ORIGINALE

Determinazione Dirigenziale
Attività Produttive
N. 2 del 05/01/2017

REGISTRO GENERALE N. 1 DEL 05/01/2017

OGGETTO: Approvazione del Modello di istanza di partecipazione e della scheda partner finalizzate alla
selezione del partenariato con cui il Comune di Benevento parteciperà, in qualità di capofila, alla
manifestazione di interesse “Benessere Giovani – Organizziamoci”, emanata dalla Regione Campania con
Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016.-

ALLEGATI:

Data 05/01/2017
Il Dirigente
Dr. Andrea Lanzalone
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RELAZIONE
Premesso che:
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 del
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 Benevento con Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 24/11/2016 ha ritenuto di
partecipare alla misura “Benessere Giovani”, linea di intervento “Organizziamoci”, con la
presentazione di una proposta progettuale da realizzare attraverso partenariato tra soggetti pubblici,
associazioni giovanili, altri soggetti senza scopo di lucro e imprese per lo svolgimento di laboratori
rivolti ai giovani con l’utilizzo di spazi pubblici multifunzionali destinati ad attività polivalenti
messi stabilmente a disposizione dei giovani;
Successivamente, il Comune di Benevento, con successiva Delibera di G.C. n. 262 del 21.12.2016
ha emanato apposito Avviso Pubblico al fine di invitare le Associazioni Giovanili e i soggetti
pubblici e privati interessati, in possesso dei requisiti previsti dal bando in argomento, a presentare
la propria manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa in partenariato con l’Ente stesso;
Con la stessa delibera il Comune si è riservata la facoltà di selezionare la proposta progettuale
ritenuta più idonea, tenuto conto della fattibilità della medesima, in rapporto alla possibilità di
mettere a disposizione un immobile di proprietà comunale quale sede per la realizzazione del
progetto in tutta la sua durata e si è deciso di affidare la gestione amministrativa della procedura al
dott. Andrea Lanzalone, incaricando lo stesso di attivare ogni procedura utile all’iniziativa e di
organizzare apposito ufficio presso il Settore Attività Produttive;
Considerato che le proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico “Organizziamoci” devono
pervenire alla Regione Campania entro e non oltre il 13 febbraio 2017;
Che con nota prot. n. 268 del 02.01.2017, per dar modo di rispettare il predetto termine, sono state
invitate tutte le Associazioni di Categoria e le Associazioni giovanili capofila operanti sul territorio
a presentare le proprie ipotesi progettuali al Comune di Benevento, entro e non oltre il 22 gennaio
2017 alle ore 10,00 al seguente indirizzo pec: suap@pec.comunebn.it, riservandosi l’Ente la
possibilità di rimodulare e/o implementare le proposte progettuali, allo scopo di renderle più
rispondenti alle finalità indicate dalla Regione Campania.
Che con la suddetta nota, gli stessi, sono stati invitati anche a partecipare per il giorno 5 gennaio
2017 alle ore 10,30 presso la sede del Settore Attività Produttive, Via Traiano Pal. Del Reduce piano
III°, ad un incontro con alcuni funzionari di Sviluppo Campania allo scopo di fornire
approfondimenti relativi al progetto;
Che, causa neve, il suddetto incontro è stato posticipato al giorno 10 gennaio 2017, alle ore 15,00,
stesso luogo;
Che, considerato il rinvio dell’incontro con le varie Associazioni e Sviluppo Campania, si rende
necessario rimandare di qualche giorno la data di scadenza del bando;
Ritenuto di dover dare seguito a quanto disposto dalla Giunta Comunale contemperando la
necessità di favorire la massima partecipazione ed un tempo congruo ai partner per avanzare la
propria candidatura con l’esigenza dell’Amministrazione di dover presentare nei tempi stabiliti
dalla Regione Campania la proposta progettuale
PROPONE
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1. Approvare il Modello di istanza di partecipazione con le attività da proporre e la scheda partner,
allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che sarà pubblicato sull’Albo
Pretorio e sul portale istituzionale dell’Ente www.comune.benevento.it e sarà spedito a mezzo di
posta elettronica a tutte le Associazioni precedentemente invitate.
2. Stabilire che i soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura, unitamente alla
documentazione richiesta, a mezzo PEC entro e non oltre le ore 10:00 del 26 Gennaio 2017,
all’indirizzo suap@pec.comunebn.it, indicando nell’oggetto: “Avviso Pubblico Benessere
Giovani - Organizziamoci”.
La candidatura dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) istanza di partecipazione e proposta candidatura come partner;
2) proposta progettuale;
3) copia statuto;
4) scheda partner;
5) curriculum del/dei partner;
6) eventuali autocertificazioni.
7) esperienza dei partner nello sviluppo di progetti di rete;
8) motivazione alla realizzazione del progetto;
9) capacità di coinvolgimento dei giovani, in particolare dei NEET (not in education, employment or
training);
10) capacità di coinvolgimento del territorio e delle realtà territoriali che lavorano con e per i
giovani;
11) capacità di sostenibilità del progetto nel periodo successivo alle due annualità finanziate;
12) capacità di rafforzamento dell’identità dell’Istituzione Comune di Benevento, attraverso attività
specificatamente declinate rispetto al target di riferimento.
Ciascun componente del partenariato dovrà allegare alla domanda:
13) autocertificazione attestante che il soggetto non si è reso colpevole di negligenza o
inadempienza, debitamente accertata, nei confronti della Pubblica Amministrazione;
14) autocertificazione attestante di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire
le attività di progetto per il quale si candida.
Inoltre, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00:
a) 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. 38, comma 1, dalla
lettera a) alla m-quarter) del Codice Appalti e ss.mm.ii., indicando anche tutte le eventuali condanne
subite, per le quali abbia beneficiato della non menzione, di cui all’art. 38, comma 2) del Codice
Appalti e ss.mm.ii.;
b) di essere in regola con gli obblighi contributivi;
c) 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.;
d) 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;
e) di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi derivanti dall’Avviso Pubblico
approvato con Delibera di G.C. n. 262 del 21.12.2016;
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f) di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nel Bando.
Ogni proposta di partenariato dovrà prevedere una idea progettuale, della durata di 24 mesi, che
preveda l’attivazione di almeno due tra tre tipologie di laboratori:
1. Laboratori per la creazione d’impresa: Accompagnamento alla creazione d’impresa e al
lavoro autonomo
2. Laboratori esperienziali con le Imprese: Esperienze pratiche presso le imprese per
l’acquisizione di abilità lavorative
3. Laboratori educativi e culturali: Sensibilizzazione sui temi della legalità, cittadinanza attiva,
educazione e tutela dell'ambiente, identità dei luoghi e delle comunità.
Il plico dovrà contenere massimo 30 pagine, formato A/4, carattere 12, tipo Times New Roman.
La scelta del partenariato, fatto fermo quanto previsto dall’Avviso, avverrà con Atto di G.C. tenendo
conto dei criteri sopraindicati.
Il Settore AA.PP. e Politiche Giovanili verificherà che le domande presentate rispettino i punti da 1 a
14 e dalla lettera a) alla lettera f) sopraelencati e le sottoporrà alla Giunta Comunale per la scelta
del Partner e del Progetto candidabile.
Si allegano – quali parti integranti del presente atto – i seguenti documenti:
All. 1) Modello di istanza di partecipazione;
All. 2) Scheda Partner.
Benevento, 05 gennaio 2017
Il Responsabile del Procedimento
Istrutt. Amm. Aristide Ingordigia
IL DIRIGENTE
-

Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
Vista la delibera di G.C. n. 237 del 24.11.2016;
Vista la Delibera di G.C. n. 262 del 21.12.2016 contenente l’Avviso Pubblico e la Scheda di
Valutazione;
Vista la nota prot. n. 268 del 02.01.2017 con la quale sono state invitate le Associazioni di
categoria, le Associazioni giovanili e gli Enti
Vista, altresì, la relazione di cui sopra e gli atti allegati

DETERMINA

Di approvare quanto indicato nella relazione;
Dare atto che la scelta del partenariato avverrà con Atto di G.C. tenendo conto dei criteri indicati in
premessa;
Dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
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Il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili
Dott. Andrea Lanzalone

Allegato 1)
Al Comune di Benevento
Settore Attività Produttive
Servizio Politiche Giovanili

Oggetto: Richiesta Partecipazione e Proposta 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 _____________________

Chiede di partecipare al Progetto “Benessere giovani” di cui il Comune di Benevento è soggetto
beneficiario e capofila e manifesta il suo interesse a candidarsi come partner con la presente
proposta progettuale.
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 Benevento.
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00:
a) 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. 38, comma 1,
dalla lettera a) alla m-quarter) del Codice Appalti e ss.mm.ii., indicando anche tutte le
eventuali condanne subite, per le quali abbia beneficiato della non menzione, di cui all’art.
38, comma 2) del Codice Appalti e ss.mm.ii.;
b) di essere in regola con gli obblighi contributivi;
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c) 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.;
d) 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;
e) di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi derivanti dall’Avviso
Pubblico approvato con Delibera di G.C. n. 262 del 21.12.2016;
f) di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nel Bando.
Allega la seguente documentazione:
 Proposta progettuale
 Curriculum del/dei partner;
 Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione
 Scheda partner
 Dichiarazioni e/o Autocertificazioni
Firma del Legale rappresentante (*)
(allegare copia di documento di identità in corso di validità)
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
N.B. (*)
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Scheda Partner

Allegato 2)

Tipologia di attività

Macroattività 1
Imprese, Enti

Candidatura singola
Candidatura in partenariato

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4
Attività 5

Macroattività 2
Associazioni,
privato/sociale

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4
Attività 5
Attività 6

Macroattività 3
Associazioni

Attività 1
Attività 2

Scheda identificativa Partner
Tipologia








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

Denominazione
Indirizzo Sede
Legale/Operativa
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Codice di
Avviamento Postale
Regione
Email
Telefono
Rappresentante
Legale

Città
Paese
Sito Web
Fax
N. tel.
Email

Caratteristiche del Partner
Livello territoriale di  Locale o
 Regionale
 Nazionale
 Internazionale
attività
Provinciale
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 andrà a 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.
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Descrivere come si intende rafforzare l’identità dell’Istituzione Comune di Benevento, specificando le
attività di comunicazione previste rispetto al target di riferimento.

N.B.: In caso di candidatura in partenariato, replicare le tabelle per ogni partner.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal __/__/2017 al __/__/2017
N° _____ Reg. Pubbl. del __ /__ / 2017

L’Incaricato
_____________
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal _____________ al _____________
N° _____________ Reg. Pubbl. del _____________

L’Incaricato

Trasmessa al settore ________________________________________, per il parere di competenza

In data __________________

Per Ricevuta
___________________________
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