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Prot. n. 1058 del 24/02/2017 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO 

FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO 

DELLA REGIONE CAMPANIA “BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI-” PER LA REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ POLIVALENTI A FAVORE DEI GIOVANI (Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016) 

 

Art. 1 Premessa e finalità dell’Avviso 
Il Comune di Rotondi (AV) in associazione (ATS) con il Comune di Moiano (BN), con l’intento di partecipare all’Avviso 

promosso dalla Regione Campania “Benessere Giovani”, linea di intervento “Organizziamoci”, D.D. n.527 del 30/11/2016, 

BURC n. 81 del 02/12/2016 - che con Decreto dirigenziale n. 1 del 10/01/2017 pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 30 gennaio 

2017 ha avuto una rettifica ed integrazione con contestuale proroga dei termini -  mette a disposizione i propri spazi 

polivalenti quale luogo “fisico” presso il quale svolgere i laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile 

ed all’inclusione attiva  previsti dall’avviso pubblico per realizzare attività a favore dei giovani, di età compresa tra i 16 e 

i 35 anni, prioritariamente NEET (Not in Education, Employment or Training), e di studenti di età inferiore ai 35 anni. 

A tal fine, con il presente Avviso, si intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte delle diverse tipologie di 

soggetti previste dal successivo art. 2, per individuare partner che abbiano i requisiti per collaborare alla ideazione e 

realizzazione della proposta progettuale.  

 

Art. 2 Destinatari. 

Il presente Avviso è rivolto a: 

- Associazioni giovanili che abbiano: 

o uno Statuto in cui risulti che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili 

previste dalla vigente normativa; 

o una consistenza associativa costituita da almeno il 60% da giovani di età non inferiore ai 16 anni e non 

superiore ai 34 anni; 

o assenza dello scopo di lucro. 

- Associazioni del terzo settore; 

- Organismi della formazione accreditati presso la Regione Campania; 

- Associazioni culturali e sportive; 

- Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro; 

- Imprese. 

Per tutte le diverse tipologie di destinatari del presente Avviso è richiesto: 

- sede legale e/o operativa in regione Campania; 

- formale costituzione in data antecedente alla presentazione della proposta progettuale; 

- inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC); 

- regolarità con obblighi derivanti dalla propria normativa di riferimento e dei CCNL in materia di prevenzione degli 

infortuni sui luoghi di lavoro, malattie professionali; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; inserimento lavorativo dei 

disabili; pari opportunità.  

 

Art. 3 Tipologie attività 
I destinatari del presente avviso, in considerazione delle proprie competenze, dovranno collaborare alla ideazione e 

realizzazione delle seguenti attività a favore dei giovani: 

- Laboratori per la creazione di impresa ovvero per facilitare la nascita e la diffusione nei giovani di una cultura 

imprenditoriale; 
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- Laboratori esperienziali con le imprese ovvero per realizzare work experience al fine di far acquisire ai giovani abilità 

lavorative e un approccio manageriale nell’attività d’impresa; 

- Laboratori educativi e culturali ovvero per sensibilizzare e incentivare l’aggregazione giovanile in tema di creatività e 

intrapresa.  

 

Art. 4 Periodo di realizzazione e sede di svolgimento 
Il progetto avrà la durata fino ad un massimo di 24 mesi. 

La sede degli spazi polivalenti in cui saranno svolte le attività è: “Centro di Aggregazione Comunale”, sito in Via Luciano 

Vaccariello, Comune di Rotondi, CAP 83017, Prov. AV.  

 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione 
Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazione di interesse e dei relativi allegati di cui al presente Avviso 

dovranno essere presentate ed entro e non oltre il 03/03/2017, ore 12:00. 

La presentazione cartacea della domanda e della documentazione allegata potrà essere effettuata a mano e/o via posta a: 

Ufficio Protocollo Comune di Rotondi (AV), Via Luciano Vaccariello n. 22. Sul plico contenente l’intera documentazione 

andrà riportata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI 

UN PARTENARIATO FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE 

SULL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CAMPANIA “BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI-”. 

La documentazione da presentare è la seguente: 

 Allegato 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE debitamente compilata in ogni sua parte con i relativi allegati 

richiesti; 

 Allegato 2 – SINTESI PROPOSTA PROGETTUALE debitamente compilata in ogni sua parte, in modo da 

consentire una appropriata valutazione in sede di selezione del Partner. 

 PIANO FINANZIARIO che preveda un costo complessivo massimo di € 80.000,00 (contributo massimo per 

Comuni da 5.001 fino a 30.000 abitanti) - elaborato nel rispetto delle percentuali richieste dall’Avviso per ciascuna 

tipologia di attività laboratoriale (Laboratori per la creazione di impresa - max 46% della richiesta totale; Laboratori 

esperienziali con le imprese - max 30% della richiesta totale; Laboratori educativi e culturali - max 24% della 

richiesta totale) e in conformità al piano dei costi allegato al Decreto dirigenziale n. 1 del 10/01/2017. 

 

Art. 6 Procedura e modalità di selezione 

L’Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà sulla base dell’esame della documentazione 

presentata, a selezionare, in modo insindacabile, i soggetti ritenuti idonei a far parte del partenariato sulla base delle 

competenze specialistiche, dell’esperienza maturata, e delle proposte avanzate relativamente alle attività laboratoriali 

prescelte. In particolare si terrà conto dei seguenti criteri: 

- Qualità della proposta progettuale…………………………………………………………………….... (max. Punti 14) 

- Creatività, innovatività e sostenibilità della proposta…………………………………….…………...... (max. Punti 12) 

- Esperienza e formazione in iniziative similari………………………………………….……………….. (max. Punti 8) 

- Sede legale e/o operativa sul territorio di intervento ovvero del comune di Rotondi e/o di Moiano o comuni limitrofi 

fino ad una raggio di 10 km……………………………….…………………………………………..…. (max. Punti 6)  

- Iscrizione ad appositi albi, possesso di accreditamento regionale in materia di formazione e/o accreditamento nazionale 

per l’erogazione di servizi al lavoro…………………..………….………………………….…….……  (max. Punti 10) 

- Presentazione della proposta in ATS tra le diverse tipologie di soggetti previste dal precedente art. 2…(max. Punti 10) 

- Rispondenza ai bisogni dei Comuni facenti parte dell’Associazione proponente.…….….……..………(max. Punti 10)  

- Congruità dei costi ……………………………………………………………………………………....(max. Punti 10)  
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Art. 7 Altre informazioni e privacy 

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è quindi finalizzato unicamente ad acquisire manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti che intendano far parte del partenariato di progetto e collaborare con l’Associazione di Comuni 

proponente per la presentazione di una proposta progettuale a valere sull’Avviso regionale di cui in premessa all’art. 1. 

Il presente Avviso non determina alcun tipo di vincolo per l’Ente in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione 

giuridica od obbligazionale nei confronti del Comune, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare e annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato. Tutto quanto concerne i rapporti tra Associazione dei Comuni e soggetto del 

partenariato verrà disciplinato con atti successivi. 

 

Tutti i dati e le informazioni saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 per le sole finalità relative al presente Avviso. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento  Sig. Pasquale Clemente al numero 

telefonico: 0824843264. 

È possibile scaricare l’Avviso pubblico della Regione Campania “Benessere Giovani-Organizziamoci” e ulteriori 

documenti di approfondimento dalla home page dei siti istituzionali del Comuni di Rotondi (www.comune.rotondi.av.it) e 

di Moiano (www.comune.moiano.bn.it). 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24.02.2017                                                                Il Responsabile del Procedimento  

                          Pasquale Clemente 

http://www.comune.rotondi.av.it/

