ORIGINALE

Determinazione Dirigenziale
Attività Produttive
N. 9 del 14/02/2017

REGISTRO GENERALE N. 75 DEL 14/02/2017

OGGETTO: Progetto Ben-essere Giovani – Organizziamoci di cui al bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 81 del
2/12/2016. – Nomina Commissione di Valutazione.

ALLEGATI:

Data 14/02/2017
Il Dirigente
Dr. Andrea Lanzalone
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RELAZIONE
Premesso che
Con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, pubblicato sul BURC n. 81 del 2/12/2016, in
esecuzione della DGR n. 114/16, la Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico ad oggetto
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), unitamente ai relativi allegati;
Con delibera di Giunta Comunale n. 237 del 24/11/2016, il Comune di Benevento – Assessorato
alle Politiche Giovanili ha deciso di partecipare alla misura Benessere Giovani – Organizziamoci,
con la presentazione di una propria proposta progettuale, da definire successivamente alla
pubblicazione del relativo bando;
Con il medesimo atto, 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.
Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 253 del 9/12/2016, sono stati approvati l’avviso
pubblico allegato e i criteri, sulla base dei quali saranno valutate le manifestazioni d’interesse, che
saranno presentate al Comune dai soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Con Determine Dirigenziali n. 1 del 5/1/2017 e n. 20 del 19/1/2017, sono state dettate le linee
guida, ed è stato fissato il termine per la presentazione delle proposte progettuali;
Tale termine è scaduto il giorno 13 febbraio 2017 e occorre provvedere alla nomina della
Commissione per la selezione delle manifestazioni d’interesse, finalizzata alla stipula di un accordo
di partenariato, per la partecipazione al Programma “Benessere Giovani – Organizziamoci” di cui
all’Avviso Pubblico, pubblicato dalla Regione Campania, sul BURC n. 81 del 2/12/2016;
Benevento, 14/02/2017
Il Responsabile del Procedimento
Istrutt. Amm. Aristide Ingordigia

Il Responsabile del Progetto
Istrutt. Dir. Dott.ssa Adele Quaranta

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 determina dirigenziale n. 1 del 05.01.2017 ed allegati;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1 del 10.01.2017 della Regione Campania;
Vista, altresì, la relazione di cui sopra

DETERMINA
Di approvare quanto indicato nella relazione;
Di istituire la Commissione per la selezione delle manifestazioni d’interesse, finalizzata alla stipula
di un accordo di partenariato, per la partecipazione al Programma “Benessere Giovani –
Organizziamoci” di cui all’Avviso Pubblico, pubblicato dalla Regione Campania, sul BURC n. 81
del 2/12/2016;
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Di incaricare la citata Commissione di individuare, tra le soluzioni proposte, quelle che rispettano il
Bando Regionale, suddividendole in base alla loro completezza (per ambiti trattati), alla loro
innovatività e alla capacità di adattarsi al panorama economico cittadino, sottoponendo alla Giunta
le soluzioni possibili, in modo da lasciare a detto Organo la possibilità di scelta del partner.
Di nominare membri della medesima i Sigg.:
1) Presidente: Ing. Luigi Basile
2) Componente: Dott.ssa Lorena Lombardi
3) Componente anche con funzioni di Segretario: Istrutt. Amm. Angelo Tuzio.
Di dare atto che l’incarico, affidato alla Commissione, è da intendersi a titolo gratuito e che,
pertanto, la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente.
Benevento, 14/02/2017
Il Dirigente
Dott. Andrea Lanzalone
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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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