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Il Responsabile U.O.C
Promozione Servizi Sociali, Scolastici e del Personale nominato con decreto sindacale n.52 del
01/03/2018

Premesso che
La Regione Campania con il D.D. n.527 del 30/11/2016 ha approvato l’Avviso Pubblico
“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)
con un volume finanziario complessivo di € 10.000.000,00, successivamente integrato,
modificato e prorogato nei termini per la presentazione delle domande con Decreto
Dirigenziale n. 1 del10/01/2017;
Con Delibera di Giunta Comunale n.42 del 10/03/2017 è stato approvato il progetto
“TERRA” ai fini della presentazione alla Regione Campania in risposta all’Avviso Pubblico
di cui al D.D. n. 527/2016;
Con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70 del
25/09/2017, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento le
proposte progettuali di cui agli Allegati n. 1 e 2 al citato provvedimento che ne formano
parte integrante e sostanziale.
Il Comune di ANGRI, in partenariato con l’associazione IL QUADRIFOGLIO, la società
DPIXEL srl e la società AULAB srl, è risultato beneficiario per l'attuazione del progetto
“TERRA”.
Nell’ambito del suddetto progetto “TERRA” è prevista la realizzazione delle seguenti
azioni:
Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al
lavoro autonomo (Azione 8.1.7);
Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile per
la crescita personale e l’integrazione sociale dei giovani su temi della legalità, della
cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell’ambiente, nonché la partecipazione
collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità (Azione 9.6.7);
Laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle attività del progetto,
parteciperanno in situazioni di esperienze pratiche, presso le stesse imprese del
partenariato ovvero in altre imprese adeguatamente selezionate; esperienze finalizzate
all’acquisizione di abilità che potranno indirizzare al meglio le scelte giovanili
(Azione10.1.5).
Con Delibera di Giunta Comunale n.122 del 31/05/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo comprensivo di piano finanziario, cronoprogramma e calendario delle attività e
schema di accordo di partenariato, successivamente alla firma della Convenzione tra il
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Comune di Angri e la Regione Campania avvenuto in data 02 maggio 2018;

Considerato che
L’Accordo di partenariato è stato firmato da tutti i partner del progetto “TERRA”;
Il progetto è stato avviato in data 1 giugno 2018 nei locali della Biblioteca Comunale sita in
via Incoronati 32 ad Angri ora “Centro Polifunzionale di Aggregazione Civica Terra”;
Il cronoprogramma delle attività è stato approvato e condiviso da tutti i partner del progetto
“TERRA”;
Nel progetto esecutivo sono previste attività rientranti nelle Azioni 8.1.7 – 9.6.7 – 10.1.5, di
cui in premessa, tra cui l’Avviso per la Selezione d’Idee d’Impresa per l’iniziativa La “Serra
delle Idee - Prima Edizione”;
Rup del progetto “TERRA” è il Responsabile dell’UOC Promozione Servizi Sociali,
Scolastici e del Personale;
Con Determina n.898/2018 del 05/10/2018è stato approvato l’Avviso per la Selezione
d’Idee d’Impresa per l’iniziativa La “Serra delle Idee - Prima Edizione” comprensivo di
Allegato;
Con Determina n.914/2018 del 10/10/2018 è stata rettificata la Determina n.898/2018 a
seguito di un errore nell’Allegato Avviso e nel contempo è stata rettificata la data di
scadenza;
In data 07/11/2018 l’Associazione il Quadrifoglio, partner del progetto, ha richiesto la
proroga di n.20 giorni a partire dal giorno 9 novembre 2018;

Ritenuto pertanto opportuno
Procedere e accogliere la richiesta formulata dai partner del progetto in data 07/11/2018;
Prorogare la scadenza per la presentazione delle idee dell’Avviso per la Selezione d’Idee
d’Impresa per l’iniziativa La “Serra delle Idee - Prima Edizione dal09.11.2018 al
29.11.2018;

Visti
gli artt. 107, 147 bis e 184 del D. Lgs. 267/2000;
la Delibera di Giunta Comunale n.42 del 10/03/2017;
la Delibera di Giunta Comunale n.122 del 31/05/2018;
la Determina n.898/2018 del 05/10/2018;
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la Determina n.914/2018 del 10/10/2018;

Determina
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
di:
Procedere ed accettare la richiesta formulata dai partner del progetto;
Prorogare la scadenza per la presentazione delle idee dell’Avviso per la Selezione d’Idee
d’Impresa per l’iniziativa La “Serra delle Idee - Prima Edizione dal09.11.2018 al
29.11.2018;
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line sul sito www.angri.gov.it e
nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dei Dirigenti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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