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REGIONE  

ABRUZZO 

 
  GIUNTA REGIONALE 

 

Allegato A  
(DD n. 16/DPF013  del 20/03/2020) 

 

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE 

Ufficio Politiche per la FAMIGLIA e le NUOVE GENERAZIONI 
 

Avviso pubblico  
“Abruzzo Giovani”   

Fondo Nazionale Politiche Giovanili – Annualità 2019 – Intesa n.14/CU del 13.02.2019 

 

 

Premesse e finalità 

 

L’Intesa assunta nella Conferenza Unificata Rep. atti n. 14/CU del 13.02.2019 tra il Governo, le 

Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali ai sensi dell’art. 8, comma 6 della 

legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone, all’art. 2, comma1, che le Regioni, ai fini della destinazione 

del Fondo 2019, è finalizzata a realizzare attività che promuovano: 

- la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al 

fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche 

rivolte al target di riferimento; 

- progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani 

- attività di orientamento multilivello e disseminazione e/o finalizzate alla prevenzione in 

vari ambiti 

La citata Intesa, in applicazione dei criteri di riparto della quota del Fondo, per le Politiche 

Giovanili ha assegnato alla Regione Abruzzo, per l’annualità 2019, la somma di € 237.738,00 

prevedendo un cofinanziamento nella misura minima del 20% del valore complessivo del progetto, anche 

attraverso la valorizzazione di proprie risorse umane, beni e servizi; 

 

Con la D.G.R. n.713 del 25.11.2019 la Regione Abruzzo, attraverso il Servizio competente ha 

recepito l’Intesa e approvato la proposta progettuale “Abruzzo Giovani” in linea con gli indirizzi 

sopra citati espressi dall’Intesa e successivamente trasmessa al Ministero; 

 

In attuazione di quanto previsto dall’Intesa, in data 9.01.2020 è stato sottoscritto l’Accordo di 

collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche giovanili del Ministero e la Regione Abruzzo per 

disciplinare la realizzazione del progetto “Abruzzo Giovani” 

 

 

Art. 1 

Obiettivi e dotazione finanziaria 

 

Gli interventi proposti con il presente Avviso pubblico riguardano: 

A) progetti mirati allo sviluppo, qualificazione e/o promozione di uno o più spazi di 

aggregazione giovanile. 
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S’intende per spazi di aggregazione giovanile: centri polifunzionali in cui un giovane può 

svolgere attività creative e che rappresentino un punto di incontro, di coesione sociale, di 

ricerca e di innovazione. Possono essere tra l’altro inclusi tra gli spazi di aggregazione 

sopra descritti: laboratori multimediali, sedi di webradio giovanili, informagiovani, sala 

prove e studi di registrazione audio/video; 

B)  Iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione della creatività giovanile e per lo 

sviluppo di reti di giovani artisti/e. Gli interventi dovranno contemplare la promozione 

delle diverse forme di espressione artistica, valorizzate anche mediante l’utilizzo delle 

tecnologie digitali; 

C) Iniziative finalizzate alla promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione 

dei giovani alla vita politica della propria comunità di appartenenza; 

D) Iniziative finalizzate alla promozione del benessere giovanile attraverso attività di 

educazione alla conduzione di stili di vita sani e sostenibili e di prevenzione del fenomeno 

delle nuove dipendenze legate ai giovani 

 

Agli interventi che saranno finanziati nell’ambito del presente Avviso, dovranno prioritariamente 

beneficiare giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni e residenti nella Regione Abruzzo, in 

particolare nell’ambito distrettuale/ambiti distrettuali interessato/i dalle attività. 

Le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili destinate all’attuazione delle azioni sopra 

descritte per l’anno 2019 sono di € 237.738,00 la quota di cofinanziamento da parte dei soggetti 

attuatori è pari ad € 59.435,00 per un importo complessivo pari ad € 297.173,00. 

 

A tali risorse potrebbero essere aggiunte, a seguito di successiva Deliberazione della Giunta 

Regionale, con l’applicazione dei medesimi criteri di riparto al Fondo Nazionale per le Politiche 

Giovanili 2019 (Rep. Atti 14/CU del 13.2.2019) quelle del Fondo Nazionale per le Politiche 

Giovanili 2020 (Rep. Atti n. 12/CU del 29.1.2020 ed in fase di registrazione alla corte dei conti); le  

risorse finanziarie previste nel DPCM son pari ad € 213.776,00 a valere sul FNPG 2020 e 

cofinanziamento di € 53.442,00. 

 

 

Art. 2 

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze 

 

Le candidature per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso possono essere 

presentate esclusivamente dagli Ambiti Distrettuali Sociali, costituite con delibera di Consiglio 

Regionale n. 70/3 del 9.8.2017 in forma singola o associata; 

 

Per l’attuazione degli interventi i soggetti attuatori potranno avvalersi della collaborazione 

-  di organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro, nelle loro diverse articolazioni 

giuridiche che abbiano obiettivi statutari in linea con le finalità della presente 

programmazione 

- di gruppi informali di almeno n.4 giovani, di età compresa tra i 16 ed i 30 anni e residenti 

nell’ambito distrettuale/ negli ambiti distrettuali interessato/i; 

 

l’Avviso andrà a valorizzare in via prioritaria gli interventi proposti dagli Ambiti Distrettuali Sociali 

della Regione Abruzzo: 

-  a. situati nelle aree interne e/o a rischio spopolamento; 

-  b. che non abbiano beneficiato di finanziamenti derivanti dal Fondo Nazionale per le   

Politiche Giovanili nel corso dell’anno 2018 

A pena di esclusione, il soggetto attuatore può presentare un solo progetto in adesione al 

presente Avviso con riferimento ad una sola delle azioni di cui all’art 1 



-3/6- 

 

 

 

Art. 3 

Contributo 

 

Il contributo massimo concedibile al soggetto attuatore per il progetto presentato e riferito ad uno 

solo degli ambiti di intervento di cui all’art.1, è di € 25.000,00 

I progetti presentati dovranno prevedere un cofinanziamento da parte del soggetto attuatore, per 

una quota di almeno il 20%  pari ad almeno €  6.250,00 dell’importo complessivo del progetto (€ 

31.250,00) 

Il cofinanziamento potrà essere erogato anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e 

servizi messi a disposizione dei soggetti attuatori. esclusivamente attraverso risorse finanziarie. 

Qualora la proposta progettuale preveda una quota di cofinanziamento superiori al 20% del budget 

complessivo di progetto, essa riceverà, in sede di valutazione, un punteggio aggiuntivo, come 

esplicitato all’art.7 “Procedure di selezione”.  

 

Art. 4 

Modalità di presentazione delle istanze 

 

1. Ciascun soggetto attuatore, nei limiti dei vincoli di cui all’Articolo 2 del presente Avviso, 

deve presentare, a pena di esclusione, un unico Dossier di candidatura, con riferimento 

ad una sola delle azioni di cui all’art 1 così composto: 

 Schema di domanda, Allegato B, per la presentazione dei progetti compilato in tutti i 

campi e sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell’Ente soggetto attuatore, 

corredato di copia del documento di identità in corso di validità; 

2. A pena di esclusione, le domande devono essere inoltrate, entro e non oltre il giorno 11 

maggio 2020, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale all’indirizzo: 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/  

3. L’invio, entro il termine previsto, di una nuova candidatura annulla e sostituisce la 

precedente. 

Art. 5 

Condizioni di ricevibilità 

 

.  Non sono considerate ricevibili le istanze:  

 trasmesse successivamente alla scadenza del termine di cui all’Art. 4 comma 2 del 

presente Avviso;  

 trasmesse con modalità difformi da quelle previste all’Art. 4 del presente Avviso.  

 

Art. 6 

Cause di inammissibilità 

 

Non sono considerate ammissibili alla valutazione di merito le istanze:  

 Presentate da soggetti diversi da quelli di cui all’art.2 del presente Avviso;  

 Redatte su modello non conforme allo “Schema di domanda”, Allegato B;  

 Che afferiscono a più ambiti di interventi tra quelli indicati nel precedente art.1 

 

Art. 7 

Procedure di selezione 

 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
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Il Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale - costituisce un nucleo di valutazione preposto alla 

verifica dei profili di ricevibilità, di ammissibilità e di merito delle istanze.  

Le istanze che hanno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità sono sottoposte a 

valutazione di merito. 

In sede di valutazione di merito, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. 

 

L’attribuzione del punteggio è effettuata in base ai criteri di seguito riportati: 

a. Coerenza del progetto con gli obiettivi dell’Avviso e con l’analisi del contesto di 

riferimento - Punti da 0 a 20 ; 

b. Descrizione dell’attività progettuale - Punti da 0 a 20 ; 

c. Innovazione ed originalità dell’idea progettuale - Punti da 0 a 5; 

d. Coerenza del progetto con le modalità attuative e con le risorse strumentali, 

organizzative e professionali coinvolte -Punti da 0 a 15;  

e. Coerenza e congruità del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa -Punti 

da 0 a 15; 

f. Ricaduta degli effetti del progetto sui giovani e sul territorio -Punti da 0 a 15 ; 

g. Rispondenza ai criteri di priorità definiti nell’art.2 del presente Avviso: 

Nello specifico date le seguenti priorità: 

o Enti situati nelle aree interne e/o a rischio spopolamento; 

o Enti che non abbiano beneficiato di finanziamenti derivanti dal Fondo Nazionale 

per le Politiche Giovanili nel corso dell’anno 2018 

Saranno assegnati 0 punti ai soggetti proponenti che non rispondano ad alcuna delle due 

priorità sopra definite 

Saranno assegnati 3 punti ai soggetti proponenti che rispondano ad una delle due priorità 

sopra definite. 

Saranno assegnati 5 punti ai soggetti proponenti che rispondano ad entrambe le priorità 

sopra definite. 

h. Cofinanziamento del progetto con risorse proprie del soggetto attuatore -Punti da 0 a 5: 

 
fasce relative al valore in percentuale del 

cofinanziamento 
Punteggio massimo per fascia 

                                         Fino al 20%  Punti 0 

> 20% = 22% Fino a punti 2 

> 22% = 24% Fino a punti 4 

> 24% e oltre Fino a max punti 5 

 

5. Conclusa la valutazione di merito, il nucleo di valutazione trasferisce le proprie conclusioni 

al Dirigente competente che, con proprio atto, nell’approvare le risultanze, redige quattro 

distinte graduatorie, una per tipologia di intervento, come definiti nell’art.1, oltre ad un 

eventuale elenco delle istanze non ricevibili e/o non ammissibili, con specifica delle 

rispettive motivazioni. 

6. Si andrà a finanziare almeno un progetto per ambito d’intervento: l’allocazione delle 

rimanenti risorse sarà assegnata esclusivamente sulla base del punteggio di merito 

indipendentemente dall’ambito di intervento delle proposte. 

7. Al fine di essere ammessa a finanziamento una proposta dovrà almeno raggiungere un 

punteggio di valutazione pari a 60 punti. 

8. Il Dirigente competente provvede alla pubblicazione degli atti inerenti alle risultanze: 

- sulla piattaforma digitale http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ 

- sui siti della Regione Abruzzo  sezione Avvisi e Bandi 

http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi-1 

http://www.regione.abruzzo.it/sociale 

http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi-1
http://www.regione.abruzzo.it/sociale
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http://www.abruzzosociale.it/site/main/page/home  
 

La pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per i soggetti istanti.  

 
Art. 8 

Adempimenti del soggetto attuatore, modalità di erogazione del finanziamento 

 

1. Le attività previste dai progetti ammessi a contributo devono essere avviate dagli organismi 

risultati beneficiari, entro 30 giorni dalla notifica di avvenuta ammissione al contributo.  

2. Le attività devono essere realizzate entro 12 mesi dalla data di avvio e rendicontate entro e 

non oltre 60 giorni dal termine di conclusione, salvo proroghe che potranno essere concesse 

a fronte di giustificati motivi.  

3. Le modalità di erogazione del contributo sono di seguito indicate:  

a. Il 70% del contributo concesso, a titolo di acconto, previa comunicazione della data di 

avvio delle attività da parte degli Ambiti distrettuali Sociali risultati beneficiari;  

b. il 30% previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione dei 

progetti.  

4. La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere approvata con determinazione 

dirigenziale del soggetto attuatore e deve comprendere:  

a. la descrizione analitica delle spese sostenute; 

b. i giustificativi di spesa in conformità alle voci di costo di cui al quadro economico di 

previsione del progetto e la relativa tracciabilità; 

c. una relazione finale descrittiva delle fasi di esecuzione dell’iniziativa e dei risultati 

conclusivi conseguiti. 

 

La documentazione da produrre dovrà essere in linea con quanto disposto dalla Circolare n.2 

del 2 febbraio 2009 del Min del Lavoro e Politiche Sociali. 

 

Al fine di contribuire all’attività di rilevamento dei bisogni della popolazione giovanile, nel 

corso dell’implementazione delle attività progettuali, il soggetto attuatore dovrà compilare, in piena 

sinergia con i giovani beneficiari dell’intervento, un “Questionario di monitoraggio dei bisogni e 

delle aspirazioni della popolazione giovanile” che dovrà essere inserito nella documentazione di 

rendicontazione 

 

 

Art. 9 

Informazioni generali 

 

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione del relativo 

provvedimento amministrativo è il Dipartimento Lavoro-Sociale Servizio Politiche per il 

Benessere Sociale - DPF013 della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 - 

65127 Pescara; 

2. Responsabile del Procedimento è il dott. Raimondo Pascale, del predetto Servizio; 

3. L’Ufficio di riferimento per la gestione dell’Avviso è l’Ufficio “Politiche per il Benessere 

Sociale” -Responsabile Dott.ssa Neva Allibardi 

4. Per informazioni: 

dpf013@regione.abruzzo.it  

neva.allibardi@regione.abruzzo.it  

marilena.angelozzi@regione.abruzzo.it  

http://www.abruzzosociale.it/site/main/page/home
mailto:dpf013@regione.abruzzo.it
mailto:neva.allibardi@regione.abruzzo.it
mailto:marilena.angelozzi@regione.abruzzo.it

