Prot. 683 del 01/02/2019
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “IL
FICO D’INDIA COME IDENTITA’ DEI LUOGHI E MOTORE DI SVILUPPO
ECONOMICO” – CODICE UFFICIO 317 - CUP C66J17000550002 – AMMESSO A
FINANZIAMENTO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 520 DEL 15/09/2017,
PUBBLICATO SUL B.U.R.C. DEL 25 SETTEMBRE 2017 N. 70 CHE VEDE QUALE
BENEFICIARIO IL COMUNE DI CASTEL MORRONE – PROMOSSO NELL’AMBITO
DEL POR FSE CAMPANIA 2014/2020 – BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCILEGGE REGIONALE N. 26 DEL 08/08/2016 – DGR N. 114 DEL 22/03/2016.
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione:
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 114 del 22/03/2016 (Burc n. 27 del

02/05/2016), con la quale sono state programmate le risorse per i Centri Polivalenti e per i servizi
per le politiche giovanili, che ha pianificato interventi per un importo totale di euro 10.000.000,00;

- del Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 (BURC n.70 del 25/09/2017) con il quale e stata

data esecuzione alla DGR 114/16 sopracitata con l’approvazione dell’Avviso Pubblico avente ad
oggetto “BENESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, pertanto finalizzato a raccogliere
manifestazioni di interesse, da parte degli Enti Pubblici, per interventi ed azioni in considerazione
del rafforzamento delle Politiche Giovanili e del contrasto ad disagio dei giovani e dei giovani che
vivono in aree urbane nelle quali sono assenti o scarse le opportunità di aggregazione e tenendo
conto della rilevante quantità di beni e spazi spesso non valorizzati;
- l’approvazione del progetto esecutivo e schema di accordo di partenariato emanati con delibera di

Giunta Comunale n.75 del 07/12/2018;

RICHIAMATO il precedente avviso di partecipazione alla selezione prot. n.417 del 18/01/2019,
pubblicato in pari data, con scadenza al 02/02/2019
DATO ATTO che alla data odierna risultano pervenute al protocollo dell’Ente un numero di
domande di partecipazione insufficienti rispetto all’obiettivo del progetto

RENDE NOTO

Che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 18/02/2019.
Resta fermo quanto già disciplinato dal precedente avviso

Castel Morrone 01/02/2019
Il responsabile del servizio
f.to dott. Alessandro Convertito

