(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

PROT. GEN. N. 0784
Oggetto:

Acerno, 13 febbraio 2017;

RENDE NOTO con avviso di convocazione per i candidati ritenuti ammissibili;
Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10‐bis della legge n. 241
del 1990 per i candidati non ammessi;

Riferimento: “Benessere Giovani – Organizziamoci” – Avviso Pubblico Comune di Acerno prot. gen. N.0063 del 5
gennaio 2017;
Selezione del partenariato che accompagnerà il Comune di Acerno nella partecipazione al Bando
Regionale di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania N.527 del 30/11/2016;
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso:
- Che il Comune di Acerno con deliberazione della Giunta Comunale N.116 del 20/12/2016 (Pubblicazione Albo
Pretorio on line N.680 del 20/12/2016), stabiliva, tra l’altro:
1. di partecipare all’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania N.527 del
30/11/2016 (Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali
– Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili) – B.U.R.C. N.81 del
02/12/2016 – recante: “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;
2. di individuare nell’Ing. Carmine Salerno, Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, il Referente dell’iniziativa
“Benessere Giovani – Organizziamoci” del Comune di Acerno, nonché Responsabile Unico del connesso
Procedimento ai sensi dell’art.31 del d.lgs. n.50/2016, assegnando allo stesso un budget pari a lordi €. 1.500,00
da finanziarsi con apposita ed idonea previsione nel redigendo B.P. 2017‐2019 ‐ annualità 2017 ‐, a fronte della
prevista spesa necessaria ad acquisire adeguato supporto tecnico per la partecipazione dell’Ente all’avviso
pubblico di cui qui trattasi;
3. di individuare, infine, preliminarmente il PROFAGRI Salerno tra i partner da coinvolgere sia nella stesura che
nella successiva attuazione della proposta progettuale del Comune stesso;
- Che il Comune di Acerno individuava altresì nell’ATI SOGES S.p.A. ‐ Sistemi Territoriali s.r.l., il supporto tecnico per la
partecipazione al Bando Regionale di cui sopra;
- Che il Responsabile dell’Area Tecnica con proprio Avviso Pubblico prot. gen. N.063 del 05/01/2017 (Pubblicazione
Albo Pretorio on line N.15 del 05/01/2017), reso noto a mezzo pubblicazione sulla Home Page del Sito Istituzionale
dell’Ente (http://www.comune.acerno.sa.it/) ed ulteriormente diffuso a mezzo della pagina social del Comune
stesso (https://www.facebook.com/comunediacerno/), invitava i soggetti considerati ammissibili, ovvero
Associazioni Giovanili del Territorio, Imprese, Associazioni del Terzo Settore, Istituti Scolastici, Organismi della
Formazione accreditati, Altri Soggetti Privati non aventi scopo di lucro ed Associazioni Culturali‐Sportive, a
manifestare il proprio eventuale interesse alla partecipazione al bando regionale in partenariato con il Comune di
Acerno quale Ente Capofila, entro le ore 12:00 del 16 gennaio 2017;
- Che il Responsabile dell’Area Tecnica, con un secondo Avviso Pubblico prot. gen. n.248 del 16/01/2017
(Pubblicazione Albo Pretorio on line N.34 del 16/01/2017), richiamato il Decreto Dirigenziale della Regione Campania
N.01 del 10/01/2017, mediante il quale venivano prorogati i termini di inoltro delle candidature di giorni 30 rispetto
agli originari termini fissati con il primo Avviso Pubblico Regionale, in considerazione anche delle avverse condizioni
meteo che nel frattempo avevano investito il territorio comunale, disponeva una proroga dei termini per l’inoltro
delle manifestazioni di interesse alle ore 12:00 del 23/01/2017;
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Considerato:
- Che il Responsabile dell’Area Tecnica a fronte delle manifestazioni pervenute a seguito dei citati avvisi, procedeva
alla verifica della documentazione e stilava il seguente elenco:
TAB.1 – Elenco candidature pervenute (In rosso le esclusioni);
N.
Prot. Gen. Ente
Denominazione
Natura Giuridica
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

152
del 10/01/2017
153
del 10/01/2017
153
del 10/01/2017

Studio Erre Esse

Società Coop. a r.l.

Tipologia
da bando regionale
Impresa

Apeur (Associazione
Progettisti Europei)
GeVi (Generazione
Vincente Academy)

Associazione
Professionale L.4/2013
Società a r.l.

Altri sogg. priv. non
aventi scopo di lucro
Impresa

158
dell’11/01/2017
208
del 12/01/2017
218
del 13/01/2017
234
del 13/01/2017
242
del 16/01/2017

Meridionare

Società a r.l.

Impresa

Rethinks

Società a r.l.s.

Tecfor – Tecnologia e
Formazione
Communico

Consorzio senza scopo
di lucro
Società a r.l.s.

Impresa
(non indicato)
Organismo
di
formazione accr.
Impresa

Commissione Com.le
delle Pari Opportunità

Organismo
Pubblico

243
del 16/01/2017
267
del 17/01/2017
268
del 17/01/2017
269
del 17/01/2017
272
del 17/01/2017
327
del 19/01/2017
479
del 26/01/2017
481
del 26/01/2017

Pro Loco Acerno

Associazione
scopo di lucro
Associazione
scopo di lucro
Associazione
scopo di lucro
Fondazione

IBIS
South Land Onlus
Fondazione IDIS
Città della Scienza
Voltaico
Juppa Vitale
Pacifico s.r.l.
Rubino Maria
Ristorante La Foresta

di

Ente

senza
senza
senza

Società a r.l.
Associazione
scopo di lucro
Società a r.l.
Ditta Individuale

senza

N.C.

Altri sogg. priv. non
aventi scopo di lucro
Ass. Culturale e
Sportiva
Associazione
del
terzo settore
Organismo
di
formazione accr.
Impresa
Associazione
Giovanile
Impresa
Impresa

Sede Legale

Note

Via De Pretis, 62
NAPOLI
Via Boezio 4/C
ROMA
Via G. Porzio
Centro Direz.le
NAPOLI

Nessuna anomalia

Via Tribunali, 214
NAPOLI
Via Mauri, 110
SALERNO
Corso Trapani, 16
TORINO
Via Paesano, 53
Eboli (SA)
Via Rimembranza, 8
Acerno (SA)

Via R. Sanzio, 41
Acerno (SA)
C.so Garibaldi, 235
SALERNO
Trav. Cellara, 1
Giffoni V.P. (SA)
Via Coroglio, 104
NAPOLI
Via E. Di Marino, 40
Cava dè Tirreni (SA)
Via Duomo, 47
Acerno (SA)
Via Fortunato, snc
Acerno (SA)
Via Montella, 11
Acerno (SA)

Nessuna anomalia
Manca C.I. del
legale
rappresentante;
Manca lettera di
presentazione;
Manca
Visura
camerale e/o Atto
costitutivo
e
statuto
Nessuna anomalia
Nessuna anomalia
Nessuna anomalia
Nessuna anomalia
Soggetto
non
ammissibile
a
norma del bando
regionale in quanto
Ente non formale
(rif. FAQ n. 38)
Nessuna anomalia
Nessuna anomalia
Nessuna anomalia
Nessuna anomalia
Nessuna anomalia
Nessuna anomalia
Domanda
termine
Domanda
termine

fuori
fuori

Tanto Premesso e Considerato
Ritenuto procedere all’esclusione dei candidati riportati alle righe 3 ed 8 della TAB.1 di cui sopra, per le relative
motivazioni riportate nell’ultima colonna;
Ritenuto altresì, di ammettere i candidati riportati alle righe 15 e 16 sempre della suddetta tabella, in considerazione
della non perentorietà dei termini fissati con il secondo avviso pubblico prot. gen. n.248 del 16/01/2017 richiamato in
premessa;
Valutata la opportunità di procedere ad un incontro conoscitivo da tenersi, con tutti i candidati dichiarati ammissibili
come sopra, presso la Casa Comunale sita in Via Rimembranza n.8, per il giorno 16 febbraio 2017 alle ore 15:30,
finalizzato a condividere gli obiettivi progettuali dell’Amministrazione comunale, in linea con il Bando regionale, e a
valutarne la coerenza con le finalità sociali, le motivazioni e le proposte dei detti candidati;
Stabilito di demandare a successivo provvedimento, da adottarsi anche sulla base delle informazioni raccolte durante
il predetto incontro, la definizione del partenariato che accompagnerà il Comune di Acerno nella partecipazione al
Bando Regionale di cui qui trattasi;
Vista la Legge n.241/1990 e s.m.i.;
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Visto il d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
RENDE NOTO
1. Che sono stati dichiarati ammissibili, a seguito dei due avvisi pubblici prot. gen. n.063 del 05/01/2017 e prot. gen.
n.248 del 16/01/2017, tutti i candidati di cui alla TAB. 1 riportata in premessa, ad esclusione dei candidati elencati
alla riga 3 e alla successiva riga 8 per le motivazioni descritte nell’ultima colonna;
2. Che è indetto incontro conoscitivo da tenersi, con tutti i candidati dichiarati ammissibili come sopra, presso la Casa
Comunale sita in Via Rimembranza n.8, per il giorno 16 febbraio 2017 alle ore 15:30, finalizzato a condividere gli
obiettivi progettuali dell’Amministrazione comunale, in linea con il Bando regionale, e a valutarne la coerenza con
le finalità sociali, le motivazioni e le proposte dei detti candidati;
3. Che è demandato a successivo provvedimento, da adottarsi anche sulla base delle informazioni raccolte durante il
predetto incontro, la definizione del partenariato che accompagnerà il Comune di Acerno nella partecipazione al
Bando Regionale di cui all’avviso pubblico recato dal Decreto Dirigenziale Regione Campania N.527 del
30/11/2016;
4. Il presente avviso, notificato nei modi di legge ai candidati non dichiarati ammissibili, ha valore di comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10‐bis della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Ing. Carmine Salerno
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