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Deliberazione di Giunta Comunale
n. 10 del 24/01/2017
Oggetto:

Avviso pubblico “BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI” manifestazione di
interesse per la realizzazione di attività polivalenti (LEGGE REGIONALE N.26 DEL
08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016). Approvazione bozza protocollo
d’intesa.

L’Anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 10.30
presso la Sede Comunale in Piazza Umberto I° si è riunita la Giunta Comunale alla presenza di:
PRESENTE

1

Avv. VAIRO

GUGLIELMO

2

D’ELIA

C A RM E L O

3

PETRONE

N I CO L A

SINDACO

X
X

VICE SINDACO

ASSESSORE

ASSENTE

X

Assume la Presidenza il SINDACO Avv. Guglielmo VAIRO
Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio MARTORANO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 sulla proposta di
deliberazione viene espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile come di
seguito riportati:
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Massimo BRUNO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio NICOLETTI

Oggetto:

Avviso pubblico “BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI” manifestazione di
interesse per la realizzazione di attività polivalenti (LEGGE REGIONALE N.26 DEL
08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016). Approvazione bozza protocollo
d’intesa.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’AVVISO PUBBLICO “BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI” MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI (LEGGE REGIONALE N.26 DEL
08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016) pubblicato sul BURC n.81 del 2 Dicembre 2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n.527 del 30/11/2016;
CONSIDERATO che la Regione Campania, con la Deliberazione n.114 del 22/03/2016,
pubblicata sul BURC n.27 del 02 maggio 2016, in considerazione del rafforzamento delle
Politiche Giovanili e del contrasto al disagio dei giovani che vivono in aree urbane in cui sono
assenti o scarse le opportunità di aggregazione e tenuto conto della rilevante quantità di beni e
spazi pubblici spesso non valorizzati, ha programmato risorse finanziarie pari a € 16.000.000,00,
per la realizzazione delle seguenti attività: attività da realizzare con il supporto delle reti sociali
finalizzate a promuovere la crescita personale e l’integrazione dei giovani e il rafforzamento di
competenze trasversali; laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed
all’inclusione attiva, interventi volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione dei giovani,
interventi finalizzati anche alle attività di informazione e di orientamento; sostegno alla
costituzione di nuove associazioni;
TENUTO CONTO che la predetta Deliberazione ha disposto, altresì, di dover ottimizzare
gli investimenti infrastrutturali già realizzati nella precedente programmazione, in particolare
quelli i cui lavori sono completati, e a norma, presenti nei singoli Comuni, la cui destinazione
d’uso è coerente con le finalità di cui alla succitata delibera, conformemente a quanto stabilito
nella Legge Regionale n.26/2016, finalizzata, tra l’altro, a sostenere la disponibilità di spazi
pubblici in favore dell’aggregazione giovanile.
-che la procedura proposta per una prima attuazione delle azioni previste con la DGR n.114/2016
è stata presentata e condivisa con il Partenariato Economico e Sociale per la programmazione
2014/2020 dei Fondi SIE, rispettivamente negli incontri tenutisi in data 6/10/2016 e 10/11/2016;
-che un primo importo pari a 10 milioni di euro è stato riservato alle attività laboratoriali
polivalenti locali dedicate all'aggregazione giovanile;
ATTESO che il detto decreto stabilisce che una parte del finanziamento programmato con
la DGR n.114/16, pari ad € 10.000.000,00, a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, risulta cosi
contraddistinto: € 4.613.000,00 sull’ ASSE I Occupazione, OT 8, Obiettivo Specifico 2 Aumentare l’occupazione dei giovani (RA 8.1) - Azione 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di
accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il
trasferimento d’azienda (ricambio generazionale); € 2.387.000,00 sull’ASSE II – Inclusione
Sociale, OT 9, Obiettivo Specifico 11-Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale
e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità (RA 9.6)-Azione 9.6.7
Attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione delle identità dei
luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale ed al riuso di vecchi immobili, compresi
i beni confiscati alle mafie. € 3.000.000,00 sull’Asse III-Istruzione e Formazione, OT 10,
Obiettivo Specifico 12-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
formativa (RA 10.1) - Azione 10.1.5 Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di
alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione//formazione/lavoro;
VISTO che il Comune di Bellosguardo è risultato Beneficiario del finanziamento a seguito
dell’Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n.284 del 28/07/2011 per la realizzazione di
un centro polifunzionale, che ha le caratteristiche adeguate al conseguimento delle finalità di
cui alla D.G.R. n.114/16;
-che lo stesso Comune di Bellosguardo, coerentemente all’avviso pubblico, può conseguire la
realizzazione degli obiettivi del bando e, cioè, spazi multifunzionali integrati, di condivisione
permanente a livello locale anche di partecipazione attiva giovanile, per scopi finalizzati alla

crescita delle persone nella fascia di età 16-35 anni, alla loro autonomia al loro sviluppo
educativo, sociale ed economico, favorendo la realizzazione di specifici Laboratori polivalenti a
carattere espressivo, artistico progettati e gestiti dall’associazionismo locale che potranno
consentire di sperimentare iniziative a favore dei giovani;
CONSIDERATO che all’articolo 4 del Bando (“soggetti beneficiari ammessi”) in questione
è precisato che sono soggetti beneficiari : “I Comuni singoli o Associati nelle forme previste
dalla normativa vigente che hanno nella propria disponibilità uno spazio pubblico destinato ad
attività polivalenti giovanili, 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”;
VISTO che all’articolo 8 del Bando (dotazione finanziaria) è precisato che l’importo
massimo del finanziamento FSE varia in relazione alla dimensione della popolazione riferita
esclusivamente al Comune proponente come di seguito specificato:
‐

fino a 5.000 abitanti contributo max € 50.000

‐

da 5.001 a 30.000 contributo max € 80.000

‐

da 30.001 a 50.000 contributo max € 100.000

‐

da 50.001 a 100.000 contributo max € 150.000

‐

superiore a 100.000 contributo max € 350.000

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.7 del 03.01.2017, con la quale il Comune di
Piaggine ha approvato il progetto “INSIEME GIOVANI”, ai fini della presentazione della
manifestazione di interesse all’Avviso Pubblico “BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI (LEGGE
REGIONALE N.26 DEL 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016);
DATO ATTO che il Comune di PIAGGINE, con il precitato provvedimento n.07/2017, ha
deliberato anche per la costituzione in ATS fra i soggetti aderenti, in caso di approvazione del
progetto INSIEME GIOVANI;
RIBADITO che questa Amministrazione intende manifestare interesse a partecipare
all’Avviso pubblico in forma associata, stipulando un Protocollo d’Intesa con i soggetti che hanno
collaborato ed approvato il succitato progetto con l’obiettivo di rafforzare il territorio e di
perseguire attività di sviluppo a favore dei giovani, della loro occupabilità nonché per rafforzare
azioni e attività sinergiche che possano favorire politiche di area che perseguono formule
innovative di sviluppo a favore dei giovani;
-che è interesse primario di questa Amministrazione adottare strumenti idonei per affrontare il
problema dell’inattività giovanile, che colpisce queste zone ed in particolare quello dei NEET,
ovvero i giovani Not in Education, Employment or Training, cioè di tutti quei ragazzi rimasti
esclusi sia dal mondo della formazione che da quello del lavoro;
RITENUTO che la realizzazione di un centro per i giovani può costituire un volano per
offrire servizi di orientamento, tirocinio, bilancio di competenze e fornire alternative all’attuale
condizione di vita e professionale;
VISTO che il Comune di Bellosguardo ha progettato in collaborazione con il partenariato
tutto, il progetto denominato “INSIEME GIOVANI” ed ha messo a disposizione lo spazio pubblico
succitato, sito in Via-ADUA, nel Comune di Bellosguardo;
CONSIDERATO che l’associazione giovanile è l’Associazione enogastronomica sommelier
giovani sacchesi;
DATO ATTO che questo Ente, unitamente ai Comuni di Campora, Sant’Angelo a
Fasanella, Sacco, Felitto Monteforte Cilento ha manifestato l’interesse ad aderire al progetto
denominato “INSIEME GIOVANI”;
CONVENUTO di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra i soggetti
sopra citati in conformità alla schema accluso al presente provvedimento;

RITENUTO che quanto premesso costituisca per i sottoscrittori del citato Protocollo
motivazioni irrinunciabili per una partecipazione attiva e consapevole all’iniziativa ciascuno
secondo il proprio ruolo e funzione;
DATO ATTO che la proposta oggetto della presente è pervenuta in Giunta debitamente
corredata dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art.48 del TUEL n.267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali:
1) DI COSTITUIRE il Partenariato con i Comuni di Bellosguardo, Campora, Sant’Angelo a
Fasanella, Sacco, Felitto e Monteforte Cilento preordinato all’attuazione di strategie a
favore dei giovani;
2) DI APPROVARE lo Schema di Protocollo d’Intesa “ALTO CALORE PER L’ATTUAZIONE DI
STRATEGIE A FAVORE DEI GIOVANI”, che qui si allega formando parte integrante e sostanziale
del presente atto, tra i Comuni di Bellosguardo, Campora, Sant’Angelo a Fasanella, Sacco,
Felitto, Monteforte Cilento e Piaggine, per la realizzazione del suddette strategie nel quale
sono regolati i rapporti tra gli enti partecipanti ed i rispettivi impegni;
3) DI DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa come qui approvato dando
atto che il Comune di Bellosguardo rivestirà il ruolo di Ente capofila;
4) DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il sig.Massimo Bruno, Responsabile
dell’Area AA.GG.;
5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Bellosguardo per tutti gli
atti necessari e consequenziali.

Indi, la Giunta Comunale
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2008 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.
*^*^^*^*^*^*^*^*^*^*^

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene approvato
e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Avv. Guglielmo VAIRO

Il Segretario
Dott. Antonio Martorano

La presente deliberazione:

-

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 è stata affissa all’Albo
Pretorio

dell’Ente

ed

all’Albo

on-line

sull’indirizzo

web

http://www.comune.piaggine.gov.it in data 24/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

-

È stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 24/01/2017

Data 24/01/2017
Il Dipendente Incaricato alla Pubblicazione
Bruno Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/01/2017



Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.134, comma
3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267



Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Data 24/01/2017
Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Martorano

