“BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI”
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione del partenariato di cui il Comune di Marigliano sarà capofila nella presentazione della proposta progettuale

PREMESSO CHE:
• la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/3/2016, pubblicata sul BURC
n. 27 del 2/5/2016, in considerazione del rafforzamento delle Politiche Giovanili ha inteso:
V procedere alla programmazione dell’importo pari a € 16.000.000,00, dei quali € 10.000.000,00 per
attività laboratoriali polivalenti locali dedicate alla aggregazione giovanile, a sostenerne la creatività
e alla valorizzazione dei giovani, finalizzati anche ad attività di informazione e orientamento;
V ottimizzare gli investimenti infrastrutturali già realizzati e completati con la precedente programmazione 2007/2013;
• la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, pubblicato sul BURC n. 81
del 2/12/2016, ha emanato l’Avviso Pubblico “Benessere Giovani - Organizziamoci” - Manifestazione
di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 dell’8/8/2016 - DGR n.
114 del 22/3/2016), che mira alla rivitalizzazione del territorio attraverso attività che favoriscano l’ aggregazione giovanile, il riuso e/o il recupero funzionale di immobili di proprietà dei Comuni o di altri
soggetti pubblici per orientare, accompagnare e consolidare le aspirazioni e le ambizioni dei giovani nel
loro passaggio alla vita adulta, rendendo i territori più attrattivi e in grado di offrire opportunità di integrazione e lavoro per i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni;
• il Comune di Marigliano, con Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 15/12/2016, ha:
V autorizzato la partecipazione del Comune di Marigliano all’Avviso Pubblico “Benessere Giovani Organizziamoci” - Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge
Regionale n. 26 del 8/8/2016 - DGR n. 114 del 22/3/2016) di cui al Decreto Dirigenziale n. 527 del
30/11/2016 della Regione Campania, pubblicato sul BURC n. 81 del 2/12/2016;
V autorizzato la responsabile del Settore I a espletare tutti gli atti propedeutici e consequenziali alla
presentazione della proposta, compresa la selezione attraverso procedura a evidenza pubblica del
partenariato e la sottoscrizione del conseguente accordo;
• 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 breve scadenza dell’Avviso della Regione Campania;
• Il partenariato deve prevedere la partecipazione di almeno un’associazione giovanile impegnata nella
progettazione e realizzazione di 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.
• Ogni partenariato dovrà presentare una proposta progettuale che preveda l’attivazione di almeno due
tra tre tipologie di laboratori:
1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa
e al lavoro autonomo;
2. Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile per la crescita personale e l’integrazione sociale dei giovani su temi della legalità,
della cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell’ambiente, nonché, la partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità;

3. Laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle attività del progetto, parteciperanno in situazioni di esperienze pratiche, presso le stesse imprese del partenariato, ovvero in altre imprese adeguatamente selezionate; esperienze finalizzate
all’acquisizione di abilità che potranno indirizzare al meglio le scelte giovanili.

SI INVITANO
le associazioni giovanili, gli altri soggetti senza scopo di lucro, gli organismi di formazione accreditati presso la Regione Campania e le imprese interessate a partecipare al partenariato con il Comune di Marigliano,
ad inviare entro il 02/01/2017 la manifestazione di interesse allegata al presente avviso, corredata degli allegati richiesti, all’indirizzo servizisociali@pec.comunemarigliano.it, indicando nell’oggetto: “Avviso pubblico Benessere Giovani - Organizziamoci”.

La mail dovrà contenere, a pena di esclusione:
• istanza di partecipazione;
• scheda partner;
• curriculum del/dei partner;
• autocertificazioni di cui al successivo punto 7.
La scelta del partenariato, fatto fermo quanto previsto dal punto 2 dell’Avviso, avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
• curriculum del partner (max 20 punti);
• esperienza dei partner nello sviluppo di progetti di rete (max 20 punti); o motivazione alla realizzazione del progetto (max 20 punti); o capacità di coinvolgimento dei giovani, in particolare dei NEET
(max 10 punti); o capacità di coinvolgimento del territorio e delle realtà territoriali che lavorano con
e per i giovani (max 10 punti);
• capacità di sostenibilità del progetto nel periodo successivo alle due annualità finanziate (max 10
punti);
• capacità di rafforzamento dell’identità dell’Istituzione Comune di Marigliano, attraverso attività specificatamente declinate rispetto al target di riferimento (max 10 punti).
I candidati potranno proporre delle integrazioni alla proposta progettuale in un’ottica di miglioramento o di
innovazione.
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.
La responsabile del Settore I
Dott.ssa Rita Lombardi

Al Comune di Marigliano
Settore Politiche Sociali

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 Marigliano 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 Marigliano.
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00:
1. 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, comma 1
e 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. di essere in regola con gli obblighi contributivi;
3. 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.;
4. 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;
5. di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico.
Allega la seguente documentazione:
 copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione
 scheda partner
Firma del Legale rappresentante (*)
(allegare copia di documento di identità in corso di validità)

Scheda Partner

Scheda identificativa Partner
Tipologia





Associazioni giovanili
Imprese
Organismi della formazione accreditati
Altri soggetti del terzo settore non aventi scopi di lucro _________________________

Denominazione
Indirizzo Sede
Legale/Operativa
Codice Postale

Città

Regione

Paese

Email

Sito Web

Telefono

Fax
N. tel.

Rappresentante
Legale

Email

Caratteristiche del Partner
 Locale o
 Regionale
 Nazionale

 Internazionale
Livello territoriaProvinciale
le di attività
Fornire una breve descrizione degli obiettivi e delle attività svolte ordinariamente, nonché delle
competenze ed esperienze pregresse con specifico riferimento alle attività progettuali per cui ci si
candida.

Motivazione alla realizzazione del progetto.

Descrivere il ruolo che si intende ricoprire all’interno del partenariato con specifico riferimento
alle attività prescelte.

Proposte relative all’attività prescelta ed elementi di innovazione.

Descrivere gli approcci metodologici e gestionali innovativi delle attività prescelte, con particolare riferimento agli elementi di innovazione e originalità in rapporto alle problematiche giovanili e
al territorio di riferimento.

Descrivere come si intende dare sostenibilità al progetto nel periodo successivo alle due annualità
finanziate.

Descrivere come si intende rafforzare l’identità dell’Istituzione Comune di Napoli, specificando le
attività di comunicazione previste rispetto al target di riferimento.

