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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI (LEGGE REGIONALE 26/16 – DGR N.114 DEL 22/03/2016)

L’Amministrazione Comunale, a seguito della D.G.C. n. 11 del 01/02/2017, intende rispondere all’ 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), giusto
Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 - DIPARTIMENTO 54 - Direzione Generale 11;
PREMESSO
• che le attività previste dall’avviso di cui sopra si articolano in n.3 (tre) Linee di Intervento ed è destinato ai
giovani tra i 16 e i 35 anni non compiuti residenti sul territorio della Regione Campania al fine di:
o accrescere la qualità di vita e l’integrazione sociale dei giovani
o favorire la loro crescita personale e professionale e le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro
o incoraggiare un modello gestionale innovativo degli spazi pubblici
o ottimizzare gli investimenti infrastrutturali degli Enti Locali e dare vita a spazi multifunzionali integrati a
favore dell’aggregazione giovanile
o incoraggiare partenariati di progetto tra soggetti pubblici, associazioni giovanili, imprese e altri soggetti
per lo sviluppo del territorio
• che l’obiettivo è quello di dare vita a spazi multifunzionali integrati, di condivisione permanente a livello locale
anche di partecipazione attiva giovanile, per scopi finalizzati alla crescita, alla loro autonomia al loro sviluppo
educativo, sociale ed economico
• che le attività riguardano:
o Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro
autonomo
o 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
o 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
• Che è stato individuato l’immobile di proprietà comunale sito alla C.so XXIII Novembre 1980 N. 10/B (Aula 1)
come da planimetria allegata da adibire a Spazio di Aggregazione Giovanile
• che la proposta di progetto deve essere presentata in collaborazione con associazioni giovanili del territorio,
associazioni del terzo settore, organismi della formazione accreditati, associazioni culturali, sportive, nonché, gli
altri soggetti privati non aventi scopo di lucro e le imprese.

Si intende indire AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per l’acquisizione di idee in merito alla
realizzazione di azioni a velare su tutte tre le linee di attività su indicate
Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse reti di soggetti che contemplino al loro interno
obbligatoriamente una associazione giovanile, e che siano composte da almeno due enti/organizzazioni di cui alla
premessa, compatibili e con le attività oggetto della proposta d’idea
Gli operatori interessati, per poter eventualmente usufruire dell’immobile individuato, dovranno necessariamente far parte
dell’ATS che si andrà a costituire in linea con il Programma sopracitato.

Il seguente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si riserva altresì la facoltà di procedere o meno alla
selezione della proposta e all’assegnazione del suddetto immobile a suo insindacabile giudizio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di integrare/omogenizzare la proposta e la rete con altre proposte presentate a valere
sulla presente manifestazione al fine di rendere più efficace l’azione progettuale oggetto di richiesta di finanziamento
Al fine di poter effettivamente accedere allo spazio pubblico individuato, gli operatori interessati sono tenuti al rispetto
delle seguenti condizioni:
• Aderire alla costituenda ATS, impegnandosi a svolgere le prestazioni di propria competenza secondo le modalità
e la tempistica indicate in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, rispettando tutte le indicazione e
obblighi in merito all’uso di fondi a valere sul FSE;
• Rispettare il Regolamento Interno che si andrà ad approvare per la gestione degli spazi comuni, in linea con
quanto previsto dall’ AVVISO PUBBLICO “BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI
• Non svolgere attività di natura economica ovvero non perseguire finalità di lucro che si discostano dal Programma
di che trattasi, avendo così diritto alla sola quota di finanziamento corrispondente alle attività previste;
• Promuovere e sostenere azioni innovative prioritariamente negli ambiti associativi del no profit, culturali, sportivi,
creativi, espressivi e dell'imprenditoria giovanile.

CHE l’Istanza di Manifestazione di Interesse (Allegato A del presente Avviso) e la relativa documentazione richiesta
dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano presso l'Ufficio
Protocollo negli orari di apertura al pubblico, raccomandata A/R oppure a mezzo PEC all’indirizzo:
uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it.
CHE sul Plico dovrà essere riportata la seguente dicitura " AVVISO PUBBLICO “BENESSERE GIOVANIORGANIZZIAMOCI” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’
POLIVALENTI REGIONE CAMPANIA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ POLIVALENTI " e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 08/03/2017
CHE il recapito del medesimo è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in
tempo utile.
Conza della Campania, 08/02/2017
Il Sindaco
F.to Vito Cappiello

