COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
Servizio 4°

AVVISO PUBBLICO
per la la partecipazione in partenariato al Bando "CreAzioni Giovani"
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
 la Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, ha emanato il
Bando "CreAzioni Giovani" (d'ora in avanti : Bando) volto a selezionare progetti, destinati ai
giovani siciliani fra i 14 e i 35 anni, che abbiano come finalità quella di promuovere
l’aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi centri, spazi e/o
forme aggregative, pubblicato sulla G.U.R.S. Del 29 settembre 2017;
 l’art 5 del Bando prevede che soggetti beneficiari del contributo ed autori della
progettazione e conduzione delle attività siano associazioni “giovanili senza fini di lucro”
(per approfondimenti in tal senso v. Bando);
 lo stesso art. incoraggia e premia il partenariato tra associazioni e soggetti pubblici, in
particolare gli Enti Locali ed auspica il coinvolgimento, da parte di questi ultimi, della
Consulta giovanile;
CONSIDERATO:
 l'opportunità per questa Amministrazione, allorquando pervenissero, da parte dei soggetti
potenzialmente beneficiari, istanze di partenariato, regolare le condizioni sub le quali
questo può esser concesso e facendo conoscere anticipatamente il criteri che saranno
adottati nella eventuale selezione dei progetti;
 il limite posto dall'ultimo paragrafo del punto 2 dell'art. 5 del Bando che prevede la
possibilità per il Comune di essere partner di non più di tre progetti presentati;
 l’urgenza di provvedere in merito, tenuto conto della prossima scadenza dei termini (28
nov. 2017) di presentazione delle istanze prevista dal citato Bando regionale;
RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
ART. 1 : FINALITÀ E AREE DI INTERVENTO:
- è interesse di questa Amministrazione che il Comune di Gravina di Catania benefici delle
possibilità offerte dal Bando e sua volontà aderire in qualità di partner ad eventuali proposte
progettuali per attività potenzialmente ammesse a finanziamento, in tutte e tre le linee di
intervento previste e in particolare:
1) Linea d’intervento “Azioni di promozione dell’aggregazione dei giovani”:
attività di animazione che stimolano aggregazione, acquisizione di competenze trasversali
(soft skills) e miglioramento delle capacità relazionali e comunicative;
potenziamento delle attività dei centri di aggregazione giovanile;
proposte aggregative anche attraverso una nuova definizione degli spazi e dei luoghi di
incontro (formali e informali) al fine di migliorarne l'attrattività;
attività e laboratori culturali volti a favorire nuove modalità di incontro privilegiando
l'approccio partecipativo e bottom up;

interventi di promozione delle competenze creative personali, lavorative e sociali anche
attraverso percorsi formativi innovativi;
promuovere nei giovani destinatari la partecipazione attiva attraverso l'impegno sul
territorio. nella comunità scolastica o locale.
2) Linea d’intervento “Azioni di valorizzazione dei luoghi/beni pubblici di aggregazione dei
giovani”:
riqualificare, in una logica progettuale ed operativa anche pluriennale, edifici ed aree
pubbliche dismesse e non. esclusivamente di enti pubblici attraverso la creatività giovanile,
con la realizzazione di progetti, interventi, iniziative, attività e servizi rivolti ai giovani e che
promuovono la loro aggregazione. Per questa linea d'intervento l'ente proponente dovrà
specificare la tipologia del bene pubblico che intende valorizzare ed il titolo detentivo o di
possesso.
3) Linea d’intervento “Azioni di orientamento e placement e di sostegno dei giovani talenti
anche in ambito creativo e culturale”:
attività e laboratori volti a stimolare la creatività dei giovani:
attività di animazione che consentono l'acquisizione di competenze trasversali (soft skills);
interventi di promozione delle competenze creative personali, lavorative e sociali anche
attraverso percorsi formativi innovativi;
percorsi di orientamento e formazione per la creatività e il lavoro dei giovani.
Il Comune di Gravina di Catania aderirà in qualità di partner ai progetti per i quali gli sarà richiesto
a condizione che queste non abbiano scopo di lucro, siano coincidenti con le finalità istituzionali
del Comune e che i soggetti richiedenti non incorrano nelle condizioni ostative previste dall'art. 5
del Bando.
ART. 2 – DESTINATARI A BENEFICIARI:
Le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Bando;
ART. 3 – PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI
Proposte progettuali da realizzarsi nell’ambito del territorio comunale coerenti con gli obiettivi del
Bando. Ogni soggetto proponente può presentare una sola proposta, ma sono ammesse proposte
progettuali unitarie presentate da più soggetti. I soggetti proponenti devono essere in possesso
dei requisiti richiesti dal Bando.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
L'istanza deve essere presentata in busta chiusa controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura
recanti la seguente dicitura: NON APRIRE – CONTIENE ISTANZA PARTENARIATO BANDO CREAZIONI
GIOVANI” ed essere corredata da :
1. Atto costitutivo e statuto del soggetto proponente ove non già prodotta agli Uffici Comunali;
2. Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00 attestante:
che il progetto è presentato:
•

in forma singola

•

in partenariato con (specificare per ogni partner denominazione, sede legale, legale
rappresentante, indirizzo email e codice fiscale dell’ente, tipologia di ente):

- che è in possesso dei requisiti richiesti e di non incorrere in alcuna delle condizioni ostative
dall'articolo 5 del Bando;
- di impegnarsi a produrre la documentazione occorrente ai fini della presentazione di istanza di
finanziamento, così come previsto dall'art. 7 del Bando;
- scheda sintetica dell’idea progettuale che si intende proporre per il finanziamento e relativo
piano finanziario. (Ai fini della attribuzione di punteggio di cui all'art. 6 in tale scheda dovranno
essere precisati e descritti gli elementi previsti nel succ.vo paragrafo “CRITERI E PONDERAZIONE PER
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI”).

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il plico contenente la richiesta firmata dal Legale Rappresentante e la documentazione di cui all’art.
4 deve essere consegnato a mano al protocollo generale ovvero inviato a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle
ore 10,00 del giorno 18/11/2017 pena l’esclusione, al seguente indirizzo: Comune, Viale G.
Marconi, 6 - 95030 Gravina di Catania (CT).
ART. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Considerato che il Bando consente al Comune di essere partner in un numero massimo di tre
progetti la procedura di selezione di cui al presente articolo si applica nel caso i progetti presentati
per la partecipazione del Comune fossero in numero superiore a tre.
Per selezionare i progetti più meritevoli, garantendo trasparenza e parità di trattamento opererà
una commissione con i criteri appresso descritti. La commissione giudicatrice sarà composta dal
Responsabile del 4° servizio, con funzioni di Presidente, e da 2 dipendenti del Comune i cui
nominativi verranno designati dall’amministrazione comunale.
La commissione giudicatrice si riunirà in data 19/11/2017 alle ore 9.30 presso gli Uffici del 4°
Servizio 1° piano del Centro Civico di via Unione Europea in seduta pubblica per l’esame degli atti
amministrativi ed in seduta chiusa per l’esame delle idee progettuali con l’attribuzione dei punteggi
di merito appresso specificati. La ponderazione degli elementi costitutivi del progetto tiene conto
di due aspetti fondamentali: 1) Positive ricadute previste per il Comune di Gravina di Catania dalla
realizzazione del progetto; 2) Probabilità della sua ammissione a finanziamento da parte della
Regione.

CRITERI E PONDERAZIONE PER ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
RICADUTE PREVISTE PER LA COLLETTIVITA' GRAVINESE:

1.1
1.2
1.3

CRITERI DI VALUTAZIONE
Da 5.000 a 15.000 Euro
Da 15.001 a 30.000 Euro
Da 30.001 a 50.000 Euro

Numero di partecipanti ammesso o previsto
1.1
1.2
1.3

Da 30 a 50
Da 51 a 100
Oltre 100

max punti 30
Punti Max

Max punti

5
10
15

15

Punti Max

Max punti

5
10
15

15

VALUTAZIONE DEL PROGETTO (rispondenza ai criteri del Bando)

max punti 45

Caratteristiche del soggetto proponente
CRITERI DI VALUTAZIONE

Punti Max

1.1

Esperienza maturata dal soggetto proponente singolo,
capofila c associati, negli ultimi tre anni, in progetti in
tema di politiche giovanili aventi come target finale di
riferimento giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

10

1.2

Esperienza maturata dal soggetto proponente singolo,
capofila e associati, in relazione alle specifiche attività
previste dalla Linea d'intervenlo dell"Avviso

10

1.3

Capacità di coinvolgimento dei giovani nelle iniziative in
precedenza realizzate.

10

Max punti

30

Partenariato
CRITERI DI VALUTAZIONE

Punti Max

2.1

Progetto presentato in partenariato tra 2 soggetti

5

2.2

Progetto presentato in partenariato tra 3 soggetti

10

2.3

Progetto presentato in partenariato tra 4 soggetti

15

Max punti
15

ART. 7 – COINVOLGIMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE.
La Consulta comunale dei Giovani, nominata con determinazione del 4° Servizio n. 80 del
17/09/2014 è chiamata a collaborare con gli Uffici Comunali nel monitoraggio delle azioni derivanti
dalla presente procedura e nella valutazione degli effetti conseguiti dalla collettività gravinese nella

realizzazione degli interventi relativi.
ART. 8 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, non è
impegnativo per l’Amministrazione comunale e non è impegnativo per i Soggetti che dovessero
aderire.
ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno
trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione comunale e
saranno trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali
(d.gls 196/2003 s.m. e i.).
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia al contenuto del Bando più
volte richiamato.
ART. 10 – INFORMAZIONI E CONTATTI
Per tutte le informazioni e i chiarimenti è possibile rivolgersi a: Comune di Gravina di Catania,
Uffici del 4° Servizio, Viale Unione Europea, Centro Civico. Tel. 095 7447114 - Fax 095 7447113 - email: cultura@comune.gravina-di-catania.ct.it - PEC – cultura.comunegravinact@legalmail.it
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del Comune ed all'albo pretorio online.
IL SINDACO : Dott. Domenico Rapisarda

