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"BENESSERE GIOVANI _ ORGANI ZZIAI./:OCI'

AWISO PUBBLICO

Preordinato alla selezione del partenariato di cui il Comune di Barano di Ischia sarà

capofila nella presentazione della proposta progettuale

PREMESSO CHE:

o la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1,'1,4 d,e|221312016,

pubblicata sul BURC n. 27 del 215120'J,6, in considerazione del raf{orzamento delle

Politiche Giovanili ha inteso:

o procedere alla programmazione dell'importo pari a € 16.000.000,00, dei

quali €10.000.000,00 per attività laboratoriali polivalenti locali dedicate

alla aggregazione giovanile, a sostenerne la creatività e alla

valorizzazione dei giovani, finalizzatr anche ad attività di informazione e

orientamento;

o otttmizzare gli investimenti infrastrutfurali già rcalizzati e completati con

la precedente programmazione 2007 12012;

. la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 527 d,el30l1U2O'1.6, pubblicato sul

BURC n. 81 del 211212016, ha emanato l'Avviso Pubblico "Benessere Giovani-

Organizziamoci" - Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività

Polivalenti (Legge Regionale n.26 dell'81812076-DGR ;. 114 del 22131201,6), che mira

alla rivitalizzazione del territorio attraverso attività che favoriscano l'aggregazione

giovanile, il riuso e/o il recupero funzionale di immobili di proprietà dei Comuni o

di altri soggetti pubblici per orientare, accompagnare e consolidare le aspirazioni e

le ambizioni dei giovani nel loro passaggio alla vita adulta, rendendo i territori più

attrattivi e in grado di offrire opportunità di integrazione e lavoro per i giovani di

età compresa tra i1,6 e i 35 anni;
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con Decreto Dirigenziale n.7 del1,0101,12017della D.G. 11 - Istruzione, Formazione,

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

rettificato parzialmente e integrato I'Awiso pubbtico Benessere Giovani

Orgatizziamoci, e prorogato i termini di scadenza dell'Avviso di 30 giorni rispetto

a quelli stabiliti dal predetto DD 527, definendo le nuove scadenze:

il Comune di Barano di Ischia , con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21,-02-

2017,ha:

o autorizzato la partecipazione del Comune di Barano di Ischia all'Avviso

Pubblico "B enes sere Giov ani - O r ganizziamo cT" -Manif esta zione d i interes se

per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del

8181201,6 -DGR n. 1,'1,4 del221312016) di cui al Decreto Dirigenziale n. 527 de|

3011,1,12016 deila Regione Campani4 pubblicato sul BURC n. 81 del 217212076;

o individuato nella Torre Quattrocentesca sita in via San Giorgio, la sede di

realizzazione de1 progetto che verrà presentato alla Regione Campania in

risposta all'Avviso di cui sopra;

o incaricato il Dott. Luigi Mattera Responsabile del Settore I quale

Responsabile Unico del procedimento (R.U.p.) con f incarico di predisporre

tutti gli atti per la candidatura di una proposta progettuare;

o demandato aI Dott. Luigi Mattera Ia pubblicazione dell'Avviso per

Manifestazione di interesse per la individuazione del partenariato;

ai sensi del punto 4 dell'Avviso Pubblico "Benessere Giovani-Organizziamoci",

sono soggetti beneficiari i Comuni, in forma singola o associata, che hanno nella

propria disponibilità uno spazio pubblico destinato ad attività polivalenti, che

presentino un progetto in partenariato con associazioni giovanili del territorio,

associazioni del terzo settore, organismi della formazione accreditati,

associazioniculfurali, sportive, nonché altri soggetti privati non aventi scopo di

lucro e le imprese;
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VISTO il punto 7 dell'Avviso, relativo all'ammissibilità delle domande e alla valutazione;

CONSIDERATO che la scadenza dell'Avviso della Regione Campania è fissata

inderogabilmente per le ore 24:00 del 1.5.03.2077 ;

SI INVITANO

i soggetti considerati ammissibili come partner di progetto dalla Regione Campani4 in

forma singola o associata, a presentare la propria candidatur4 unitamente alla

documentazione richiesta, al protocollo generale dell'Ente (in tal caso valenndo la data di

consegna e non quella di partenza) o a rnezzo PEC enko e non oltre le ore 12:00 del giorno

10 Marzo 2017, all'indirizzo amministrativolegale@pec.comunebarano.if indicando

nell'oggetto: "Awiso pubblico Benessere Giovani - Organizziamoci',.

La mail dovrà contenere, a pena di esclusione:

o Allegato L istanza di partecipazione;

o Allegato 2Formulario

Allegato 3Piano Finanziario

Curricula di ogni partner;

Atto costitutivo della Associazione Giovanile

autocertificazioni come successivamente indicato;

. Copia del Documento di riconoscimento in corso di identità

SI SPECIFICA CHE:

Destinatari della presente manifestazione sono giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni,

prioritariamente NEET (Not in Education, Employment o Training ossia persone non

impegnate nello studio, né nel lavoro e né nella formazione), in cerca di lavoro e inattivi

ma disponibili al lavoro e studenti di età inferiore ai 35 anni.

Il Bando regionale finanzia Ia progettazione elarealizzazione delle seguenti linee di

azione:

1,. Laboratori relativi ai percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione

d'impresa e al lavoro autonomo;
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2. Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione

giovanile per la crescita personale e i'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;

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.

Il Comune di Barano di Ischia metterà a disposizione, nelle forme previste dalla normativa

vigente la Torre Quattrocentesca sita in Via San Giorgio.

Per rispondere alla manifestazione di interessi, i soggetti proponenti dovranno presentare

il formulario allegato debitamente compilato, tranne che nelle parti di diretta competenza

del Comune. Sarà necessario allegare atto costifutivo e statuto di tutti i soggetti

comPonenti il partenariato e il formulario dovrà essere controfirmato da tutti i legali

rappresentanti.

La valutazione delie manifestaziom di interesse pervenute sarà affidata allo

scriventeR.U.P., come da indicazioni della G.M., il quale esaminate le proposte

pervenute, individuerà quella che offrirà la migliore soluzione dal punto di vista delle

conSruenza con i programmi e le finalità perseguite negli ultimi anni dal Comune di

Barano di Ischia in materia di politiche giovanili, ed in particolare alla manifestazione

"ESTIVAL - CondiVivere il Paese tra natur4 arte, culfura, tradizioni, mito, folklore e

benessere -Evento capace di attivare percorsi virfuosi di riscoperta anche nei giovani

della identità territoriale, della cultura locale, della partecipazione alla comunità locale,

valorizzando gii assetti territoriali anche in una logica di autoimpiego e crescita

economica.
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Ciò premesso e fatto fermo quanto previsto dal punto 2 dell'Avviso, la selezione awerrà

tenendo conto dei seguenti criteri:

. congruenza del progetto rispetto al tema del progetto "ESTIVAL - CondiVivere il Paese

tra natura, arte, cultura, tradizioni, mito, folklore e benessere (max 30 punti)

. curricula dei partner (max 20 punti);

. esPerienza dei partner nello sviluppo di progetti di animazione territoriale (max 15 punti);

o esPerienza dei partner nello sviluppo dei laboratori attivati (max 15 punti);

. caPacità di coinvolgimento dei giovani, in particolare dei NEET (max 10 punti);

o caPacità di coinvolgimento del territorio e delle realtà territoriali che lavorano con e per i
giovani (max 10 punti);

o capacità di sostenibilità del progetto nel periodo successivo alle due annualità finanziate

(max 10 punti);

. caPacità di rafforzamento delf identità dell'Istituzione Comune di Barano di

Ischia,attraverso attività specificatamente declinate rispetto al target di riferimento (max 10

punti).

Ciascun componente del partenariato dovrà allegare:

o autocertificazione attestante che il soggetto non si è reso colpevole di negligerrza o

inadempienza, debitamente accertata, nei confronti della PubblicaAmministrazione;

o autocertificazione attestante di avere a disposizione le risorse professionali in grado di

eseguire le attività di progetto per il quale si candida.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento, entro i

primi 5 gg. della pubblicazione del presente bando, via e-mail all'indfuizzo:

amministrativole gale@comunebarano.it

Barano di Ischia 0U0312077

IL RESPONSA E DEL SETTORE
AMMI IVO - LEGALE

Dott. ttera
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