Laboratori “Benessere Giovani – Organizziamoci”
Progetto “Giovani sul Tusciano”
BANDO DI SELEZIONE
Oggetto:, per la realizzazione di un Laboratorio organizzato nell’ambito progetto finanziato dalla
Regione Campania “Benessere Giovani – Organizziamoci” POR CAMPANIA FSE 2014/2020 79 - CUP
D79D17002120002, dal titolo “Recupero delle tradizioni per l’innovazione”
Premesso che.
In data 28/07/2016 il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge regionale sui giovani
“costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 54 in data 08/08/2016;
la legge regionale in questione, destinando gli interventi alla fascia di età compresa tra i 16 ed i 35
anni, punta sulla valorizzazione dei giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani;
la Regione promuove, d’intesa con le amministrazioni statali, locali ed europee preposte, le attività
legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, dei giovani mediante le politiche del volontariato e della
cittadinanza attiva;
la Regione Campania ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 avente ad oggetto:
Avviso Pubblico – Ben essere 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;
con il citato avviso è stato riservato un importo pari a 10 milioni di € alle attività laboratoriali
polivalenti locali dedicate alla aggregazione giovanile. La predetta deliberazione ha disposto, altresì, di
dover ottimizzare gli investimenti infrastrutturali già realizzati nella precedente programmazione, in
particolare quelli in cui i lavori sono completati e a norma presenti nei singoli comuni, la cui destinazione
d’uso è coerente alle finalità di cui al citato dispositivo, conformemente a quanto stabilito nella L. R. n.
26/2016 finalizzata, tra l’altro, a sostenere la disponibilità di spazi pubblici in favore della aggregazione
giovanile;
Considerato che:
i soggetti beneficiari sono i comuni singoli o associati nelle forme previste dalla vigente normativa
che hanno nella propria disponibilità almeno uno spazio pubblico destinato ad attività polivalenti giovanili,
che presentino un progetto in collaborazione con associazioni giovanili, associazioni culturali, sportive,
nonché, gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro e le imprese;
questo comune ha individuato come spazi idonei, funzionali e a norma in materia di igiene e
sicurezza, l’edificio di proprietà comunale denominato “Centro Sociale G. Barra” sito nella frazione Salitto;

Rilevato che:
con apposito avviso pubblico si invitavano le associazioni giovanili presenti sul territorio, con
maggioranza dei membri del direttivo/soci avente un’età minore di 35 anni e le cui attività riguardassero in
modo significativo le politiche giovanili, a produrre istanza di manifestazione di interesse;
con delibera di giunta n. 15 del 02.02.2017 si affidava all’associazione giovanile “INSIEME PER
OLEVANO”, in possesso dei requisiti necessari, le attività di acquisizione e di definizione di un’idea
progettuale, da presentare alla Regione Campania entro la data di scadenza fissata nel Bando, in
partenariato con il comune;
con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10.03.2017, l’organo esecutivo dava mandato agli uffici
competenti di partecipare all’avviso della Regione Campania “Ben-Essere Giovani- Organizziamoci”
presentando il progetto dal titolo “Giovani sul Tusciano”
VISTA la Deliberazione Giuntale n. 62 del 20/04/2018 con la quale, tra l'altro, si prendeva atto della
convenzione trasmessa dalla Regione Campania e si approvavano:
a) Piano finanziario;
b) Crono programma;
c) Calendario attività aggiornato;
nonché si prendeva atto della nota acquisita al prot. generale dell’ente al n. 3321 del 19/04/2018, con cui il
Presidente dell’Associazione OLEVANO S/T Arte “Recupero tradizioni eventi”, rinunciava al partenariato per
motivi di organizzazione interna all’Associazione e si precisava che le attività inizialmente affidate
all’Associazione rinunciataria saranno realizzate a cura dell’Associazione giovanile capofila “Insieme per
Olevano
Vista la nota della Regione Campania, prot. n. 2018.0480278 del 24/07/2018, con la quale la Regione
invitava il Comune ad uniformarsi a quanto disposto nelle FAQ di chiarimenti per l’ipotesi di rinuncia del
partner ed esattamente “sostituire con un partner avente le stesse caratteristiche del partner sostituito …
(procedendo allo scorrimento di graduatoria) o selezionato nuovamente nel rispetto dei principi di
trasparenza e massima partecipazione …”;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comnunale n. 136 del 28/09/2018
RITENUTO nell’ambito del Laboratorio 2 provvedere all’individuazione di un’associazione giovanile del
territorio che intenda candidarsi alla realizzazione di un laboratorio dal titolo “Recupero delle tradizioni per
l’innovazione” che svilupperà le competenze utili alla realizzazione di un’impresa sociale sulla creazione
d’impresa e su vari temi sociali che spaziano dalla cittadinanza attiva al rispetto per l’ambiente, l’identità dei
luoghi e della comunità, attraverso un laboratorio che avrà ad oggetto il recupero delle tradizioni, così
accompagnando i giovani verso un crescente sviluppo educativo, sociale e culturale, verso la
consapevolezza dell’identità culturale di Olevano sul Tusciano. Il laboratorio avrà una durata di 80
ore.

SI STABILISCE
Art. 1 Destinatari e criteri di ammissibilità
Destinatari sono le associazioni giovanili del territorio con presenza di almeno il 60 % dei componenti/soci
di età non superiore ai 34 anni ed essere costituita alla data del 31 gennaio 2017;
Non potranno partecipare associazioni già partner del progetto.

Art. 2 Modalità e termini per la presentazione delle domande
I soggetti interessati a partecipare al presente Bando dovranno presentare la documentazione di seguito
indicata:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando;
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
c) Curriculum vitae in formato europeo;
d) Manifestazione di volontà nel realizzare di un laboratorio dal titolo “Recupero delle tradizioni per
l’innovazione” che svilupperà le competenze utili alla realizzazione di un’impresa sociale sulla creazione
d’impresa e su vari temi sociali che spaziano dalla cittadinanza attiva al rispetto per l’ambiente, l’identità dei
luoghi e della comunità, attraverso un laboratorio che avrà ad oggetto il recupero delle tradizioni, così
accompagnando i giovani verso un crescente sviluppo educativo, sociale e culturale, verso la
consapevolezza dell’identità culturale di Olevano sul Tusciano. Il laboratorio dovrà una durata di 80
ore. ;
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata a pena
di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di giovedì 28 novembre p.v.:
•

a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Olevano Sul Tusciano (Piazza Umberto I n. 1) nelle ore
di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00, il martedì ed il giovedì anche dalle
16:00 alle 18:00);

•

a mezzo del Servizio Postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Olevano Sul
Tusciano, Piazza Umberto I n. 1– 84062 Olevano Sul Tusciano (Sa), purché la domanda pervenga
entro il termine di scadenza (non fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante)

•

a mezzo posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs.
n.82/2005, trasmessa, entro il termine indicato, esclusivamente da casella personale di posta
elettronica certificata ed esclusivamente all'indirizzo protocollo@pec.olevanosultusciano.eu, la data
e l'ora di spedizione della domanda è comprovata dal messaggio di avvenuta consegna. Non
verranno prese in considerazione le domande trasmesse ad altra casella di posta elettronica diversa
da quella indicata. La domanda e gli allegati dovranno essere predisposti in formato immodificabile
PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del file PDF, sottoscrizione
della domanda con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa
scansione di un documento di identità in corso di validità)

Art. 3 Indicatori per la definizione della graduatoria
Ai fini della definizione della graduatoria finale le istanze saranno valutate da una apposita commissione sulla
base degli indicatori di seguito individuati:
a) Valutazione del Curriculum Vitae coerente a quanto previsto dal laboratorio in oggetto (fino a 10 punti);
b) Sede Legale c/o nel comune di Olevano S.T. (5 punti), nella provincia di Salerno (3 punti), in regione
Campania (1 punto)
c) Anni di attività (1 punto per ogni anno di attività);
Art. 4 Commissione e pubblicazione graduatoria
La fase di valutazione sarà demandata ad apposita Commissione nominata dal RUP che valuterà
l’ammissibilità delle domande. Le domande ritenute ammissibili saranno poi valutate dalla Commissione in
relazione ai criteri di cui all’art. 3 e verrà formata la graduatoria. La graduatoria finale sarà pubblicata, sul sito
web www.olevanosultusciano.gov.it.
Art. 5 Informazioni sul bando
Informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a segreteria@olevanoultusciano.gov.it; il Responsabile
Unico del Progetto “Giovani Sul Tusciano” è il dott. Ermenegildo De Stefano, Responsabile dell’Area
amministrativa del Comune di Olevano S.T.

ALLEGATO A – Istanza Manifestazione di Interesse “Benessere Giovani – Organizziamoci”
Al Signor Sindaco del
Comune di OLEVANO SUL
TUSCIANO

OGGETTO: D.D. 527 del 30/11/2016 – Manifestazione di Interesse “Benessere Giovani – Organizziamoci”.
Comune di Olevano Sul Tusciano – Manifestazione di interesse per l’adesione al partenariato quale
associazione giovanile

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a a ________ (__) il ______________ e residente a
_____________ (________) in via ______________, n. _____ – C.F. _________________, in qualità di
Amministratore/Presidente/Legale Rappresentante di ___________________, corrente in _________, via
________________n. ___, CF/ P. IVA _____________, in relazione all’oggetto, a seguito di Avviso Pubblico
di Codesto Ente del 31.12.2016,
MANIFESTA
l’interesse alla adesione al partenariato della progettualità di cui al D.D. n 527 del 30/11/2016 “Benessere
Giovani – Organizziamoci”.

A tal fine, in considerazione dei propri scopi statutari e sociali e della finalità dell’iniziativa, evidenzia che
l’organizzazione che si rappresenta, potrà garantire adeguato apporto a sostegno dell’iniziativa, in
particolar modo a riguardo delle attività laboratoriali ivi previste.
A tal fine dichiara:
-

di voler realizzare di un laboratorio dal titolo “Recupero delle tradizioni per l’innovazione” che
svilupperà le competenze utili alla realizzazione di un’impresa sociale sulla creazione d’impresa e su
vari temi sociali che spaziano dalla cittadinanza attiva al rispetto per l’ambiente, l’identità dei luoghi
e della comunità, attraverso un laboratorio che avrà ad oggetto il recupero delle tradizioni, così
accompagnando i giovani verso un crescente sviluppo educativo, sociale e culturale, verso la
consapevolezza dell’identità culturale di Olevano sul Tusciano. Il laboratorio avrà una durata di 80
ore.

-

di essere disponibile a firmare lettera di adesione formale al partenariato per la realizzazione

del progetto in parola, con indicazione del ruolo e delle ripartizioni finanziarie già stabilite;

-

di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere l'Accordo di partenariato con il
Comune di Olevano Sul Tusciano.

Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00:
- 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. 80, comma 1 e 2, del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;
- di possedere i requisiti di cui all’art. 1 dell’Avviso in parola;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi;
- 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.;
- di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico.
Si allega

e dell’atto costitutivo dell’associazione;
all’art. 3 dell’Avviso in parola.

__________, lì ______________________

In fede
____________________________

