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diamo spazio ai giovani
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Luoghi Comuni

La nuova iniziativa delle Politiche Giovanili
della Regione Puglia e dell’ARTI
(Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione)

Finanzia i progetti di innovazione sociale
promossi dalle Organizzazioni giovanili
pugliesi, da realizzare in spazi pubblici
sottoutilizzati.

Attraverso la mappatura del patrimonio
pubblico sottoutilizzato, mette in rete:
› GIOVANI
› ENTI PUBBLICI
sostenendo progetti che sprigionano
effetti positivi nel territorio e nelle
comunità e favoriscono l’ingresso dei
giovani nel mercato del lavoro.
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Principi

Centri di gravità per le comunità locali
Quando si dà fiducia ai giovani, essi restituiscono
al territorio molto più di quanto hanno ricevuto.

Gli Enti pubblici hanno un consistente patrimonio
da valorizzare e da poter mettere a disposizione.
I giovani hanno idee ed energie per riutilizzare
gli spazi e trasformarli in nuovi centri di gravità per
le comunità locali, maturando esperienze utili per
il mercato del lavoro.
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A chi è rivolta

Enti pubblici e Organizzazioni giovanili
Comuni ed altri Enti pubblici
che vogliono valorizzare il proprio
patrimonio sottoutilizzato e metterlo
a disposizione per progetti di innovazione
sociale.
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Organizzazioni giovanili
del Terzo Settore
costituite e con sede in Puglia, i cui organi
direttivi siano composti in maggioranza
da giovani fino a 35 anni.

A cosa serve
l’iniziativa?
› Offrire ai giovani la possibilità
› Fornire ai Comuni e agli altri enti pubblici uno
di mettersi alla prova e scoprire vocazioni strumento per valorizzare gli spazi sottoutilizzati
professionali, partendo dai problemi e
e favorire la rigenerazione urbana.
dalle opportunità del territorio.
› Sostenere le Organizzazioni giovanili
del Terzo Settore che intendono
realizzare progetti di innovazione sociale
capaci di coinvolgere le comunità locali.

› Costruire alleanze pubblico-private per aumentare
il numero di luoghi dedicati ai giovani pugliesi
e ad iniziative di innovazione sociale.

› Creare una piattaforma condivisa per la conoscenza
del patrimonio sottoutilizzato da poter valorizzare.
luoghicomuni.regione.puglia.it

*
Lo strumento: la co-progettazione.
› La co-progettazione è un innovativo strumento di collaborazione che,
in deroga al codice degli appalti, consente alle amministrazioni pubbliche
di attivare partenariati con soggetti operanti nel Terzo Settore per la
realizzazione di servizi di interesse pubblico.
› La procedura prevede la selezione di un soggetto del terzo settore che
realizzi progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività.
› La sostanziale differenza da un appalto o cessione di servizi consiste nella
compartecipazione dei partner con proprie risorse alla co-progettazione.
› La co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi
di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno
privato nella funzione sociale.
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*
Qual è la normativa di riferimento?
› Codice del Terzo Settore (art. 55 commi 1 e 3 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017)
norma la co-progettazione quale strumento per effettuare
affidamenti a soggetti del terzo settore in deroga all’applicazione del
Codice dei Contratti, al fine di consentire agli organismi del privato
sociale la progettazione e gestione di interventi innovativi
e sperimentali in ambito sociale.
› Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 (paragrafo 5)
linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore tramite
la co-progettazione in cui vengono delineate le fasi della procedura.
› Nota di approfondimento dell’ANCI sulla co-progettazione (maggio 2017)
specifica cosa differenzia la co-progettazione da un appalto di servizi.
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Fase I

Candidatura degli spazi
Avviso per gli Enti
che avvia l’iniziativa
e il processo
di co-progettazione

Fase II

Selezione degli
spazi candidati

Candidatura dei progetti di innovazione sociale
Avvisi per le Org. giovanili
e candidatura
dei progetti/servizi

Fase III

Valutazione dei progetti di innovazione sociale
Selezione delle
Organizzazioni
giovanili

Fase IV

COME
FUNZIONA?

Individuazione delle
Organizzazione giovanile
con cui realizzare
la co-progettazione

Co-progettazione
Co-progettazione
fra Ente pubblico,
Regione Puglia, ARTI
e Org. giovanile

Fase V

Accompagnamento e realizzazione dei progetti di innovazione sociale
Sottoscrizione dell’accordo
Realizzazione dei progetti
di collaborazione fra
da parte dell’Organizzazione
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Regione Puglia, Ente
giovanile
pubblico, e Org. giovanile

Rendicontazione
delle attività
dell’Org. giovanile

Fase I

Candidatura degli spazi

Avviso per gli Enti che avvia
l’iniziativa e il processo
di co-progettazione

› La Regione Puglia ha pubblicato l'Avviso di
manifestazione d'interesse (a sportello) rivolto agli
Enti Pubblici. A partire dall'11 dicembre 2018 gli Enti
candidano lo/gli spazio/i descrivendo la struttura,
gli ambiti di intervento prioritari, i fabbisogni e il contesto
in cui è inserito.
› Gli Enti aderiscono all’iniziativa adottando un atto
deliberativo, come da allegato 1 alla Manifestazione
d’interesse.
› Gli spazi selezionati vengono pubblicati sulla
piattaforma web alimentando così il catalogo aperto
di spazi pubblici.
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Con l’atto deliberativo l’Ente mette a
disposizione lo spazio pubblico e delega l’ARTI
allo svolgimento di tutte le attività per la
selezione dell’Organizzazione giovanile con cui
co-progettare. Si impegna a compartecipare
all’iniziativa e a sottoscrivere con
l’organizzazione giovanile selezionata da ARTI
sia l’Accordo di collaborazione che il contratto
di comodato d’uso gratuito dello spazio.

*
Quali spazi sono candidabili?
› Localizzati sul territorio della Regione Puglia;
› di proprietà pubblica o nella piena disponibilità dell’Ente proponente
per un periodo pari almeno a 36 mesi;
› privi di un soggetto gestore o di un concessionario privato già convenzionato ovvero
con una gestione in scadenza entro 3 mesi;
› in buono stato di conservazione, immediatamente
fruibili, salubri e dotati di servizi igienici.

Potranno essere candidate porzioni di spazi solo
se dotate di adeguata autonomia funzionale rispetto
al corpo di cui sono parte, ovvero dotate di impianti
(elettrico, di riscaldamento, idrico-fognario)
di propria pertinenza.
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*
Quanti spazi sono candidabili?
Ciascun Ente può inoltrare fino a un massimo di n. 3 candidature per volta.
Per candidare ulteriori spazi è necessario che si verifichi una
delle seguenti condizioni, per una delle precedenti candidature:
› ricevere un giudizio di inammissibilità;
› ricevere una valutazione inferiore alla soglia di selezione;
› ritirare una candidatura;
› ricevere una valutazione positiva e provvedere all’effettivo avvio
dei servizi co-progettati all’interno dello spazio.
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*
Cosa viene richiesto agli Enti in sede
di candidatura degli spazi?

› Informazioni sullo spazio:
descrizione generale, indirizzo, superficie, descrizione dello stato
di sicurezza, salubrità e igiene, accessibilità degli ambienti, eventuali
vincoli e prescrizioni, allegati tecnici (pianta quotata, attestazione
di idoneità, forniture e arredi, foto, video, etc.);
› Progetto di massima oggetto della co-progettazione, in particolare:
› ambiti di intervento prioritari (ai sensi dell’art. 5 del Codice
del Terzo Settore);
› caratteristiche essenziali: contesto territoriale e sociale, obiettivi
della candidatura, compartecipazione dell’Ente, sistemi
di monitoraggio da adottare;
› atto deliberativo di adesione all’iniziativa.
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Fase II

Candidatura dei progetti

Avvisi degli Enti pubblici per
le Org. giovanili e candidatura
dei progetti/servizi

› ARTI, per ciascuno spazio presente in piattaforma,
pubblica un avviso per la selezione di un’Organizzazione
giovanile del Terzo Settore con cui effettuare
la co-progettazione.
› Gli Avvisi vengono divulgati in piattaforma.
› La piattaforma accoglie le candidature (progetti di
innovazione sociale) presentate da Organizzazioni giovanili
del Terzo Settore (costituite in una delle forme giuridiche
previste dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore).
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*
Cosa contiene l’Avviso per

la selezione delle Org. giovanili
L’Avviso pubblicato da ARTI contiene:
› Gli obiettivi dell’iniziativa Luoghi Comuni;
› Le informazioni sullo spazio e sul contesto con i fabbisogni espressi
dall’Ente pubblico in sede di candidatura;
› I soggetti ammessi a presentare i progetti di innovazione sociale;
› I criteri di valutazione delle proposte progettuali;
› Le fasi e la modalità di sviluppo della procedura di co-progettazione;
› Le spese ammissibili;
› Il contributo massimo concedibile pari a 40.000 euro.
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*
Quali progetti stiamo cercando?
› Progetti di innovazione sociale della durata di 24 mesi (di cui 18 mesi
coperti dal finanziamento pubblico) che diano risposte ai fabbisogni
del territorio;
› proposte calibrate sulle peculiarità degli spazi
e sugli ambiti di intervento proposti;
› servizi di animazione in grado di coinvolgere
le comunità e generare nuove relazioni;
› iniziative di importo fino a 40.000 euro impostate sulla
sostenibilità economico-finanziaria in cui l’Organizzazione giovanile
compartecipa in termini di messa a di disposizione
di risorse umane, finanziarie e di beni per i 6 mesi di progetto non coperti
dal finanziamento pubblico.
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Fase III
Valutazione dei progetti

Selezione delle
Organizzazioni giovanili

ARTI procede alla valutazione delle proposte pervenute
dalle Organizzazioni giovanili del Terzo Settore,
nello specifico:
› acquisisce le proposte progettuali tramite piattaforma;
› valuta le proposte pervenute avvalendosi di una
commissione di esperti;
› individua l’Organizzazione giovanile con cui avviare
la co-progettazione.
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Fase IV
Co-progetazione

Co-progettazione fre Ente
pubblico, Regione Puglia. ARTI
e Org. giovanile

› ARTI convoca l’Organizzazione giovanile che ha
conseguito il maggior punteggio nella fase di valutazione
al tavolo di co-progettazione;
› L’Ente pubblico, la Regione Puglia, l’ARTI
e l’Organizzazione giovanile selezionata realizzano
la co-progettazione e arrivano alla definizione
del progetto esecutivo di dettaglio.
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*
Come si fa la Co-progettazione?
La co-progettazione è:
› il processo attraverso cui l’Ente pubblico e l’Organizzazione
giovanile selezionata, a partire dalla proposta progettuale valutata
e selezionata, condividono, integrando le rispettive visioni,
la declinazione degli obiettivi e delle azioni;
› uno strumento con cui approfondire e definire gli aspetti
esecutivi delle attività di cui il partenariato pubblico - privato
è corresponsabile.
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Fase V

Accompagnamento e realizzazione

Sottoscrizione dell’accordo
di collaborazione fra Reg. Puglia,
Ente Pubblico, e Org. Giovanile

› Sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione fra
Regione Puglia, ARTI, Ente pubblico e Organizzazione
giovanile con cui viene definita la ripartizione degli oneri
legati alla realizzazione del progetto.
› L’Organizzazione giovanili realizza il progetto/servizio
co-progettato, compartecipa al progetto e rendiconta
(le spese e le attività realizzate).
› L’Ente pubblico e ARTI monitorano l’esecuzione del
servizio e coadiuvano l'Organizzazione giovanile nello
sviluppo dell’iniziativa di innovazione sociale.
› ARTI provvede al pagamento dell’Organizzazione
giovanile per i servizi co-progettati.
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L’Accordo è il superamento del rapporto
di committenza. L’Organizzazione giovanile
del Terzo Settore si configura non come
un gestore di servizi ma come partner/
collaboratore degli Enti pubblici coinvolti
e condivide responsabilità e risorse dei servizi
co-progettati.

Info e Contatti
luoghicomuni.regione.puglia.it
info@luoghicomuni.regione.puglia.it
080.5406172 – 080.5406173 – 080.5406223
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