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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/03/2017 
N° Delibera: 28 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO VALUTAZIONE E APPROVAZIONE PR OGETTO ED 
ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
REGIONALE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIO VANI-
ORGANIZZIAMOCI" - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L A REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITA' POLIVALENTI (L.R. N. 26 DELL'8.8.2016 - DGR N. 114 DEL 22.3.2016) 
POR FSE CAMPANIA 2014/2020. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi quattordici del mese di Marzo 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  

• la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/3/2016, 

pubblicata sul BURC n. 27 del 2/5/2016, in considerazione del rafforzamento 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, finalizzati anche ad attività di informazione e orientamento; 

o ottimizzare gli investimenti infrastrutturali già realizzati e completati con la 

precedente programmazione 2007/2013; 

• la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, pubblicato sul 

BURC n. 81 del 2/12/2016, ha emanato l’Avviso Pubblico “Benessere Giovani –

Organizziamoci” - Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività 

Polivalenti (Legge Regionale n. 26 dell’8/8/2016-DGR n. 114 del 22/3/2016), 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 i 16 e i 35 anni; 

• 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 DD 527, definendo le nuove scadenze:  

• il Comune di Barano di Ischia, con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21-02-2017, 

ha: 

- deciso 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; 

- individuato e destinato per tutta la durata del progetto, pari a 24 mesi, per le 

succitate finalità, 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; 

- deciso di procedere, 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, 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, tra l’altro, individui il Comune di 

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

contributo; 

- 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 Giovani Organizziamoci”; 

- 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 

finanziamento regionale del progetto del precitato avviso regionale; 

- 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;  

Considerato che, sulla scorta della citata delibera, il Responsabile del Settore I in data 1° 

marzo 2017 provvedeva a pubblicare l'avviso pubblico dando termine sino alle ore 12.00 

del 10 marzo 2017 ai soggetti interessati a presentare le loro idee progettuali; 

Vista la determina n. 13 (R.G. 83) del 13/03/2017 con la quale il citato Responsabile, dopo 

una valutazione basata sui criteri indicati nella citata delibera di G.M. e riportati anche nel 

relativo avviso, riteneva di assegnare il punteggio di 89 al progetto “Benessere Giovani - 

Organizziamoci” presentato dall'A.P.S. Ischia Viva e di 109 al progetto "GreenYep - In 

tempo per il futuro" presentato dalla Gabbiani Onlus Associazione di Volontariato; 

Vista la normativa vigente in materia  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di prendere atto e fare propria la valutazione effettuata dal Responsabile del Settore I e 

di approvare il progetto "GreenYep - In tempo per il futuro" presentato dalla Gabbiani Onlus 

Associazione di Volontariato; 

3. 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 il 

progetto "GreenYep - In Tempo per il futuro" proposto Gabbiani Onlus Associazione di 

Volontariato;  

 4. di approvare l'accordo di partenariato che, pur formando parte integrante del presente 

deliberato, resta agli atti d'ufficio; 

5. di demandare al nominato R.U.P., che curerà tutte le fasi del progetto in caso di 

finanziamento dello stesso, gli adempimenti successivi necessari per la partecipazione alla 

selezione regionale;  

6. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile con la medesima 

votazione del presente deliberato. 



 
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 28/03/2017 al 12/04/2017 
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. 2117 del 28/03/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


