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CITTÀ DI NOCERA INFERIORE 

(Provìncia dì Salerno) 
SETTORE SOCIO CULTURALE E FORMATIVO 

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - BIBLIOTECA 

?vot.n. éÒ^Ujld'iC.ZJyCG 

Oggetto: Verbale del 10 dicembre 2020 della Commissione di valutazione per la selezione di una 
associazione giovanile, intesa alla realizzazione di attività di coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del 
Codice del Terzo Settore, per la gestione delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile a 
titolarità comunale, sito in c.so V. Emanuele 52 

Premesso che con determina prot. 2261 del 03/12/2020 è stata nominata la commissione per la 
valutazione delle manifestazioni di interesse relative alla coprogettazione del Centro di Aggregazione 
Giovanile in oggetto, composta dal dott. Renato Sampogna, dirigente del settore socio formativo, ( 
presidente) e dai funzionari direttivi del settore dott.ssa Luisa Duccilli e sig.ra Clementina Petrosino, 
quest'ultima anche con funzione di segretaria verbalizzante: 

Viste le autodichiarazioni dei componenti, in merito alla insussistenza di situazioni di conflitto reali 
o potenziali, agli atti del Servizio Politiche Giovanili, rese ai sensi di legge; 

Vista la nota di convocazione di detta Commissione, Prot. 62978 del 04.12.2020; 

La Commissione si riunisce in data 10 dicembre 2020 alle ore 15.00 presso la sede di via Libroia per 
la valutazione della proposta (Modulo 2 dell'Avviso) ed esamina preliminarmente il verbale del Rup, 
Prot. 60952 del 25/11/2020, e le Linee Guida allegate all'Avviso Pubblico, contenenti al punto 9 i 
criteri per l'esame delle proposte; 

Visto che è pervenuta una sola manifestazione di interesse e precisamente da: APS Ridiamo vita al 
Castello", con sede a Nocera Inferiore, in via G. Scarano, 16, C.F. 94068410656, rappresentante 
legale Verdiana Tolino, in partenariato con l'Associazione APS Oratorio San Domenico Savio, con 
sede a Nocera inferiore in via F. Ricco, 89, CF 94026620651, rappresentante legale Giuseppe 
Senatore; 

Dato che l'Amministrazione ha la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola 
proposta progettuale che abbia ottenuto il punteggio minimo di 60; 

E che ai fini dell'attribuzione dei punteggi, in caso di partecipazione in forma associata, si terrà conto 

dei valori indicati da ciascun soggetto facente parte della compagine concorrente, i quali valori 

verranno sommati fra loro, e l'apporto dei soggetti partner non potrà comunque superare n. 30 punti; 

Esaminata la proposta tecnica ed economica, di cui al suddetto Modulo 2, la Commissione rileva che 

la proposta tecnica è rispondente a quanto richiesto dalle Linee Guida, dal punto 1 al punto 18 del 

Modulo Allegato 2; la proposta economica, ovvero il piano dettagliato dei costi presuntivi per anno 

e nel triennio, di cui al punto 19 del suddetto Modulo, risulta congrua ed articolata come previsto 



dalle Linee Guida per un importo annuale di euro 9.324,00, totale spese nel triennio 27.972,00, quota 

di compartecipazione pari a euro 932,90 all'anno, corrispondente al 10% previsto. 

Per quanto attiene 1' apporto del soggetto partner "Oratorio S. Domenico Savio" (fino a un massimo 

di 30 punti), la Commissione, nella valutazione delle esperienze : 

Eventi, rassegne, manifestazioni e progetti realizzati con Enti pubblici negli ultimi tre anni; 
Ulteriori esperienze negli ultimi tre anni in attività analoghe nel settore politiche giovanili; 
Ulteriori esperienze di collaborazione, documentate, con altri attori del welfare locale 
ritiene che le iniziative del soggetto partner sono elencate in maniera generica, con indicazione di 
data in soli due casi. 

Atteso che al punto 4.3 delle Linee Guida l'importo massimo previsto è la somma annua di euro 
9.329,00 e la proposta economica formulata è di euro 9.324,00; 

Considerato che al punto 4.4 è dovuto l'obbligo di cofinanziamento con una quota pari almeno al 
10% dell'importo complessivo stanziato dall'Amministrazione Comunale, e che detta quota può 
riferirsi anche a risorse non finanziarie ma immobiliari, logistiche, professionali ecc., attinenti 
alle attività progettuali; 

La Commissione, dall'esame attento della proposta attribuisce quindi i seguenti punteggi: 

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PER LA COPROGETTAZIONE DEL CENTRO DI 

~ AGGREGAZIONE GIOVANILE . 

PUNTEGGI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE 

N. Descrizione criterio Punteggio 
ottenuto 

1 Analisi del contesto socio territoriale in cui saranno realizzate le attività 
progettuali 

4 

2 Coerenza della proposta progettuale con le finalità dell'Avviso e chiarezza 
degli obiettivi proposti 

5 

3 Qualità della proposta progettuale con particolare riferimento alla capacità di 
coinvolgimento dei giovani dai 16 ai 34 anni 

9 

4 Coinvolgimento di partner, reti formali ed informali del territorio, nella 
proposta di attività progettuali coerenti con l'Avviso 

4 

5 Eventi, rassegne, manifestazioni e progetti realizzati con Enti pubblici negli 
ultimi tre anni, desumibili da atti amministrativi quali: delibere, determine, 
convenzioni ( 1 punto per ogni evento) 

10 

6 Ulteriori esperienze negli ultimi tre anni diverse da quelle relative al precedente 
punto 5, in attività analoghe nel settore politiche giovanili: un punto per ogni 
esperienza documentata di durata pari e superiore a mesi sei 

3 

7 Sede sociale nel Comune di realizzazione del progetto 10 

8 Ulteriori esperienze di collaborazione, documentate, con altri attori del welfare 
locale in riferimento a quelle già considerate nei punti cinque e sei 

5 

9 Qualifiche e specializzazioni professionali degli operatori coinvolti nel 
progetto, coerenti con l'Avviso 

10 

10 Azioni migliorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'Avviso 5 
11 Innovatività e attività sperimentali delle Azioni proposte 4 



12 Coerenza tra attività proposte e costi preventivati e capacità di individuare 
risorse ulteriori 

8 

13 Piano di comunicazione delle attività proposte 5 
14 Strumenti di monitoraggio delle attività proposte 5 

totale 87 

Punteggio aggiuntivo fornito dall'associazione partner 8 
Punteggio totale 95 

Per quanto sopra esposto, la Commissione valuta che il punteggio totale da attribuirsi ai sensi del 
punto 9 delle suddette Linee Guida è di 95/100; 

La Commissione dà atto che la proposta dell'APS Ridiamo vita al Castello", con sede a Nocera 

Inferiore, in via G. Scarano, 16, C.F. 94068410656, rappresentante legale Verdiana Tolino, in 

partenariato con l'Associazione APS Oratorio San Domenico Savio, con sede a Nocera Inferiore in 

via F. Ricco, 89, CF 94026620651, rappresentante legale Giuseppe Senatore, supera il punteggio 

minimo previsto dall'avviso pari a 60/100 punti. 

Pertanto provvede a trasferire gli atti al Responsabile Unico del procedimento per gli adempimenti 

consequenziali di competenza. 

La seduta termina alle ore 18.00 , * 

II Presidente dott. Renato Sacmpofg la/ 

Le componenti / i . 

dottssaLuisaDuccilU U K A O . ^x^e^Ux^ 

dott.ssa Clementina Petrosino 6 ^ ( / ^ 

Nocera Inferiore, 10/12/2020 


