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Servizio Giovani e Pari Opportunità

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
RICREATIVE E CULTURALI DA EFFETTUARSI
NELL'AMBITO DEL “GIUGNO DEI GIOVANI 2015”
ART. 1
Oggetto della manifestazione d’interesse
Il Comune di Napoli con Delibera di G.C. n. 429 del 6/6/2013 ha istituito come
appuntamento annuale il “Giugno dei Giovani”, nel cui ambito si realizzano appuntamenti
realizzati dai giovani per i giovani.
Si invita a presentare proposte finalizzate alla individuazione di soggetti interessati a
realizzare iniziative da inserire nel calendario cittadino del “Giugno dei Giovani 2015” per
mettere a sistema, in un'unica programmazione, eventi, spettacoli, concerti, mostre,
percorsi turistici, convegni da realizzarsi a Napoli dal 1° giugno al 30 giugno 2015.
Le proposte dovranno caratterizzarsi per uno o più dei seguenti contenuti:
• coinvolgimento del pubblico ed in particolare dei giovani;
• capacità di animare luoghi della città, nel centro e/o nelle periferie, con particolare
riferimento a zone o siti della città con potenziali culturali non ancora espressi;
• contenuti o modalità che esprimano creatività e innovazione.
ART. 2
Contributo dell’Amministrazione
Le iniziative che soddisferanno i requisiti di cui sopra che saranno valutate di interesse
comunale saranno fatte proprie dall’Amministrazione e per essere saranno garantite
l’esenzione del Canone COSAP e la gratuità dell’affissione sugli spazi riservati alla
pubblica affissione.
Le proposte progettuali possono contemplare sponsorizzazioni di enti pubblici o privati,
nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina della sponsorizzazioni
nel Comune di Napoli”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
21.6.2012.
Tutte le iniziative saranno inserite nella comunicazione generale del “Giugno dei Giovani”
prodotta dall’Amministrazione.
ART. 3
Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che siano nella possibilità di
autocertificare, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
•
l’insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo, delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui
all’art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n° 575;
•
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti;
•
di non essere nelle condizioni per cui nei propri confronti e nei confronti dei
membri degli organi di amministrazione e di controllo, sia stata emessa sentenza di
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di assegnazione della pena, ai sensi
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•
•

dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;
di utilizzare beni mobili ed immobili in linea con tutte le disposizioni vigenti in
materia;
di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del Programma
100 – “Le strategie e le azioni per l’incremento delle risorse destinate agli
investimenti e allo sviluppo”.

ART. 4
Termini e modalità di presentazione della domanda
Le proposte progettuali, presentate secondo lo schema allegato al presente Avviso, devono
pervenire esclusivamente in formato pdf alla PEC giovani.pariopportunita@pec.comune.napoli.it
entro e non oltre le ore 12:00 del 1° Marzo 2015.

Le proposte progettuali
dell’Amministrazione.

ART. 5
Valutazione delle proposte
pervenute saranno valutate

a

insindacabile

giudizio

ART. 6
Autorizzazioni e oneri diversi
Per l’installazione di palchi, buvette e altre strutture semipermanenti è fatto obbligo, per
ciascun singolo richiedente/progetto, di provvedere autonomamente a tutte le
autorizzazioni previste per legge.
ART. 7
Utilizzo dello stemma istituzionale
Su tutte le grafiche relative agli eventi programmati andrà riportato lo stemma istituzionale
del Comune di Napoli secondo le modalità che saranno comunicate attraverso un manuale
d’uso fornito dall’Ente.
ART. 8
Responsabilità
Il soggetto proponente solleva l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale
responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione e
all’esercizio delle attività realizzate. Nessun onere potrà dunque derivare a carico
dell’Amministrazione.
ART. 9
Disposizioni finali
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi al presente Avviso, è possibile scrivere
all'indirizzo e-mail giovani.pariopportunita@comune.napoli.it fino al 20 Febbraio 2015. Le
risposte saranno pubblicate sul portale www.comune.napoli.it.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alla normativa
nazionale e regionale vigente in materia ed ai regolamenti del Comune di Napoli.

