
 

 

 

 

 

 

 

             

       
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

Protocollo 20069 del 22/12/2016 
 

A VV I S O     P U B B L I CO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO - BENESSERE GIOVANI - 
ORGANIZZIAMOCI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ POLIVALENTI - LEGGE REGIONALE 
N. 26 DEL 08/08/2016- DGR N. 114 DEL 22/03/2016 

 
1 OGGETTO 
Il Comune di Roccapiemonte (SA) intende individuare con la presente procedura i partner per la 
presentazione di una proposta progettuale a valere sull’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- Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 (pubblicato sul 
BURC n.81 del 02/12/2016), al quale si rimanda per la conoscenza dettagliata di tutti i contenuti concernenti 
le finalità e gli obiettivi dell’Avviso. Le risorse finanziarie disponibili per ciascuna proposta progettuale 
ammontano ad un massimo di € 80.000,00. I beneficiari del finanziamento sono i Comuni singoli o Associati 
nelle forme previste dalla normativa vigente che hanno nella propria disponibilità uno spazio pubblico 
destinato ad attività polivalenti giovanili. 
 
2. DESTINATARI 
Sono ammessi a inoltrare la manifestazione di interesse per essere individuati come partner del Comune di 
Roccapiemonte (SA) le seguenti categorie di soggetti: 
a) associazioni giovanili; 
b) associazioni del terzo settore; 
c) organismi della formazione accreditati; 
d) associazioni culturali e/o sportive; 
e) gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro; 
f)  imprese 
 
Il Comune di Roccapiemonte (SA) individuerà i partner tra i soggetti di cui sopra e che dimostrino di essere 
in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
- significative esperienze nella progettazione e gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 
nell’ambito di politiche giovanili e/o di welfare; 
- esperienza del partner nell’ambito di partenariati nati per la presentazione e gestione di progetti finanziati 
con fondi comunitari nell’ambito di politiche giovanili e/o di welfare; 
 
Si precisa che il Partenariato potrà essere composto al più da massimo un soggetto appartenente a ciascuna 
categoria sopraelencata. 
 
Le manifestazioni di interesse non sono vincolanti per Comune di Roccapiemonte (SA) che si riserva di 
revocare tale avviso in qualunque momento. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute dovessero 
essere in numero superiore a quelle previste dall’Avviso Regionale, il Comune di Roccapiemonte, fermo 
restando il possesso di almeno uno dei requisiti indicati all’art.2, si riserva di selezionare le manifestazioni di 
interesse sulla base della data e dell’ora di acquisizione al protocollo generale del Comune di 
Roccapiemonte, capofila del progetto da presentare. 



 
 
 
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Le manifestazioni di interesse, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente, dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 9/01/2017 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Roccapiemonte (SA). Farà fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo dell’Ente. 
 
Il plico dovrà riportare la dicitura “Manifestazione di interesse per l’individuazione partner Avviso Pubblico 
- Benessere Giovani – Organizziamoci” 
 
Il plico dovrà contenere la dicitura 
a) istanza di partecipazione, datata, timbrata e firmata, con copia del documento di identità del legale 
rappresentante del soggetto proponente in corso di validità corredata da una dichiarazione da rendere ai 
sensi e degli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 in merito a: 
- assenza di tutte le cause ostative a contrattare con gli enti pubblici, come indicate all’art.80 del dlgs 
50/2016; 
- regolarità contributiva assistenziale ed assicurativa 
- osservanza delle disposizioni che regolano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n.68/1999. 
- di non aver commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di 
Roccapiemonte; 
- di non aver alcun contenzioso in atto con il Comune di Roccapiemonte; 
b) curriculum esperienziale del soggetto proponente, autocertificato e datato dal rappresentante legale del 
oggetto, corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati i sensi del Dlgs 196/2003; 
c) copia dello statuto del soggetto proponente (con riferimenti iscrizione alla CCIAA se dovuta); 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccapiemonte e responsabile del trattamento dei dati è la 
P.O. Area Amm. Legale.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi a P.O. Area Amm. Legale – Comune di 
Roccapiemonte, P.zza Zabardell, 3 - Telefono: 081936352;  
 
Art. 7- TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai fini del D.Lgs. 196/2003 si informa che il Comune di Roccapiemonte si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal lavoratore. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale instaurazione e gestione del rapporto oggetto del 
presente avviso nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI     IL SINDACO 
Dott.ssa Luisa Trezza       Dott. Andrea Pascarelli 


