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                 COMUNE DI VILLARICCA 

            PROVINCIA DI NAPOLI 
     SETTORE AFFARI GENERALI 

   SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE 
 

 

 “BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI” 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL PARTENARIATO DI 

CUI IL COMUNE DI VILLARICCA 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: 

 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; 

 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 

tel:0818191252
http://www.comune.villaricca.na.it/
mailto:fortunatocaso@comune.villaricca.na.it


 

Comune di Villaricca – Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione - Tel:0818191252 

 Fax: 0815064147 – sito www.comune.villaricca.na.it – mail fortunatocaso@comune.villaricca.na.it 

 2 

 
 

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 Villaricca, con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 

19/01/2017, ha: 

 autorizzato la partecipazione del Comune di Villaricca 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; 

 individuato nella Biblioteca Comunale sita in via dei Sei Martiri, la 

sede di realizzazione del progetto che verrà presentato alla Regione 

Campania in risposta all’Avviso di cui sopra; 

 autorizzato il Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi 

Demografici ed Organizzazione a espletare tutti gli atti propedeutici 

e consequenziali alla presentazione della proposta progettuale di cui 

al punto 1, compresa la selezione attraverso procedura a evidenza 

pubblica del partenariato e la sottoscrizione del conseguente 

accordo; 

 l’importo massimo del finanziamento, calcolato in relazione alla 

popolazione, a cui il Comune di Villaricca può concorrere è pari a € 

100.000,00 (centomila/00); 

 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;  
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CONSIDERATO che la scadenza dell’Avviso della Regione Campania è 

fissata inderogabilmente per le ore 23:59 del 14.03.2017; 

SI INVITANO 

I soggetti considerati ammissibili come partner di progetto dalla Regione 

Campania, in forma singola o associata, a presentare la propria candidatura, 

unitamente alla documentazione richiesta, a mezzo PEC entro e non oltre 

le ore 23:59 del giorno 24 febbraio 2017, all’indirizzo PEC 

protocollo.villaricca@asmepec.it indicando nell’oggetto: “Avviso pubblico 

Benessere Giovani - Organizziamoci”. 

La PEC dovrà contenere, a pena di esclusione:  

 istanza di partecipazione; 

 scheda partner; 

 curricula del/dei partner; 

 autocertificazioni di cui al successivo punto 6. 

SI SPECIFICA CHE: 

1. Al fine di dare un indirizzo unitario alle iniziative il Comune di Villaricca 

ha predisposto Linee guida che individuano per ogni tipologia prevista 

dall’Avviso una serie di attività da realizzare.  

2. Per ogni macro attività sono stati identificati i partner ammissibili: 

o Macroattività 1: imprese, enti di formazione 

o Macroattività 2: associazioni, privato sociale 

o Macroattività 3: associazioni 

3. E’ possibile candidarsi singolarmente o in partenariato con un progetto 

d’insieme per le macroattività scelte; 
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4. La scelta del partenariato, fatto fermo quanto previsto dal punto 2 

dell’Avviso, avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 

 curricula dei partner (max 20 punti); 

 esperienza dei partner nello sviluppo di progetti locali (max 20 punti); 

 capacità di animazione mondo-imprenditoriale (max 20 punti); 

 capacità di coinvolgimento dei giovani, in particolare dei NEET (max 

10 punti); 

 capacità di coinvolgimento del territorio e delle realtà territoriali che 

lavorano con e per i giovani (max 10 punti); 

 capacità di rafforzamento dell’identità dell’Istituzione Comune di 

Villaricca, attraverso attività specificatamente declinate rispetto al 

target di riferimento (max 20 punti). 

5. I candidati potranno proporre delle integrazioni alla proposta 

progettuale in un’ottica di miglioramento o di innovazione. 

6. 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. 
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