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Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER
LA PARTECIPAZIONE AL BANDO A SPORTELLO 2021 – ANIMAZIONE
TERRITORIALE ATTRAVERSO I COMUNI DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI

 

Responsabile di Settore

Visto il decreto sindacale n.1 del 19.01.2020 di nomina della Dott.ssa Rosaria Bianco quale
Responsabile del Settore Affari generali ;

 

Vista la deliberazione di giunta municipale n. 80 del 30 giugno 2021 recante “APPROVA
ZIONE BANDO A SPORTELLO 2021 – ANIMAZIONE TERRITORIALE
ATTRAVERSO I COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – ATTO DI
INDIRIZZO” con la quale si aderiva all’Avviso pubblico su menzionato e si dava mandato
alla scrivente di porre in essere tutti gli atti consequenziali necessari a dare esecuzione alla
citata deliberazione,

 

Visto che la Camera di Commercio di Napoli ha  emanato un apposito bando promozionale
volto a concedere contributi finalizzati a sostenere il settore delle Imprese in un momento
difficile emergenziale ancora in corso, con l’obiettivo di supportare l’economia territoriale
della provincia di Napoli promuovendo iniziative volte a valorizzare i beni culturali e/o
attività turistiche del territorio, delle eccellenze produttive locali, nonché sostenere le
attività produttive del tessuto imprenditoriale locale.



 

PRECISATO CHE, sono ammissibili esclusivamente le iniziative che abbiano una delle
seguenti finalità:

-        Promozione dei beni culturali e/o attività turistiche del territorio;

-        Valorizzazione delle eccellenze produttive locali;

-        Sostegno alle attività produttive del tessuto imprenditoriale locale.

 

Considerato quindi che l’Amministrazione ha deliberato di aderire al predetto bando al fine
di incentivare la ripresa delle attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali ed
attività produttive e turistiche locali, fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da
COVID-19 durante le prime fasi,

 

VERIFICATO che la Camera di Commercio di Napoli ammetterà i progetti al
finanziamento con procedura “a sportello” e quindi in base alla tempestività della richiesta
e fino ad esaurimento fondi,  il Comune di Cicciano accetterà di esaminare solo i progetti
che saranno presentati entro mercoledì  7 luglio 2021  ore 12:00: o all’indirizzo pec: protoc
ollo.cicciano.it con indicazione dell’oggetto “presentazione progetto avviso pubblico
“Animazione Territoriale finanziata dalla Camera di Commercio di Napoli” ; oppure con
consegna a mani, presso l’ufficio protocollo, in busta chiusa recante medesimo oggetto di
cui sopra, corredato da timbro e firma del mittente.

 

Atteso che il Comune di Cicciano nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, intende
farsi parte attiva per veicolare progetti e risorse sul territorio, attraverso la potenziale
partecipazione con soggetti pubblici e privati al bando in oggetto;

 

Considerato che L'Amministrazione, allo scopo di garantire massima apertura alle iniziative
che nascono sul  territorio e per dare pari opportunità ai soggetti interessati secondo i
principi di trasparenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione, ritiene necessario
pubblicare apposito avviso per acquisire manifestazioni di interesse

 

Visto l'allegato avviso finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse per
l'acquisizione di proposte progettualiin modo non vincolante ;

Visti

-lo Statuto Comunale;

- il D.L.vo n.267/2000;

- Il Regolamento di Contabilità Comunale

-il Regolamento per l’uso dei locali di proprietà comunale per manifestazioni e/o convegni
di interesse pubblico
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DETERMINA

1)       Darsi atto della narrativa che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto,
approvare l'allegato l'avviso finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse
per l'acquisizione di proposte progettuali inerenti il Bando a sportello 2021- Animazione
territoriale attraverso i Comuni della Provincia di Napoli promosso e finanziato dalla Camera
di Commercio di Napoli

2)       Pubblicare l'allegato avviso all'albo pretorio ed in home page del Comune di Cicciano

3)       Dare atto che dalla presente determinazione non discende alcun impegno di spesa per
l’Ente, trattandosi dell’ammissione ad un finanziamento interamente a carico della Camera di
Commercio di Napoli

4)       Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ex art.134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per l'acquisizione proposte
progettuali inerenti il Bando a sportello 2021- Animazione territoriale attraverso i Comuni della
Provincia di Napoli promosso e finanziato dalla Camera di Commercio di Napoli,  in modo non
vincolante per l'Ente.

 
PREMESSO che  la Camera di Commercio di Napoli ha emanato un apposito bando promozionale
volto a concedere contributi finalizzati a sostenere il settore delle Imprese in un momento difficile
emergenziale ancora in corso, con l’obiettivo di supportare l’economia territoriale della provincia di
Napoli promuovendo iniziative volte a valorizzare i beni culturali e/o attività turistiche del territorio,
delle eccellenze produttive locali, nonché sostenere le attività produttive del tessuto imprenditoriale
locale.

PRECISATO CHE, sono ammissibili esclusivamente le iniziative che abbiano una delle seguenti finalità:

-        Promozione dei beni culturali e/o attività turistiche del territorio;

-        Valorizzazione delle eccellenze produttive locali;

-        Sostegno alle attività produttive del tessuto imprenditoriale locale.

PRESO ATTO CHE tutte la Camera di Commercio di Napoli ammetterà i progetti al
finanziamento con procedura “a sportello” e quindi in base alla tempestività della richiesta e
fino ad esaurimento fondi,  il Comune di Cicciano accetterà di esaminare solo i progetti che
saranno presentati entro mercoledì  7 luglio 2021  ore 12:00: o all’indirizzo pec: protocollo.cicci
ano.it con indicazione dell’oggetto “presentazione progetto avviso pubblico “Animazione
Territoriale finanziata dalla Camera di Commercio di Napoli” ; oppure con consegna a mani,
presso l’ufficio protocollo, in busta chiusa recante medesimo oggetto di cui sopra, corredato da
timbro e firma del mittente.
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SI RENDE NOTO CHE

E’ volontà di questa Amministrazione individuare potenziali soggetti partner che desiderino
partecipare e farsi promotori di  un progetto da candidare al finanziamento di cui in premessa e,
nel caso di ammissione, all'attuazione degli interventi previsti.

L'obiettivo strategico del richiamato Avviso pubblico è quello di promuovere attività inerenti i seguenti
ambiti tematici:

-        Promozione dei beni culturali e/o attività turistiche del territorio;

-        Valorizzazione delle eccellenze produttive locali;

-        Sostegno alle attività produttive del tessuto imprenditoriale locale.

 

1.SOGGETTI PROPONENTI

Possono proporre la domanda i soggetti indicati dall’art. 3 del REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E
MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI  approvato con D.C.C. n. 3 del 29-04-2021 dalla
Camera di Commercio che qui si allega per completezza.

 
2.      MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE

 

La manifestazione di interesse va presentata conformemente alla modulistica allegata al presente Avviso
(Allegati A e B ) e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato.

Per partecipare al presente Avviso, il soggetto interessato dovrà inviare la manifestazione di interesse
redatta secondo gli schemi allegati, comprensiva della proposta progettuale (in formato libero, ma che
rispetti in modo chiaro i requisiti previsti del Bando di cui in oggetto), l'indicazione del mittente .

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare le loro proposte entro le ore 12:00 del 07 luglio 2021 al
Protocollo dell’Ente:

-        o all’indirizzo pec: protocollo.cicciano.it con indicazione dell’oggetto “presentazione
progetto avviso pubblico “Animazione Territoriale finanziata dalla Camera di Commercio
di Napoli”
-        oppure con consegna a mani, presso l’ufficio protocollo, in busta chiusa recante medesimo
oggetto di cui sopra e firma del mittente su ambo i lati del plico

Una Commissione Tecnica formata da funzionari del Comune di Cicciano avrà il compito di scegliere il
soggetto con cui collaborare ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al bando sulla
base dell'idea progettuale presentata alla quale verranno applicati i criteri di valutazione di cui alla tabella
del punto 4 del presente avviso.

A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione, al soggetto selezionato
sarà affidata la attività di progettazione, di supporto e di affiancamento ai fini della partecipazione e, in
caso di ammissione, ai fini della eventuale esecuzione del progetto in qualità di partner.

La proposta progettuale selezionata verrà quindi presentata per la candidatura dal partenariato che si
costituirà con il soggetto individuato.

Per l'attività di supporto alla presentazione della proposta progettuale non è dovuto alcun compenso.
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Il Comune di Cicciano si riserva il diritto di recedere in qualunque momento, dal partenariato senza
riconoscere alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal soggetto selezionato
e per le spese eventualmente sostenute.

Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse
approvato dalla Camera di Commercio di Napoli.

Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione di valutazione, in
relazione all'oggetto dell'avviso, quest'ultima si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di
alcuna domanda di finanziamento oppure di individuare altri partner con ulteriori interlocuzioni dirette.

Complessivamente, ciascun soggetto, potrà presentare una sola proposta progettuale.
L'Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai progetti presentati.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di dar corso o meno alle singole attività sulla base delle
effettive disponibilità economiche finanziate dalla Camera di Commercio di Napoli, senza impiego di risorse
economico-finanziarie comunali.

 

3.      ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il Responsabile del Procedimento provvederà a nominare una commissione di valutazione che potrà
assegnare a ciascun progetto, appartenente a ciascuno degli ambiti d'intervento, un punteggio massimo di
   100   punti, così ripartito:

QUALITÀ DELLA PROPOSTA punti
max40

Qualità della proposta progettuale (presentazione, metodologia, pianificazione
delle attività, organizzazione, risultati attesi e sostenibilità)

punti max 10

Coerenza della proposta con le finalità dell‘ Avviso punti max 10
Innovatività della proposta rispetto al raggiungimento dell'obiettivo punti max 10

Originalità dell'offerta di soluzioni/strumenti rispetto al tema caratterizzante la
linea d'intervento

punti max 10

   

ESPERIENZA, CAPACITA' OPERATIVA E COMPETENZE punti max
20

Qualità ed esperienze specialistiche acquisite dal soggetto proponente punti max 10
Capacità di coinvolgimento del maggior numero di utenti al progetto punti max 10

   

 

SOSTENIBILITÀ DEI COSTI PROGETTUALI E Dl REALIZZAZIONE
IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI

punti max
20

Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla
dimensione e al tipo di attività eseguite

punti max 10

Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi punti max 1O
   

ELEMENTI DISTINTIVI DEGLI INTERVENTI punti max



20
Capacità del progetto di essere promosso come best-practice punti max 5

Offerta di modelli progettuali che ricercano l'eccellenza nella standardizzazione
delle procedure

punti max 5

La proposta progettuale realizza forme di network con altri attori territoriali
(pubblici e privati), tendenzialmente in grado di funzionare anche dopo la

conclusione delle attività progettuali, ovvero attrae risorse private (economiche,
umane e strumentali), mobilitando la società civile e le imprese a partecipare e

investire sulla solidarietà

punti max 10

 

 

4.      ALTRE INFORMAZIONI.

Alla manifestazione d'interesse, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:

1) Moduli All. A e B

2)Proposta progettuale da articolare secondo quanto richiesto nella griglia di valutazione;

3) Copia di documento di riconoscimento  in corso di validità del legale rappresentante

5. RISERVA.

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Comune di Cicciano alcun obbligo nei
confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da
parte del Comune stesso. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il diritto di
sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse”
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o
delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.

6.       PUBBLICITÀ.

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cicciano

7. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs. n.196/03 come
modificato dal D.Lgs. n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si informa che
l’Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che
elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi
di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è
possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Cicciano.

Il Responsabile del Settore AAGG

Dott.ssa Rosaria Bianco



 
Cicciano lì, 02-07-2021

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore AFFARI GENERALI
 
DOTT.SSA ROSARIA BIANCO


