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Il giorno 25/10/2022, in Bari,
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE
La dirigente della Sezione Politiche Giovanili
VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R.04 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679 – GDPR -General Data Protection Regulation), applicato a decorrere dal 25
maggio 2018 in sostituzione del D.lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), in merito ai principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti
pubblici;
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs
n. 82/2005;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali
sui siti informatici;
VISTA la DGR 1974/2020 recante: “approvazione atto di alta organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0”;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 di adozione dell’atto di alta
organizzazione – modello organizzativo MAIA 2.0;
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 recante: "Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale la Giunta
regionale ha conferito l'incarico di Direzione della Sezione Politiche Giovanili alla
Dott.ssa Antonella Bisceglia;
VISTA la DGR n. 1466 del 15/09/2021 recante l’approvazione della strategia
regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di genere”;
VISTA la DGR n. 302 del 07/03/2022 che ha approvato la procedura di “Valutazione
di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”;
VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs 10/08/2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di
stabilità regionale 2022”;
VISTA la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 di approvazione del Documento tecnico di
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accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 20222024;
VISTA la L. 6 marzo 2001 n.64 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
VISTO il decreto 160 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, “linee guida per la Formazione generale dei giovani in servizio civile
nazionale”;
VISTO il D.lgs. n.40 del 06/03/2017 che istituisce e disciplina il Servizio Civile
Universale;
VISTO il D.lgs. n. 43 del 13/04/2018 recante “Disposizioni correttive e integrative al
D.lgs n. 40 del 06/03/2017 che istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale”;
VISTO l’art. 28 della L.R. n. 38/2011 “Interventi per il servizio civile regionale” ;
VISTA la DGR 1964/2020 che attiva il percorso di partecipazione “Puglia ti vorrei”;
VISTA la DGR 1842/2021 che approva la programmazione della Rete dei Centri
Risorse;
VISTA la DGR 245/2022 che approva il documento di programmazione delle politiche
giovanili 2022 -2025 “Puglia ti vorrei giovani protagonisti”;
VISTA la DGR 949/2022 che approva linee di indirizzo in relazione all'Intervento Rete
dei Centri Risorse;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il “Codice del Terzo settore,
a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”;
VISTO il DM 72/2021, linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti
del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice
del terzo settore);
VISTA la delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, recanti “Indicazioni in materia di
affidamenti di servizi sociali”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.ii. , nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, che introduce il principio di
sussidiarietà orizzontale.

PREMESSO che
• Con l’art. 28 della LR n. 38/2001 la Regione Puglia ha individuato il servizio
civile regionale quale esperienza di cittadinanza attiva volta a formare i giovani
e le giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole, partecipe,
responsabile, solidale e non violenta;
• dal processo di partecipazione, denominato “Puglia ti vorrei – Giovani
protagonisti” (DGR 1964/2020), attivato dalla Sezione Politiche Giovanili tra
luglio e dicembre 2021, è emerso che una delle esigenze più avvertite dalle
giovani generazioni riguarda l’accesso all’informazione, la semplificazione nei
rapporti con le istituzioni e la possibilità di acquisire servizi di prossimità che
garantiscano l’accompagnamento alla scelta di percorsi di crescita personale e
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professionale, per il tramite di una presenza di servizi più diffusa e capillare su
tutto il territorio regionale e l’incremento di opportunità per la loro
sperimentazione in azioni di impegno civico e sociale;
• per rispondere all’esigenza emersa dal processo partecipativo, la Giunta (DGR
1842/2021) ha approvato la programmazione della “Rete dei centri risorse” che
prevede l’attivo coinvolgimento dei Comuni pugliesi titolari di spazi pubblici
(come ad esempio Laboratori Urbani, Luoghi Comuni etc. già destinati ad
accogliere iniziative a favore del mondo giovanile) nonché la collaborazione di
tutti i soggetti locali dello sviluppo, con l’obiettivo di creare una rete capillare di
“antenne” che promuovano attività di informazione e accompagnamento ai
giovani e alle giovani, facilitino l’accesso a tutte le azioni previste nel
Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia 2022–2025, e
favoriscano l’intermediazione con le risorse locali già presenti sul territorio (quali
associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, agenzie educative e formative,
enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc.);
• la “Rete dei centri risorse” prevede tra i suoi interventi l’attivazione di un
percorso sperimentale di Servizio civile regionale per il coinvolgimento dei
volontari nella diffusione delle attività dei centri risorse;
• la Giunta regionale (DGR 949/2022) ha fornito alla Sezione Politiche Giovanili
linee di indirizzo per l'adozione di un Avviso Pubblico finalizzato a individuare i
beneficiari dell'Intervento Rete dei Centri Risorse, successivamente denominata
“Galattica – Rete giovani Puglia” e contestualmente ha approvato le linee guida
per l’attuazione della sperimentazione del servizio civile regionale all’interno
dei nodi della Rete “Galattica – Rete giovani Puglia”, che ne avranno richiesto
l’attivazione;
CONSIDERATO che
• ai volontari e alle volontarie del servizio civile regionale, da inserire presso i
nodi della Rete “Galattica – Rete giovani Puglia” che ne avranno opzionato
l’attivazione, la Regione dovrà garantire un percorso di apprendimento e
attivazione sulla cittadinanza attiva, sui temi della pace e difesa non armata
della patria, sul funzionamento delle istituzioni, sulla progettazione condivisa,
sulle metodologie per il superamento dei conflitti e altri temi di interesse
generale, onde permettere loro consapevolezza sull’esperienza in corso e
trasmettergli adeguati stimoli nella loro maturazione di cittadini;
• che in tutti i nodi della rete “Galattica – Rete giovani Puglia”, a prescindere dalla
presenza o meno del SCR, la Regione intende avviare azioni di animazione in
stretta sinergia con le risorse del territorio, anche attraverso momenti di
confronto e sperimentazione su temi particolarmente significativi e sentiti dalla
collettività e tesi all’innovazione sociale;
• che nel territorio regionale gli enti del terzo settore hanno esperienza sia sul
servizio civile che relativamente all’attivazione di sperimentazioni di innovazione
sociale e alla creazione di reti con altre organizzazioni, anche al di fuori del
territorio regionale, da replicare, contestualizzandole, sul piano locale.
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RILEVATO che
• l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale
n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di
sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini
dell’esercizio delle funzioni amministrative;
• l’art. 55 del D. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore,
disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale
previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della coprogrammazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;
• la co-progettazione si configura come strumento potenzialmente idoneo a
stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta dei servizi da parte dei
soggetti del Terzo Settore in modo che essi possano concorrere concretamente
alla realizzazione di interventi di promozione e sviluppo culturale del territorio
valorizzando la cooperazione tra settore pubblico e privato in concreta
attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art.
118, quarto comma, della Costituzione.
• con DGR n. 1449/2022 la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per
l'adozione di un Avviso pubblico teso alla selezione di un ETS per la
partecipazione alla co-progettazione, stabilendone i criteri di valutazione per
l'ammissibilità delle proposte.
SI RITIENE, pertanto, di:
• avviare un procedimento ad evidenza pubblica per l’attivazione di un
partenariato mediante co-progettazione con enti di Terzo settore, in modo da
mettere a sistema le professionalità e le competenze disponibili presso di essi e
quelle in capo alla Pubblica Amministrazione, con l’intento di potenziare le
possibili ricadute positive per il progetto finalizzato alla realizzazione di percorsi
di apprendimento ed esperienziali per i volontari e le volontarie di Servizio Civile
Regionale e i giovani e le giovani che gravitano intorno ai nodi della rete
“Galattica – Rete Giovani Puglia”, da sviluppare in tutto il territorio regionale.
Il progetto condiviso dovrà, in particolare, svilupparsi attorno a due prevalenti
tipologie di intervento:
1. la definizione di un percorso di apprendimento rivolto ai volontari/e di servizio
civile regionale impegnati/e nei nodi di Galattica,nei nodi di Galattica, che
valorizzi il trasferimento di competenze maturate dagli ETS coinvolti per la
sperimentazione di forme innovative di coinvolgimento dei volontari e la
previsione di momenti esperienziali.
2. la programmazione di concrete iniziative di impegno civile da indirizzare a tutti i
giovani intercettati attraverso i nodi della rete “Galattica – Rete Giovani Puglia”,
anche attraverso la collaborazione di volontarie/i di SCR e tenendo conto delle
specificità di contesto;
• stimare il valore massimo della procedura in € 50.000 (cinquantamila/00);
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• dover procedere alla prenotazione di impegno di spesa, per complessivi €
50.000/00, a valere sul capitolo di Bilancio Autonomo 814045, “Spese per il
funzionamento del servizio civile regionale (art.28, LR 38/2011)”;
• proporre all’approvazione i documenti di progettazione sotto elencati, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Avviso manifestazione di interesse (Allegato 1)
Domanda di partecipazione (Allegato A)
Dichiarazione partner possesso requisiti di ordine generale (Allegato B)
Dichiarazione d'intenti per la costituzione di ATS (Allegato C)
Proposta progettuale (Allegato D)
• dare atto che sarà a cura della Sezione regionale Politiche Giovanili la
valutazione delle proposte pervenute dagli ETS.
○
○
○
○
○

Precisato infine che:
il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della
DGR n.302 del 7 marzo 2022 e che lo stesso ha effetti indiretti.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal
Dlgs n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento
(UE) n. 679/2016 e dal dlgs n. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011:
(Bilancio regionale – Esercizio 2022 e pluriennale 2022/2024 - Approvato con
L.R. n. 52/2021)
Bilancio autonomo – esercizio finanziario 2022
Cod. struttura regionale: CRA: 12.05 - Sezione Politiche Giovanili
Capitolo di spesa 814045: Prenotazione impegno di spesa
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Capitolo
di spesa

814045

Declaratoria

Spese per il
funzionamento
del servizio civile
regionale (art.28,
LR 38/2011)

Missione
Programma
Titolo
6.2.1

Codifica Piano Prenotazione
dei Conti
impegno
Finanziario
U.1.04.04.01

50.000,00

• Codice UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE
• Tipo spesa: ricorrente
• Causale: CUP B31D22000740002 . Servizio Civile. Avvio del procedimento e
adozione avviso di manifestazione d’interesse per l’attivazione di un
partenariato con ETS, mediante co-progettazione, ai sensi dell’art.55 del d.lgs.
n. 117/2017 e ss. mm. .
Dichiarazioni e attestazioni
• Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al DLGS 118/2011 e ss.mm.ii.;
• la spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV non
perfezionata;
• non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n.
33 e tutti gli adempimenti necessari saranno assolti con l’adozione del
provvedimento.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende
integralmente riportato;
• di destinare alla copertura del presente Avviso la somma complessiva di €
50.000 e procedere, per l’effetto, all’assunzione della prenotazione di spesa,
come specificato nella sezione adempimenti contabili;
• di adottare apposito avviso di manifestazione d’interesse finalizzato
all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla coprogettazione e gestione di interventi d’innovazione sociale per la realizzazione
di percorsi di apprendimento ed esperienziali per giovani e volontari/e di
Servizio Civile Regionale da avviare in tutto il territorio regionale, nell’ambito
dell’iniziativa “Galattica – Rete Giovani Puglia”;
• di procedere all’approvazione definitiva dei documenti di progettazione sotto
elencati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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■
■
■
■
■

Avviso manifestazione di interesse (Allegato 1)
Domanda di partecipazione (Allegato A)
Dichiarazione partner possesso requisiti di ordine generale (Allegato B)
Dichiarazione d'intenti per la costituzione di ATS (Allegato C)
Proposta progettuale (Allegato D)

• di stabilire che le candidature potranno essere presentate esclusivamente nelle
modalità indicate dall’art.7 dell’Avviso (Allegato 1);
• di nominare Responsabile del procedimento la dirigente pro tempore della
Sezione Politiche Giovanili – dott.ssa Antonella Bisceglia;
• di dare atto che la valutazione delle proposte pervenute dagli ETS sarà a cura
della Sezione regionale delle Politiche Giovanili.
Il presente provvedimento:
a. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
b. sarà reso pubblico mediante affissione all’albo telematico delle determinazioni
dirigenziali della Regione Puglia; nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezioni “Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c. sarà pubblicato sul BURP;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
e. il presente atto, composto da n. 43 facciate comprensivo di 5 allegati, è adottato in
originale.

Firmato digitalmente da:
P.O. Programmazione e monitoraggio Servizio Civile Universale
CRISTINA DI MODUGNO
P.O. Formazione e Sperimentazione Servizio Civile Universale
Alessandra Bianco
Il Dirigente della Sezione Politiche Giovanili
Antonella Bisceglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs 7
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marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Scheda Anagrafico Contabile
Allegato 1
N. 156/DIR/2022/00100 di repertorio del 25/10/2022
Numero Proposta: 156/DIR/2022/00092
Oggetto: CUP: B31D22000740002 Servizio Civile. Avvio del procedimento e
adozione avviso di manifestazione d’interesse per l’attivazione di un partenariato con
ETS, mediante co-progettazione, ai sensi dell’art.55 del d.lgs. n. 117/2017 e ss. mm.,
finalizzato alla realizzazione di percorsi di apprendimento ed esperienziali per giovani
e volontari/e di Servizio Civile Regionale, da avviare in tutto il territorio regionale,
nell’ambito dell’iniziativa “Galattica – Rete Giovani Puglia”. Prenotazione impegno di
spesa.

Bilancio autonomo – esercizio finanziario 2022
Cod. struttura regionale: CRA: 12.05 - Sezione Politiche Giovanili

DISPOSIZIONE N. 1 (Prenotazione d'impegno)
Tipo Bilancio

Bilancio Autonomo

Esercizio finanziario

2022

Tipo di Gestione

Gestione Ordinaria

Capitolo

U0814045 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO CIVILE REGIONALE"

Codice Struttura
Regionale

12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 05 SEZIONE POLITICHE GIOVANILI

Classificazione della
spesa ex D.Lgs. n.
118/2011

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 02 Giovani - Titolo: 1 Spese correnti Macroaggregato: 04 Trasferimenti correnti

Piano dei conti
finanziario ex D.Lgs. n. U.1.04.04.01
118/2011
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Codice identificativo
della spesa

Spesa ricorrente

Origine
Codice Transazione
UE

8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione
europea

Obiettivo
Tracciabilità dei flussi
finanziari ex art. 3
Legge n. 136/2010

Motivazione esenzione CIG:
CONCESSIONE_SOVVENZIONI - CUP:
B31D22000740002

Codice MIR
Importo Prenotazione
Impegno

€ 50.000,00

Il Dirigente della Sezione Politiche Giovanili
Antonella Bisceglia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATO 1)
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per l’attivazione di un partenariato con ETS, mediante coprogettazione e gestione di interventi di innovazione sociale, ai sensi dell’art.55 del d.lgs. n. 117/2017 e
ss. mm., finalizzato alla realizzazione di percorsi di apprendimento ed esperienziali per giovani e
volontari/e di Servizio Civile Regionale, da avviare in tutto il territorio regionale, nell’ambito dell’iniziativa
“Galattica – Rete Giovani Puglia”.
(CUP B31D22000740002)
DEFINIZIONI
Ai fini dell’espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti “Definizioni”:
-

ARTI: Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

-

ATS: l’Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito del procedimento di coprogettazione;

-

Amministrazione procedente (AP): la Regione Puglia quale ente titolare della procedura ad evidenza
pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di
procedimento amministrativo e del d.lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

-

Co-progettazione: definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e
dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS che abbiano presentato regolare
domanda di partecipazione;

-

CTS: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

-

Domanda di partecipazione: l’istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di coprogettazione;

-

Enti del Terzo Settore (ETS): i soggetti indicati nell’art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS o in uno dei
previgenti registri previsti dalle normative di settore in attesa del consolidamento dell’iscrizione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 31 DM 106/2020;

-

Galattica – Rete giovani Puglia: misura della Regione Puglia rivolta agli Enti Locali per
l’implementazione di una rete regionale di centri risorse per l’informazione, l’accompagnamento e il
supporto all’attivazione giovanile;

-

Procedura di co-progettazione: procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte
progettuali presentate dagli ETS e la definizione congiunta del progetto definitivo, da implementare a
cura degli stessi ETS;

-

Proposta Progettuale (PP): il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dal
presente Avviso;

-

Progetto Definitivo (PD): l’elaborato progettuale, co-progettato fra l’Amministrazione procedente e gli
ETS coinvolti, allegato alla convenzione sottoscritta fra le Parti;

-

Responsabile del procedimento: il soggetto indicato dall’Amministrazione procedente quale
Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;

-

Servizio Civile Regionale (SCR): sperimentazione regionale della misura di servizio civile;

-

Servizio Civile Universale (SCU): misura nazionale finalizzata alla difesa non armata e nonviolenta della
Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;

-

Tavolo di co-progettazione: sede preposta allo svolgimento dell’attività di co-progettazione per la
definizione del progetto definitivo.

INQUADRAMENTO NORMATIVO
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- Legge 241/ 1990 e ss. mm., nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
- Art. 118, quarto comma, della Costituzione, che introduce il principio di sussidiarietà orizzontale;
- D.lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n.106” ed in particolare l’art.55 co. 1 e 3 che disciplina l’utilizzo dello
strumento della co-progettazione, statuendo quanto segue:
1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a
livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co
progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.
241,nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti (...);
3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti
di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, (…)” ;
- DM 72/2021, linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli
55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore);
- Delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”;
- L. 6 marzo 2001 n.64 , “Istituzione del Servizio Civile Nazionale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno
2016, n.106”;
- D.lgs. n.40 del 06/03/2017 e ss. mm. che istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale;
- Decreto 160 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, “linee guida
per la Formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”.
- Art. 28 della LR n. 38/2011 “Interventi per il servizio civile regionale”;
- DGR 1842 del 2021 che approva la programmazione della Rete dei Centri Risorse e che prevede, tra i suoi
interventi, l’attivazione di un percorso sperimentale di Servizio civile regionale e lo schema di accordo con
ARTI per la realizzazione complessiva dell’intervento;
- DGR 245 del 2022 che approva il Documento di Programmazione Politiche Giovanili 2022-2025 “Puglia ti
vorrei - Giovani Protagonisti”
- DGR 949 del 2022 che fornisce alla Sezione Politiche giovanili le linee di indirizzo per l’adozione di un
Avviso pubblico finalizzato ad individuare i beneficiari dell’intervento Rete di Centri risorse, successivamente
denominata “Galattica – rete giovani Puglia” e approva le Linee guida per l’attuazione della sperimentazione
del Servizio civile regionale;
PREMESSE
Giovani: leva per il cambiamento
Le politiche giovanili regionali in Puglia si sono fondate sull’idea di considerare i giovani come una potente
risorsa per lo sviluppo piuttosto che semplici beneficiari di politiche pubbliche. L’accento è sull’energia, la
voglia di partecipare e di sperimentare azioni che possono avere una ricaduta positiva e di cambiamento sul
contesto di riferimento.
Sostenere i giovani nel loro percorso di crescita significa, pertanto, offrire un insieme di interventi e di azioni
per favorirne la partecipazione in qualità di cittadini verso tutti gli aspetti della vita attiva, stimolarne il
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contributo originale in progetti di innovazione sociale a favore delle comunità locali, offrendo loro occasioni
di conoscenza diretta di contesti di sperimentazione. La Regione, pertanto, si impegna a sostenere il
protagonismo giovanile nell’ambito della cittadinanza attiva e dell’impegno civile e sociale, anche attraverso
la creazione di un sistema territoriale che vede il coinvolgimento diretto del Terzo Settore.
Galattica - Rete Giovani Puglia
Tra luglio e dicembre 2021, la Regione Puglia ha attivato il processo di partecipazione “Puglia ti vorrei”
finalizzato alla definizione del nuovo programma delle Politiche Giovanili. Durante tale percorso è emerso
che una delle esigenze più avvertite dalle giovani e dai giovani è la possibilità di acquisire servizi di
prossimità che garantiscano l’accompagnamento alla scelta di percorsi di crescita personale e professionale.
La richiesta è stata anche quella di avere più opportunità per sperimentarsi in azioni di impegno civico e
sociale e di acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza su tematiche di attualità, quali, ad esempio, la
crisi ambientale, le questioni di genere, la lotta alle diverse forme di discriminazione, l’inclusione sociale, la
legalità.
In risposta a quanto emerso, la Sezione regionale delle Politiche Giovanili ha lanciato, dal mese di luglio
2022, l’iniziativa “Galattica - Rete Giovani Puglia”. La misura, che si realizza in sinergia con i Comuni pugliesi,
ha la finalità di sviluppare servizi di prossimità, presso luoghi pubblici attrezzati e già destinati ad attività per
i giovani, per creare una rete capillare di “antenne” che promuovano e facilitino l’accesso a tutte le azioni
previste nel Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia 2022–2025; i nodi della rete
favoriranno anche l’intermediazione con le risorse locali già presenti sul territorio, quali istituzioni, agenzie
educative, mondo della cultura, privato sociale, tessuto produttivo, etc.
Al momento l’iniziativa Galattica è in fase di organizzazione sui territori, la prospettiva è quella di attivare
nodi in tutti i Comuni pugliesi che ne facciano richiesta.
Sperimentazione Servizio Civile Regionale
Il Servizio civile, nato nel 2001 per diffondere i valori fondanti la nostra democrazia, la solidarietà,
l’uguaglianza, la pace e la cultura nonviolenta, è una misura nazionale, accompagnata sui territori dalle
Regioni e Province autonome, che dà I’opportunità alle giovani e ai giovani tra i 18 e i 28 anni di dedicare un
anno della propria vita a se stessi e agli altri, impegnandosi quotidianamente in progetti di solidarietà
sociale e tutela del bene comune, realizzati con enti, pubblici o no profit, accreditati nell’Albo unico del
Servizio Civile Universale.
La Regione Puglia, riconoscendo l’importanza del Servizio civile e dei suoi valori per la formazione delle
giovani generazioni, ha previsto l’attivazione di una sua sperimentazione regionale presso i nodi di Galattica.
L’esperienza di SCR permetterà alle giovani e ai giovani pugliesi di collaborare alle iniziative dei nodi di
Galattica, mettendo a disposizione il proprio tempo in favore dei coetanei, attraverso un approccio di
crescita collettiva “tra pari”, per lo sviluppo dell’intera comunità.
In analogia al SCU la misura regionale prevede un percorso di apprendimento la cui finalità è quella di
aiutare i giovani e le giovani a conoscere e comprendere la cultura del servizio civile, riconoscerne il
carattere unitario, pur se svolto in territori e contesti diversi e trasmettere strumenti e indicazioni operative
per poter vivere appieno l’esperienza.
Art.1 SCOPO DELLA CO-PROGETTAZIONE
La Regione intende offrire ai giovani e alle giovani che gravitano nella Rete “Galattica” percorsi di
apprendimento ed esperienziali sui temi della cittadinanza attiva e dell’impegno civile che abbiano carattere
di innovazione e che siano anche contestualizzati al territorio. Si è scelta la procedura di co-progettazione al
fine di promuovere l’integrazione tra una pluralità di soggetti – enti pubblici, imprese sociali, volontariato,
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associazionismo – per lavorare in modo sinergico avendo come obiettivo condiviso la risposta ad uno
specifico bisogno sociale, in cui possa essere valorizzato il know how di ogni partecipante.
Scopo della presente procedura è individuare i soggetti del Terzo settore, così come definiti dall’art. 4 del
Dlgs n. 117/2017, che manifestino la disponibilità all'attività di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del
D.lgs. 117/2017.
A tal fine gli ETS che presentano la loro adesione, si dichiarano disponibili all’attivazione di un Tavolo di coprogettazione, finalizzato all’elaborazione congiunta della progettazione definitiva degli interventi e delle
attività previste nelle proposte progettuali presentate, ai fini della concreta realizzazione degli stessi. Sin
d’ora si precisa, pertanto, che gli ETS selezionati per le attività di co-progettazione, si impegnano a realizzare
le attività del progetto condiviso dal tavolo di co-progettazione e a costituirsi in ATS prima della firma della
convenzione con la Regione.
L'attività di co-progettazione, sarà coordinata dalla Regione Puglia che si avvarrà del supporto tecnico di
ARTI.
Art.2 OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE
La Regione Puglia per l’attuazione della sperimentazione del Servizio civile regionale all’interno di
“Galattica” ha la necessità di prevedere percorsi di apprendimento dei giovani volontari finalizzati alla
socializzazione al servizio civile, in analogia con la formazione generale erogata nel Servizio Civile Universale
e proporre delle iniziative volte a promuovere e sostenere il protagonismo e la crescita giovanile nell’ambito
della cittadinanza attiva e dell’impegno civile e sociale.
Ambito territoriale e destinatari
L’ambito territoriale di riferimento è quello della Regione Puglia in relazione ai nodi di “Galattica – Rete
giovani Puglia”.
Sono destinatari delle azioni progettuali:
- i giovani pugliesi che gravitano intorno ai nodi di “Galattica”;
- i volontari di servizio civile regionale che si stimano nel numero di 120.
Durata
Gli interventi, previsti nella proposta definitiva condivisa nel tavolo di co-progettazione, dovranno svolgersi
nell’arco temporale di 24 mesi.
Interventi
Nello specifico la co-progettazione riguarderà:
A. la definizione di un percorso di apprendimento rivolto ai volontari di servizio civile regionale
impegnati nei nodi di Galattica, che valorizzi il trasferimento di competenze maturate dagli ETS
coinvolti per la sperimentazione di forme innovative di coinvolgimento dei volontari e la previsione
di momenti esperienziali.
Il percorso di apprendimento dovrà riguardare almeno i seguenti argomenti:
o Valori e identità del servizio civile. L’obiettivo è rendere consapevoli i volontari del contesto
del servizio civile attraverso una loro prima socializzazione ai valori fondanti espressi in
Costituzione e alla storia dell’istituzione del SC; in particolare ci si dovrà soffermare sui temi
della pace e della coesione sociale e della solidarietà.
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o

o

Cittadinanza attiva. L’obiettivo è dare alcuni elementi di conoscenza del sistema istituzionale
e politico italiano, europeo e internazionale, con un approfondimento sui diritti universali
dell’uomo in riferimento alle carte dei diritti e un affondo sulla Costituzione italiana.
Tali contenuti sono finalizzati ad aiutare i ragazzi a comprendere come i valori sanciti dalle
suindicate Carte si traducono in comportamenti e azioni concrete. Un ulteriore aspetto da
affrontare è quello delle forme di cittadinanza attiva e di partecipazione individuali e
collettive che possono essere agite, facendo riferimento al principio di sussidiarietà, al
codice del terzo settore, alle forme di gestione condivisa dei beni comuni, ai movimenti per
i diritti etc. Sarà utile prevedere particolari riferimenti alle realtà presenti sul territorio e ai
temi di maggiore attivazione e interesse dei giovani come, ad esempio ambiente, antimafia
sociale, attività antidiscriminatorie e inclusione.
La formazione dovrà trattare, inoltre, i temi della sostenibilità, anche in riferimento agli
obiettivi dell’Agenda 2030, tesi alla maturazione di comportamenti sempre più sostenibili.
Il giovane nel sistema del servizio civile. L’obiettivo è informare i volontari del sistema di
regole dell’esperienza di servizio civile oltre che dare alcuni strumenti per affrontarla con le
modalità proprie dell’istituto: lavoro in team, comunicazione interpersonale, gestione e
trasformazione dei conflitti, partecipazione attiva, lavoro per progetti e co-progettazione.
La proposta formativa sarà valutata sull’innovatività delle strategie e dei metodi di
coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi sulla capacità di riportare i contenuti trattati al
loro vissuto quotidiano.

B. La proposta di interventi sui temi della cittadinanza attiva e dell’impegno sociale e civile, da
integrare nel programma regionale di attività da realizzare presso i nodi della rete Galattica. Le
proposte sono finalizzate ad offrire ai giovani:
o momenti di approfondimento su alcuni temi particolarmente attuali e rilevanti legati alla
sfera dei diritti e dell’impegno civile;
o la conoscenza delle buone prassi presenti sui territori;
o le opportunità offerte per sperimentarsi in maniera accompagnata, attraverso percorsi di
volontariato e impegno culturale, sociale, civile, nel territorio regionale, nazionale ed
europeo;
o gli strumenti minimi di supporto per la sperimentazione in maniera autonoma in percorsi di
cittadinanza attiva;
o azioni innovative per lo sviluppo di competenze di cittadinanza.
Gli interventi proposti dovranno essere coerenti con le finalità dell’iniziativa regionale Galattica;
pertanto, si ritiene opportuno attivare gli ETS del territorio al fine di creare un sistema di relazione
con i nodi della rete Galattica, ma anche con le altre istituzioni e i soggetti profit.
Finalità delle attività è l’attivazione di diverse iniziative che interessino i territori e che mettano a
valore il bagaglio di esperienze e competenze espresso dal mondo del terzo settore, in particolare
quello radicato sui territori, per trasferirlo alle giovani generazioni e stimolare la loro partecipazione
attiva e il loro protagonismo.
Metodologia
La co-progettazione è finalizzata anche ad accogliere il patrimonio di competenze degli ETS sulle nuove
metodologie di apprendimento e attivazione dei giovani, prediligendo metodi e tecniche partecipative,
interattive ed esperienziali. I metodi proposti dovranno prevedere il coinvolgimento attivo dei giovani sia
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per la parte prevista per i volontari di SCR, sia per le proposte da integrare nel programma regionale di
servizi dedicati ai nodi della rete Galattica.
Sistema di monitoraggio
La proposta dovrà prevedere un sistema di monitoraggio delle azioni e la registrazione dei partecipanti alle
attività proposte, con particolare riguardo ai percorsi di apprendimento rivolti ai volontari e alle volontarie
di servizio civile regionale.
La Regione si riserva di fornire format e strumenti per il monitoraggio di alcune attività.
Caratteristiche dell’impegno richiesto
Gli ETS che realizzano le attività dovranno assicurare:
o l’organizzazione didattica, tecnica, logistica degli interventi compresa la segreteria organizzativa;
o

lo svolgimento delle attività di apprendimento per i volontari e le volontarie di SCR nei tempi
indicati dalla Regione, che avrà cura di concordare con gli ETS, con congruo anticipo, le date previste
per l’inizio delle attività;

o

laddove previsto dal progetto definitivo, la replica degli incontri in località differenti del territorio
regionale in modo da garantire ai fruitori dell’iniziativa la maggior prossimità territoriale possibile;

o

la messa a valore delle loro esperienze e competenze attraverso il coinvolgimento di esperti con
specifica professionalità ed esperienza nel campo della formazione e negli argomenti oggetto della
formazione e di esperti su tematiche specifiche;
la condivisione con la Regione dell’individuazione del personale (formatori, esperti, facilitatori)
impiegato nelle singole attività, prima dell’avvio delle stesse.

o

Art.3 FASI DELLA CO-PROGETTAZIONE
La procedura di co-progettazione si articola nelle seguenti tre distinte fasi:
FASE A) Individuazione del soggetto partner:
-

-

pubblicazione del presente avviso pubblico per la selezione del soggetto con cui sviluppare le
attività di co-progettazione e gestione di percorsi di apprendimento per i giovani volontari e le
volontarie di servizio civile regionale e di iniziative volte a promuovere e sostenere il protagonismo
giovanile nell’ambito della cittadinanza attiva e dell’impegno civile e sociale.
verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla
co-progettazione, dei requisiti di ordine generale e afferenti l’esperienza sulle tematiche proposte;
valutazione, da parte di un gruppo di lavoro, costituito in seno alla Sezione Politiche Giovanili della
Regione Puglia con il supporto di ARTI, delle proposte progettuali pervenute con attribuzione di
punteggio in base ai criteri indicati al successivo art. 6;
individuazione del raggruppamento che, tra le proposte che avranno raggiunto il punteggio
complessivo minimo di 70 punti su 100, avrà raggiunto il maggior punteggio e con il quale si
procederà alla fase B della procedura.
Nel caso di parità, saranno ammesse al tavolo di co-progettazione tutte le proposte con pari
punteggio.

FASE B) Condivisione e co-progettazione del progetto definitivo
In questa fase si parte dal progetto preliminare predisposto dal raggruppamento selezionato nella fase A) e
si procede alla sua discussione critica, con l’obiettivo di giungere ad un progetto definitivo, condiviso tra le
Parti, che risponda in maniera più efficace al raggiungimento delle finalità della co-progettazione.
Alla discussione critica partecipano:
- per la Regione Puglia, che si avvale anche della collaborazione di ARTI: la dirigente della Sezione
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Politiche Giovanili o suo delegato, un funzionario tecnico per il Servizio civile e un referente ARTI;
- per il soggetto individuato al termine della fase A): il rappresentante legale del capofila del
raggruppamento, o suo delegato, che si avvarrà, per gli aspetti tecnici, di massimo 2 referenti.
Potranno partecipare al tavolo, oltre al capofila e ai due referenti tecnici, un referente (con ruolo
tecnico o di rappresentanza) per massimo 4 enti partner del raggruppamento. I nominativi di tutti i
partecipanti al Tavolo di co-progettazione dovranno essere indicati nell’istanza di partecipazione. La
Regione si riserva di invitare al Tavolo altri componenti del raggruppamento in considerazione degli
aspetti che ritiene necessario approfondire.
Per la definizione del progetto definitivo saranno convocati almeno 2 Tavoli di co-progettazione, con la
possibilità di prevederne ulteriori, da realizzarsi nel periodo intercorrente tra la metà di novembre e la
prima settimana intera di dicembre e secondo un calendario dei lavori predisposto dalla Regione.
Le sessioni di co-progettazione potranno essere supportate operativamente da un facilitatore individuato
dalla Regione Puglia e dovranno tener conto dei seguenti elementi:
-

definizione degli aspetti esecutivi;

-

migliorie, variazioni ed integrazioni da apportare al progetto preliminare con le linee indicate dal
presente avviso.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per la Regione Puglia, è condizione
indispensabile per l’affidamento delle attività.
Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo condiviso che rispetti i principi di sostenibilità ed
innovatività alla base della procedura di co-progettazione, la Regione si riserva la facoltà di revocare la
procedura.
La partecipazione dei soggetti del terzo settore alle fasi A) e B) non può dar luogo in alcun modo a
corrispettivi comunque denominati.
FASE C) Stipula della Convenzione tra la Regione Puglia e il raggruppamento selezionato per la
realizzazione delle attività co- progettate
Conclusa la precedente fase B), i partecipanti al Tavolo di co-progettazione interessati alla realizzazione del
progetto definitivo, si costituiscono in ATS. A seguire la Regione procede a stipulare la Convenzione con il
soggetto capofila della ATS.
La convenzione dovrà disciplinare:
a. l’oggetto e la durata;
b. il progetto definitivo;
d. gli impegni dell’ATS attuatore e gli impegni della Regione;
e. le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del progetto;
f. i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
Le Parti si riservano, in qualsiasi momento, di chiedere la ripresa del Tavolo di co-progettazione per
procedere all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, alla luce di
sopravvenute e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività; in tal caso
al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento al di fuori dei
corrispettivi maturati per le prestazioni già eseguite.
Art. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare gli Enti di Terzo Settore così identificati:
●

gli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
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●

le ODV, le APS, le cooperative sociali e le imprese sociali, iscritte ai previgenti registri, oggetto di
trasmigrazione e in attesa del consolidamento dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, ai sensi dell’art. 31 DM 106/2020;

●

le ONLUS, iscritte all’Anagrafe delle Onlus alla data del 23.11.2021, come da elenco pubblicato
dall’Agenzia delle Entrate in data 28.03.2022.

I predetti soggetti potranno partecipare esclusivamente in forma di raggruppamento da costituirsi in
Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Il soggetto capofila dovrà avere necessariamente sede operativa in
Puglia. Se uno dei membri del costituendo ATS è un Consorzio, lo stesso dovrà indicare anche le consorziate
esecutrici.
Ogni componente il raggruppamento dovrà impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi in qualità di soggetto capofila, mediante la compilazione della dichiarazione
d’intenti per la costituzione di ATS, di cui all’allegato C.
La costituzione dell’ATS dovrà avvenire, in caso di ammissione del raggruppamento alla co-progettazione,
prima della stipula della convenzione.
E’ fatto divieto agli ETS di partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento
temporaneo. L’inosservanza del predetto divieto comporterà l’esclusione dell’ente da tutti i raggruppamenti.
I soggetti partecipanti alla procedura di co-progettazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del Dlgs
18.04.2016, n. 50, e non trovarsi in altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla
presente selezione e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Detto requisito
dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento.
Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dall’ETS ai sensi del D.P.R. 445/2000 compilando
l’apposito modello di Domanda, di cui all’allegato A per il soggetto capofila e all’allegato B per i
soggetti partner.
B) Requisiti afferenti l’esperienza maturata: i partecipanti, nell’Allegato A, devono dimostrare la

propria esperienza mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, attestante di aver svolto, con buon esito, negli ultimi cinque anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (2018-2022):

-

attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di co-progettazion e;
attività di formazione generale per i volontari di Servizio civile;
attività di animazione territoriale.
Il possesso di detti requisiti deve essere dimostrato mediante la presentazione di un elenco
indicante la specifica tipologia degli interventi svolti, la durata e i destinatari.
Detti requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Art.5 RISORSE FINANZIARIE
La Regione Puglia contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione del futuro soggetto
attuatore del progetto definitivo la somma complessiva di € 50.00,00 a titolo di contributo; tale importo è
da considerarsi la somma massima riconoscibile.
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Il riconoscimento dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per
la realizzazione delle attività oggetto dell’Avviso che possono essere ricondotte, a titolo esemplificativo, alle
seguenti voci:
-

Risorse umane: costi relativi alle risorse umane direttamente e specificamente utilizzate per lo
svolgimento delle attività progettuali.
Gestione attività: spese direttamente legate alla realizzazione delle attività progettuali
(comunicazione, servizi, SIAE, cancelleria, noleggio breve di attrezzature etc.).
Altre spese generali: ulteriori costi di funzionamento sostenuti esclusivamente nell’ambito del
progetto (spese di viaggio, copertura dei costi sostenuti dai volontari, spese assicurative, etc.).

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la
realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi gli ETS si impegnano a compartecipare alla
realizzazione del progetto definitivo. Nello specifico gli ETS dovranno mettere a disposizione risorse
aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come: beni immobili, attrezzature/strumentazioni,
automezzi, risorse umane, capacità dei soggetti candidati di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di
enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l’Ente
pubblico, presidio delle politiche di qualità 1.
Le modalità di gestione delle risorse e delle attività verranno regolate dalla Convenzione che sarà
sottoscritta dalla Regione Puglia con l’ATS attuatore del progetto definitivo. La gestione complessiva delle
attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione
secondo la normativa vigente.
Resta ferma in capo all’Amministrazione ogni verifica in merito all’efficacia del servizio ed alla sostenibilità
finanziaria della relativa spesa.
Il soggetto attuatore non può richiedere alcuna quota di compartecipazione ai destinatari delle attività
previste nel progetto definitivo.
Art.6 VALUTAZIONE
La Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, con il supporto di ARTI, realizza apposita attività
istruttoria per l'ammissibilità delle candidature presentate nel rispetto delle modalità riportate nel paragrafo
Modalità e termini di partecipazione, di cui all’art.7.
Saranno dichiarate non ammissibili e quindi escluse dalla valutazione, le proposte progettuali che non
abbiano le caratteristiche minime richieste ed, in particolare, le proposte pervenute:
a) da Costituendi raggruppamenti formati da Enti diversi da quelli previsti all’art. 4 comma 1 del codice
del terzo settore;
b) da Costituendi raggruppamenti che non abbiano tutti i requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso;
c) oltre i termini e/o in modalità differenti rispetto a quelli previsti dall’art. 7 dell’Avviso;
d) prive della documentazione richiesta dall’art.7 dell’Avviso;
e) sottoscritte da persone diverse dal rappresentante legale o suo delegato con potere di firma.
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione formale a mezzo PEC.

1

“La co-progettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi sociali”, nota di approfondimento di ANCI –
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione
presentata, ove si tratti di carenze e/o irregolarità non essenziali.
Le candidature che avranno superato la verifica di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione secondo i
seguenti criteri:

1. Caratteristiche del raggruppamento proponente

35

1.1. Esperienza maturata dal raggruppamento nell’ambito 35
tematico di attività in relazione agli interventi proposti e (7=basso,
14=sufficiente;
competenze del gruppo di lavoro proposto
28=buono; 35=ottimo)

2. Qualità e coerenza progettuale

21=discreto,

50

2.1 Accuratezza e sostenibilità della proposta, coerenza tra 30
obiettivi, contenuti e articolazione delle attività, (6=basso,
12=sufficiente;
metodologie e risorse utilizzate, in risposta agli obiettivi 24=buono; 30=ottimo)
proposti
2.2 Grado di copertura territoriale della proposta

18=

discreto,

10
(2=basso, 4=sufficiente; 6= discreto, 8=buono;
10=ottimo)

2.3 Grado di innovazione ed eventuali azioni migliorative 10
della proposta
(2=basso, 4=sufficiente; 6= discreto, 8=buono;
10=ottimo)

3. Congruità e sostenibilità del piano dei costi

15

3.1 Coerenza del Piano dei costi rispetto alla proposta

10
(2=basso, 4=sufficiente; 6= discreto, 8=buono;
10=ottimo)

3.2 Grado di compartecipazione
(Risorse messe a disposizione dal raggruppamento,
finalizzate a dare valore aggiunto alla proposta
progettuale, con particolare riguardo alle risorse umane,
sia tecnico-professionali che del volontariato, alle risorse
strumentali, alle risorse economiche)

5
(1=basso, 2=sufficiente; 3= discreto, 4=buono;
5=ottimo)

Totale

100

La proposta progettuale dovrà raggiungere il punteggio minimo di 70/100, quale soglia di ammissibilità al
Tavolo di co-progettazione, a tutela degli interessi pubblici connessi; verranno escluse, pertanto, le proposte
che non totalizzeranno il valore complessivo di almeno 70 punti.
Risulterà ammesso alla successiva fase B di definizione condivisa del progetto definitivo, il raggruppamento
di ETS la cui proposta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.
Nel caso di parità, saranno ammesse al Tavolo di co-progettazione tutte le proposte con pari punteggio.
L’esito delle valutazioni sarà pubblicato sul portale tematico delle Politiche Giovanili e del Servizio civile
all'interno del sito istituzionale della Regione Puglia. Tali pubblicazioni equivalgono a notifica a tutti gli Enti
interessati.
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Art.7 MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti interessati sono invitati, nella persona del Legale rappresentante capofila con mandato speciale di
rappresentanza del costituendo ATS, a presentare manifestazione di interesse a co-progettare gli interventi e
le attività di cui al presente Avviso.
I soggetti interessati dovranno presentare le dichiarazioni, il progetto e ogni altra documentazione
richiesta, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del ventesimo
giorno
dalla
data
di
pubblicazione
sul
BURP,
tramite
PEC
all’indirizzo:
serviziocivile.regione@pec.rupar.puglia.it.
Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente e nell’oggetto della PEC va riportata la seguente
dicitura: “Manifestazione di Interesse – Procedura di Co-progettazione SCR”.
Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna manifestazione di interesse
pervenuta oltre tale termine.
Non saranno accettate proposte trasmesse con modalità differenti da quelle su esposte.
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della
candidatura.
La candidatura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato A del presente Avviso) sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, soggetto capofila del costituendo raggruppamento partecipante o suo delegato con potere
di firma;
B. DICHIARAZIONE PARTNER POSSESSO REQUISITI ORDINE GENERALE (Allegato B del presente Avviso),
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato con potere di firma, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di ordine generale per tutti i partner presenti nel
costituendo raggruppamento;
C. DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI ATS (Allegato C del presente Avviso), sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato con potere di firma, da parte di tutti gli enti
partecipanti al raggruppamento;
D. PROPOSTA PROGETTUALE (Allegato D all’Avviso), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto capofila del costituendo raggruppamento partecipante o suo delegato con potere di firma;
Tutte le comunicazioni tra l’Amministrazione procedente e gli Enti interessati dovranno avvenire
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.
Art.8 VERIFICHE E CONTROLLI
È riconosciuto in capo alla Regione Puglia pieno potere di verifica dell’andamento degli interventi previsti
dal presente Avviso e l’avvio, eventualmente, del procedimento di contestazione. Il controllo può`
intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso.
La Regione Puglia potrà organizzare, in ogni momento, incontri di verifica della congruità delle prestazioni
rispetto agli obiettivi prefissati, incontri di programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione
degli interventi, anche in remoto.
Si prevede la possibilità per entrambe le Parti di riattivare la co-progettazione per una migliore attuazione
del progetto definitivo.
ART.9 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione dei dati personali (per brevità “GDPR”), si informano i partecipanti che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura, o comunque
acquisiti a tal fine dall’Amministrazione procedente, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività
di cui al presente Avviso, ivi inclusa la stipula della Convenzione.
Ogni trattamento di dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
esattezza, pertinenza e non eccedenza ai sensi degli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati
personali) e 6 (Liceità del trattamento) GDPR e potrà essere effettuato, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli con modalità tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, mediante
l’adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche previste dall’ art. 32
GDPR (Sicurezza del trattamento), al fine di prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o
non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati da parte di terzi.
I dati trattati saranno accessibili ai dipendenti della Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili, o ad altri
soggetti (consulenti/collaboratori) autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati potranno, altresì,
essere comunicati e condivisi con i seguenti altri soggetti, esclusivamente per le finalità del trattamento
sopra descritte: componenti della Commissione che effettuerà l’istruttoria e la valutazione delle proposte;
eventuali fornitori di beni e servizi connessi alle attività dell’Avviso (es. società di comunicazione e
pubblicazione sul sito regionale delle Politiche giovanili).
Saranno, altresì, resi pubblici, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale istituzionale della
Regione Puglia, qualora richiesto in adempimento degli obblighi di cui al D. lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e della
normativa regionale in materia di Trasparenza.
Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona
del Dirigente della Struttura organizzativa Sezione Politiche Giovanili - afferente il Dipartimento Sviluppo
economico -, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto:
mail a.bisceglia@regione.puglia.it, PEC politichegiovanili.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
Responsabile della protezione dei dati: Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.
Per le predette finalità l’acquisizione dei dati è necessaria, per cui l’eventuale rifiuto al loro conferimento
comporterà l’esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso.
Ai proponenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Reg. 2016/679: in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, presentando apposita istanza al Titolare del
trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (Dirigente della
Struttura organizzativa competente per materia) come innanzi indicato, o in alternativa contattando il
Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato, nonché il diritto di
proporre reclamo ai sensi dell'art. 77 GDPR.
Art.10 OBBLIGHI PUBBLICITARI
Il presente Avviso è consultabile sul sito internet della Regione Puglia – sezioni tematiche politiche
giovanili/servizio civile (sezione Bandi e avvisi) all’indirizzo https://serviziocivile.regione.puglia.it/.
L’Amministrazione provvederà a pubblicare sul medesimo indirizzo e sulla sezione tematica Politiche
giovanili del portale istituzionale della regione Puglia, l’esito della presente procedura di selezione,
ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
Art.11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincola l’Amministrazione procedente.
Nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine al processo di co-progettazione
ed alla realizzazione delle attività, in ragione del mero interesse manifestato in risposta al presente Avviso.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà - sino alla sottoscrizione della convenzione - di revocare e/o annullare
la presente procedura, per mutamenti legislativi e/o per mutate ragioni di pubblico interesse ovvero mutate
esigenze organizzative, senza che da tanto possa derivare alcuna pretesa da parte degli aggiudicatari, anche
a titolo di danno.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di
coprogettazione.
Art.12 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie, derivanti o connesse al presente Avviso, si elegge come foro
competente quello di Bari.
Art.13 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme
richiamate in Premessa.
Art.14 INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per informazioni o chiarimenti sul presente Avviso è possibile contattare la Sezione Politiche Giovanili della
Regione Puglia ai seguenti recapiti:
tel. 080.5402883 – 080.5406715
mail: serviziocivile@regione.puglia.it
Il responsabile del procedimento è la dirigente della Sezione Politiche Giovanili.
ALLEGATI:






Domanda di partecipazione (Allegato A)
Dichiarazione partner possesso requisiti di ordine generale (Allegato B)
Dichiarazione d'intenti per la costituzione di ATS (Allegato C)
Proposta progettuale (Allegato D)
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ALLEGATO A)

SPETT.LE
REGIONE PUGLIA
SEZIONE POLITICHE GIOVANILI
PEC: serviziocivile.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI
INTERVENTI D’INNOVAZIONE SOCIALE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI APPRENDIMENTO ED
ESPERIENZIALI PER GIOVANI E VOLONTARI/E DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE DA AVVIARE IN TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA”.
(CUP B31D22000740002)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ____________________(__) il ___ /___/____/
C.F._____________________________residente in_____________(cap_____) via ____________________n.________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE (o suo delegato con potere di firma)
Dell’Ente (denominazione Ente del Terzo Settore – art.4 d.lgs. 117/2017) _____________________________________
avente sede legale in __________________________________ (cap ______) via _______________________________
n.________C.F./P.IVA_______________________________________________________tel._____________________
e-mail _____________________________ PEC ___________________ ;
con la seguente forma giuridica (specificare la natura giuridica dell’ETS):
□ Associazione di promozione

□ Iscritta nel RUNTS

□ Iscritta nei previgenti registri delle APS

□ Iscritta nel RUNTS

□ Iscritta nei previgenti registri delle

sociale (APS)
□ Organizzazione di volontariato (OdV)

OdV
□ Cooperativa Sociale/Consorzio

□ Iscritta nel RUNTS

di cooperative sociale /Impresa sociale
□ Altro, specificare

□ Iscritta nei previgenti registri
previsti dalle normative di settore

□ Iscritta nel RUNTS

______________________________

□ Iscritta nei previgenti registri
previsti dalle normative di settore

MANIFESTA INTERESSE
A VOLER PARTECIPARE:
In qualità di soggetto capofila con mandato collettivo speciale di rappresentanza per un’aggregazione, in forma di
Associazione Temporanea di Scopo (ATS), da costituirsi.
A tal fine indica le generalità di tutti gli Enti partecipanti al raggruppamento :
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Denominazione Ente

C.F./P.IVA

Sede

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
● di essere in possesso –ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica- dei requisiti previsti
dall’Avviso;
● che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge 241/1990 e ss.mm. ;
● di non trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del
D.lgs. 18.04.2016, n. 50;
● L’insussistenza nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art.67 del d.lgs.
159/2011;
● L’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del consiglio
direttivo;
● che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori;
● che l’ente è in regola con il pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse;
● che l’ente è in regola con gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di
cui al D.lgs. 81/2008
(Si precisa che le dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, sui requisiti di ordine generale
devono essere allegate e sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale di ogni partecipante al
raggruppamento, ATTRAVERSO L’ALLEGATO B)
B) REQUISITI AFFERENTI L’ESPERIENZA MATURATA DAL RAGGRUPPAMENTO NEL SUO COMPLESSO
Aver svolto, con buon esito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (20182022):
1.
2.
3.

attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di co-progettazione;
attività di formazione generale per i volontari di Servizio civile;
attività di animazione territoriale.

A tal fine dichiara che il raggruppamento, nel suo complesso, ha svolto le seguenti attività attinenti a quelle previste
per il progetto in co-progettazione:
Ente del
raggruppamento

Committente

Tipologia del servizio/intervento effettuato

Durata dal – al

2

15

DI CONTRIBUIRE AL PROGETTO
mettendo a disposizione le seguenti risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico (beni immobili,
attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità dei soggetti candidati di reperire contributi e/o
finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti
con l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità) _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DICHIARA inoltre
● che le persone incaricate di partecipare ai lavori del gruppo di co-progettazione, individuate ai sensi dell’art. 5
dell’Avviso, sono:
(nome e cognome) ____________________________________________, nato/a a _____________, il _________,
ente di appartenenza ____________________ ruolo _______________(specificare se tecnico o rappresentante legale)
Tel.____________, e-mail ________________________________
(nome e cognome) ____________________________________________, nato/a a _____________, il _________,
ente di appartenenza ____________________ ruolo _______________(specificare se tecnico o rappresentante legale)
Tel.____________, e-mail ________________________________
(nome e cognome) ____________________________________________, nato/a a _____________, il _________,
ente di appartenenza ____________________ ruolo _______________(specificare se tecnico o rappresentante legale)
Tel.____________, e-mail ________________________________
● che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate al seguente
indirizzo pec __________________________________________,fermo restando che la pubblicazione della
graduatoria sul sito equivale a notifica, così come indicato all’art.6 dell’Avviso;
● di aver letto l'avviso pubblico bandito dalla Regione Puglia e di accettare senza riserva quanto in esso previsto;
● di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai
tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella
sede;
● di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e quant’altro venga a
conoscenza nel corso del procedimento;
● di non avere nulla a pretendere nei confronti dell’amministrazione procedente nell’eventualità in cui, per qualsiasi
motivo, la presente procedura venga revocata;
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● di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
S'IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato o ai soggetti del
raggruppamento di cui ha mandato di capofila.
Dichiara di aver allegato:
● Schema di proposta progettuale redatto secondo le specifiche dell'avviso;
● Impegno a costituirsi in ATS;
● Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale per ogni partecipante al raggruppamento.

(luogo e data)

(firma digitale del legale rappresentante)

_____________________

______________________________

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)
Finalità: I dati sono trattati per le finalità del presente Avviso, quali: attività amministrativa/istruttoria ai fini della
necessaria verifica del rispetto dei termini, forme e condizioni di partecipazione previsti dall’Avviso, in particolare in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti; attività di valutazione delle domande di candidatura;
gestione delle candidature, organizzazione dei tavoli di co-progettazione ed erogazione dei contributi previsti
dall’Avviso; attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese (controlli sulle autocertificazioni rese dai candidati
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); esecuzione di verifiche, ispezioni e controlli previsti dalla legge e/o
dall’Avviso in fase di esecuzione del progetto e controllo rendicontazione.
Il trattamento dei dati forniti potrà avvenire anche al fine di inviare aggiornamenti relativi alla candidatura presentata,
(come l’invito ai tavoli di co-progettazione) adottando modalità di trattamento strettamente necessarie al
perseguimento di tali finalità.
Base giuridica: Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte viene effettuato dal Titolare del trattamento per le
finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti la gestione del procedimento di cui
all’“Avviso per manifestazione di interesse per l’attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-progettazione e
gestione di interventi di innovazione sociale, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e ss. mm., finalizzato alla
realizzazione di percorsi di apprendimento ed esperienziali per giovani e volontari/e di Servizio Civile Regionale, da
avviare in tutto il territorio regionale, nell’ambito dell’iniziativa “Galattica – Rete Giovani Puglia-”, in applicazione e ai
sensi della disciplina contenuta nelle seguenti fonti:
- Art. 118, quarto comma, della Costituzione, che introduce il principio di sussidiarietà orizzontale;
- D.lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n.106” ed in particolare l’art. 55 co. 1 e 3 che disciplinano l’utilizzo dello strumento della coprogettazione;
- Decreto 160 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, che approva le “ Linee
guida per la Formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”;
- Art. 28 della L.R. n. 38/2011 “Interventi per il servizio civile regionale”;
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- DGR 1842 del 2021 che approva la programmazione della Rete dei Centri Risorse e che prevede, tra i suoi interventi,
l’attivazione di un percorso sperimentale di Servizio civile regionale;
- DGR 949 del 2022 che fornisce le Linee di indirizzo per l’adozione da parte della Sezione Politiche giovanili di un
Avviso pubblico finalizzato ad individuare i beneficiari dell’intervento Rete di Centri risorse, successivamente
denominata “Galattica – rete giovani Puglia” e approva le Linee guida per l’attuazione della sperimentazione del
Servizio civile regionale.
La base giuridica su cui si fonda l’anzidetto trattamento è, pertanto, rinvenibile nell’adempimento di un “ obbligo
legale” ai sensi dell’art. 6, co. 1 lett. c) del Reg. (UE) 2016/679 - GDPR, nonché, per quanto riguarda le attività di
monitoraggio, comunicazione e promozione, “nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di
pubblici poteri incombenti sul Titolare del trattamento”, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e) del GDPR e dell’art. 2-sexies
del Codice Privacy.
La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento, altresì, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) del
GDPR, nell’adempimento dei seguenti, ulteriori, obblighi legali cui è soggetta l’Amministrazione:
- in fase di gestione istruttoria, verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445;
- l’eventuale esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, la gestione degli eventuali contenziosi e la prevenzione
e repressione di atti illeciti, ai sensi del Codice di procedura civile, Codice di procedura penale; Codice del processo
amministrativo e D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi) ed ogni ulteriore normativa vigente in materia;
- per la pubblicazione e diffusione web dei dati: la base giuridica sono gli obblighi di pubblicazione disciplinati dall’art.
26 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 (le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo attuatore).
- i dati saranno trattati anche a fini dei connessi adempimenti di gestione documentale ed archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) ai sensi del CAD, nonché, eventualmente, in forma aggregata, a fini statistici.
La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento, altresì, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del
GDPR (“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”) a seguito della sottoscrizione della Convenzione prevista dall’art. 5 –
lett. C dell’Avviso stesso.
Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del
Dirigente della Struttura organizzativa Sezione Politiche Giovanili - afferente il Dipartimento Sviluppo economico -, in
qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto: mail
a.bisceglia@regione.puglia.it, PEC politichegiovanili.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it .
Responsabile della protezione dei dati: Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.
Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
I dati trattati saranno accessibili ai dipendenti della Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili, o ad altri soggetti
(consulenti/collaboratori) autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR.
I dati trattati potranno, altresì, essere comunicati e condivisi con i seguenti altri soggetti, esclusivamente per le finalità
del trattamento sopra descritte: componenti della Commissione che effettuerà l’istruttoria e la valutazione delle
proposte; eventuali fornitori di beni e servizi connessi alle attività del progetto (es. società di comunicazione e soggetti
- strutture regionali o esterni all’Amministrazione - competenti per la pubblicazione sul sito regionale e sui siti tematici
regionali delle Politiche giovanili e del Servizio Civile).
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Saranno, altresì, resi pubblici, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale istituzionale della Regione
Puglia, qualora richiesto in adempimento degli obblighi di cui al D. lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
Trasferimento in Paesi Terzi
I dati personali trattati NON saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei.
Presenza di processi decisionali automatizzati Il trattamento NON comporta processi decisionali automatizzati
(compresa la profilazione).
Modalità del trattamento: Ogni trattamento avviene nel rispetto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza ai sensi degli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati
personali) e 6 (Liceità del trattamento) GDPR.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e con strumenti digitali, quali ad esempio il Portale
“Galattica-Giovani Puglia”, la Piattaforma Helios, il sistema di archiviazione digitale su cartella condivisa (Google Drive o
similari) e su archivio digitale regionale Diogene, entrambi accessibili al RUP e al personale all’uopo specificamente
autorizzato dal Dirigente di Sezione quale Designato al trattamento dei dati ex DGR 145/2019. Posta elettronica
ordinaria e certificata della Sezione Politiche Giovanili e quelle dedicate alla misura del Servizio civile (SCU e SCR).
In relazione alle finalità sopra descritte, il trattamento dei dati personali verrà effettuato, altresì, con modalità
informatiche e manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, mediante l’adozione di adeguate
misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche previste dall’ art. 32 GDPR (Sicurezza del trattamento), al
fine di prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non
autorizzati di terzi.
Conferimento dei dati: L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra
descritte. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a
dare seguito alla procedura.
Periodo di conservazione: (Ove non sia possibile indicare un periodo di conservazione dei dati, indicare, in alternativa,
i criteri per determinarlo.)
I dati saranno conservati, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati (art. 5 del
GDPR), per il periodo di tempo strettamente necessario all’’espletamento delle attività e al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati, come sopra descritte, ovvero per il tempo necessario all’istruzione del
procedimento di selezione delle candidature, alla verifica e monitoraggio delle attività di progetto e alla
rendicontazione delle spese, nonché per l’ulteriore arco temporale necessario ad assicurare l’adempimento degli
obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicazione dei documenti amministrativi, nonché, in caso di
contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino alla scadenza dei termini di esperibilità di azioni di
impugnazione.
Diritti degli interessati: Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato può esercitare i
seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al
trattamento ex DGR 145/2019 (Dirigente della Struttura organizzativa competente per materia) come innanzi indicato,
o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:


Diritto d’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni
specificate nell’art. 15 GDPR;



Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
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Diritto alla cancellazione: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 GDPR;



Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR;



Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad
un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti,
qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del GDPR;



Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste
dall’art. 21 del GDPR.

Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma protocollo@gpdp.it .
Gli interessati hanno, altresì, il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo
Regolamento.

Luogo e data

Firmato digitalmente dal legale rappresentante
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ALLEGATO B)
SERVIZIO CIVILE - AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO
SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI D’INNOVAZIONE SOCIALE FINALIZZATI
ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI APPRENDIMENTO ED ESPERIENZIALI PER GIOVANI E VOLONTARI/E DI SERVIZIO
CIVILE REGIONALE DA AVVIARE IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA REGIONALE
“GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA”.
(CUP B31D22000740002)

DICHIARAZIONE PARTNER POSSESSO REQUISITI ORDINE GENERALE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ____________________(__) il ___ /___/____/
C.F._____________________________residente in_____________(cap_____) via ____________________n.________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE (o suo delegato con potere di firma)
Dell’Ente (denominazione Ente del Terzo Settore – art.4 d.lgs. 117/2017) _____________________________________
avente sede legale in __________________________________ (cap ______) via _______________________________
n.________C.F./P.IVA_______________________________________________________tel._____________________
e-mail _____________________________ PEC ___________________ ;
con la seguente forma giuridica (specificare la natura giuridica dell’ETS):
□ Associazione di promozione

□ Iscritta nel RUNTS

□ Iscritta nei previgenti registri delle APS

□ Iscritta nel RUNTS

□ Iscritta nei previgenti registri delle

sociale (APS)
□ Organizzazione di volontariato (OdV)

OdV
□ Cooperativa Sociale/Consorzio

□ Iscritta nel RUNTS

di cooperative sociale /Impresa sociale
□ Altro, specificare

□ Iscritta nei previgenti registri
previsti dalle normative di settore

□ Iscritta nel RUNTS

______________________________

□ Iscritta nei previgenti registri
previsti dalle normative di settore

In qualità di partner dell’aggregazione con il seguente soggetto capofila: _____________________________________
(indicare la denominazione dell’ente capofila con mandato collettivo speciale di rappresentanza)

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
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● di essere in possesso –ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica- dei requisiti previsti
dall’Avviso;
● che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge 241/1990 e ss.mm. ;
●
di non trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80,
del D.lgs. 18.04.2016, n. 50;
● L’insussistenza nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art.67 del d.lgs.
159/2011;
● L’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del consiglio
direttivo;
●
che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori;
● che l’ente è in regola con il pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse;
● che l’ente è in regola con gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di
cui al D.lgs. 81/2008

(luogo e data)
_____________________

(firma digitale del legale rappresentante)
____________________________________________
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ALLEGATO C)
SERVIZIO CIVILE - AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO
SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI D’INNOVAZIONE SOCIALE FINALIZZATI
ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI APPRENDIMENTO ED ESPERIENZIALI PER GIOVANI E VOLONTARI/E DI SERVIZIO
CIVILE REGIONALE DA AVVIARE IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA REGIONALE
“GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA”.
(CUP B31D22000740002)

DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI ATS
I seguenti Enti:
1.___________________ (Ragione sociale) con sede a ………………………….. n. ………, C.F./P.IVA …………………., nella
persona del/la suo/a legale rappresentante…………………………………., nato/a a…………….., il………………….., in qualità di
capofila (mandatario);
2.____________________ (Ragione sociale) con sede a …………………………. n. ………, C.F./P.IVA. ……………………., nella
persona del/la suo/a legale rappresentante………………………………….., nato/a a…………….., il………………….., in qualità di
partner (mandante);
3.____________________ (Ragione sociale) con sede a …………………………. n. ………, C.F./P.IVA. ……………………., nella
persona del/la suo/a legale rappresentante………………………………….., nato/a a…………….., il………………….., in qualità di
partner (mandante );
n. ……..
stabiliscono quanto segue:
1. è intento comune dei soggetti sottoscrittori la presente dichiarazione costituire una Associazione Temporanea di
scopo (ATS) al fine di attuare quanto previsto dall’Avviso pubblico PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL
TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI D’INNOVAZIONE SOCIALE
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI APPRENDIMENTO ED ESPERIENZIALI PER GIOVANI E
VOLONTARI/E DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE DA AVVIARE IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE, NELL’AMBITO
DELL’INIZIATIVA REGIONALE “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA”. CUP B31D22000740002;
2. di assumere la responsabilità solidale delle attività da svolgersi e degli impegni da assumere nei confronti della
Regione Puglia;
3. di conferire il mandato collettivo speciale all’ETS ______________________, in qualità di capofila della costituenda
ATS per la sottoscrizione della convenzione con la Regione Puglia, anche in nome e per conto delle mandanti;
4. d’impegnarsi sin d’ora, in caso di aggiudicazione del progetto definitivo da parte della Regione, a costituire un’ATS
tra i membri sopra indicati;
5. di essere edotti del contenuto delle disposizioni normative e dei provvedimenti, nazionali e regionali, avendone
prima d’ora preso specifica visione, d’impegnarsi a rispettarli, adeguarsi ad essi e a quelli che dovessero essere
eventualmente emanati successivamente alla presentazione dell’avviso;
E SI IMPEGNANO A:
1. realizzare le attività previste nel Progetto Definitivo concordate nel Tavolo di co-progettazione;
2. regolare, successivamente all’aggiudicazione, il quadro giuridico e organizzativo del raggruppamento, nonché a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila dell’ATS, quale soggetto beneficiario e gestore del
finanziamento;
3. attenersi alle disposizioni previste dall’avviso pubblico e ad ogni altra indicazione che verrà fornita dalla Regione
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Puglia per la gestione efficace, corretta e trasparente delle attività programmate e delle risorse affidate;
4. fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento proposto, concordando le modalità,
la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto.
Luogo e data, …………..

Firme digitali dei legali rappresentanti

____________________
____________________
____________________
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ALLEGATO D) - SCHEMA DI PROPOSTA PROGETTUALE
Avviso di manifestazione d’interesse per l’attivazione di un partenariato con ETS, mediante coprogettazione e gestione di interventi di innovazione sociale, ai sensi dell’art.55 del d.lgs. n.
117/2017 e ss. mm., finalizzato alla realizzazione di percorsi di apprendimento ed esperienziali
per giovani e volontari/e di Servizio Civile Regionale, da avviare in tutto il territorio regionale,
nell’ambito dell’iniziativa “Galattica – Rete Giovani Puglia”. CUP B31D22000740002

Premessa
La proposta progettuale si deve inquadrare nella cornice delle politiche giovanili regionali in corso.
Dal mese di luglio 2022 la Sezione regionale delle Politiche Giovanili ha avviato l’iniziativa “Galattica - Rete
Giovani Puglia”, in sinergia con i Comuni pugliesi e la collaborazione delle risorse locali (quali istituzioni,
agenzie educative, mondo della cultura, privato sociale, tessuto produttivo, etc.) con la finalità di sviluppare
servizi di prossimità in favore dei giovani pugliesi che garantiscano l’accompagnamento alla scelta di percorsi
di crescita personale e professionale.
Presso “Galattica - Rete Giovani Puglia” sarà possibile attivare una sperimentazione del Servizio Civile
Regionale che vedrà il coinvolgimento dei giovani volontari nelle attività dei nodi territoriali consentendo
loro un’esperienza di cittadinanza consapevole, partecipe, responsabile, solidale e nonviolenta.
La Regione intende, inoltre, inserire nel programma regionale delle attività da realizzare presso i nodi di
Galattica anche iniziative che diano ai giovani e alle giovani l’opportunità per sperimentarsi in maniera attiva
in azioni di impegno civico e sociale e di acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza su tematiche di
attualità, particolarmente sentite dalle giovani generazioni.

SCHEMA DI PROPOSTA PROGETTUALE
Capofila
Denominazione
sede/i operativa/e coinvolta/e nel progetto
Breve descrizione dell’ente e delle esperienze e
attività svolte e/o in corso coerenti con il
progetto

Enti partner
(Ripetere per ogni partner del raggruppamento)

Denominazione
sede/i operativa/e coinvolta/e nel progetto
Breve descrizione dell’ente e delle esperienze e
attività svolte e/o in corso coerenti con il
1
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progetto

AZIONE N.1

PERCORSO DI APPRENDIMENTO PER VOLONTARI SCR (Art. 2 dell’Avviso)

Descrizione complessiva del percorso di apprendimento proposto, dell’approccio formativo utilizzato,
degli elementi innovativi della proposta, del numero stimato di destinatari e dell’articolazione sul
territorio

Descrizione analitica delle macroaree di contenuto, indicate all’art. 2 dell'Avviso

Valori e identità del servizio civile
Obiettivo specifico

Articolazione dei
contenuti

Attività proposte

Metodi adottati

Strumenti di valutazione
degli apprendimenti
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Profilo risorse umane
impiegate
(allegare il cv delle risorse
umane già individuate)
Enti coinvolti nella
realizzazione con
indicazione dello specifico
apporto

Cittadinanza attiva
Obiettivo specifico
Articolazione dei
contenuti

Attività proposte

Metodi adottati

Strumenti di valutazione
degli apprendimenti

Profilo risorse umane
impiegate
(allegare il cv delle risorse
umane già individuate)
Enti coinvolti nella
realizzazione con
indicazione dello specifico
apporto

Il giovane nel sistema del servizio civile
Obiettivo specifico

Articolazione dei
contenuti
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Attività proposte

Metodi adottati

Strumenti di valutazione
degli apprendimenti

Profilo risorse umane
impiegate
(allegare il cv delle risorse
umane già individuate)
Enti coinvolti nella
realizzazione con
indicazione dello specifico
apporto

AZIONE N.2

INTERVENTI SUI TEMI DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELL’IMPEGNO SOCIALE E
CIVILE, DA INTEGRARE NEL PROGRAMMA REGIONALE DI ATTIVITÀ DA REALIZZARE
PRESSO I NODI DELLA RETE GALATTICA. (Art. 2 dell’Avviso)

Descrizione complessiva dell’intervento, dell’approccio utilizzato, degli elementi innovativi della
proposta, del numero stimato di destinatari e dell’articolazione sul territorio
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Attività programmate

Titolo

Descrizione delle
singole attività

Organizzazioni coinvolte

Profilo risorse umane da
impiegare
(allegare il cv delle risorse
umane già individuate)

AZIONE N.3

EVENTUALI ULTERIORI ATTIVITÀ MIGLIORATIVE DELLA PROPOSTA IN RELAZIONE AGLI
OBIETTIVI INDICATI

Descrizione complessiva dell’intervento, dell’approccio utilizzato, degli elementi innovativi della proposta,
del numero stimato di destinatari e dell’articolazione sul territorio

Attività programmate

5
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Titolo

Descrizione delle singole attività

Organizzazioni
coinvolte

Profilo risorse umane da
impiegare
(allegare il cv delle risorse
umane già individuate)

Copertura territoriale della proposta
Puntualizzare come si intende assicurare la realizzazione delle attività su tutto il territorio regionale
(Max ½ pag.)

Elementi di innovazione della proposta
Puntualizzare gli elementi di innovazione presenti nelle attività e/o negli altri aspetti della proposta
(Max ½ pag.)

Sostenibilità del progetto e dei suoi risultati
6
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Indicare le strategie, le risorse umane, di rete, strumentali e finanziarie previste per il raggiungimento degli
obiettivi (es. risorse umane e competenze attivate, creazione di network/partnership, individuazione di
ulteriori fonti di finanziamento etc).
(Max 1/2 pag.)

Descrizione del ruolo e delle attività svolti da ciascun membro del raggruppamento

Eventuali partner esterni attivabili e identificazione del valore aggiunto dagli stessi apportabile
alle specifiche iniziative di progetto

Monitoraggio e valutazione degli interventi
Descrivere le metodologie e gli strumenti che verranno utilizzati per il monitoraggio delle azioni e la
registrazione dei partecipanti alle attività proposte.
(Max 1/2 pag.)

Piano dei costi
1. Risorse umane. Costi
relativi alle risorse umane
direttamente e
specificamente utilizzate per
lo svolgimento delle attività
progettuali

descrizione

importo

7
31

2. Gestione attività. Spese
direttamente legate alla
realizzazione delle attività
progettuali (comunicazione,
servizi, SIAE, cancelleria,
noleggio breve di
attrezzature etc.)

descrizione

importo

3. Altre spese generali.
Ulteriori costi di
funzionamento sostenuti
esclusivamente nell’ambito
del progetto: spese di
viaggio, spese assicurative,
etc. .

descrizione

importo

Totale max. 50.000
Risorse aggiuntive per la compartecipazione alla realizzazione del progetto definitivo - art.3 dell’Avviso
(breve descrizione)
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