
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

In esecuzione della Delibera di G.C. n.  10  del 9.2.2017, preordinato alla selezione di un 

partenariato di cui il Comune di Pozzuoli sarà capofila nella presentazione di una proposta 

progettuale a valere sul bando “BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI” della 

Regione Campania – POR FSE 2014-2020 

 

PREMESSO CHE 

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

pubblicata sul BURC n. 27 del 02/5/2016, in considerazione del rafforzamento delle 

Politiche Giovanili ha inteso:   

 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;   

 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 02/12/2016, 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; 

 

CONSIDERATO CHE 

 l’importo massimo del finanziamento, calcolato in relazione alla popolazione, a cui il 

Comune di Pozzuoli può concorrere è pari a € 150.000;   

 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 in Regione Campania, associazioni 

culturali, sportive, nonché altri soggetti privati non aventi scopo di lucro e le imprese; 



 
 
 

VISTO il punto 7 dell’Avviso regionale, relativo all’ammissibilità delle domande e alla 

valutazione; 

 

TENUTO CONTO CHE  

la scadenza dell’Avviso della Regione Campania è stata prorogata, con Decreto Dirigenziale 

n. 1 del 10/01/2017, inderogabilmente per le ore 24:00 del 15.03.2017. 

 

SI INVITANO 

I soggetti interessati, considerati ammissibili come partner di progetto dalla Regione 
Campania, a presentare, esclusivamente in forma associata, la propria candidatura a 
supportare il Comune di Pozzuoli nella fase preparatoria della proposta progettuale (co-
design e scrittura) e in quella di realizzazione delle attività finanziate a valere sul bando 
della Regione Campania “BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI”. 
 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per partecipare al presente invito, i soggetti interessati devono: 

1) Presentarsi in forma di aggregazione costituita da uno o più dei seguenti soggetti: 

 Associazioni giovanili del territorio di riferimento (obbligatoriamente almeno 

una) 

 Ente di formazione accreditato in Regione Campania 

 Agenzia per il lavoro 

 Scuole di ogni ordine e grado 

 Aziende 

 Associazioni sportive, culturali, del terzo settore nonché altri soggetti privati 

non aventi scopo di lucro. 

Fatto salvo le associazioni giovanili, la cui presenza nel partenariato è obbligatoria, la 

partecipazione delle altre tipologie di soggetti ammesse costituisce condizione di 

valutazione positiva per la selezione del partenariato purché il loro coinvolgimento sia 

coerente con l’idea progettuale proposta. 

2) Dimostrare la propria capacità progettuale (aver partecipato in forma singola o 

associata ad altri interventi laboratoriali, di alternanza scuola lavoro o formativi 

rivolti ai giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni); 

3) Presentare una descrizione sintetica dell’idea progettuale con cui intendono 

candidarsi; 

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

5) Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione per la partecipazione a bandi 

pubblici. 



 
 
 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

Si mette in evidenza, tra l’altro, che nessun soggetto partecipante in associazione 

può presentarsi in più di tre (3) partenariati per rispondere al presente Avviso 

Pubblico. 

Inoltre, si ribadisce che la partecipazione alle attività di co-progettazione ai fini della 

presentazione della proposta progettuale non prevede, nella fase di redazione condivisa 

del progetto, alcun compenso economico. 

2. AMBITI DI INTERVENTO E ATTIVITA’ PROGETTUALI 

Il bando regionale finanzia la realizzazione di “laboratori polivalenti locali dedicati alla 
aggregazione giovanile e all’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro tramite 
il rafforzamento della occupabilità dei giovani, mirati a sostenere il passaggio alla vita 
adulta e a promuovere esperienze utili alla loro crescita personale e alla loro autonomia. 
Tali laboratori metteranno in campo anche attività volte a incoraggiare le capacità 
espressive, la creatività, la valorizzazione dei giovani, nonché la loro capacità di 
promuovere azioni a carattere sociale; i laboratori potranno essere finalizzati anche alle 
attività di informazione e di orientamento”.  
 
Pertanto, saranno finanziate le proposte che prevedano, nello specifico, la progettazione e 
la realizzazione delle seguenti tipologie di attività: 

1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione 
d'impresa e al lavoro autonomo; 

2. Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione 
giovanile per la crescita personale e l’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. 
 

Si precisa che i soggetti interessati a candidarsi in forma associata dovranno presentare la 
propria proposta progettuale inserendo almeno due tipologie di attività a scelta tra 
le tre sopramenzionate. Sarà assegnato un punteggio più alto a quelle aggregazioni di 
soggetti che presenteranno proposte progettuali che prevedono la realizzazione di tutte e 
tre le tipologie di azioni. 
Le proposte progettuali presentate costituiranno la base per la successiva co-progettazione 

e dovranno contenere, in particolare, una descrizione sintetica degli elementi richiesti all’ 

Allegato 3 del presente Avviso. 

 

 



 
 
 

 

3.CRITERI DI VALUTAZIONE  

Si attribuirà particolare interesse alle aggregazioni costituite da più tipologie di soggetti tra 

quelli ammessi, oltre a quello obbligatoriamente previsto dal bando. 

Inoltre, saranno tenute fortemente in considerazione le capacità dell’associazione giovanile 

in base alle esperienze pregresse maturate negli ambiti di interesse del presente Avviso, le 

esperienze pregresse maturate da tutti i partner, nello specifico le esperienze in progetti 

riguardanti l’orientamento al lavoro e i laboratori di alternanza scuola lavoro, 

tirocini e misure rivolte all’occupazione giovanile, nonché la coerenza del 

partenariato con la proposta progettuale. 

Gli enti di formazione saranno valutati, tra l’altro, anche in base alle esperienze maturate 

in corsi di formazione nel campo sociale e corsi finanziati dalla Regione Campania, nonché 

esperienze in monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

Tutte le candidature ammesse saranno valutate dagli Uffici dell’Ente che potranno 

assegnare a ciascun partenariato un massimo di 100 punti in considerazione dei seguenti 

parametri: 

 

CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
MAX 

A) Esperienze 
pregresse 

Verranno valutate le esperienze 
pregresse maturate da tutti i 
partner. Saranno considerate le 
esperienze in progetti riguardanti 
l’orientamento al lavoro e i 
laboratori di alternanza scuola- 
lavoro, tirocini e misure rivolte 
all’occupazione giovanile. 
Gli enti di formazione saranno 
valutati, tra l’altro, anche in base 
alle esperienze maturate in corsi di 
formazione nel campo sociale e 
corsi finanziati dalla Regione 
Campania, nonché esperienze in 
monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione. 

40 

B) Composizione e 
coerenza del 
partenariato  

Sarà valutata la coerenza e la 
complementarietà dei partner 
previsti nella compagine rispetto 
all’idea progettuale prevista e alle 
azioni proposte. 
 

20 



 
 
 

C) Proposta 
progettuale 

Verrà valutata l’originalità e la 
qualità della proposta progettuale 
sulla base dei seguenti criteri: 
- Pertinenza rispetto agli obiettivi 
del bando Benessere Giovani e 
coerenza rispetto alle linee 
programmatiche comunali rivolte 
principalmente ai temi della tutela 
ambientale e di protezione civile 
(max 20 punti); 
- Numero di tipologie di attività 
previste inserite nella proposta 
(max 20 punti se previste tutte e 
tre le tipologie di azioni) 
 

40 

Totale  100 

 

 

4. GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEL PARTENARIATO PRESCELTO 

L’Ente provvederà all’elaborazione di un’apposita graduatoria sulla base del punteggio 

assegnato a ciascuna aggregazione di soggetti candidata, riservandosi la possibilità di 

stipulare un’apposita Convenzione di collaborazione per la durata del Programma 

Benessere Giovani della Regione Campania, con il soggetto che totalizzerà il miglior 

punteggio, anche in presenza di una sola candidatura valida pervenuta. 

In caso di parità sarà prescelto il partenariato che avrà consegnato prima la candidatura al 

protocollo dell’Ente. 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti, in forma associata, interessati a partecipare al presente invito dovranno 

presentare la propria candidatura in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, 

contenete la seguente documentazione: 

 istanza di partecipazione a firma congiunta di tutti i soggetti che costituiscono il 

partenariato (Allegato 1); 

 scheda partner compilata singolarmente da ciascun soggetto del partenariato 

(Allegato 2); 

 scheda sintetica di progetto a firma congiunta  di tutti i soggetti del partenariato 

(Allegato 3); 

 autodichiarazione di ciascun soggetto partecipante al partenariato che attesti il 

possesso dei requisiti di ordine generale (Allegato 4); 



 
 
 

 copia di un documento di identità in corso di validità dei rappresentanti legali dei 

soggetti partecipanti; 

 

La candidatura dovrà pervenire, negli orari di apertura al pubblico, presso il Comune di 

Pozzuoli, ViaTito Livio 4 entro e non oltre il 10° giorno a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso, e pertanto entro e non oltre le ore 12,00  del  

20.2.2017.  

La candidatura potrà essere inoltrata, in formato cartaceo, con qualsiasi mezzo a scelta del 

partecipante, purché essa arrivi al protocollo del Comune entro il giorno e l’ora sopra 

indicati; nel caso in cui essa venga presentata a mezzo posta, non farà fede il timbro 

postale. 

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 

l’esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PARTENARIATO BENESSERE GIOVANI”. 

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

corrispondenza della documentazione inviata ai requisiti richiesti, comporta l’automatica 

esclusione dalla procedura. 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso pubblico rappresenta esclusivamente un invito a manifestare interesse 

nell’ambito del Programma Benessere Giovani. La pubblicazione del presente Avviso e la 

ricezione delle candidature non comportano per l’Ente l’obbligo o l’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 esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa per la quale gli stessi 

sono stati raccolti. 

 

Pozzuoli, lì 10.2.2017                                                                              

                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                 Vincenzo Figliolia 


