Comune di Qualiano

Città Metropolitana di Napoli
Settore Politiche Sociali
Determinazione N. 41 del 04/02/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE DEL VERBALE DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA CON DELIBERA DI G.C. N. 275/2018

_________________________________
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
___________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• 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 del 08.8.2016 – 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 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.
Pertanto, con deliberazione n. 45 del 08.02.2017 la Giunta Comunale ha:
• autorizzato la partecipazione del Comune di Qualiano all’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) di cui al
DD n. 527 del 30.11.2016 della regione Campania, pubblicato sul BURC n. 81 del
2.12.2016;
• individuato nel Centro “CROFF”, sito in via Macello, la sede di realizzazione del progetto,
per la realizzazione di attività in coerenza e/o affini a quelle già previste nel soprarichiamato
Centro da candidare a finanziamento in risposta all’Avviso di cui al DD 257 del 30.11.2016.
• Con nota prot. 0701180 del 07.11.2018 la Regione Campania, in seguito alla segnalazione
del Comune della rinuncia di due associazione, chiedeva all’Ente di provvedere ad
emanare un successivo Avviso pubblico per sostituire le rinunciatarie;
• il Responsabile del Settore, con determina n. 426 del 19.11.2018 provvedeva a bandire la
manifestazione di interesse, mediante pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito istituzionale
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dell’Ente, per selezionare le due associazione che sostituiranno le rinunciatarie.
Visto:

•
•
•

che il termine per la ricezione delle proposte è scaduto alle ore 12:00 del 29.11.2018;
che si è reso necessario nominare apposita Commissione per la valutazione delle proposte
ricevute;
che tale Commissione terminava i lavori e redigeva un ultimo verbale in data 22.01.2018;
DISPONE

1. Prendere atto e pubblicare il verbale redatto per la selezione di due nuove associazioni atte
a sostituire quelle rinunciatarie.

2. Precisare che la Commissione di valutazione si è avvalsa della facoltà di assegnare un
punteggio ai candidati risultati idonei alla selezione.

3. Specificare che la Commissione conviene che alle Associazioni GIOVANI PER L’EUROPA
e SPORTFORM è stato attribuito il punteggio più alto e pertanto possano senz’altro
ottemperare, la prima, alla Macroattività 1 e l’altra alla Macroattività 2, dando così
pienamente seguito a quanto previsto e descritto nell’Avviso Pubblico ai fini della selezione.
4. Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.comune.qualiano.na.it.
Il Responsabile
Esposito Immacolata
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