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220719COM0000000003 Apollosa Benevento Conferma di rigetto Non Ammissibile: In riferimento all'assenza di 

sottoscrizioni nell'allegato B, pur prendendosi atto della possibilità 

che il proponente sia stato indotto in errore dall'ambiguità 

generata dall'Avviso (pagina n. 18 “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) “) e dal riscontro dell'help desk allegato alla richiesta 

di riesame, non risulta sanabile il motivo di rigetto connesso 

all'assenza di sottoscrizione del Rappresentante Legale 

dell'Associazione partner per il mancato caricamento in 

piattaforma del documento di riconoscimento richiesto, così come 

risultante dall'allegato report di verifica del Responsabile dei 

sistemi informatici di Sviluppo Campania spa.  In riferimento al 

motivo di rigetto che attiene il Regolamento si precisa che La 

delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 22.11.2019 di modifica e 

adeguamento del Regolamento del Forum, citata dal Comune di 

Apollosa nella PEC 14.05.2020, non risulta né trasmessa dal 

Comune in sede di candidatura, né citata in qualche documento 

pervenuto (ad esempio Delibera di approvazione del progetto). 

Pertanto in base alla documentazione trasmessa e visionata dalla 

Commissione il Regolamento risulta non adeguato al KIT per 

fascia di età e quota elettiva.
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220719COM0000000006 Bucciano Benevento Conferma di rigetto Non Ammissibile: In riferimento all'assenza di 

sottoscrizioni nell'allegato B, pur prendendosi atto della possibilità 

che il proponente sia stato indotto in errore dall'ambiguità 

generata dall'Avviso (pagina n. 18 “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) “) e dal riscontro dell'help desk indicato nella richiesta 

di riesame, non risulta sanabile il motivo di rigetto connesso 

all'assenza di sottoscrizione del coordinatore del Forum e del 

Rappresentante Legale dell'Associazione partner per il mancato 

caricamento in piattaforma dei rispettivi documenti di 

riconoscimento richiesti, così come risultante dal report di verifica 

del Responsabile dei sistemi informatici di Sviluppo Campania spa. 

3

220719COM0000000007 Fragneto 

Monforte

Benevento Conferma di rigetto Non Ammissibile: In riferimento all'assenza di 

sottoscrizioni nell'allegato B, pur prendendosi atto della possibilità 

che il proponente sia stato indotto in errore dall'ambiguità 

generata dall'Avviso (pagina n. 18 “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) “) e dal riscontro dell'help desk indicato nella richiesta 

di riesame, non risulta sanabile il motivo di rigetto connesso 

all'assenza di sottoscrizione del coordinatore del Forum e del 

Rappresentante Legale dell'Associazione partner per il mancato 

caricamento in piattaforma dei rispettivi documenti di 

riconoscimento richiesti, così come risultante dal report di verifica 

del Responsabile dei sistemi informatici di Sviluppo Campania spa.
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220719COM0000000022 Apice Benevento Conferma di rigetto Non Ammissibile: in riferimento all'assenza di 

sottoscrizioni nell'allegato B, pur prendendosi atto della possibilità 

che il proponente sia stato indotto in errore dall'ambiguità 

generata dall'Avviso ( pagina n. 18 “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) “) e dal riscontro dell'help desk allegato alla richiesta 

di riesame, non risulta sanabile il motivo di rigetto connesso 

all'assenza di sottoscrizione del Rappresentante Legale 

dell'Associazione per il mancato caricamento in piattaforma del 

documento di riconoscimento richiesto, così come risultante 

dall'allegato report di verifica del Responsabile dei sistemi 

informatici di Sviluppo Campania spa.
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220719COM0000000031 Ospedaletto 

d'Alpinolo

Avellino Conferma del Rigetto: Non ammissibile: L'adeguamento del 

regolamento al KIT non risulta deliberato dall'Organo competente 

rappresentato dal Consiglio Comunale 
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220719COM0000000034 Pimonte Napoli Conferma di rigetto:  Non ammissibile: In riferimento all'assenza di 

sottoscrizioni nell'allegato B, pur prendendosi atto della possibilità 

che il proponente sia stato indotto in errore dall'ambiguità 

generata dall'Avviso (pagina n. 18 “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) “) e dal riscontro dell'help desk citata nella richiesta di 

riesame, non risulta sanabile il motivo di rigetto connesso 

all'assenza di sottoscrizione del coordinatore del Forum e dei 

Rappresentanti Legali delle Associazioni partner per il mancato 

caricamento in piattaforma dei rispettivi documenti di 

riconoscimento richiesti, così come risultante dal report di verifica 

del Responsabile dei sistemi informatici di Sviluppo Campania spa. 

Sulla questione del Regolamento si precisa che la Commissione 

aveva già preso atto della Delibera n. 30 del 19.07.2019 citata nell’ 

atto di approvazione del progetto, ma nel Regolamento allegato 

in sede di candidatura, che dovrebbe essere stato approvato con 

tale delibera n. 30/2019, si riscontra una quota elettiva del 50% 

non conforme ai principi del KIT. Si segnala che il Comune in sede 

di ricorso non ha prodotto altro Regolamento. Per quanto 

riguarda l’allegato C si precisa che si tratta di un allegato 

dell’Avviso che ha ad oggetto “Presa d’atto componenti del Forum 

dei Giovani _ Aspetti Organizzativi – approvazione progetto”. Gli 

elementi mancanti si riferiscono proprio agli aspetti organizzativi 

richiamati nel format (composizione forum, coordinatore, sede 

etc). Per quanto riguarda la pena dell’esclusione in caso di assenza 

degli aspetti organizzativi, si desume dalla pag 11 dell’Avviso 

ultimo punto.
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220719COM0000000073 Salza Irpina Avellino Conferma di rigetto: Non ammissibile:  ai sensi di quanto previsto 

dall’Avviso (pag. 2/26) paragrafo"Attori richiedenti" in riferimento 

alle condizioni di ammissibilità che prevedono la conformità del 

Forum a quanto previsto dal Kit per la costituzione e il 

funzionamento dei Forum approvato con Decreto Dirigenziale 

Regionale n. 82 del 10.12.2018 (fascia età).


