Comune di
Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

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)
.
PREMESSA
Il Comune di Santa Maria a Vico ha preso atto del Decreto Dirigenziale n. 527 del 30 novembre 2016 pubblicato sul
B.U.R.C. n. 81 del 2 dicembre 2016 con cui è stato 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) e D.D. n. 1 del 10/01/2017 di rettifica e proroga dei termini al DD. 527/2016 , finalizzato ad
attuare azioni mirate alla progettazione e realizzazione delle seguenti attività:
1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro
Autonomo , per un importo max di Euro 36.800,00 (pari al 46% dell’importo totale);;
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, per un importo max di Euro 19.200,00 (pari al 24% dell’importo totale);
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, per un importo max di Euro 24.000,00 (pari al 30% dell’importo totale).
L'Amministrazione Comunale, attraverso la realizzazione del citato progetto, intende rispondere ai bisogni del proprio
territorio mirando al rafforzamento delle Politiche Giovanili e contrastando il disagio dei giovani, fornendo loro
numerose opportunità di aggregazione. Il Comune di Santa Maria a Vico, pertanto, alla luce di quanto previsto dal Bando
dovrà presentare come Ente capofila un progetto integrato in collaborazione con associazioni giovanili del territorio,
associazioni del Terzo Settore, organismi della formazione accreditati, associazioni culturali, sportive, nonché, gli altri
soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro e le imprese.
Si evidenzia che condizione essenziale per la partecipazione al Bando sarà la presenza di almeno un'associazione
giovanile del territorio all'interno del progetto presentato che sarà chiamata a svolgere un ruolo attivo e di riferimento per
la precisazione degli interessi e delle priorità sulle attività a favore dei giovani. L'obiettivo progettuale sarà quello di dare
vita a spazi multifunzionali integrati, di condivisione permanente a livello locale anche di partecipazione attiva giovanile,
per scopi finalizzati alla crescita dei cittadini e delle cittadine nella fascia di età 16-35 anni, alla loro autonomia al loro
sviluppo educativo, sociale ed economico.
Partecipando al presente Bando si intende favorire la realizzazione di specifici laboratori polivalenti, così come previsti
dal citato Avviso Regionale, che potranno consentire di sperimentare iniziative a favore dei giovani.

L'intervento si realizzerà principalmente attraverso:
• attività da realizzare con il supporto delle reti sociali finalizzate a promuovere la crescita personale e
l'integrazione dei giovani ed il rafforzamento di competenze trasversali;
• laboratori polivalenti locali dedicati all’aggregazione giovanile ed all'inclusione attiva, volti a sostenerne
la creatività e la valorizzazione dei giovani, la cittadinanza attiva, la legalità, la creazione di impresa
finalizzati anche alle attività di informazione e di orientamento;

Art. 1 Oggetto dell' Avviso
Attraverso il presente Avviso, l'Ente intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di selezionare i soggetti
che faranno parte del partenariato di progetto da localizzare nei locali dell'ex Biblioteca Comunale “ Via
Brecciale” di Santa Maria a Vico (planimetria allegata).
La collaborazione dovrà perfezionarsi a diversi livelli:
- Per quanto riguarda l'individuazione dell'associazione giovanile del territorio che avrà un ruolo attivo e di
riferimento per la precisazione degli interessi e delle priorità sulle attività da realizzare in favore dei giovani,
potranno presentare domanda le associazioni in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla Legge

Regionale n. 26 del giorno 8 agosto 2016 e ss.mm. e ii. Si precisa, pertanto, che la normativa regionale di
riferimento in materia di politiche giovanili prevede che:
1) dallo statuto risulti che le attività svolte siano coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste
dalla normativa stessa;
2) la consistenza associativa costituita almeno per il 60 per cento da giovani di età non inferiore ai sedici e non
superiore ai trentaquattro anni;
3) la presenza territoriale con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale;
4) l'assenza dello scopo di lucro.
- Per quanto riguarda, invece, gli altri partner che dovranno collaborare con l'Ente, la manifestazione d'interesse
potrà essere presentata da:
• associazioni del Terzo Settore, organismi della formazione accreditati, associazioni culturali,
associazioni sportive, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro e le
imprese.

Art. 2 Disciplina e rapporti tra le parti
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è, pertanto, unicamente finalizzato a ricevere
manifestazioni d'interesse da parte di soggetti che intendano far parte del partenariato di progetto, in quanto
disposti a collaborare con l'Ente nella presentazione di proposte a valere sul Bando Regionale suddetto. L'avviso
non determina alcun tipo di vincolo per l'Ente, in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione
giuridica od obbligazionale nei confronti del Comune di Santa Maria a Vico, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato. Tutto quanto concerne i rapporti
tra Ente e soggetti facenti parte del partenariato verrà disciplinato con successivi atti convenzionali.
Art. 3 Periodo di realizzazione e luogo di esecuzione del progetto
Il progetto avrà una durata max di mesi 24 e sarà realizzato nei locali dell’Ex Biblioteca Comunale – Via Brecciale
di Santa Maria a Vico (CE) e messo a disposizione dei sottoscrittori del partenariato progettuale.
Art. 4 Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti in possesso, alla data di scadenza della
presentazione della domanda e, a pena di esclusione, dei sotto elencati requisiti:
- Le Associazioni Giovanili (con i requisiti sopradescritti previsti dalla normativa regionale di riferimento) con
esperienza in uno o più ambiti di azione previsti nei laboratori di cui al citato Avviso Regionale;
- Gli altri soggetti partner quali le associazioni del Terzo Settore, gli organismi della formazione accreditati, le
associazioni culturali, le associazioni sportive, gli altri soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro e le
imprese; è necessario che dimostrino una documentata esperienza nelle attività di percorsi di sostegno e
accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, in attività di formazione e di orientamento al
lavoro e in attività volte a contrastare forme di povertà e di discriminazione.
Per quanto riguarda tutti gli operatori privati partecipanti al progetto (comprese le associazioni giovanili
di cui sopra) è necessario:
-che abbiano sede legale oppure operativa nel territorio della Regione Campania;
-che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori (DURC);
- che osservino gli obblighi derivanti dalla propria normativa di riferimento e dei contratti
collettivi di lavoro e le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: a) prevenzione
degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; b) salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro; c) inserimento lavorativo dei disabili; d) pari opportunità, di cui al D.Lgs. n.
198/2006.
E' necessaria, altresì, per tutti i soggetti l'insussistenza di situazioni debitorie e/o di contenziosi in'
corso nei confronti del Comune di Santa Maria a Vico.
5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso (All.1) ISTANZA DI
AMMISSIONE, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale Rappresentate, unitamente alla
fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno
05 marzo 2017 all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Santa Maria a Vico.
Allegata alla domanda dovrà essere presentato:
- un curriculum dell’ associazione e/o del partner progettuale interessato che attesti una documentata

esperienza e formazione specialistica degli operatori aderenti;
- proposta laboratoriale (all.2) ;
- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del legale rappresentante del partner
proponente.
La manifestazione di interesse, pena l’esclusione, dovrà essere contenuta in un unico plico idoneamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura dal/la legale/i rappresentante/i del soggetto proponente; sul plico dovranno
essere indicati il nominativo del mittente e la seguente dicitura “Avviso di manifestazione di interesse per
l’individuazione di soggetti interessati a collaborare con l’Ente per la costituzione di un partenariato finalizzato
alla presentazione del BANDO “BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI” PER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ POLIVALENTI”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese
in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non debitamente sottoscritte o non
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Art. 6 Procedura
L’Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà sulla base dell’esame della documentazione
presentata, ad individuare i soggetti idonei a far parte del partenariato.
Art. 7 Criteri di valutazione delle proposte:
La partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce vincolo all’’accettazione della candidatura da
parte del Comune di Santa Maria a Vico. Il coinvolgimento effettivo avverrà in seguito ad una selezione che terrà
conto dei seguenti criteri:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Creatività della proposta laboratoriale
(15 punti)
Chiarezza dei risultati attesi
(15 punti)
Rispondenza ai bisogni del Comune di Santa Maria a Vico
(15 punti)
Sede o operatività prevalente sul territorio di Santa Maria a Vico o
Comuni limitrofi fino a un raggio di 20 Km.
(05 punti)
Esperienze maturate con la P.A. in progetti riguardanti l’orientamento
al lavoro e i laboratori di alternanza scuola lavoro, tirocini e misure
rivolte all’occupazione giovanile
(10 punti)
Presentazione in partenariato tra n. 2 soggetti
(10 punti)
Presentazione in partenariato tra n. 3 soggetti
(20 punti)
Congruità dei costi
(10 punti)

Art. 8 Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Santa Maria a Vico e sulla home page
del sito istituzionale per 10 giorni consecutivi.
Per ulteriori informazioni, tutti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali ai seguenti contatti:
Responsabile del Settore: Dott. Alfredo D’Addio
Responsabile del Procedimento: Vigliotti Immacolata
Responsabile del Servizio: De Lucia Rachela
Telefono : 0823 759530
0823 759527.

Santa Maria a Vico, lì 23.02.2017
Il Responsabile del Settore
Dott.Alfredo D’Addio

L’Assessore Alle Politiche Sociali
Veronica Biondo

Il Sindaco
Rag.Andrea Pirozzi

