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OGGETTO: Avviso pubblico “GIOVANI IN BIBLIOTECA”. Approvazione schema 

manifestazione di interesse.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile LUIGI ANGELO MARIA CICALESE, con la sottoscrizione del presente 

provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è irmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 

82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2554/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale irmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Avellino, ____________________
Firma e Timbro dell’Uicio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
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N° PAP-04825-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 14/10/2022 al 29/10/2022

L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO PETROZZIELLO
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IL DIRIGENTE

Premesso che

 il Comune di Avellino ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 ed ha

approvato e sottoscritto con delibera di Giunta comunale n. 125 del 01/06/2022 il “Patto per la

lettura della Città di Avellino” unitamente alle associazioni che hanno aderito allo stesso;

 il Comune di Avellino, con apposito atto di indirizzo approvato con la deliberazione di G.C. n. 266

dell’10/10/2022, in qualità di capofila,  intende presentare una proposta progettuale a valere sul

Bando “GIOVANI IN BIBLIOTECA 2022” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale;

 l'Amministrazione Comunale  ha dato mandato  al  Servizio Strategico  Europa di  predisporre un

avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse in coerenza con il Bando de quo;

 il  Comune di Avellino,  tramite l’avviso di manifestazione di interesse,  intende selezionare una

proposta progettuale che coinvolga e valorizzi la Biblioteca comunale “Nunzia Festa”, presso Villa

Amendola, per la partecipazione al Bando in argomento.

Visto che

 il bando succitato intende finanziare progetti tesi ad ampliare significativamente l’offerta di spazi

di aggregazione, all’interno delle biblioteche pubbliche, destinati a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35

anni mediante iniziative che sappiano valorizzare gli spazi e coniugare il valore formativo della

lettura con la sua dimensione “ludica” e la sua valenza di strumento di dialogo in grado di favorire

lo sviluppo e la coesione sociale;

 il bando de quo si propone in particolare di favorire la realizzazione di azioni volte a sostenere e

valorizzare  gli  spazi  di  aggregazione  destinati  alle  giovani  generazioni nei quali promuovere

attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo

libero,  nonché di  favorire  l’utilizzo,  da parte  delle  giovani  generazioni,  degli  spazi  disponibili

all’interno delle biblioteche pubbliche, attraverso il finanziamento di proposte progettuali volte alla

realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi che ne consentano un’ampia

fruibilità, nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali,

ricreative, di incontro e confronto e che abbiano come specifico target la popolazione rientrante

nella fascia di età sopra indicata.

Preso atto che

• il  Comune  di  Avellino  intende  favorire  e  sostenere  la  creazione  di  spazi  di  aggregazione  che

offrano  percorsi  di  crescita  e  promuovano  una  migliore  qualità  della  vita  e  dei  valori  come

l’inclusione  sociale  e  la  partecipazione,  strumenti  necessari  per  superare  l’emergere  e  il

cristallizzarsi di difficoltà relazionali, acuite dalla situazione pandemica e pertanto, con delibera di

G.C. n. 266 dell’10/10/2022, ha aderito al suddetto Avviso;

• l'Amministrazione Comunale  ha dato mandato  al  Servizio Strategico  Europa di  predisporre un

avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse in coerenza con il l’Avviso de

quo;

• il  soggetto  capofila  del  partenariato  è  il  Comune  di  Avellino,  responsabile  nei  confronti  del

Dipartimento della realizzazione dell’intero progetto ed unico interlocutore del Dipartimento, sia

con riguardo alla procedura di valutazione della proposta progettuale che, successivamente, con

riferimento alle attività finalizzate alla realizzazione del progetto e rendicontazione della spesa.
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Considerato che

• ogni  soggetto  proponente  può  presentare  una  sola  proposta  progettuale.  Nessun  soggetto  può

presentarsi,  in  qualità  di  partner,  in  più  di  tre  proposte  progettuali  a  valere  sull’Avviso  in

argomento,  a  pena  di  esclusione  di  tutte  le  proposte  che  eccedano  detto  limite,  sulla  base

dell’ordine cronologico di arrivo;

• gli  interventi  promossi nelle proposte progettuali  devono garantire  un complessivo ed organico

approccio multidisciplinare e riferirsi alle indicazioni contenutistiche riportate nel suddetto Avviso;

• questa  fase  di  presentazione  delle  candidature  non  comporta  alcun  impegno  di  spesa  per

l’Amministrazione Comunale.

Dato atto che,  al  fine di  procedere alla  costituzione del partenariato  di  cui  all'art.  1 comma 1

dell’Avviso  pubblico  “Giovani  in  Biblioteca”, nel rispetto dei principi di pubblicizzazione,

trasparenza e parità di trattamento, bisogna individuare i partners con i quali presentare la proposta

progettuale e cooperare per  la piena realizzazione del progetto, pertanto  si rende necessario

selezionare il o i soggetti da ammettere al partenariato tramite opportuno Avviso Pubblico.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto esposto, di procedere all’attivazione della procedura di

selezione di  partner  per  la  definizione del  progetto  in  risposta all’Avviso  pubblico “Giovani  in

Biblioteca” mediante manifestazione d’interesse rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti previsti

nell’avviso stesso;

Visti

- l’Avviso pubblico “Giovani in biblioteca 2022”;

- la Deliberazione di G.C. n. 266 dell’10/10/2022;

- lo schema di manifestazione di interesse e l’allegato Modello A, scheda di progetto, predisposti 

dal Servizio Strategico Europa, agli atti dell’ufficio. 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento,

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  approvare  la  manifestazione  di  interesse  e  l’allegato  Modello  A,  scheda  di  progetto,

predisposti dal Servizio Strategico Europa, finalizzati all’acquisizione di proposte progettuali

per la costituzione del partenariato con il Comune di Avellino, che coinvolga e valorizzi la

Biblioteca comunale “Nunzia Festa”, presso Villa Amendola; 

3. di precisare che questa fase di presentazione delle candidature non comporta alcun impegno

di spesa per l’Amministrazione Comunale.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

           Dott. Gianluigi Marotta 

         Il Dirigente del Settore

                                                                                   Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese
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Firmato da

CICALESE LUIGI

ANGELO MARIA

14/10/2022 09:11:00
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Comune di Avellino – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relaivamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 452/2022 del 14/10/2022, avente oggeto: 

Avviso pubblico “GIOVANI IN BIBLIOTECA”. Approvazione schema manifestazione di interesse.

Presa d’ato: sulla presente determinazione si atesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità 

contabile.

Documento informaico irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispeive norme collegate, il 

quale sosituisce il documento cartaceo e la irma autografa; il documento informaico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito isituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Avviso Pubblico “Giovani in biblioteca” 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITA’ DI PARTNER 

ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE E SOSTENERE LA 

CREAZIONE DI SPAZI DI AGGREGAZIONE DESTINATI ALLE GIOVANI 

GENERAZIONI NEI QUALI PROMUOVERE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE, 

SOCIALI, EDUCATIVE, CULTURALI E FORMATIVE, PER UN CORRETTO UTILIZZO 

DEL TEMPO LIBERO 
 

PREMESSA 

In occasione del 2022 - Anno europeo dei giovani - il Dipartimento per le politiche giovanili ed il 
servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito “Dipartimento 

ministeriale”) e la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari e della dimensione 
partecipativa delle nuove generazioni hanno emanato l’Avviso pubblico “GIOVANI IN BIBLIOTECA” 
per la realizzazione di azioni volte a      favorire e sostenere le creazione di spazi di aggregazione destinati 
alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e 
formative, per un corretto utilizzo del tempo libero. 

 

FINALITÀ 

Con il presente Avviso il Comune di Avellino, che ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il 
biennio 2020-2021 e con delibera di Giunta comunale n. 125 del 01/06/2022 ha approvato  e 
sottoscritto il “Patto per la lettura della Città di Avellino” unitamente alle associazioni che hanno 
aderito, in coerenza con quanto disposto dall’Avviso del Dipartimento ministeriale, intende 
selezionare una proposta progettuale che coinvolga e valorizzi la Biblioteca comunale “Nunzia 
Festa”, presso Villa Amendola. 
La finalità dell’Avviso in argomento, infatti, è quella di creare progetti che prevedano la creazione, 
all’interno di biblioteche pubbliche, funzionanti e operative, dislocate su tutto il territorio nazionale 
e, in particolare, nelle località periferiche e in quelle caratterizzate da situazioni di evidente disagio 
economico-sociale, di idonei spazi di aggregazione giovanile − ad accesso libero e gratuito − aperti 
con orari estesi pomeridiani e/o serali, anche nei giorni prefestivi e/o festivi, che, oltre a favorire la 
partecipazione delle giovani generazioni ad attività culturali e ricreative, offrano loro percorsi di 
crescita, promuovendone una migliore qualità della vita e valori come l’inclusione sociale e la 
partecipazione, quali strumenti per superare l’emergere e il cristallizzarsi di difficoltà relazionali, 
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acuiti dalla situazione pandemica. Tali spazi potranno essere anche un luogo in cui sensibilizzare i 
giovani sul contrasto a fenomeni quali bullismo in rete, razzismo, discorsi d’odio e promuovere presso 
le nuove generazioni i valori e il significato profondo dell’avere memoria di personaggi esemplari ed 
eventi storici. A titolo esemplificativo, potranno essere proposti laboratori artistici, teatrali, musicali, 
audiovisivi e multimediali, corsi di formazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione 
democratica e alla legalità o anche professionali, spazi di co-working, strumenti di gamification per 
veicolare messaggi positivi e supportare i giovani nel processo di crescita personale. Tali attività 
potranno prevedere il coinvolgimento di animatori socioeducativi giovanili (Youth Worker), con il 
compito di affiancare i giovani nell’affrontare e superare eventuali criticità. L’obiettivo è quello di 
creare spazi in grado di diventare un punto di riferimento sul territorio per le nuove generazioni e 
durare nel tempo, generando un effetto moltiplicatore per la comunità locale.  
La conclusione del progetto deve avvenire massimo entro 18 mesi dalla data di avvio attività. 
Eventuali proroghe del termine finale previsto per la conclusione delle attività progettuali, previa 
autorizzazione del Dipartimento, possono essere concesse senza oneri aggiuntivi a carico del 
Dipartimento medesimo, in presenza di cause non imputabili al soggetto attuatore e per un periodo 
massimo di 6 mesi.  
La richiesta di co-finanziamento per la realizzazione della proposta progettuale presentata non può 
essere superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 100.000,00. È fatto obbligo agli enti pubblici 
destinatari del citato Avviso di garantire un co-finanziamento pari almeno al 20% dell’importo totale 
della proposta progettuale presentata, mediante risorse finanziarie proprie o risorse umane e 
strumentali. Il co-finanziamento massimo concedibile dal Dipartimento non può essere quindi 
superiore all’80% dell’importo complessivo della proposta progettuale. 

 
Considerata la necessità della costituzione di partenariati come espressamente descritto all’articolo 1 
dell’Avviso in argomento – il quale prevede che al momento della presentazione della proposta 
progettuale gli Enti locali devono indicare, a pena di esclusione, la composizione del partenariato al 
fine di consentire l’apertura alla pubblica fruizione e valorizzazione del bene culturale immobile –  
attraverso procedure semplificate di individuazione di partner privati mediante la selezione di proposte 
progettuali presentate da associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili senza fini di lucro 
in coerenza con gli obiettivi dell’Avviso de quo. 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
il Comune di Avellino emana il presente Avviso pubblico 

 

1. OGGETTO, DESTINATARI E FINALITÀ 

Il presente Avviso intende selezionare soggetti pubblici e/o soggetti del privato sociale - quali 
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associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili senza fini di lucro, anche in forma 
integrata -   che possono presentare propria manifestazione di interesse a costituire un partenariato con 
il Comune di Avellino mediante una proposta progettuale attraverso cui perseguire e realizzare 
finalità e obiettivi sintetizzati in premessa del presente Avviso e diffusamente enunciati nell’Avviso 
del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Struttura di missione per la valorizzazione degli 
anniversari e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni. 
La proposta progettuale dovrà essere coerente con gli avvisi sopra menzionati. 
Ogni soggetto partecipante potrà presentare una sola proposta, da solo o in partenariato con altri 
soggetti. 
Il Comune di Avellino svolgerà il ruolo di capofila, (art. 1, comma 4 dell’Avviso del Dipartimento 
ministeriale), è l’unico interlocutore del Dipartimento, sia con riguardo alla procedura di valutazione 
della proposta progettuale sia, successivamente, con riferimento alle attività finalizzate alla 
realizzazione del progetto e rendicontazione della spesa. 
 
 
2. FASI DELLA PROCEDURA 

Per le motivazioni indicate in premessa, con l’obiettivo di giungere velocemente ad un programma 
operativo, si è optato per una procedura semplificata, articolata in n. 3 fasi, nel rispetto dei principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità (art. 30 D.lgs. n. 50/2016): 

Fase A – presentazione della manifestazione di interesse con relativa proposta progettuale da 
redigere secondo il modello allegato (entro le ore 10:00 del 24/10/2022); 

 Fase B –  selezione da parte della Commissione interna delle migliori tre proposte progettuali che 
avranno ottenuto il punteggio maggiore secondo i criteri esposti al successivo punto 4 del 
presente Avviso; 

Fase C –  sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte dei soggetti selezionati a stipulare 
accordi di partenariato con il Comune di Avellino, al fine della presentazione della 
proposta progettuale definitiva al Dipartimento ministeriale. Si precisa che nel caso in cui 
il progetto sarà finanziato dal Dipartimento ministeriale, i soggetti selezionati in 
partenariato con il Comune di Avellino, che hanno già dichiarato il loro impegno, 
dovranno sottoscrivere tale accordo. 

 
 

3. MODALITÀ DI INVIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, nel rispetto del principio di semplificazione, non 
discriminazione, trasparenza, pubblicità, partecipazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, i 
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soggetti interessati possono inviare la propria proposta progettuale, elaborata secondo lo schema 
allegato al presente avviso (Modello A), entro il termine delle ore 10:00 del giorno 24/10/2022  
alla casella di posta elettronica certificata:  ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 
Nel Modello A, la proposta progettuale deve contenere i seguenti elementi utili alla valutazione: 

1) titolo del progetto; 
2) sintesi della proposta progettuale; 
3) descrizione delle attività e tempi di realizzazione; 
4) modalità di coinvolgimento dei giovani direttamente nell’organizzazione e nella gestione delle 

attività; 
5) coinvolgimento e inclusione delle categorie dei giovani maggiormente svantaggiate; 
6) costi dell’intervento; 
7) originalità e innovazione della proposta progettuale; 
8) sostenibilità e continuità nel tempo delle azioni previste dal progetto; 
9) descrizione della rete partenariale (qualità della rete dei partner e rete territoriale da coinvolgere). 

La proposta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell’organizzazione 
proponente. 

In allegato alla proposta, dovrà essere inviato: 
a) documento d’identità del legale rappresentante dell’organizzazione proponente la proposta; 
b) documento d’identità del legale rappresentante di ogni partner coinvolto nella proposta. 

 
Per informazioni, richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica semplice: 
serviziostrategicoeuropa@gmail.com oppure contattare il seguente recapito telefonico: 0825/200347. 

 
Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune di Avellino e nella Sezione news 
del sito istituzionale dell’Ente. 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro le ore 10:00 del 24/10/2022 secondo la 
seguente modalità: 

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
specificando nell’oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all’Avviso “Giovani in 
Biblioteca”. 
 
 
4. CRITERI PER LA SELEZIONE 

Il Comune di Avellino procederà alla valutazione dei progetti presentati, da parte della Commissione 

mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
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interna all’uopo nominata, in relazione alla valutazione dell’affidabilità e alla coerenza degli stessi 
progetti con gli obiettivi indicati nell’Avviso succitato, sulla base dei seguenti criteri: 

 
Criteri Punti 

Pertinenza della proposta progettuale e coerenza   della stessa con gli obiettivi 
dell’Avviso de quo 

15 

Modalità di coinvolgimento dei giovani direttamente nell’organizzazione e nella 
gestione delle attività proposte 

15 

Coinvolgimento e inclusione delle categorie dei giovani maggiormente 
svantaggiati 

15 

Congruità dei costi dell’intervento indicati 10 

Originalità e innovazione della proposta progettuale 10 

Sostenibilità e continuità nel tempo delle azioni previste dal progetto 10 

Descrizione della rete partenariale (qualità della rete dei partner e rete territoriale da 
coinvolgere) 

25 

 
Le proposte che raggiungeranno un punteggio superiore a 70 risulteranno ammissibili. 
Su richiesta della Commissione il RUP può invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto della proposta progettuale, documenti e dichiarazioni presentati, oppure può 
richiedere documentazione integrativa. 
Si precisa che il presente Avviso non impegna il Comune di Avellino fino all’ammissione a 
finanziamento da parte del Dipartimento per le politiche giovanili del progetto presentato dal Comune 
stesso. L’avviso ha carattere ricognitivo e come tale non impegna l’Ente a dare seguito alle attività di 
cui all’oggetto. 
Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune di Avellino e nella Sezione news 
del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
5.   INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679  

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune               
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di Avellino  fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. Il 
titolare del trattamento è il Comune di Avellino, Piazza del Popolo n. 1 - PEC: 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it. I dati personali verranno trattati, qualificabili come 
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più 
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del 
Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: 
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 

finalità; 
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; 
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra 

persona fisica; 
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o 

di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un 
minore. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti 
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli 
procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile competente del settore 
specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato, 
secondo gli atti di organizzazione vigenti. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo 
di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e 
per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei 
documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato 
ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso 
prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato 
non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre 
reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del 
Regolamento U.E. 2016/679. Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la 
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Comune di Avellino 
Settore Politiche Europee, Cultura e Turismo 

Servizio Strategico Europa 
Piazza del Popolo, 1 

83100 Avellino 
 

 

comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata 
comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679). Si informa 
che i Responsabili dei Dipartimenti sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e 
delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza. 
 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente Avviso è l’arch. Giuseppina Cerchia,  
Responsabile del Servizio Strategico Europa – Settore Politiche Europee, Cultura e Turismo del Comune 
di Avellino.     

 
Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi al numero 0825/200347. 

 
 
   

    Il Dirigente 
 

   F.to ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
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ALLEGATO MODELLO A 
 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 
 

Io sottoscritto (Cognome Nome)    

 

in qualità di legale rappresentante di (denominazione associazione, cooperativa, ecc.)    

 

 

in relazione all’avviso pubblico Giovani in biblioteca emanato dal Comune di Avellino 

 

DICHIARA 
 

che l’organizzazione di cui è il legale rappresentante: 

 persegue finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di 

minori e/o giovani della fascia di età oggetto dell’Avviso de quo (14-35 anni); 

 rientra in almeno una delle seguenti categorie (barrare la fattispecie che ricorre): 

a) enti pubblici; 

b) servizi educativi per il target di riferimento; 

c) scuole paritarie e/o pubbliche di ogni ordine e grado; 

d) organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 

4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto 

dotati di personalità giuridica; 

 di non essere inadempiente nei confronti della Pubblica amministrazione (obblighi igienico 

sanitari, assicurativi, contributivi o altre categorie in coerenza con il proprio status giuridico); 

INVIA la presente manifestazione d’interesse e la proposta progettuale 
 

TITOLO DEL PROGETTO    

 

 

SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (max 2000 caratteri) 
Indicare i soggetti coinvolti (anche partner), le attività e i risultati attesi. 
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1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE (max 5000 
caratteri) 
Descrivere i contenuti delle azioni da realizzare specificando, per ciascuna azione, fascia d’età di riferimento, metodi 

e strumenti e loro relazione/integrazione con i servizi e il patrimonio documentario della biblioteca. 

Evidenziare la coerenza delle azioni con gli obiettivi dell’Avviso Indicare i  tempi di realizzazione delle varie fasi 
progettuali 

2. MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI DIRETTAMENTE 
NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ (max 2000 
caratteri) Specificare le modalità, i ruoli e le forme di coinvolgimento attivo dei giovani sia nell’organizzazione 

delle attività che nella loro gestione 

3. COINVOLGIMENTO E INCLUSIONE DELLE CATEGORIE DEI GIOVANI 
MAGGIORMENTE SVANTAGGIATE (max 3000 caratteri) Indicare le tipologie di categorie 

svantaggiate, le modalità del loro coinvolgimento, le attività da realizzare 
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4. COSTI DELL’INTERVENTO PROPOSTO 
Valutazione di massima dei costi dell’intervento, declinati per azioni come descritte nel punto 1 

ATTIVITÁ COSTI 

  

  

  

  

  

  

TOTALE EURO 

 

 

5. ORIGINALITÀ E INNOVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (max 2000 
caratteri) Evidenziare gli elementi di originalità e innovazione della proposta anche in relazione al metodo 

organizzativo/gestionale e alle tecnologie utilizzate 

6. SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ NEL TEMPO DELLE AZIONI PREVISTE DAL 
PROGETTO (max 2000 caratteri) 
Descrivere la sostenibilità ambientale e gestionale delle attività proposte affinché il progetto possa continuare a 

produrre effetti positivi anche oltre la conclusione del progetto stesso 
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DICHIARA 
 

1. di impegnarsi a sottoscrivere l’impegno all’accordo di partenariato qualora la proposta sia 
selezionata dal Comune di Avellino; 

2. di impegnarsi a sottoscrivere l’accordo di partenariato con il Comune di Avellino qualora la 
proposta progettuale definitiva del Comune di Avellino sia finanziata dal Dipartimento per 
le politiche giovanile e il servizio civile universale della Presidenza del consiglio dei Ministri; 

3. di impegnarsi a realizzare le attività sopra descritte a seguito della sottoscrizione dell’accordo 
di partenariato 

AUTORIZZA 

• l'invio delle comunicazioni inerenti al procedimento all'indirizzo ___________________________; 

• la raccolta dei dati personali che saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, per 

l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento ed a quelli connessi ai 

sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale 

 

Data _______________ 

Firma digitale del legale rappresentante 

 

 

 

Si allega: 

- copia documento di identità del firmatario; 

- copia documento di identità di ogni partner coinvolto nella proposta (se ricorre la fattispecie) 

7. DESCRIZIONE DELLA RETE PARTENARIALE (max 2000 caratteri) 
(se applicabile) Descrivere succintamente altri soggetti, organizzazioni o individui che saranno coinvolti nelle 

attività e il loro ruolo. 


	Premesso che

