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Oggetto: Approvazione graduatoria generale dei progetti selezionati per la partecipazione al
partenariato a valere sull'avviso pubblico "Benessere Giovani.  Organizziamoci"

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

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” - 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;
questo Comune, con Delibere di Giunta Comunale  n. 13 del 20/01/2017 e n. 56 del
17/02/2017, ha:

autorizzato la partecipazione  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;
autorizzato il sottoscritto responsabile  a espletare tutti gli atti propedeutici e-
consequenziali alla presentazione della proposta, compresa la selezione
attraverso procedura a evidenza pubblica del partenariato e la sottoscrizione
del conseguente accordo.

con le richiamate DGC nn. 13 e 56/2017 è stato approvato e pubblicato l’avviso per
la manifestazione di interesse da parte dei soggetti privati, previsti dal D. D. della
Regione Campania, interessati al partenariato con questo Comune;



Visto che sono pervenute 4 richieste di partenariato complete dei documenti richiesti e
presentate dai soggetti eligibili per l’avviso pubblico;

Visti i criteri di valutazione definiti nell’Avviso Pubblico rivolto alla formazione del
partenariato per la partecipazione a Benessere Giovani – Organizziamoci del Comune di
Marcianise, sulla base degli obiettivi fissati dalla Regione Campania;

Considerato che
l’associazione giovanile è obbligatoria;
l’avviso regionale valuta positivamente la presenza delle imprese nel partenariato al
fine di promuovere esperienze in azienda dei giovani;

Visti
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

    il TUEL 18.08.2000 n.267 Art.184;

Dato atto che la presente non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

Approvare la graduatoria generale dei progetti e dei soggetti selezionati per la
partecipazione al partenariato a valere sull’avviso pubblico “Benessere Giovani -
Organizziamoci” emanato dalla Regione Campania, di cui il Comune di Marcianise sarà
capofila con il relativo punteggio:

Data di arrivo N.
Protocollo

Denominazione Tipologia Sede Legale Punteggio

03/03/2017 7313 Associazione
“NON è”

Associazione
culturale e di
volontariato

Via Duomo, 66
Marcianise

74

01/02/2017 3456 012 Factory SRL Viale Carlo III
Caserta (Na)

58

02/02/2017 3590 Euro Cogit Studio
management

Corso
Campano , 22
Marigliano

31

02/02/2017 3588 CISL Giovani
Caserta

Associazione
giovanile

Via  Ferrarecce,
83

15

Dare atto che il partenariato così individuato potrà essere integrato con enti pubblici ed
imprese disponibili a garantire le esperienze in azienda, la cui partecipazione è funzionale
al progetto stesso.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Onofrio Tartaglione F.to  Onofrio Tartaglione
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07-03-2017 al 22-03-2017

Marcianise, 07-03-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Pasqua Braccio

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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