PROVINCIA DI SALERNO
settore Politiche giovanili e Informagiovani

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL REPERIMENTO DI
DISPONIBILITA’ AD EFFETTUARE INTESE, CONVENZIONI, SPONSORIZZAZIONI E
COLLABORAZIONI PER IL CO-FINANZIAMENTO DI PROGETTI, EVENTI, INIZIATIVE,
MANIFESTAZIONI SPORTIVE CHE SARANNO REALIZZATE DAL COORDINAMENTO DEI
FORUM DEI GIOVANI DELLA PROVINCIA DI SALERNO SUL TERRITORIO PROVINCIALE
NEGLI ANNI 2014 E 2015.

Il Dirigente del Settore Politiche Giovanili,
Vista la Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale, adottata
dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa il 21 maggio 2003 e successive modifiche e
integrazioni; il “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù
europea” - Bruxelles 2001 - e la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003
(obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani) in base alle quali il Consiglio
Provinciale della Provincia di Salerno ha istituito il il Coordinamento Provinciale dei Forum dei
Giovani, quale organismo di rappresentanza e raccordo dei Forum comunali attivi nella Provincia
di Salerno;

Rilevato che il Coordinamento è un luogo di crescita, di scambio di idee, di confronto tra giovani
che vivono in diverse realtà territoriali della Provincia, al fine di perseguire i comuni obiettivi
rispettando le singole realtà locali;
Considerato che ai fini della partecipazione a bandi pubblici finalizzati alla erogazione di
finanziamenti per la realizzazione delle iniziative progettuali del Coordinamento dei Forum dei
Giovani della Provincia di Salerno, occorrono risorse materiali e immateriali nella modalità del cofinanziamento che possono essere reperite anche mediante la partecipazione di Enti pubblici
territoriali, Enti Pubblici economici e non economici, Fondazioni, Associazioni, aziende, imprese e
privati;
Ritenuto di poter ricorrere alla partecipazione dei predetti soggetti alla co-progettazione,
finanziamento e realizzazione di programmi, eventi, iniziative, manifestazioni destinati ai giovani;
Visto il verbale del Consiglio Direttivo del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di
Salerno del 18/1/2014, ratificato nella riunione del giorno 8/2/2014, che stabilisce le modalità con le
quali favorire la partecipazioni di di Enti pubblici territoriali, Enti Pubblici economici e non
economici, Fondazioni, Associazioni, aziende, imprese e privati alla co-progettazione,
finanziamento e realizzazione di programmi, eventi, iniziative, manifestazioni destinati ai giovani;
Rende noto
Gli Enti pubblici territoriali, Enti Pubblici economici e non economici, Fondazioni, Associazioni,
Aziende, Imprese e Privati, sono invitati a presentare manifestazione d’interesse finalizzata alla
stipula di intese, convenzioni, sponsorizzazioni e collaborazioni per il co-finanziamento di progetti,
programmi, eventi, iniziative, manifestazioni sportive che saranno realizzate dal Coordinamento dei
Forum dei Giovani della Provincia di Salerno negli anni 2014 e 2015, sul territorio provinciale.

Gli interessati potranno presentare la manifestazione d’interesse, utilizzando il modello allegato al
presente avviso, facendolo pervenire alla Provincia di Salerno – Coordinamento Provinciale Forum
dei Giovani – Via Roma 104, 84121 Salerno, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso.
Le manifestazioni di interesse di cui innanzi possono essere consegnate a mano al protocollo
dell’Ente, oppure essere inviate via posta ordinaria o via email all’indirizzo
forumgiovani@provincia.salerno.it .
Il presente avviso non ha natura vincolante per la Provincia di Salerno e il Coordinamento
Provinciale dei Forum dei Giovani, ma valore esclusivamente “pre-informativo”, essendo destinato
a verificare la disponibilità da parte di soggetti pubblici e privati al finanziamento degli eventi e delle
iniziative del Coordinamento stesso.
Si precisa che nessun onere sarà a carico della Provincia di Salerno e che il Coordinamento
Provinciale dei Forum dei Giovani si riserva di individuare i soggetti con i quali stipulare le predette
intese, convenzioni, sponsorizzazioni e collaborazioni.

Avv. Alfonso Ferraioli
Dirigente

