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IL DIRIGENTE 
PREMESSO  

a) che, nell'ambito del Programma Attuativo della “Garanzia Giovani” in Campania di cui alla  DGR 
n. 117 del 24/04/2014, con Decreto n° 18 del 10 mar zo 2015 si è provveduto all’approvazione 
dell’”Avviso per l'attivazione sperimentale di percorsi di servizio civile regionale a valere sul 
programma Garanzia Giovani – Campania"; 

b) con lo stesso decreto  si è istituito il Nucleo per la verifica dell’ammissibilità e della idoneità 
tecnica e finanziaria dei progetti presentati, prevedendone la composizione e rinviando a 
successiva disposizione l'individuazione dei componenti; 

c) che con Decreto n° 54 del 02/04/2015 si è provve duto alla rettifica e all’integrazione del suddetto 
Avviso pubblico; 

d) che con Decreto n. 17 del 28/04/2015 sono stati nominati i componenti del suddetto Nucleo; 
e) che con  Decreto n. 22 del 21/07/2015 è stato approvato il manuale operativo relativo alle procedure 

per l'attivazione e la gestione dei percorsi di servizio civile regionale; 
f) che con  Decreto n. 30 del 4/11/2015 ad oggetto : “P.A.R. Garanzia Giovani Campania D.G.R. n. 

117/2014 – Servizio Civile Regionale D.G.R. n. 424/2014 – Avviso Pubblico D.D. n. 18 del 10/03/2015 – 
Seconda istruttoria ammissione.” è stato, tra l'altro, approvato il secondo elenco di proposte progettuali 
ammissibili pervenute in esito all'avviso di cui al suddetto decreto n. 18/2015, ed, al contempo, è stata 
disposta l'ammissione delle proposte progettuali riportate nell'allegato A parte integrante del detto 
decreto, ; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel suddetto allegato A sono state erroneamente 
 riportate le informazioni relative agli enti proponenti e alle proposte progettuali approvate con lo 
 stesso decreto; 
RITENUTO, pertanto,   

a) di rettificare il suddetto decreto e, in particolare, l'allegato A denominato “Allegato A – Proposte 
progettuali ammissibili. Secondo elenco.”, sostituendolo con l'allegato A,  parte integrante  del  
presente atto; 

b) di confermare quant'altro disposto con il suddetto D.D. n. 30 del 4/11/2015;  
VISTE la L. R. n. 8/2010 art. 2 e il Reg. n. 12/2011e s.m.i.; la D.G.R. n. 478 del 10/9/2012 e s.m.i.; la 
D.G.R. n. 427 del 27/9/2013 e il relativo allegato; il D.P.G.R. n. 220 del 31/10/2013; la D.G.R. n. 488 del 
31/10/2013 e il relativo allegato; la L.R. n. 7/2002; la L.R. n. 6 del 6/5/2013; il Decreto Direttore Generale 
n. 430 del 17/06/2014 
Alla stregua dell’istruttoria favorevole compiuta dal Responsabile del procedimento 

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

1. di rettificare il D.D. n. 30 del 4/11/2015 e, in particolare, l'allegato A denominato “Allegato A – 
Proposte progettuali ammissibili. Secondo elenco.” sostituendolo con l'allegato A  al presente 
atto; 

2. di confermare quant'altro disposto con il suddetto D.D. n. 30 del 4/11/2015; 
3. di trasmettere la documentazione relativa alla procedura di selezione all'U.O.D. competente per i 

controlli di primo livello per le verifiche di competenza;  
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sui siti istituzionali della Regione Campania e 

dell’ARLAS; 
5. di trasmettere il presente atto all’ADG FSE Campania e all’ARLAS per gli adempimenti di 

competenza; 
6. di inviare alla competente Unità Organizzativa per la pubblicazione sul B.U.R.C.; 
7. di trasmettere il presente atto alla Unità Organizzativa competente per la Registrazione atti 

monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
Il dirigente 

Gaspare NATALE 
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