
 
POR FSE CAMPANIA 2014/2020 

AVVISO PUBBLICO 

“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 16/12/2016  
 

1) Quali sono i requisiti che definiscono un’Associazione giovanile? 
           In tema di identificazione della fattispecie “Associazione Giovanile”, i 
requisiti generali maggiormente  utilizzati nella pratica afferiscono allo statuto 
dell’associazione e nello specifico alla presenza in esso di finalità e tipologia di 
attività coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili,alla  consistenza 
associativa prevalentemente rappresentata da giovani, e al  carattere di continuità 
nell’operatività. 

Ciò premesso, nello specifico,   requisiti possono essere quelli definiti dall'art. 15 
della L.R. 26/2016, comma 3 lettere: a), b) ed e).    

  
2) Cosa si intende per “spazio pubblico” (art.4)? 

Uno spazio pubblico, ai fini dell'avviso “benessere giovani”, è un luogo fisico, una 
infrastruttura, caratterizzata da un uso sociale collettivo della comunità del territorio 
dove è situato.  
 

3) Cosa si intende per  “disponibilità” di uno spazio pubblico con riferimento 
ai comuni (art.4)? 

Per disponibilità si intende la condizione per la quale il comune è in grado di 
presentare idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, comodato 
d’uso, concessione o altre fattispecie previste dalla normativa vigente sulla materia. 
Detta disponibilità deve sussistere per tutta la durata del progetto. 
 

4) L’Unione dei Comuni può presentare una proposta progettuale? 
           SI.  
 

5) Siamo un gruppo di giovani che non ha un’associazione giovanile. 
Possiamo costituirla per entrare nel partenariato del nostro Comune? 

          Si.  A condizione che l ’Associazione sia formalmente costituita in data 
antecedente alla presentazione della proposta progettuale.  



 
 

6) A cosa serve il Fondo di Garanzia? 
Il Fondo di Garanzia (Fondo Microcredito FSE) serve ai giovani, al termine delle 
attività progettuali, per accedere eventualmente ad  un prestito a condizioni di 
vantaggio per intraprendere un’attività imprenditoriale coerente con il percorso di 
laboratorio realizzato.     
 

7) Se un Comune ha completato e collaudato le opere, inoltrando alla 
Regione Campania la richiesta di saldo nonché il Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori e Collaudo dell’opera, ma per motivi relativi alla 
mancata liquidazione del saldo da parte della Regione Campania non ha 
ancora completato i pagamenti, può considerarsi tra i Comuni beneficiari 
prioritari di cui al Decreto Dirigenziale 284/2011? 

 
    Si.  

 
8) Può un Istituto di Scuola Superiore rientrare nel partenariato? 

    Si.  
 

9) La costituzione del partenariato deve avvenire necessariamente nella 
forma dell’ Associazione Temporanea di Scopo (ATS)? 

   No.  
 
 

 


