COMUNE DI DURAZZANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE E CREAZIONE DI
AGGREGAZIONI A VALERE SUL BANDO REGIONE CAMPANIA “BENESSERE
GIOVANI – Organizziamoci”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
In attuazione:
- della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 114 del 22/03/2016 (Burc n. 27 del
02/05/2016), con la quale sono state programmate le risorse per i Centri Polivalenti e per i servizi
per le politiche giovanili, che ha pianificato interventi per un importo totale di euro 10.000.000,00;

- del Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 (BURC n.81 del 2/12/2016) con il quale e stata
data esecuzione alla DGR 114/16 sopracitata con l’approvazione dell’Avviso Pubblico avente ad
oggetto “BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI”, pertanto finalizzato a raccogliere
manifestazioni di interesse, da parte degli Enti Pubblici, per interventi ed azioni in considerazione
del rafforzamento delle Politiche Giovanili e del contrasto ad disagio dei giovani e dei giovani che
vivono in aree urbane nelle quali sono assenti o scarse le opportunità di aggregazione e tenendo
conto della rilevante quantità di beni e spazi spesso non valorizzati;

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23.02.2017.

RITENUTO OPPORTUNO individuare i soggetti partner con i quali avviare una collaborazione
che supporti l’Ente in tutte le procedure connesse al Progetto.

RENDE

NOTO

1. INIZIATIVA

Il Comune di Durazzano (BN), in relazione alle finalità di cui alle premesse e secondo quanto
stabilito dalla normativa primaria e secondaria, invita gli interessati in forma associata (con

lettere di intenti o altro tipo di convenzioni informali) e non come singoli soggetti, ad inoltrare
una manifestazione di interesse a supportare l’Ente nella realizzazione del progetto in epigrafe.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Per partecipare al presente invito, i soggetti interessati devono:
1) Presentarsi già in forma di aggregazione, costituita formalmente da uno o più dei
seguenti soggetti:
- Associazioni giovanili (obbligatoriamente almeno una)
- Ente di formazione accreditato
- Agenzia per il lavoro
- Scuole di ogni ordine e grado
- Aziende
- Associazioni sportive, culturali, del terzo settore nonché altri soggetti privati non aventi
scopo di lucro.

Fatto salvo le Associazioni giovanili, la cui presenza nel partenariato è obbligatoria, la
partecipazione degli altri soggetti costituisce condizione di punteggio per la selezione del
partenariato e non motivo di esclusione.
2) Essere collegati al territorio.
3) Dimostrare la propria capacità progettuale
4) Nessun soggetto partecipante in associazione può presentarsi in altri partenariati per la
presente manifestazione di interesse.
5) Garantire la propria partecipazione per l’intera durata del progetto (24 mesi);
6) Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione per la partecipazione a bandi pubblici.

L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Le candidature ammesse saranno valutate dagli Uffici dell’Ente che potranno assegnare a
ciascun candidato un massimo di punti 100 (cento) in considerazione dei seguenti parametri
(allegato 1 scheda partner):

CRITERI DI
VALUTAZIONE

SUBCRITERI

Punteggio Sub
Criterio

-

A. Curricula dei
partner

-

attività realizzate in
collaborazione con
enti pubblici e privati

Fino a 20 punti

-

B. Motivazione alla
realizzazione del
progetto.

- Specificare le ragioni

Fino a 20 punti

C. Monitoraggio e
valutazione interna

-

-

-

-

D. Attività di
comunicazione

- E. Proposte di servizi
aggiuntivi

-

-

che hanno spinto l’ente
partner a partecipare al
progetto
Strumenti adottati per
il monitoraggio e la
valutazione interna
Modalità di
comunicazione dei
risultati relativi al
monitoraggio e alla
valutazione
Descrivere come si
intende
rafforzare
l’identità
dell’Istituzione
Comune di Durazzano,
specificando le attività
di
comunicazione
previste rispetto al
target di riferimento.
La graduazione del
punteggio
avverrà
tenuto conto delle
eventuali
caratteristiche
degli

Fino a 20 punti

Fino a 20 punti

Fino a 20 punti

altri partecipanti e di
interventi
aggiuntivi
offerti
dall’aggregazione
rispetto agli obiettivi
del bando.

3. GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO PRESCELTO

L’Ente provvederà all’elaborazione di un’apposita graduatoria sulla base del punteggio assegnato a
ciascun soggetto candidato riservandosi la possibilità di stipulare un’apposita Convenzione di
collaborazione per la durata del Programma Benessere giovani – Regione Campania, con il soggetto
che totalizzerà il miglior punteggio, anche in presenza di una sola candidatura valida pervenuta.

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare al presente invito dovranno presentare la propria candidatura in
un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione su carta libera e sottoscritta dal rappresentante legale Capofila del
partenariato candidato;
b) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del
Capofila del partenariato candidato (art. 4 Decreto Dirigenziale n. 527/2016);
c) Lettere di intenti, rilasciate ed intestate al capofila, dei singoli soggetti facenti parte
dell’aggregazione;
d) Scheda partner (allegato 1)
Il presente avviso non comporta alcun onere a carico del bilancio dell’Ente.
La candidatura dovrà pervenire, negli orari di apertura al pubblico, presso:
Comune di Durazzano - Piazza Municipio, n. 1 – Cap. 82015 - (BN) entro il seguente termine
perentorio, previsto a pena di esclusione:
ore 12,00 del giorno 09.03.2017.
Oltre il predetto termine non sarà valida alcuna altra candidatura anche se sostituita od aggiuntiva
ad una candidatura precedente.

La candidatura deve essere inoltrata, a scelta del candidato, per posta, a mano oppure a mezzo
corriere (non fa fede il timbro postale) purché arrivi al protocollo del Comune entro il giorno e l’ora
su indicati.
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella
trasmissione della candidatura imputabili a fatti terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Sul plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, si dovrà riportare all’esterno, pena esclusione,
l’indicazione del mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PARTENARIATO
BENESSERE GIOVANI”.
L’Ente si riserva la facoltà di verificare successivamente quanto dichiarato. La non corrispondenza
della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta l’automatica esclusione dalla procedura.

5. ALTRE INFORMAZIONI
A. La documentazione fornita non verrà restituita.
B. La copia del presente invito pubblico è pubblicata per 10 giorni all’Albo dell’Ente.
C. Il responsabile del procedimento è il dr. Alfonso Russo.

6. NATURA DELL’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell’ambito del
Programma Benessere Giovani. La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle
manifestazioni di interesse non comportano per l’Ente obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti
interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. 196 del 30.06.2003 i dati personali raccolti
saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
dell’iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti.
Durazzano, 02/03/2017
Il Responsabile
Dr. Alfonso Russo

