
COMUNE DI CASALUCE 
 

AVVISO PUBBLICO 

Preordinato alla selezione del partenariato, di cui il Comune di Casaluce sarà capofila, per la 

presentazione della proposta progettuale a valere su “BENESSERE GIOVANI – 

ORGANIZZIAMOCI”  

Premesso che 

- 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” al fine 

di acquisire Manifestazione di interesse per la  realizzazione di Attività Polivalenti   

il comune di Casaluce con delibera di giunta n. 5 DEL 05/02/2017, ha autorizzato  la  

partecipazione  del  Comune  di Casaluce all’Avviso  Pubblico  “Benessere  Giovani  –  

Organizziamoci”  -  Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  di Attività  Polivalenti  

(Legge Regionale n. 26 del 8/8/2016 - DGR n. 114 del 22/3/2016) di cui al Decreto Dirigenziale n. 

527 del 30/11/2016 della Regione Campania, pubblicato sul BURC n. 81 del 2/12/2016”;  

-  individuato quale sede per la realizzazione dei laboratori da presentare alla Regione Campania la 

sala consiliare Paolo Borsellino ed i locali antistanti siti in via S. Allende in Casaluce. 

-  ha autorizzato il Resp del Servizio Sociale a espletare tutti gli atti propedeutici e consequenziali 

alla presentazione della proposta progettuale, compresa la selezione attraverso  procedura  a  

evidenza  pubblica  del  partenariato  e  la  sottoscrizione  del  conseguente accordo;  

dato atto che  

-  il comune può concorrere per l’importo massimo del finanziamento di € 80.000, 00, calcolato in 

relazione alla popolazione  

-  sono individuati per la presentazione delle istanze i Comuni, singoli o Associati nelle forme 

previste dalla normativa vigente, che hanno nella propria disponibilità  uno  spazio  pubblico  

destinato  ad  attività  polivalenti  giovanili, e 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 

-  la scadenza dell’Avviso della Regione Campania è fissata inderogabilmente per le ore 24:00 del 

15.03.2017; 

SI INVITANO 

 I soggetti  considerati  ammissibili,  come  partner  di  progetto  dalla  Regione  Campania,  in  

forma  singola  o associata, a presentare la propria candidatura, unitamente alla documentazione 

richiesta, all’Ufficio Protocollo del comune di Casaluce, entro e  non  oltre  le  ore  14:00  

del  giorno  10 Marzo  2017. 
La candidatura dovrà contenere, a pena di esclusione:  

-  istanza di partecipazione;  

-  scheda partner;  

-  curricula del/dei partner;  

-  autocertificazioni di cui ai successivi punti. 

- proposta progettuale 

SI SPECIFICA CHE, al fine di dare continuità alle politiche giovanili programmate, il Comune di 

Casaluce: 

1. ha predisposto le Linee guida che individuano per ogni tipologia prevista dall’Avviso una serie di 

attività da realizzare, con delibera di Giunta Comunale n. 5/2017.   

2. ha identificato i partner ammissibili come di seguito specificato:  

Attività Macro 1: imprese, enti di formazione, associazioni di impresa  

Attività Macro 2: associazioni, privato sociale  

Attività Macro 3: imprese, enti di formazione, associazioni di impresa 

3. Per  ciascuna  attività macro è  ammessa  la  presentazione  anche di  un  partenariato  dichiarato  

(vedi  Scheda Partner).  



4. fermo restando quanto previsto dai punti precedenti, la scelta del partenariato, avverrà tenendo 

conto dei seguenti criteri:  

- I candidati devono proporre una proposta progettuale che sarà sottoposta all’approvazione 

regionale. La proposta scelta sarà approvata dal RUP ed attuata in collaborazione con 

l’associazione, terzo settore o altro soggetto ammesso/proponente; 

si terrà conto, altresì:  

- curricula dei partner;  

- esperienza dei partner nello sviluppo di progetti di rete;  

- coerenza e innovatività attività prescelta;  

- capacità di coinvolgimento dei giovani, in particolare dei NEET ;  

- capacità  di  coinvolgimento  del  territorio  e  delle  realtà  territoriali  che  lavorano  con  e  per  i 

giovani;  

5.  Ciascun componente del partenariato dovrà allegare alla domanda:  

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

inadempienza, debitamente accertata, nei confronti della Pubblica Amministrazione;  

- autocertificazione attestante di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire le 

attività di progetto per il quale si candida;  

 

l’Assessore alle Politiche Sociali                                            IL Sindaco 

  Maddalena ZACCARIELLO                                             Nazzaro PAGANO 

  



 

Al Comune di Casaluce 

 

 

 

Oggetto: Candidatura come partner del progetto “Benessere Giovani”. 

 

Il/ La sottoscritto/a  

nella qualità di legale rappresentante di  

Natura Giuridica:  

se ente formativo specificare cod accreditamento: 

Sede legale: Comune (Prov) indirizzo  cap   

Sede operativa: Comune (Prov) indirizzo  cap   

P IVA/CF  

Codice fiscale legale rappresentante 

Indirizzo legale rappresentante: Comune (Prov) indirizzo  cap   

Tel   Cell.   Fax   E-mail    

manifesta l’ interesse a candidarsi come partner per la presentazione della proposta progettuale che 

vede il Comune di Casaluce come soggetto capofila del progetto di cui sopra. 

A tal fine dichiara:  

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

del progetto, con indicazione del ruolo e delle ripartizioni finanziarie per ciascun partner;  

2. di essere disponibile, in caso di aggiudicazione del finanziamento regionale, a sottoscrivere 

l'Accordo di partenariato con il Comune di Casaluce. 

Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00: 

1. 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. 38, comma 1, 

dalla lettera a) alla m-quarter) del Codice Appalti e ss.mm.ii., indicando anche tutte le 

eventuali condanne subite, per le quali abbia beneficiato della non menzione, di cui all’art. 

38, comma 2) del Codice Appalti e ss.mm.ii.; 

2. di essere in regola con gli obblighi contributivi; 

3. 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.;     

4. di essere a conoscenza e di accettare la condizione, che prevede, per i contratti di appalto di 

lavori, servizi e forniture, di subordinare l’aggiudicazione all’iscrizione dell’appaltatore, ove 

dovuta, nell’Anagrafe dei Contribuenti, e alla verifica della correttezza dei pagamenti dei 

tributi locali; 

5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in 

servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali 

per conto della Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata 

interessata e impegnarsi, di non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, 

consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/l 2001; 

6. di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico. 

Allega la seguente documentazione: 

 copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione 

 scheda partner 

 proposta progettuale 

Firma del Legale rappresentante 
(*) 

        (allegare copia di documento di identità in corso di validità) 

…………………………………………………………………………….
 

 N.B. (*) 
nel caso di raggruppamento, firma di ciascuno dei componenti  

 



Scheda Partner 

 
Tipologia di attività 

 Candidatura singola 

 Candidatura in partenariato 

 Macroattività 1 

 Attività 1  

 Attività 2 

 Attività 3 

 Attività 4 

 Attività 5 

 

 Macroattività 2 

 Attività 1  

 Attività 2 

 Attività 3 

 Attività 4 

 Attività 5 

 

 Macroattività 3  

 Attività 1  

 Attività 2 

 Attività 3 

 

 

Sezione 1 Scheda identificativa Partner 

Tipologia 

 

 Associazioni giovanili 

 Imprese 

 Associazioni del terzo settore 

 Associazioni culturali 

 Associazioni sportive 

 Organismi della formazione accreditati 

 Altri soggetti privati non aventi scopi di lucro  _________________________ 

 

Denominazione 

 

 

Indirizzo Sede  

Legale/Operativa 

 

Sede legale:  

Sede operativa:  

Regione 

 
Campania Paese ITA 

Email 

 
 Sito Web  

Telefono  

 
 Fax  

Rappresentante  

Legale 
 

N. tel. 

 
 

Email  

  



Sezione 2 Caratteristiche del Partner 

Livello territoriale 

di attività  

Locale o 

Provinciale 

Regionale Nazionale Internazionale 

Fornire una breve descrizione degli obiettivi e delle attività svolte ordinariamente, nonché delle competenze 

ed esperienze pregresse con specifico riferimento alle attività progettuali per cui ci si candida. 

 

 

 

 

Descrivere il ruolo che si andrà a ricoprire all’interno del partenariato con specifico riferimento alle 

attività  prescelte. 

 

 

 

Proposte relative all’attività prescelta ed elementi di innovazione. 

 

 

Descrivere gli approcci metodologici e gestionali innovativi delle attività prescelte, con particolare 

riferimento agli elementi di innovazione e originalità in rapporto alle problematiche giovanili e al territorio 

di riferimento. 

 

Descrivere come si intende dare sostenibilità al progetto nel periodo successivo alle due annualità 

finanziate.  

  

Descrivere come si intende rafforzare l’identità dell’Istituzione Comune di Casaluce, specificando le attività 

di comunicazione previste rispetto al target di riferimento. 

 

 

 

N.B.: In caso di candidatura in partenariato, replicare le sezioni 1 e 2 per ogni partner. 

 


