AVVISO PUBBLICO
Per l’individuazione di partner nell’ambito misura regionale “BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI” - POR FSE CAMPANIA 2014/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA ’ POLIVALENTI (LEGGE REGIONALE 26/16 - DGR N. 1 14 DEL 22/03/2016).
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
PREMESSO CHE:
• con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016, pubblicata sul BURC n. 27 del 02
maggio 2016, l’Amministrazione regionale, in considerazione del rafforzamento delle Politiche
Giovanili e del contrasto al disagio delle 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 pubblici spesso non valorizzati, ha inteso procedere alla programmazione per l’espletamento
di diverse attività a valenza regionale che riguardano le giovani e i giovani tra cui :  attività da
realizzare con il supporto delle reti sociali finalizzate a promuovere la crescita personale e
l’integrazione dei giovani e il rafforzamento di competenze trasversali; laboratori polivalenti locali
dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva, volti a sostenerne la creatività e la
valorizzazione dei giovani , finalizzati anche alle attività di informazione e di orientamento; 
sostegno alla costituzione di nuove associazioni.
• con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 e pubblicato sul BURC n. 81 del 02/12/2016, la
Regione Campania ha emanato l'AVVISO PUBBLICO “BENESSERE GIOVANIORGANIZZIAMOCI”, la linea di intervento della Regione Campania che mira a sensibilizzare ed
accompagnare i giovani dai 16 ai 35 anni alla cultura d’impresa e all'acquisizione di competenze, a
favorire la loro crescita personale, la cittadinanza attiva e la conoscenza dei territori e a dare spazio
alle loro propensioni artistiche e creative. Nello specifico l’obiettivo è quello di dare vita a spazi
multifunzionali integrati, di condivisione permanente a livello locale anche di partecipazione attiva
giovanile, per scopi finalizzati alla crescita delle persone nella fascia di età 16-35 anni, alla loro
autonomia al loro sviluppo educativo, sociale ed economico. Si intende favorire la realizzazione di
specifici Laboratori polivalenti a carattere espressivo, artistico progettati e gestiti
dall’associazionismo locale che potrà consentire di sperimentare iniziative a favore dei giovani.
• LA Giunta Comunale con delibera n. 21 del 28 febbraio 2017 ha disposto la partecipazione del
Comune all'Avviso Pubblico “BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI” - POR FSE
CAMPANIA 2014/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI (LEGGE
REGIONALE 26/16 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016) di cui al Decreto Dirigenziale n. 527 del
30.11.2016 della Regione Campania, pubblicato sul BURC n. 81 del 02/12/2016, dando mandato al
Responsabile Area Affari Generali di indire un avviso da pubblicare sul sito internet del Comune di
Cimitile finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti utili ad attuare le
attività di cui al bando “Benessere Giovani” come indicati nell’avviso approvato con D.D. Regione
Campania n. 527 del 30/4/2016.
• l’importo massimo del finanziamento, calcolato in relazione alla popolazione, a cui il Comune di
Cimitile può concorrere è pari a € 80.000

• ai sensi del punto 4 dell’Avviso Pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci”, sono soggetti
beneficiari i Comuni, in forma singola o associata, che hanno nella propria disponibilità uno spazio
pubblico destinato ad attività polivalenti, che presentino un progetto in partenariato con associazioni
giovanili del territorio, associazioni del terzo settore, organismi della formazione accreditati,
associazioni culturali, sportive, nonché altri soggetti privati non aventi scopo di lucro e le imprese.
VISTO il punto 7 dell’Avviso, relativo all’ammissibilità delle domande e alla valutazione;
CONSIDERATO che la scadenza dell’Avviso della Regione Campania è fissata inderogabilmente
per le ore 24:00 del 15.03.2017;
Vista la determina AA.GG. n. 47/85
pubblico;

del 2/3/2017 di approvazione dello schema dell’avviso

SI INVITANO
I soggetti di seguito elencati:
 associazioni giovanili del territorio,
 associazioni del terzo settore,
 organismi della formazione accreditati,
 associazioni culturali e sportive
 scuole secondarie di secondo grado
 aziende
 altri soggetti privati non aventi scopo di lucro considerati ammissibili come partner di progetto
dalla Regione Campania,
a presentare, entro le ore 14,00 del giorno 09/03/2017, la propria candidatura, (con lettera di intenti o
altro tipo di convezioni informali) unitamente alla documentazione richiesta, a mezzo posta o a mano
al seguente indirizzo : Comune di Cimitile – Ufficio Protocollo Via Enrico De Nicola n. 31 . Sul plico
chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, si dovrà riportare l'indicazione del mittente e la seguente
dicitura “Avviso pubblico Benessere Giovani-Organizziamoci”.
L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilitá per eventuali disguidi nella
trasmissione della candidatura. Fará fede la data di ricezione c/o l'ufficio protocollo del Comune di
Cimitile Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione:
• Lettera di intenti o altro tipo di convenzioni informali;
• istanza di partecipazione (redatta da ciascun componente del partenariato);
• curricula del/dei partner;
• autocertificazioni di cui al successivo punto 3;
• documenti riconoscimento dei legali rappresentanti datati e controfirmati;

• Proposta progettuale redatta su modello ALL. 3.
SI SPECIFICA CHE:
1) Dovrà essere garantita la partecipazione di almeno un’associazione giovanile in ciascun
progetto presentato, chiamata a svolgere un ruolo attivo e di riferimento per la precisazione
degli interessi e delle priorità sulle attività in favore delle giovani e dei giovani.
2) La scelta del partenariato avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
A) SISTEMA ORGANIZZATIVO PARTENARIATO
SUBCRITERI:
- A1 - Organizzazione. Si attribuirà particolare interesse alle aggregazioni la cui
organizzazione presenta più soggetti che vanno oltre i requisiti minimi del bando: 10 punti;
- A2 – Associazione giovanile: fino a 20 punti. Verranno valutate le capacità dell’associazione
giovanile e le esperienze maturate con riferimento alla proposta progettuale presentata
secondo i seguenti criteri - anno costituzione (max 10 punti) - esperienze pregresse con
particolare riferimento agli ambiti della proposta progettuale (max 10 punti);
- A3 – Esperienze maturate dai partner: fino a 30 punti. Verranno valutate le esperienze
pregresse dei singoli soggetti partecipanti come di seguito:
1 Ente formazione: esperienze in corsi in campo sociale e corsi finanziati Regione Campania,
monitoraggio, valutazione e rendicontazione (max. 6 punti: 1 punto per ogni attività);
2. Scuole: esperienze maturate nell’alternanza scuola lavoro: max. 6 punti: 1 punto per ogni
attività;
3. Aziende: esperienze in stage, tirocini, apprendistato ed alternanza scuola lavoro (max. 6
punti: 1 punto per ogni esperienza);
4. Associazioni no profit: anno di costituzione ed esperienze pregresse con riferimento agli
ambiti della proposta progettuale (max. 6 punti: 1 punto per ogni anno e per ogni esperienza);
5. Associazioni terzo settore: anno di costituzione ed esperienze pregresse con riferimento
agli ambiti della proposta progettuale (max. 6 punti: 1 punto per ogni anno e per ogni
esperienza);
- A4 – Esperienze maturate con le PA: verranno valutate le esperienze dei singoli partner in
progetti riguardanti l’orientamento al lavoro e i laboratori di alternanza scuola lavoro, tirocini
e misure rivolte all’occupazione giovanile (fino a 20 punti – 2 per ogni esperienza).
B) PROPOSTE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI
SUBCRITERI
-

B1 - La graduazione del punteggio avverrà tenuto conto delle eventuali caratteristiche degli
altri partecipanti e di interventi aggiuntivi offerti dall’aggregazione rispetto agli obiettivi del
bando (fino a 20 punti)

3) Ciascun componente del partenariato dovrà allegare alla domanda:

 autocertificazione attestante che il soggetto non si è reso colpevole di negligenza o

inadempienza, debitamente accertata, nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 autocertificazione attestante di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire

le attività di progetto per il quale si candida;
 attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, indicante la presenza dei seguenti elementi: -

possesso requisiti definiti dall'art. 15 della L.R. 26/2016, comma 3 lettere: a), b) ed e). - di aver
sede operativa in Campania, nonché, esperienza pregressa per lo svolgimento delle attività del
progetto in parola; - di presentare una sola candidatura nell’ambito della presente Manifestazione
di interesse; - di essere iscritto ai rispettivi Registri Regionali ( APS, Volontariato et….); l’impegno a partecipare a non più di tre partenariati di candidature progettuali relativamente
all’Avviso Pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci”; - di conoscere e rispettare la
normativa di riferimento del presente intervento di concessione di sovvenzione ed in particolare
di quanto prescritto dalla suddetta Manifestazione di interesse; - di essere a conoscenza della
normativa in materia di ammissibilità delle spese ai sensi della regolamentazione comunitaria
vigente; - di rendersi disponibile a fornire, sempre a mezzo mail, anche certificata, tutte le
informazioni eventualmente richieste e utili all’espletamento delle attività istruttorie; - di essere
in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di diritto al
lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali; - di non essere stato destinatario di
provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi, ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce; - di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n.
231/2007 e s.m.i.; - di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione di
agevolazioni o sovvenzioni pubbliche ai sensi della normativa antimafia; - di essere a conoscenza
di tutti gli obblighi che la Manifestazione pone a carico dei beneficiari.
4)
L’Ente provvederà a stipulare apposita convenzione/accordo di partenariato per la
durata del programma “Benessere Giovani – Organizziamoci” con il soggetto che totalizzerà
il maggior punteggio; si procederà anche in presenza di una sola candidatura valida.
5)
Il partenariato con gli enti prescelti non sarà vincolante per il Comune di Cimitile e si
procederà solo ad avvenuta approvazione e finanziamento da parte della Regione Campania.
6)
L’Ente si riserva la facoltà di verificare successivamente quanto dichiarato; la
mancanza de requisiti richiesti comporterà l’automatica decadenza di qualsiasi
accordo/convenzione sottoscritta.
7)
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990 si rende noto che il Responsabile
del Procedimento è il sig. Foglia Raffaele – tel: 081 19143141 (Ufficio Commercio e Pubblica
Istruzione) mail: commercio@comune.cimitile.na.it .
8)

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cimitile dal 2/3/2017,

al 9/3/2017
Il Responsabile Affari Generali
Dr. Enzo Pizzi

ALL. 1
Al Comune di CIMITILE
Oggetto: Candidatura come partner del progetto “Benessere Giovani”.
Il sottoscritto NOME____________________COGNOME______________________________
nella qualità di legale rappresentante di _____________________________________________
Natura Giuridica:_____________________________________________________________ Sede
legale:_________________________________________________________________
Codice
fiscale________________________________________________________________
Indirizzo
_____________________________________________________________________________ Tel
._____________Cell___________________Fax____________E-mail _______________________
manifesta il suo interesse a candidarsi come partner per la presentazione della proposta progettuale
che vede il Comune di Cimitile come soggetto beneficiario e capofila del progetto di cui sopra. A tal
fine dichiara:
- di essere disponibile a firmare lettera di adesione formale al partenariato per la realizzazione del
progetto, con indicazione del ruolo e delle ripartizioni finanziarie per ciascun partner;
- di essere disponibile, in caso di aggiudicazione del finanziamento regionale, a sottoscrivere
l'Accordo di partenariato con il Comune di Cimitile.
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00:
-

di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure con Enti
Pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice
Appalti;

-

di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.,
al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.159 /2011 e ss.mm.ii.;

-

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in
servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per
conto della Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata
e impegnarsi, di non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle
conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/l 2001;

-

di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché
le norme previste del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cimitile
e che si applica anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del
Comune di Cimitile;

-

di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico.

(BARRARE SOLO SE ASSOCIAZIONE GIOVANILE )

Di essere in possesso dei requisiti definiti dall'art. 15 della L.R. 26/2016, comma 3 lettere: a), b) ed
e).
-

di aver sede operativa in Campania, nonché, esperienza pregressa per lo svolgimento delle attività
del progetto in parola; di presentare una sola candidatura nell’ambito della presente
Manifestazione di interesse; di essere iscritto al Registro Regionale delle ______ con numero
_________del _____/___/____.

Allega la seguente documentazione:
 copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Ente;
 certificato di attribuzione del codice fiscale;
 scheda partner;
 curricula del/dei partner;
 autocertificazioni.
Firma del Legale rappresentante (*)
(allegare copia di documento di identità in corso di validità)
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

