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“BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI” 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI 
(LEGGE REGIONALE 26/16 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016) 

 
FAQ al 21/12/2016 

 
 

 10 A quanti partenariati di progetto posso partecipare come associazione      
 giovanile? 

           A non più di tre partenariati di progetto. 
 
11 Faccio parte di una Onlus di Psicologi-Psicoterapeuti del territorio 

napoletano. Saremmo interessati a partecipare al bando in oggetto per la 
realizzazione di attività educative e culturali, ma non sappiamo come metterci 
in contatto con il Comune. Saranno pubblicati dei bandi da parte dei comuni 
interessati a partecipare?  

   Ai Comuni, quali soggetti proponenti, spetta il compito di selezionare i partner di        
 progetto con le modalità ritenute più opportune.  

12 In relazione alla prescrizione prevista al paragrafo 3 (Tipologia di attività ) e 
cioè che "...i  soggetti  Beneficiari  dovranno  presentare  una  sola  
candidatura…", si chiede di voler confermare che tale limite riguarda solo i 
comuni e non gli altri soggetti che possono far parte del partenariato del 
progetto, che potranno dunque essere inseriti in più progetti? 

  Si. L’unicità della candidatura è legata ai Comuni. Gli altri partner possono 
partecipare a non più di tre partenariati di candidature progettuali. Superati detti 
limiti le proposte progettuali saranno considerate inamissibili. 

 
13 I professionisti non iscritti al registro delle imprese (non menzionati nel 

bando) possono essere partner, anche alla luce del disposto di cui alla Legge di 
Stabilità 2016, in conformità con la Raccomandazione della Commissione UE 
del 06/05/2013 num. 361, secondo cui i lavoratori autonomi possono accedere 
ai Fondi Sociali Europei (FSE), al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e ai Programmi Operativi Nazionali (PON) o Regionali (POR)? 

     NO. In questo Avviso sono esclusi. 
 
14 Con riferimento al criterio della qualità della proposta progettuale 

“Originalità delle iniziative ed approcci metodologici e gestionali innovativi” 
l’originalità e l’innovazione sulla base di quali parametri sarà considerata? 



Rispetto a quale ambito geografico e settoriale sarà parametrata la 
valutazione? 

   Il Nucleo di valutazione si doterà degli strumenti più idonei per la valutazione delle 
candidature. 

 
15 La proposta progettuale deve essere obbligatoriamente presentata dal 

Comune (o Associazioni di Comuni)? 
          Si 
 
16 Per spazio pubblico disponibile da parte del Comune si fa riferimento a 

strutture da destinare esclusivamente alle attività di laboratorio previste 
dall'avviso pubblico? 

            NO. L’uso degli spazi può essere non esclusivo. 
 
 
17 Nel bando è espressamente richiesta la collaborazione con Associazioni 

Giovanili?  
           SI 
 
18 Nelle circolari/materiali informativi precedenti al bando è indicato che 

l’associazione partner deve avere già 5 anni di attività, lo stesso requisito, 
invece, non è indicato nell’avviso del 2 dicembre 2016. Vorremmo, quindi, 
capire se questa caratteristica è indispensabile o meno per poter partecipare 
in ATS al bando? 
I requisiti richiesti sono quelli indicati nell’Avviso pubblico Decreto Dirigenziale 
n. 527 del 30/11/2016, pubblicato sul BURC n. 81 del 2/12/2016. Si  veda  inoltre, 
al riguardo, la  FAQ n.1 del 16/12/2016. 
 

19 I distretti (costituiti da comuni e privati) possono partecipare come capofila 
della proposta progettuale? 
     NO. I soggetti proponenti possono essere solo i Comuni singoli o associati. 
 

20 Qual è l’ammontare min e max di investimento previsto dal progetto? 
      Il finanziamento è al 100%, non rimborsabile, sulle spese ammissibili. 
 

21 Come faranno le Imprese a certificare le competenze acquisite dai giovani 
disoccupati e/o NEET che svolgeranno attività di tirocinio? Avete previsto uno 
strumento in particolare? 
Il partenariato può dotarsi, se necessario, degli strumenti e dei soggetti competenti 
ritenuti più opportuni per la peculiarità dei proprio laboratorio. 
 

22 Tra le Organizzazioni a carattere giovanile che possono entrare a far parte 
del partenariato sono comprese anche le Associazioni universitarie? Possono, 
queste, entrare in partenariato con i comuni, le imprese e le associazioni no 
profit? 
     Si, se rientrano  nelle indicazioni riportate nella Faq n. 1 del 16/12/2016. 



 
23 Per le Amministrazioni Comunali che, pur disponendo di Centri 

Polifunzionali già completati e finanziati con la precedente programmazione 
2007/2013, intendono realizzare il progetto avvalendosi di altre strutture 
diverse dal Centro Polifunzionale, qual termine deve essere considerato per la 
presentazione dei progetti, 30 o 60 giorni? 
Il termine per la candidatura di progetti da realizzarsi presso altri spazi 
infrastrutturali pubblici, diversi dai centri polifunzionali già completati, è di 60 
giorni dall'avvio della procedura on-line. 
 

24 E’ possibile realizzare le attività progettuali avvalendosi di diverse strutture 
comunali presenti sul territorio, tra cui laboratori e palestre di strutture 
scolastiche comunali? 
SI. Si Veda, al riguardo, la Faq. n. 2 del 16/12/2016, nonché il DD n°284/2011, art. 
5. 
 

25 Può un'Associazione o un'Impresa privata partecipare come partner di più 
progetti? 
      Si, a non più di tre progetti, pena l'inamissibilità delle proposte progettuali. 
 

26 L’ubicazione territoriale degli altri partner, cioè se debbano o meno avere 
sede nel territorio del Comune capofila. Questo sembra esplicito solo per 
l’associazione giovanile, per la quale però si fa riferimento generico al 
territorio e non al Comune capofila, ma non ci sono riferimenti per gli altri, 
ed in particolare per l’ente di formazione. 
     Gli altri partner debbono avere sede nella regione Campania ( All. 1-Domanda 
di partecipazione).  

 
27 Quali sono le forme associative ammissibili tra i Comuni ai fini della 

partecipazione quale soggetto beneficiario all’ l’Avviso, nello specifico un 
Accordo di programma ex art. 34 del TUEL costituito ad hoc per la 
partecipazione al presente Avviso è una forma associativa ammessa? 
Le forme associative sono quelle previste dalla normative vigente. 
 

28 Quali sono i requisiti strutturali che deve possedere lo spazio pubblico da 
destinare ad attività polivalenti giovanili e a norma di quale regolamento? 
I requisiti strutturali sono quelli previsti in materia dalla normativa vigente.  
 

29 Se un forum giovanile che come gruppo informale è attivo su un Comune dal 
2012 decide, in vista della partecipazione al presente Avviso, di trasformarsi 
in Associazione giovanile, può mutuare le esperienze maturate quale gruppo 
informale, al fine di dimostrare le competenze e le esperienze pregresse con 
specifico riferimento alle attività progettuali proposte richieste dall’Avviso de 
quo? 



       SI. A patto che le esperienze siano pienamente coerenti con la proposta 
progettuale alla quale si partecipa. 
 

30 Che tipo di attività si andrebbero a svolgere nello specifico se selezionati per        
Ben-Essere giovani? 
      Quelle previste dall'articolo 3 dell’Avviso. 
 

31 I finanziamenti previsti dall'avviso sono riservati solo all'attuazione del 
programma in  immobili  già funzionali e agibili ? 
      SI. 
 

32 L’art. 3 dell’Avviso stabilisce che i soggetti beneficiari dovranno inserire 
nella candidatura almeno due delle tipologie di attività a scelta tra le tre ivi 
menzionate; allo stesso tempo l’art. 8 indica le percentuali massime di 
ripartizione del finanziamento tra le tre tipologie di attività. Si chiede 
pertanto di chiarire come vada riproporzionata tale ripartizione percentuale 
nel caso in cui, in accordo con il disposto dell’art. 3, il soggetto beneficiario 
decida di inserire nella proposta progettuale soltanto due delle tipologie di 
attività previste? 
   SI. Vedi l’art 3 dell’Avviso e la tabella “esempi di finanziamento” pubblicata sul 
sito della Regione Campania nella pagina Benessere giovani. 
 

 
33 E’ possibile per il medesimo Comune presentare una manifestazione di 

interesse in qualità di beneficiario unico e candidarsi contemporaneamente in 
quanto componente di una Unione di Comuni o di altra forma associata? 
      No. Pena l'inamissibilità della proposta progettuale. 
 


