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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE REGIONALE DI  CUI ALL'AVVISO 
PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" - MAN IFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVAL ENTI (L.R. N. 26 
DELL'8.8.2016 - DGR N. 114 DEL 22.3.2016) POR FSE CAMPANIA 2014/2020. 
 
 
 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di Febbraio alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                    
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                               
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che 

— con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 87 dell'08/03/2016 è stato istituito 

l'Osservatorio sulle Politiche Giovanili; 

— con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 273 del 14/06/2016 è stato adottato 

il "Piano pluriennale sui giovani";  

— con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 345 del 06/07/2016 è stato istituito, 

in via sperimentale, un Fondo di Garanzia per sostenere l'accesso al credito da parte dei 

soggetti in condizione di svantaggio e, in particolare, dei giovani, anche tenuto conto della 

DGR 114/2016; 

 — in data 8 Agosto 2016 la Regione Campania ha approvato e pubblicato sul BURC n. 54 

del 8 Agosto 2016 la Legge regionale n. 26 "Costruire il futuro. Nuove politiche per i 

giovani"; 

Considerato che  

— con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 114 del 22/03/2016, pubblicata sul 

BURC n. 27 del 02 maggio 2016, in considerazione del rafforzamento delle Politiche 

Giovanili e del contrasto al disagio delle giovani e dei giovani che vivono in aree urbane in 

cui sono assenti o scarse le opportunità di aggregazione e tenuto conto della rilevante 

quantità di beni e spazi pubblici spesso non valorizzati, sono state programmate risorse 

finanziarie pari a € 16.000.000,00, per la realizzazione delle seguenti attività: 1. attività da 

realizzare con il supporto delle reti sociali finalizzate a promuovere la crescita personale e 

l'integrazione dei giovani e il rafforzamento di competenze trasversali; 2. laboratori 



polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all'inclusione attiva, volti a 

sostenerne la creatività e la valorizzazione dei giovani , finalizzati anche alle attività di 

informazione e di orientamento; 3. sostegno alla costituzione di nuove associazioni; la 

predetta Deliberazione ha disposto, altresì, di dover ottimizzare gli investimenti 

infrastrutturali già realizzati nella precedente programmazione, in particolare quelli i cui 

lavori sono completati e a norma presenti nei singoli Comuni, la cui destinazione d'uso è 

coerente alle finalità di cui al presente dispositivo, conformemente a quanto stabilito nella 

Legge regionale n. 26/2016 finalizzata, tra l'altro, a sostenere la disponibilità di spazi 

pubblici in favore dell'aggregazione giovanile; — un primo importo pari a 10 milioni di 

euro è stato riservato alle attività laboratoriali polivalenti locali dedicate all'aggregazione 

giovanile; 

Considerato, altresì, che 

— con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 della D.G. 11 - Istruzione, Formazione, 

Lavoro e Politiche Giovanili - DIPARTIMENTO 54, della Regione Campania, è stato 

approvato l'Avviso Pubblico, con allegati, recante "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) con una dotazione di 

risorse finanziarie pari a € 10.000.000,00 a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, cosi 

suddivise: 1. € 4.613.000,00 sull' ASSE I Occupazione, OT 8, Obiettivo Specifico 2 - 

Aumentare l'occupazione dei giovani (RA 8.1) -Azione 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi 

di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi 

compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale); 2. € 2.387.000,00 sull'ASSE II 



— Inclusione Sociale, OT 9, Obiettivo Specifico 11-Aumento della legalità nelle aree ad alta 

esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nellearee a basso tasso di legalità 

(RA 9.6)-Azione 9.6.7 Attività di animazione sociale epartecipazione collettiva di 

ricostruzione delle identità dei luoghi e delle comunità, connessial recupero funzionale ed 

al riuso di vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie;3. € 3.000.000,00 sull’Asse 

III - Istruzione e Formazione, OT 10, Obiettivo Specifico 12- Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica formativa (RA10.1) - Azione 10.1.5 Stage 

(anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanzascuola lavoro per migliorare 

le transizioni istruzione/formazione/lavoro; 

— con Decreto Dirigenziale n.1 del 10/01/2017della D.G. 11 - Istruzione, Formazione, 

Lavoro e Politiche Giovanili - DIPARTIMENTO 54, della Regione Campania, è stato 

rettificato parzialmente e integrato l'Avviso pubblico Benessere Giovani Organizziamoci, e 

prorogato i termini di scadenza dell'Avviso di 30 giorni rispetto a quelli stabiliti dal 

predetto D.D. 527, definendo le nuove scadenze:  

- 13 febbraio 2017 per i Comuni che hanno già un Centro Polifunzionale completato e 

collaudato (DD n. 284 del 28/07/2011); 

- 15 marzo 2017 per tutti gli altri Comuni che hanno spazi pubblici completati alla data 

della presentazione della candidatura. 

— ai sensi del precitato Avviso, possono presentare le proposte progettuali, quali Ente 

Capofila, i Comuni della Campania, singolarmente e/o in forma associativa nelle forme 

previste dalla normativa vigente, che abbiano nella propria disponibilità uno spazio 

pubblico destinato ad attività polivalenti giovanili, che presentino un progetto 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, e garantiscano la partecipazione di 

almeno un’associazione giovanile, chiamata a svolgere un ruolo attivo e di riferimento per 

la precisazione degli interessi e delle priorità sulle attività in favore delle giovani e dei 

giovani; 

— i soggetti sopra citati possono formalizzare la loro partecipazione in partenariato 

mediante l’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che, tra 

l’altro, individui il Comune come Ente Capofila che risulterà Beneficiario dell’eventuale 

contributo, con il compito digarantire l’attuazione di tutte le azioni funzionali al 

perseguimento degli obiettivi di sviluppo condivisi ed individuati nella proposta 

progettuale; 

Considerato che  

- è volontà del Comune di Barano d'Ischia partecipare alla selezione regionale con 

un’iniziativa finalizzata alla realizzazione di laboratori polivalenti progettati e gestiti 

dall’associazionismo locale, specie giovanile, orientati a sperimentare iniziative a favore 

dei giovani partendo, preferibilmente, dai beni presenti sul territorio, con l’obiettivo di 

migliorare l’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei giovani nella fascia 

di età 16-35 anni, tramite il rafforzamento della loro occupabilità con esperienze utili alla 

crescita personale nel passaggio alla vita adulta, come meglio descritti dall’art. 3 

dell’Avviso Regionale; 



— a tal fine, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., nel rispetto del principio di economicità, di 

efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza del procedimento amministrativo, 

intende dare vita ad un partenariato con i soggetti di cui all’art. 4 dell’Avviso, da 

formalizzarsi con un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che, tra l’altro, individui il 

Comune di Barano d'Ischia quale Ente-Capofila che risulterà Beneficiario dell’eventuale 

contributo; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 91 del 08/08/2016, veniva approvata la 

proposta progettuale denominata "ESTIVAL - CondiVivere il Paese tra natura, arte, cultura, 

tradizioni, mito, folklore e benessere - V edizione" nell'ambito del Programma Operativo 

COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione Urbana, 

Politiche per il Turismo e Cultura” Sezione “Iniziative Promozionali sul Territorio 

Regionale” - Deliberazione di Giunta Regionale N. 281 del 14/06/2016 Programma 

“Giugno 2016 – Gennaio 2017” e con successivo D.D. 196 del 16/12/2016 è stato ammesso a 

finanziamento il progetto esecutivo;   

Valutato che tale iniziativa ha trovato un forte coinvolgimento delle realtà associative  

locali, soprattutto giovanili, e nell'ottica di continuità si ritiene di voler indirizzare la 

progettazione verso tale  settore; 

— ai sensi del citato art. 4 dell’Avviso, il Comune di Barano d'Ischia intende destinare 

parzialmente l’immobile denominato "Torre Quattrocentesca”, sito in via Via San Giorgio, 

snc cui estremi catastali sono i seguenti: foglio 30 particelle nn. 44 e 47, quale spazio 

pubblico destinato ad attività polivalenti giovanili di cui ha la piena e libera proprietà; 



Preso atto dello schema di Avviso per Manifestazione di interesse, allegato alla presente 

sub lett. A), per la costituzione di un Partenariato pubblico-privato finalizzato alla 

candidatura di un progetto da candidare a valere sull’Avviso Pubblico “Benessere Giovani 

- Organizziamoci”; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di partecipare alla selezione regionale di cui all’AVVISO PUBBLICO “BENESSERE 

GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI” - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LAREALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI (LEGGE REGIONALE N. 26 

DEL08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016) POR FSE CAMPANIA 2014/2020 con un 

progetto incentrato sulla realizzazione di laboratori polivalenti progettati e gestiti 

dall’associazionismo locale, specie giovanile, orientati a sperimentare iniziative a favore 

dei giovani partendo, preferibilmente, dai beni presenti sul territorio, con l’obiettivo di 

migliorare l’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei giovani nella fascia 

di età 16-35 anni, tramite il rafforzamento della loro occupabilità con esperienze utili alla 

crescita personale nel passaggio alla vita adulta, come meglio descritti dall’art. 3 

dell’Avviso Regionale; 

3. di individuare e destinare per tutta la durata del progetto, pari a 24 mesi, per le 

succitatefinalità, l’immobile denominato "Torre Quattrocentesca, sito in Via San Giorgio,  



snc i cui estremi catastali sono i seguenti foglio 30 particelle nn. 44 e 47 quale spazio 

pubblico destinato ad attività polivalenti giovanili di cui ha la piena e libera proprietà; 

4. di procedere, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., nel rispetto del principio di 

economicità, diefficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza del procedimento 

amministrativo, alla selezione dei soggetti di cui all’art. 4 dell’Avviso, per la costituzione 

di un Partenariato pubblico-privato da formalizzarsi con un’Associazione Temporanea di 

Scopo (ATS) che, tral’altro, individui il Comune di Barano d'Ischia quale Ente-Capofila che 

risulterà Beneficiario dell’eventuale contributo; 

5. di approvare, a tal fine, lo schema di Avviso per Manifestazione di Interesse, che pur 

formando parte integrante della presente deliberazione resta agli atti d'ufficio, per la 

costituzione di un Partenariato pubblico-privato finalizzato alla candidatura del progetto a 

valere sull’Avviso Pubblico “Benessere GiovaniOrganizziamoci”; 

6. di autorizzare il legale Rappresentante dell’Ente o suo Delegato alla firma e 

presentazione dell’istanza e di ogni altro atto previsto dall’Avviso Regionale (cfr. art. 6) 

per la partecipazione alla selezione pubblica finalizzata alla concessione del 

finanziamentoregionale del progetto del precitato avviso regionale; 

7. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Luigi Mattera 

Responsabile del Settore I cui demandare la pubblicazione dell’Avviso per Manifestazione 

di interesse, allegato alla presente sub lett. A), per la costituzione di un Partenariato 

pubblico -privato finalizzato alla candidatura del progetto a valere sull’Avviso Pubblico 

“Benessere Giovani - Organizziamoci”, la successiva valutazione delle domande 

pervenute sulla base dei criteri ivi specificati ed ogni altro adempimento sia richiesto per 



la utile partecipazione alla selezione regionale nonché ogni atto necessario in caso di un 

eventuale finanziamento del progetto presentato;  

8. di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267;  

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad 

esito unanime. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 21/02/2017 al  8/03/2017 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1245 del 21/02/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


