Villaricca, 12 novembre 2020
Oggetto: Benessere Giovani “Working Generation” POR CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE I - OBIETTIVO
SPECIFICO 2 - AZIONE 8.1.7; ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.7; ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO
12 - AZIONE 10.1.5; CODICE UFFICIO 74; CUP J81B17000930002; CONTRIBUTO PUBBLICO € 100.000,00.
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “WORKING GENERATION”
PREMESSO CHE










La Regione Campania con la D.G.R. n. 114 del 22/03/2016, pubblicata sul BURC n. 27 del 02 maggio, 2016,
in considerazione del rafforzamento delle Politiche Giovanili e del contrasto al disagio delle giovani e dei
giovani che vivono in aree urbane in cui sono assenti o scarse le opportunità di aggregazione e
tenuto conto della rilevante quantità di beni e spazi pubblici spesso non valorizzati, ha programmato risorse
finanziarie per la realizzazione di varie attività finalizzate a promuovere la crescita personale e
l’integrazione dei giovani, il rafforzamento di competenze trasversali e l’attivazione di 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;
Con D.D. n. 527 del 30/11/2016 la Regione Campania ha approvato l’avviso Pubblico “Benessere Giovani
Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale
n. 26 del 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016) 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; con un volume
finanziario complessivo di € 10.000.000,00, successivamente integrato, modificato e prorogato nei termini
per la presentazione delle domande con Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/01/2017;
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;
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);
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Il Comune di Villaricca ha selezionato attraverso procedura ad evidenza pubblica il partenariato per la
realizzazione delle attività del bando, di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico Benessere Giovani- Organizziamoci
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI (LEGGE REGIONALE N. 26
DEL 08/08/2016- DGR N. 114 DEL 22/03/2016)
Con Determina n. 275 del 10.03.2017, il Comune di Villaricca approva la proposta progettuale presentata
dalla Time vision S.c.a.r.l., in partnership con Publi-Peas S.r.l., l’Associazione Culturale Madrearte, Favian
S.r.l. e IPSEA S.r.l. e denominata “Working Generation”;
Con Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/07/2017, pubblicato sul BURC n. 53 del 3 Luglio 2017, la Regione
Campania ha pubblicato le tabelle con gli esiti di valutazione dell'Avviso "Benessere Giovani –
Organizziamoci;
Con Decreto Dirigenziale n. 50 del 28/08/2017 della UOD 50.01.01 Gestione Finanziaria PO FSE Campania
2014/2020 sono stati istituiti i capitoli di spesa e variazione al bilancio ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. a) e
g) della L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017, sui quali allocare le necessarie risorse per la realizzazione
dell’operazione de quo;
con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70 del 25/09/2017, la Regione
Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento le proposte progettuali di cui agli Allegati n. 1 e 2
al citato provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale;
Con Decreto Dirigenziale n. 154 del 29/12/2017, è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del
POR Campania FSE 2014-2020, ASSE I –Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7, ASSE II- Obiettivo Specifico 11 Azione 9.6.7, ASSE III-OT 10 -Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5;
Il progetto Benessere Giovani “Working Generation” è stato ammesso a finanziamento per un importo
complessivo pari ad € 100.000,00, così contraddistinto:
ATTIVITA’
IMPORTO
Laboratori relativi a percorsi di sostegno e
€ 46.000,00
accompagnamento alla creazione d'impresa e al
lavoro autonomo (Azione 8.1.7)
Laboratori educativi e culturali, finalizzati a
€ 24.000,00
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 (Azione 9.6.7)
Laboratori esperienziali nei quali i giovani,
€ 30.000,00
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 (Azione
10.1.5)
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Con Determina n. 334 del 18/05/2018 Il Comune di Villaricca Approva il progetto “Working Generation” di
cui il comune di Villaricca capofila, in partenariato con la Time Vision S.c.a.r.l., Publi-Peas S.r.l.,
l’Associazione Culturale Madrearte, Favian S.r.l. e IPSEA S.r.l.;
 In data 30/07/2020 il Partner di progetto Ipsea srl ha comunicato la propria impossibilità a realizzare le
attività a lui assegnate nell’ambito del progetto “Working Generation” Benessere Giovani- Organizziamoci
del comune di Villaricca;
 Ad IPSEA srl erano affidate le seguenti attività per un importo di finanziamento pari a € 13.000,00:
 Corso di formazione sull’imprenditoria e supporto alla redazione del business plan:
Corso che ha l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali che abbiano capacità di
creare valore per nuovi startupper e per il Comune di Villaricca, con il trasferimento di competenze
strategiche di tipo manageriale, finanziario e normativo, in materia di avvio di un’attività
Imprenditoriale. Il corso sarà realizzato in due edizioni della durata di 100 ore cadauno. Ogni edizione
incentrata su uno specifico settore economico: Marketing ed organizzazione di eventi; Artigianato ed
Artigianato artistico. Il corso è rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni.
 Supporto allo startup di impresa: Consulenza per la presentazione di una domanda di finanziamento
agevolato, per il miglior discente, di ciascun corso di formazione, per lo sviluppo della propria idea
progettuale.
Gli incontri, in numero massimo di 5 accompagneranno il discente alla stesura del piano d’impresa e alla
presentazione di una domanda di finanza agevolata sulla scorta dei bandi in quel momento disponibili.
 E’ necessaria la pubblicazione di apposita manifestazione di interesse per il reperimento di eventuali
soggetti interessati a svolgere le attività già assegnate ad IPSEA S.r.l.
Tanto premesso
SI INVITANO
I soggetti considerati ammissibili come partner di progetto “Working Generation” Benessere Giovani
Organizziamoci, a presentare la propria candidatura, unitamente alla documentazione richiesta a mezzo PEC
entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 27 novembre 2020, 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 partner;
- Autocertificazione di cui al successivo punto 2.
Si specifica che:
1. La scelta del partner avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
- Curricula 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).
2. Ciascun candidato dovrà allegare alla domanda:
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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.
Il RUP
Dr. Fortunato CASO
Responsabile del Settore Affari Generali
Servizi Demografici ed Organizzazione
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