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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVARE CINQUE SPORTELLI 

TERRITORIALI NELLE AREE DISAGIATE DELLA REGIONE CAMPANIA NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “ATTIVAZIONE RETE TERRITORIALE” DI INFORMAZIONE PER I GIOVANI SULLE 

DIVERSE OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALI – POLITICHE GIOVANILI   CUP  J25B18000790002  

 

Art. - 1 PREMESSA 

Sviluppo Campania SpA su mandato della Regione Campania, Assessorato Politiche Giovanili nell’ambito 

del progetto de quo, intende procedere ad una selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all’individuazione di Comuni ricadenti nelle aree disagiate intese come periferiche e semiperiferiche che 

possano mettere a disposizione uno spazio dedicato attrezzato di informazione e promozione rivolto ai 

giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro attraverso la creazione d’impresa. L’orientamento, 

l’accompagnamento alle opportunità di finanziamento ed il supporto tecnico-metodologico alla redazione 

del progetto di impresa sono garantite da Sviluppo Campania, all’interno dello spazio, attraverso 

l’attivazione di uno sportello. 

Art. 2 - OGGETTO DELLA SELEZIONE E OBIETTIVI  

La Manifestazione d’interesse ha come oggetto la selezione di cinque Comuni ricadenti nelle aree 

disagiate per ciascuna provincia che possano mettere a disposizione uno spazio dedicato allo sportello di 

informazioni, orientamento ed accompagnamento per la creazione di impresa ed autoimpiego rivolto ai 

giovani dell’area. Gli spazi dovranno essere messi a disposizione a titolo gratuito e dovranno essere dotati 

di linea telefonica, collegamento internet e computer.  

L’obiettivo principale è promuovere tra i giovani la cultura dell’auto-impresa e stimolare in loro forme di 

autoimprenditorialità consapevoli e sostenibili in grado di mantenere una solidità nel tempo e generare 

occupazione nei settori strategici a valore aggiunto per le Aree Disagiate della Regione Campania.           

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Possono concorrere, i Comuni appartenenti alle aree Disagiate della Regione Campania periferiche e 

ultraperiferiche così come individuate dal DPS. 

In considerazione della estesa superficie territoriale delle Aree Disagiate e del numero dei Comuni, 

nonché delle relazioni funzionali esistenti fra i Comuni, si ammette, la partecipazione di aggregazioni di 

Comuni della stessa provincia, sempre attraverso la candidatura del Comune capofila.   

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

Si procederà alla selezione dei soggetti  secondo l’ordine di arrivo delle istanze, nei tempi di cui all’art.5. 

La procedura istruttoria prevede una fase di verifica di ammissibilità formale e sarà finalizzata ad 

accertare, secondo i dettami del presente Avviso: 

- la completezza e la regolarità delle domande di partecipazione; 

- il rispetto delle modalità di trasmissione delle domande.  

Saranno elementi prioritari nella valutazione che il Comune abbia individuato lo spazio presso uno 
sportello informagiovani o il forum dei giovani o presso la struttura finanziata con il progetto “Benessere 

Giovani – Organizziamoci” con l’apposito spazio pubblico destinato ad attività polivalenti giovanili, oppure 
che lo spazio per lo sportello messo a disposizione dal Comune sia supportato da uno o più operatori per 



2 
 

dare informazioni in grado di fungere da punto di ascolto e di informazione sulle opportunità delle 

politiche giovanili, oppure, in caso di rete, che il comune non capofila possieda ulteriori elementi in grado 

di dare valore aggiuntivo allo sportello. 
 

Art.5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Sviluppo Campania è il soggetto responsabile delle procedure di ricezione, controllo e valutazione e delle 

istanze presentate in risposta all’Avviso. In particolare, al fine di garantire la massima trasparenza, le 

domande saranno registrate da Sviluppo Campania, in ordine cronologico, in base alla data e all’ora di 

presentazione con l’assegnazione di un numero identificativo unico.  

Le Amministrazioni che intendono candidarsi dovranno, pena l'esclusione, compilare le domande secondo 

lo standard Allegato1, inviarle al seguente indirizzo pec:  sviluppocampania@legalmail.it, sottoscritte 

digitalmente.    

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt.75 e 76 

dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

La domanda va presentata, dalle ore 10.00 del 21 febbraio 2020 alle ore 16.00 del 20 marzo 2020.  

Le domande che perverranno con modalità o recapito diversi da quanto sopra precisato non saranno 

considerate ammissibili. 

 

5.1 - Requisiti minimi  

Il Comune interessato a presentare la Manifestazione di interesse deve attestare, mediante la 

compilazione della domanda, di possedere uno spazio dove collocare lo sportello che possieda 

inderogabilmente le seguenti caratteristiche: 

1) Facilità ed Accessibilità stradale-viaria al luogo che ospiterà il punto informativo (Distanza da fermate 

di mezzi pubblici o stazioni ferroviarie); 

2) Idonea struttura per ospitare lo sportello informativo dotato di computer, linea telefonica e 

collegamento internet. 

 

Art.6 – ESITO DELLA SELEZIONE 

L’istruttoria delle manifestazioni di interesse proposte avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo, 

previa verifica della completezza ed ammissibilità delle dichiarazioni allegate. 

Sviluppo Campania verificherà, in particolare, l’appartenenza del Comune alle aree Disagiate della 

Regione Campania periferiche e ultraperiferiche così come individuate dal DPS ed i requisiti minimi e 

specifici dichiarati al fine dell’approvazione dei Comuni Idonei. 

Gli esiti dell’istruttoria saranno resi disponibili attraverso la pubblicazione sul sito 

www.sviluppocampania.it e sul portale www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-giovani. 

I Comuni individuati selezionati provvederanno alla sottoscrizione di apposito protocollo di intesa,  

attraverso il quale si impegnano, tra l’altro, a mettere a disposizione lo spazio allestito per la 

realizzazione delle attività.   

http://www.sviluppocampania.it/
www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-giovani
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Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento  è Giuseppe Orefice. Informazioni sulla 

presente procedura possono essere richieste tramite e-mail: info@sviluppocampania.it od al numero 

081-23016676. 

 

Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutte le informazioni concernenti la presente Manifestazione d’Interesse possono essere richieste a mezzo 

mail all’indirizzo: reception@sviluppocampania.it 

Sviluppo Campania tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire 

il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali. 

Per il perseguimento delle predette finalità, Sviluppo Campania raccoglie i dati personali dei partecipanti 

in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il 

trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, 

n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. 

I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in 

ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette 

potranno essere utilizzate da dipendenti della Società, che rivestono la qualifica di Responsabili o di 

Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. 

Sviluppo Campania potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso alla Regione Campania, a 

Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per 

l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di 

trattamento. 

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui: 

· il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016); 

· il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 

679/2016); 

· il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); 

· il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016); 

· il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016); 

· il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c). 

Titolare del trattamento è Sviluppo Campania. Il DPO (Data Protection Officer) è l’ing. Antonio Esposito. I 

dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedura 

della  Manifestazione d’Interesse.  

 

 

 

mailto:info@sviluppocampania.it
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Art.9 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Saranno escluse dalla selezione le richieste pervenute: 

 prive della sottoscrizione; 

 pervenute oltre il termine di presentazione dell’Avviso; 

 non conformi alla modulistica. 

 

Art.10 - INFORMAZIONI FINALI 

Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di partecipazione alla 

selezione comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, Sviluppo Campania NON INOLTRERÀ comunicazioni 

all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria della 

presente selezione.  

Eventuali comunicazioni in merito al progetto verranno pubblicate esclusivamente sul sito di Sviluppo 

Campania S.p.A. e sulla sezione Giovani del portale della Regione Campania. 

 

11 - PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il presente invito sarà pubblicato sulla sezione Giovani del portale istituzionale della Regione Campana – 

www.regione.campania.it e sul canale tematico www.sviluppocampania.it. 

 

ALLEGATI 

Allegato 1 - Manifestazione di Interesse 

Allegato 2 – Elenco Comuni Aree Disagiate 
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Allegato 1 

Scheda di Istanza di Partecipazione 

A Sviluppo Campania 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte dei comuni appartenenti 

alle Aree Disagiate per l’apertura di cinque sportelli informativi territoriali  

“PROGETTO - ATTIVAZIONE RETE TERRITORIALE DI INFORMAZIONE PER I GIOVANI SULLE 

DIVERSE OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALI” 

Il sottoscritto Sindaco rappresentante legale 

del Comune di _______________________________________________________________________ 

Sede: via/piazza _____________________________________________________________________ 

C.A.P. ___________________ Prov. _____________________________________________________ 

C.F.\P.IVA __________________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________ 

Cognome _______________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________ 

E – mail ________________________________________________________________________ 

PEC       ________________________________________________________________________ 

(N.B. In caso di Comuni in rete compilare i campi sottostanti e aggiungere quelli necessari) 

Il sottoscritto Sindaco rappresentante legale 

del Comune di _______________________________________________________________________ 

Sede: via/piazza _____________________________________________________________________ 

C.A.P. ___________________ Prov. _____________________________________________________ 

C.F.\P.IVA __________________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________ 

Cognome _______________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________ 

E – mail ________________________________________________________________________ 

PEC       ________________________________________________________________________ 

Vista la Manifestazione di interesse   

MANIFESTA\NO 

l'interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto. 
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DICHIARA\NO 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 

falsi: 

 di aver preso visione dell’Avviso pubblico alla manifestazione di interesse da parte dei comuni 

appartenenti alle Aree Disagiate per l’apertura di cinque sportelli informativi territoriali; 

 di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dall'art. 3 dell’Avviso; 

 di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nell’Avviso. 

DICHIARA\NO 

ELEMENTI INDEROGABILI 

 che lo spazio dedicato per lo sportello messo a disposizione dal Comune (N.B. in caso di rete dal 
Comune capofila) si trova in una area di facile raggiungibilità viaria (Distanza da fermate di mezzi 

pubblici o stazioni ferroviarie)  

(descrivere la collocazione e la facile raggiungibilità)   
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 che lo sportello è dotato di postazione attrezzata con computer, linea internet e telefonica; 

ELEMENTI EVENTUALI CHE DANNO PRIORITÀ NELLA VALUTAZIONE 

 che lo spazio per lo sportello messo a disposizione dal Comune si trova presso la seguente sede: 

(  ) sportello informagiovani (descrivere ubicazione e altro)   
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

( ) spazio al forum dei giovani costituito nel rispetto del Format KIT regionale D.D. n. 82 del 

10.12.2018 (descrivere ubicazione e altro) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

( ) spazio pubblico destinato ad attività polivalenti giovanili come da progetto finanziato su 

Benessere Giovani – Organizziamoci (descrivere ubicazione e altro) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 che lo spazio per lo sportello messo a disposizione dal Comune è supportato da uno o più dei 

seguenti operatori per dare informazioni in grado di fungere da punto di ascolto e di informazione 

sulle opportunità delle politiche giovanili (descrivere): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
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(N.B. compilare in caso di Comuni in rete) 

che il comune non capofila che partecipa alla rete possiede il seguente elemento in grado di dare 

valore aggiuntivo allo sportello: 

(descrivere punti di forza ulteriori utili allo sportello)   
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Si comunicano infine i seguenti dati del RUP e l’indirizzo cui potranno essere inviate tutte le comunicazioni 

inerenti:  

(N.B. in caso di Comuni in rete indicare solo per il Comune Capofila) 

 

Nome __________________________________________________________________________ 

Cognome _______________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________ 

E – mail ________________________________________________________________________ 

PEC      ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

      Ai sensi del Dlgs. 196/03 si autorizza Sviluppo Campania S.p.A. ad utilizzare i dati personali dichiarati 

per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della presente procedura. 

       Luogo e data  

____________________   

               Firma Sindaco 

   __________________                                      

  Firmato digitalmente*                                                                   

     

           Firma Sindaco 

____________________                                      

  Firmato digitalmente*                                                                   

* N.B. (In alternativa alla firma digitale si potrà allegare copia in corso di validità di documento di identità. Si precisa 

che ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445 del 2000 sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di 

guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto 

d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate 

da un'amministrazione dello Stato). 
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Allegato 2   

Elenco Comuni Aree Disagiate 

 

 

Provincia Comune Pop.res.2011 

Età 18-34 

totale 
Valore % 

sulla 
popolazione 

Caserta 

Castello del Matese 1509 344 22,80 

Gallo Matese 648 108 16,67 

Gioia Sannitica 3640 749 20,58 

Letino 715 145 20,28 

Piedimonte Matese 11504 2506 21,78 

Raviscanina 1376 289 21,00 

San Gregorio Matese 1022 198 19,37 

San Potito Sannitico 2000 398 19,90 

Sant'Angelo d'Alife 2276 455 19,99 

Valle Agricola 975 183 18,77 

Benevento 

Baselice 2555 500 19,57 

Castelfranco in Miscano 935 215 22,99 

Castelpagano 1547 254 16,42 

Castelvetere in Val Fortore 1389 217 15,62 

Cerreto Sannita 4083 824 20,18 

Circello 2476 483 19,51 

Colle Sannita 2513 508 20,21 

Cusano Mutri 4186 877 20,95 

Foiano di Val Fortore 1477 296 20,04 

Ginestra degli Schiavoni 532 112 21,05 

Molinara 1662 299 17,99 

Montefalcone di Val Fortore 1650 284 17,21 

Morcone 5042 960 19,04 

Pietraroja 587 99 16,87 

Reino 1262 220 17,43 

San Bartolomeo in Galdo 5090 947 18,61 

San Lorenzello 2320 462 19,91 

San Marco dei Cavoti 3544 626 17,66 

Santa Croce del Sannio 985 223 22,64 

Napoli 

Anacapri 6546 1237 18,90 

Barano d'Ischia 9882 2262 22,89 

Capri 6831 1227 17,96 

Casamicciola Terme 8080 1758 21,76 

Forio 16597 3801 22,90 

Ischia 18688 3682 19,70 

Lacco Ameno 4675 1012 21,65 

Procida 10228 2028 19,83 

Serrara Fontana 3164 688 21,74 

Avellino 

Andretta 2056 363 17,66 

Aquilonia 1815 362 19,94 

Bagnoli Irpino 3274 707 21,59 

Bisaccia 3919 799 20,39 
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Cairano 348 62 17,82 

Calabritto 2500 535 21,40 

Calitri 4921 923 18,76 

Caposele 3537 795 22,48 

Cassano Irpino 967 245 25,34 

Castelfranci 2104 412 19,58 

Conza della Campania 1432 292 20,39 

Greci 736 122 16,58 

Guardia Lombardi 1803 330 18,30 

Lacedonia 2465 474 19,23 

Lioni 6335 1386 21,88 

Montaguto 451 67 14,86 

Montella 7877 1670 21,20 

Monteverde 831 140 16,85 

Morra De Sanctis 1309 197 15,05 

Nusco 4258 897 21,07 

Sant'Andrea di Conza 1662 307 18,47 

Sant'Angelo dei Lombardi 4304 955 22,19 

Savignano Irpino 1163 258 22,18 

Senerchia 1014 240 23,67 

Teora 1543 300 19,44 

Torella dei Lombardi 2225 430 19,33 

Trevico 1072 188 17,54 

Salerno 

Acerno 2872 631 21,97 

Alfano 1097 247 22,52 

Aquara 1550 298 19,23 

Atena Lucana 2288 475 20,76 

Bellosguardo 853 141 16,53 

Buonabitacolo 2571 561 21,82 

Camerota 6751 1364 20,20 

Casalbuono 1211 286 23,62 

Casaletto Spartano 1463 290 19,82 

Castelcivita 1834 311 16,96 

Castelnuovo di Conza 641 148 23,09 

Castel San Lorenzo 2632 548 20,82 

Centola 5073 1012 19,95 

Conca dei Marini 730 147 20,14 

Controne 872 160 18,35 

Corleto Monforte 643 126 19,60 

Felitto 1296 236 18,21 

Furore 846 201 23,76 

Laurino 1708 313 18,33 

Laurito 843 143 16,96 

Laviano 1485 388 26,13 

Monte San Giacomo 1630 271 16,63 

Montesano sulla Marcellana 6781 1429 21,07 

Ottati 680 131 19,26 

Piaggine 1447 243 16,79 

Pisciotta 2748 498 18,12 

Praiano 2087 385 18,45 

Ravello 2462 514 20,88 

Ricigliano 1207 252 20,88 

Rofrano 1655 309 18,67 
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Roscigno 827 130 15,72 

Sacco 559 80 14,31 

Salvitelle 582 110 18,90 

San Giovanni a Piro 3818 819 21,45 

San Mauro Cilento 985 186 18,88 

San Rufo 1729 409 23,66 

Sant'Angelo a Fasanella 718 118 16,43 

Santomenna 473 85 17,97 

Sanza 2697 590 21,88 

Sassano 4995 1066 21,34 

Scala 1518 336 22,13 

Teggiano 8182 1633 19,96 

Tortorella 563 110 19,54 

Valle dell'Angelo 280 47 16,79 
 


