nucleo Tecnico di Valutazione.  
 

Visti       
o la L.R. n. 11/91 e in particolare l’allegato A; 
o le LL.RR. n. 14/1989 e n. 14/2000; 
o l’art. 4 della L.R. n. 24/2005; 
o la D.G.R. n. 1963 del 31/12/2009 che ha attribuito al dott. Antonio Poziello, la funzione di 

Coordinamento dell’A.G.C. 17; 
o il D.D. n. 2 del 15/01/2010 di delega delle funzioni ai Dirigenti di Settore dell’A.G.C. 17; 
o la D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008 di nomina del Dott. Gaspare Natale quale Dirigente del 

Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale Gioventù;  
o le DD.GG.RR.  n. 777 del 2008 e n. 832 del 30/04/2009 sulle Linee Operative di Politiche 

Giovanili;  
o l’APQ del 01/08/2008, attuativo del Quadro Strategico di cui alla D.G.R. n. 1379 

dell’11/09/2007; 
o i DD.DD. n. 147 del 18/11/2009 e n. 1 del 19/01/2010; 
o il D. Lgs. 76/2000 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di 

contabilità delle regioni”; 
o la L.R. n. 7/2002 “Ordinamento contabile della Regione Campania”, ed in particolare gli artt. 

32 e 34;l 
o la  D.G.R. n. 211 del 01/02/2008  di applicazione Codici S.I.O.P.E.; 
o la L.R. n. 3 del 21/01/2010 di approvazione del “Bilancio di Previsione della Regione 

Campania per l'anno Finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2010 – 2012”; 
o la D.G.R. n. 92 del 09/02/2010 con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale 2010, ai sensi 

dell'art. 21 della L.R.  n. 7 del 30/04/2002, pubblicato sul BURC n. 15 del 17/02/2010; 
o l’art. 10 della L.R. n. 1 del 2007;  
o i C.C.D.I. vigenti del personale della Giunta Regionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla stregua dell’istruttoria favorevole compiuta dal Funzionario competente dell’Unità determinata 
dal Dirigente, 

 
 

 DECRETA 



 
 per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e 

trascritte, 
  

1. che il Nucleo Tecnico di Valutazione dei progetti relativi all’Azione F - Programma Master Around, 
di cui al D.D. n. 147 del 18/11/2009, per l’ammissione ai contributi, è composto da: 

 
6. Natale Gaspare: Presidente; 
7. Mosca Salvatore: Commissario interno; 
8. Moscarelli Roberta: Commissario - Esperto esterno; 
9. Picucci Antonello: Commissario - Esperto esterno;  
10. Scarpa Pasquale: Segretario. 

 
2. che l'attività di che trattasi sarà tenuta al di fuori del normale orario di lavoro; 
3. che ai componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione, sarà riconosciuto un gettone di presenza 

nel rispetto di quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 100 del 12/01/2001, n. 4793 del 25/10/2002, 
n. 5264 del 31/10/2002, n. 111 del 09/02/2007 e dei C.C.D.I. Vigenti del personale della Giunta 
Regionale.  

4. di rinviare a successivo atto l’impegno e la liquidazione della somma necessaria per il compenso 
dei gettoni di presenza del Nucleo Tecnico di Valutazione.  

5. di inviare il presente Decreto: 
- all’A.G.C. n.17; 
- all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” – Settore 02 “Gestione delle Entrate e della 

Spesa di Bilancio” - per i provvedimenti consequenziali di competenza;  
- all’Area Generale Gabinetto della Presidenza – Settore Stampa, Documentazione Bollettino 

Ufficiale - con carico di provvedere alla relativa pubblicazione sul B.U.R.C. 
6. di trasmettere copia del presente Decreto all’Assessore alle Politiche Giovanili. 

 
 

                                                   Dott. Gaspare Natale 


	DECRETA

