
COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Prov. di Napoli) 

CAP: 80020                                                                                    P.I. 01251551212 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE E CREAZIONE DI AGGREGAZIONE A VALERE 

SUL BANDO REGIONE CAMPANIA “BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI”. 

 

IL CAPO SETTORE 

In attuazione: 

 

- Della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 114 del 22.03.2016 (BURC n. 27 del 

02.05.2016), con la quale sono state programmate le risorse per i Centri Polivalenti e per i 

servizi per le politiche giovanili, che ha pianificato interventi per un importo totale di euro 

10.000.000,00; 

- Del Decreto Dirigenziale n. 527 del 30.11.2016 (BURC n. 81 del 21.12.2016) con il quale è 

stata data esecuzione alla DGR 114/2016 sopracitata con l’approvazione dell’Avviso Pubblico 

avente ad oggetto “BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI”, finalizzato a raccogliere 

manifestazioni di interesse, da parte degli Enti Pubblici, per interventi ed azioni in 

considerazione  del rafforzamento delle Politiche Giovanili e del contrasto al disagio dei 

giovani che vivono in aree urbane nelle quali sono assenti o scarse le opportunità di 

aggregazione e tenendo conto della rilevante quantità di beni e spazi spesso non valorizzati; 

- Degli indirizzi emanati dalla delibera di Giunta Comunale n.13 del 3.2.2017 in particolare ogni 

partenariato dovrà presentare una proposta progettuale che preveda l’attivazione di almeno uno 

tra due tipologie di laboratori: laboratori relativi a percorsi di accompagnamento alla creazione 

d’impresa e al lavoro autonomo; laboratori esperienziali nei quali i giovani acquisiranno 

esperienze e abilità pratiche presso le imprese; 

- Destinatari dell’intervento sono: 

1. Giovani tra i 16 e i 35 anni; 

2. Prioritariamente NEET (not in education, employment or training); 

3. Studenti di età inferiore ai 35 anni. 

- La durata del progetto: massimo 24 mesi. 

 

RITENUTO OPPORTUNO individuare i soggetti partners con i quali avviare una collaborazione che 

supporti l’ente in tutte le procedure connesse al Progetto. 

 

RENDE NOTO 

 

1. INIZIATIVA 

Il Comune di Frattaminore, in relazione alle finalità di cui alle premesse e secondo quanto stabilito 

dalla normativa primaria e secondaria, invita gli interessati, sia in forma singola che associata ( con 

lettere di intenti o altro tipo di convenzioni informali), ad inoltrare una manifestazione di interesse a 

supportare l?ente nella realizzazione del progetto in epigrafe. 

 



2. REQUISITI DEI PARTNER 

Possono presentare istanza di partecipazione i seguenti soggetti: 

- Associazioni giovanili (obbligatoriamente almeno una); 

- Imprese; 

- Associazioni del terzo settore; 

- Associazioni culturali; 

- Associazioni sportive; 

- Organismi della formazione accreditati; 

- Altri soggetti privati non aventi scopi di lucro (specificare) 

Gli enti interessati al partenariato, pena l’esclusione dal progetto, dovranno possedere i requisiti 

elencati: 

- Essere collegati al territorio; 

- Dimostrare la propria capacità progettuale; 

- Garantire la propria partecipazione per l’intera durata del progetto (24 mesi); 

- Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione per la partecipazione a bandi pubblici. 

 

Curricula dei 

partners 

Fornire una breve descrizione dell’associazione elencando le 

attività svolte nel tempo stabilendo i legami con il territorio. 

 

Motivazione per la 

partecipazione. 

Specificare le ragioni che hanno spinto l’ente partner a candidarsi 

e a garantire la propria partecipazione per l’intera durata del 

progetto (24 mesi). 

 

Capacità Progettuale Descrivere brevemente possibili progetti da realizzare nell’ambito 

benessere giovani.  

 

 

3. SCELTA PARTNER 

L’ente provvederà all’elaborazione di un apposito elenco dei partner che rispettano i requisiti prima 

elencati coinvolgendoli nella stesura e nella realizzazione del progetto benessere giovani. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati a partecipare al presente invito dovranno presentare la propria candidatura in un 

plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la seguente documentazione. 

a) Domanda di partecipazione (allegato 1) 

b) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dell’Ente (art. 4 Decreto 

Dirigenziale n. 527/2016; 

c) Scheda partner (allegato 2) 

L’incarico - di cui alla presente manifestazione di interesse – non comporta alcun onere a carico del 

bilancio dell’Ente Comune. 

La candidatura dovrà pervenire negli orari di apertura al pubblico presso: 

Comune di Frattaminore – Via G. Di Vittorio n. 21 – 80020 Frattaminore entro il seguente perentorio, 

previsto a pena di esclusione: ore 12,00 del giorno 23/02/2017; 

Oltre il predetto termine non sarà valida alcuna candidatura anche se sostitutiva o aggiuntiva ad una 

candidatura precedente. 

La candidatura dovrà essere inoltrata, a scelta del candidato, tramite raccomandata, a mano oppure a 

mezzo corriere (non fa fede il timbro postale) purché arrivi al protocollo  del Comune entro il giorno e 

l’ora su indicati. 



L’Amministrazione  comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella 

trasmissione  della candidatura imputabili a fatti terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

Sul plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, si dovrà riportare all’esterno, pena esclusione, 

l’indicazione del mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTENARIATO 

BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI”. 

L’Ente si riserva la facoltà di verificare successivamente quanto dichiarato. La non corrispondenza 

della documentazione inviata ai requisiti comporta l’automatica esclusione dalla procedura. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

La documentazione fornita non verrà restituita. 

Il presente invito pubblico è pubblicato fino al 23/02/2017 all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dle 

Comune. 

 

6. NATURA DELL’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE. 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell’ambito del 

Programma Benessere Giovani. La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni 

d’interesse non comportano per l’Ente obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar 

corso ad alcuna procedura, né per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196 del 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno 

trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa per 

la quale gli stessi sono stati raccolti. 

 

Frattaminore 13/02/2017 

 

            IL CAPO SETTORE 

                   Dott. Antonio Cristofaro 


