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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposi-
zioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; 

���Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali;

���Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indiriz-
zo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;

7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Li-
QHH�JXLGD�SHU�OèDIĆGDPHQWR�GL�VHUYL]L�D�HQWL�GHO�7HU]R�6HWWRUH�H�DOOH�FRRSHUDWLYH�VRFLDOLë�

8. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1081/2006 del Consiglio;

9. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 del 
30/11/2016;

10. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione 
della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione giovanile 
attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi 
luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia 
(FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social hou-
sing per i giovani e le fasce deboli della popolazione;

11. Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche 
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per mani-
festazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-pro-
gettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;  

10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2 
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazio-
ne Schema di Accordo con Arti”;

11. Atto Deliberativo numero 43 del 08/08/2019 con cui l’Ente pubblico Comune 
di Andria ha aderito all’iniziativa regionale “Luoghi Comuni”.

http://luoghicomuni.regione.puglia.it


 

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore
OX
R
JK
LF
R
P
X
Q
L�U
HJ
LR
Q
H�
S
X
JO
LD
�LW

4 di 18

2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO 

ó�VXSSRUWDUH�LQWHUYHQWL�LQQRYDWLYL�H�VSHULPHQWDOL��SURPRVVL�GD�2UJDQL]]D]LRQL�
JLRYDQLOL�LPSHJQDWH�QHO�7HU]R�6HWWRUH��FDSDFL�GL�FRLQYROJHUH�OH�FRPXQLW¢�ORFDOL�
QHL�SURFHVVL�GL�ULXVR�H�YDORUL]]D]LRQH�GHJOL�VSD]L�SXEEOLFL�VRWWRXWLOL]]DWL��

ó�VRVWHQHUH�JUXSSL�GL�JLRYDQL�FKH��DWWUDYHUVR�SURJHWWL�GL�WXWHOD�
H�YDORUL]]D]LRQH�GHO�WHUULWRULR��GL�LQFOXVLRQH�VRFLDOH�H�FLWWDGLQDQ]D�DWWLYD��
YRJOLDQR�PHWWHUVL�DOOD�SURYD��VSHULPHQWDUVL�VXO�FDPSR��VFRSULUH�RSSRUWXQLW¢�
H�YRFD]LRQL�SURIHVVLRQDOL�SDUWHQGR�GDL�SUREOHPL�H�GDOOH�RSSRUWXQLW¢�
GHO�WHUULWRULR�

ó�IDYRULUH�OD�FUHD]LRQH�GL�FRPSHWHQ]H�XWLOL�SHU�OèLQVHULPHQWR�GHL�JLRYDQL�
QHO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR��LQ�XQ�VHWWRUH��FRPH�TXHOOR�GHOOèLQQRYD]LRQH�VRFLDOH��
FKH�RIIUH�LQWHUHVVDQWL�SURVSHWWLYH�GL�FUHVFLWD�

›�DXPHQWDUH�LO�QXPHUR�GL�OXRJKL�SHU�OD�FUHDWLYLW¢�H�OèDSSUHQGLPHQWR�GHGLFDWL�
DL�JLRYDQL�SXJOLHVL�H�DG�LQL]LDWLYH�GL�LQQRYD]LRQH�VRFLDOH�

›�ULDWWLYDUH�OR�VSD]LR�SXEEOLFR�VRWWRXWLOL]]DWR�GL�FXL�DOOD�VFKHGD�GHVFULWWLYD�
�$OOHJDWR�����SDUWH�LQWHJUDQWH�GHO�SUHVHQWH�$YYLVR�

ó�IDYRULUH�SURFHVVL�GL�DQLPD]LRQH�VRFLDOH�H�SDUWHFLSD]LRQH�FROOHWWLYD�XWLOL�
DG�DOLPHQWDUH�QXRYH�IRUPH�GL�IUXL]LRQH�GHOOR�VSD]LR�GD�SDUWH�GHOOH�FRPXQLW¢�
ORFDOL�

ó�FRQWULEXLUH�DOOR�VYLOXSSR�GHOOH�FRPSHWHQ]H�H�GHOOH�FDSDFLW¢�LQHVSUHVVH�
GHL�JLRYDQL�SHU�XQD�ORUR�FUHVFLWD�SURIHVVLRQDOH�

ó�PHWWHUH�D�YDORUH�OH�SRWHQ]LDOLW¢�GHOOR�VSD]LR�SXEEOLFR�H�PLJOLRUDUH�OD�VXD�
ULFRQRVFLELOLW¢�VXO�WHUULWRULR�

›�ULVSRQGHUH�DL�ELVRJQL�GHOOH�FRPXQLW¢�VSHULPHQWDQGR�VROX]LRQL�HG�LQWHUYHQWL�
FDSDFL�GL�JHQHUDUH�QXRYH�UHOD]LRQL�VRFLDOL�H�QXRYH�FROODERUD]LRQL�

,O�SUHVHQWH�$YYLVR��QHOOèDPELWR�GHOOèLQL]LDWLYD�UHJLRQDOH�GHQRPLQDWD�ê/XRJKL�&RPXQLë��
LQWHQGH�

1HOOR�VSHFLILFR��DWWUDYHUVR�LO�SUHVHQWH�$YYLVR��VL�LQWHQGH�VRVWHQHUH�SURJHWWL�
GL�LQQRYD]LRQH�VRFLDOH�SURPRVVL�GD�2UJDQL]]D]LRQL�JLRYDQLOL�GHO�7HU]R�6HWWRUH�
FKH�GRYUDQQR�

,O�SUHVHQWH�$YYLVR�ULHQWUD�QHOOD�SURFHGXUD�GHOOD�FR�SURJHWWD]LRQH��GL�FXL�DOOèDUW�����
FRPPL�,�H�,,,�GHO�'HFUHWR�/HJLVODWLYR���OXJOLR������Q������H�VV�PP�LL��HG�KD�OD�ILQDOLW¢�
GL�DWWLYDUH�XQ�$FFRUGR�SURFHGLPHQWDOH�GL�FROODERUD]LRQH�IUD�SXEEOLFR�H�SULYDWR�FKH�
KD�SHU�RJJHWWR�OD�GHILQL]LRQH�H�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�SURJHWWL�LQQRYDWLYL�H�VSHULPHQWDOL�
LQ�DPELWR�VRFLDOH�H�FKH�WURYD�LO�SURSULR�IRQGDPHQWR�QHL�SULQFLSL�GL�VXVVLGLDULHW¢��
WUDVSDUHQ]D��SDUWHFLSD]LRQH�H�VRVWHJQR�GHOOèLPSHJQR�SULYDWR�QHOOD�IXQ]LRQH�VRFLDOH��
,O�ULFRUVR�DOOH�SURFHGXUH�GL�FXL�DO�&RGLFH�GHO�7HU]R�VHWWRUH�ª�GXQTXH�PRWLYDWR�VLD�GDO�
SUHPLQHQWH�YDORUH�VRFLDOH�GHOOH�DWWLYLW¢�RJJHWWR�GHO�SUHVHQWH�$YYLVR��VLD�GDO�SDUWL�
FRODUH�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOH�ILQDOLW¢�FLYLFKH��VROLGDULVWLFKH�H�GL�XWLOLW¢�VRFLDOH�GHJOL�

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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3. SOGGETTI PROPONENTI

(QWL�GHO�7HU]R�6HWWRUH��FKH�VYROJRQR�DWWLYLW¢�GL�LQWHUHVVH�JHQHUDOH�QRQ�SHUVHJXHQGR�
ILQDOLW¢�OXFUDWLYH�

/è$YYLVR�LQROWUH�LQWHQGH�ULVSRQGHUH�DL�IDEELVRJQL�H�DJOL�RELHWWLYL�HVSUHVVL�GDOOè(QWH�
SXEEOLFR�LQ�VHGH�GL�FDQGLGDWXUD�GHOOR�VSD]LR��DOOH�VSHFLILFLW¢�GHO�FRQWHVWR�WHUULWRULDOH�
H�VRFLDOH�LQ�FXL�LO�EHQH�ª�LQVHULWR��DOOH�FDUDWWHULVWLFKH�ILVLFKH�GHOOR�VSD]LR��DOOH�VXH�
SHFXOLDULW¢�VWUXWWXUDOL�HG�DJOL�DPELWL�GL�LQWHUYHQWR�SULRULWDUL�LQGLYLGXDWL�GDOOè(QWH�QHO�
SURSULR�$WWR�GHOLEHUDWLYR�GL�DGHVLRQH�DOOèLQL]LDWLYD�

&RQVLGHUDWH�OH�ILQDOLW¢�H�OèRJJHWWR�GHO�SUHVHQWH�$YYLVR��SRVVRQR�SUHVHQWDUH�SURSR�
VWH�SURJHWWXDOL�OH�2UJDQL]]D]LRQL�JLRYDQLOL�FRVWLWXLWH�LQ�XQD�GHOOH�IRUPH�JLXULGLFKH�
SUHYLVWH�GDOOèDUW�����FRPPD����GHO�'HFUHWR�/HJLVODWLYR���OXJOLR�������Q������H�VV�PP�LL�
ê&RGLFH�GHO�7HU]R�VHWWRUHë��RYYHUR��OH�RUJDQL]]D]LRQL�GL�YRORQWDULDWR��OH�DVVRFLD]LRQL�
GL�SURPR]LRQH�VRFLDOH��JOL�HQWL�ILODQWURSLFL��OH�LPSUHVH�VRFLDOL�LQFOXVH�OH�FRRSHUDWLYH�
VRFLDOL��OH�UHWL�DVVRFLDWLYH��OH�VRFLHW¢�GL�PXWXR�VRFFRUVR��OH�DVVRFLD]LRQL�ULFRQRVFLXWH�
R�QRQ�ULFRQRVFLXWH��OH�IRQGD]LRQL�H�JOL�DOWUL�HQWL�GL�FDUDWWHUH�SULYDWR�GLYHUVL�GDOOH�VR�
FLHW¢�FRVWLWXLWH�SHU�LO�SHUVHJXLPHQWR�VHQ]D�VFRSR�GL�OXFUR�GL�ILQDOLW¢�FLYLFKH�R�VROLGD�
ULVWLFKH�H�GL�XWLOLW¢�VRFLDOH��PHGLDQWH�OR�VYROJLPHQWR�GL�XQD�R�SL»�DWWLYLW¢�GL�LQWHUHVVH�
JHQHUDOH�LQ�IRUPD�GL�D]LRQH�YRORQWDULD�R�GL�HURJD]LRQH�JUDWXLWD�GL�GHQDUR��EHQL�R�
VHUYL]L��R�GL�PXWXDOLW¢�R�GL�SURGX]LRQH�R�VFDPELR�GL�EHQL�R�VHUYL]L��

/H�2UJDQL]]D]LRQL�JLRYDQLOL��DO�PRPHQWR�GHOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�FDQGLGDWXUD��
GHYRQR�HVVHUH�LQ�SRVVHVVR�GHL�VHJXHQWL�UHTXLVLWL�

,QROWUH��QRQ�VRQR�DPPHVVH�D�FDQGLGDUH�SURSRVWH�SURJHWWXDOL�2UJDQL]]D]LRQL�JLRYD�
QLOL�GHO�7HU]R�VHWWRUH�LQ�IRUPD�DVVRFLDWD��DG�HV��$76�576���

ó�DYHUH�DOPHQR�XQD�VHGH�OHJDOH�R�RSHUDWLYD�LQ�3XJOLD��

ó�DYHUH�LO�SURSULR�RUJDQR�GL�DPPLQLVWUD]LRQH��FRQVLJOLR�GLUHWWLYR��FRQVLJOLR�
GL�DPPLQLVWUD]LRQH�HWF���FRPSRVWR�LQ�PDJJLRUDQ]D�GD�JLRYDQL�GL�HW¢�FRPSUHVD�
WUD����H����DQQL��,�FRPSRQHQWL�GHOOèRUJDQR�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�QRQ�SRWUDQQR�
HVVHUH�VRVWLWXLWL�GXUDQWH�OR�VYROJLPHQWR�GHO�SURJHWWR��(YHQWXDOL�PRGLILFKH�
FKH�VL�GRYHVVHUR�UHQGHUH�QHFHVVDULH��VDUDQQR�DPPLVVLELOL�VROR�VH�GHELWDPHQWH�
PRWLYDWH�H�FRPXQLFDWH�DG�$57,��,Q�FDVR�GL�PRGLILFD��Oè2UJDQL]]D]LRQH�GRYU¢�
FRPXQTXH�JDUDQWLUH�LO�PDQWHQLPHQWR�GHO�UHTXLVLWR�GHOOD�PDJJLRUDQ]D�GHL�
FRPSRQHQWL�GHOOèRUJDQR�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�GL�HW¢�FRPSUHVD�WUD����H����DQQL�

ó�HVVHUH�LVFULWWH�DO�5HJLVWUR�8QLFR�1D]LRQDOH�GHO�7HU]R�VHWWRUH��58176���
1HOOH�PRUH�GHOOèLVWLWX]LRQH�GHO�58176��DL�VHQVL�GHOOèDUWLFROR�����FRPPL���H�
��GHO�&RGLFH�GHO�7HU]R�6HWWRUH��LO�UHTXLVLWR�VL�LQWHQGH�VRGGLVIDWWR�DWWUDYHUVR�
OèLVFUL]LRQH�GHOOH�2UJDQL]]D]LRQL�DG�XQR�GHL�UHJLVWUL�DWWXDOPHQWH�SUHYLVWL�GDOOH�
QRUPDWLYH�GL�VHWWRUH��,O�UHTXLVLWR�VL�LQWHQGH�DOWUHV®�VRGGLVIDWWR�TXDORUD�Oè2U�
JDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�DEELD�SUHVHQWDWR�OèLVWDQ]D�SHU�OèLVFUL]LRQH�DG�XQR�GHL�
UHJLVWUL�GHO�7HU]R�6HWWRUH�DWWXDOPHQWH�SUHYLVWL�GDOOH�QRUPDWLYH�YLJHQWL��,Q�WDOH�
LSRWHVL�LO�SHUIH]LRQDPHQWR�GHOOèLVFUL]LRQH�GHYH�DYYHQLUH�HQWUR����JLRUQL�GDOOD�
FRPXQLFD]LRQH�GHJOL�HVLWL�GHOOD�YDOXWD]LRQH�GHOOH�SURSRVWH�SURJHWWXDOL�

›�QRQ�HVVHUH�QHOOH�FRQGL]LRQL�SUHYLVWH�GDOOèDUW�����GHO�'�/JV����������H�V�P�L��
FKH�SUHFOXGRQR�OD�SRVVLELOLW¢�GL�FRQWUDUUH�FRQ�OD�SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH�

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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7XWWDYLD��LO�VRJJHWWR�SURSRQHQWH�SX´�DWWLYDUH�SDUWHQDULDWL�FRQ�DOWUL�VRJJHWWL��DG�
HVHPSLR�DOWUL�DWWRUL�VRFLDOL��LPSUHVH��VFXROH��XQLYHUVLW¢��HWF���FKH�LQWHQGRQR�VRVWH�
QHUH�LO�SURJHWWR��/H�HYHQWXDOL�SDUWQHUVKLS�GRYUDQQR�HVVHUH�DWWHVWDWH�GD�GRFXPHQWL�
VRWWRVFULWWL�GDL�UDSSUHVHQWDQWL�OHJDOL�GHOOèHQWH�RUJDQL]]D]LRQH�SDUWQHU��OHWWHUH�GL�
JUDGLPHQWR��OHWWHUH�GL�LQWHQWL��DWWL�GHOLEHUDWLYL�HWF���GDL�TXDOL�VLD�SRVVLELOH�HYLQFH�
UH�OèRJJHWWR�H�OH�PRGDOLW¢�FRQ�FXL�VL�FRQFUHWL]]D�LO�VRVWHJQR�DO�SURJHWWR��/D�QDWXUD�
H�OèDPSLH]]D�GHOOH�SDUWQHUVKLS�QRQ�FRVWLWXLVFRQR�XQR�VSHFLILFR�FULWHULR�SUHPLDOH�
LQ�VHGH�GL�YDOXWD]LRQH��PD�YHUUDQQR�FRQVLGHUDWH�HVFOXVLYDPHQWH�LQ�UHOD]LRQH�DJOL�
RELHWWLYL�H�DL�FRQWHQXWL�GHO�SURJHWWR�

/D�FR�SURJHWWD]LRQH��LQWHVD�FRPH�IRUPD�GL�FROODERUD]LRQH�WUD�OH�DPPLQLVWUD]LRQL�
SXEEOLFKH�H�VRJJHWWL�GHO�WHU]R�VHWWRUH��VL�VYROJH�LQ�WUH�IDVL�GLVWLQWH�

A) Selezione dell’Organizzazione del Terzo Settore
,Q�TXHVWD�IDVH�OH�2UJDQL]]D]LRQL�JLRYDQLOL�GHO�7HU]R�VHWWRUH�FDQGLGDQR�XQD�SURSRVWD�
SURJHWWXDOH�SUHOLPLQDUH�LQ�EDVH�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOOèDUW����GHO�SUHVHQWH�$YYLVR�
$�FRQFOXVLRQH�GHL�WHUPLQL�GL�VFDGHQ]D�GHO�SUHVHQWH�$YYLVR��$57,��$JHQ]LD�5HJLRQDOH�
SHU�OD�7HFQRORJLD�H�Oè,QQRYD]LRQH��SURFHGH�DOOD�

4. PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

ó�YHULILFD�GHO�ULVSHWWR�GL�WHUPLQL�H�PRGDOLW¢�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�FDQGLGDWXUH�
H�GHO�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�GD�SDUWH�GHL�VRJJHWWL�FDQGLGDWL�

›�YDOXWD]LRQH�GHOOH�SURSRVWH�SURJHWWXDOL�SUHOLPLQDUL�FRQ�DWWULEX]LRQH�
GL�XQ�SXQWHJJLR�LQ�EDVH�DL�FULWHUL�LQGLFDWL�DOOèDUW�����GHO�SUHVHQWH�$YYLVR�

ó�YHULILFD�LQ�RUGLQH�DOOD�UHJRODULW¢�GHJOL�DWWL�H�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�SUHVHQWL�QHOOD�
GRFXPHQWD]LRQH�GL�FXL�DOOèDUW����GHO�SUHVHQWH�$YYLVR�

ó�LQGLYLGXD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�FKH�SDUWHFLSD�DOOD�IDVH�GL�FR�SURJHWWD]LRQH�
GHVFULWWD�QHOOD�VXFFHVVLYD�IDVH�%�

ó�GHWWDJOLDUH�OH�DWWLYLW¢�SUHYLVWH�QHOOD�SURSRVWD�SUHOLPLQDUH�DIILQFK«�ULVSRQGDQR�
DO�PHJOLR�DOOH�HVLJHQ]H�GHOOè(QWH��GHO�WHUULWRULR�H�GHOOD�FRPXQLW¢�GL�ULIHULPHQWR�

›�UDIIRU]DUH�OD�IDWWLELOLW¢�GHOOD�SURSRVWD�SURJHWWXDOH�

ó�GHILQLUH�JOL�HYHQWXDOL�LQWHUYHQWL�GL�PDQXWHQ]LRQH�RUGLQDULD�SURSRVWL�LQ�IDVH�
GL�FDQGLGDWXUD�

B) Co-progettazione
/è2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�VHOH]LRQDWD��OD�5HJLRQH�3XJOLD��$57,�H�Oè(QWH�WLWRODUH�
GHOOR�VSD]LR�DWWLYDQR�LO�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH��RYYHUR�XQD�GLVFXVVLRQH�FULWLFD�
GHOOD�SURSRVWD�SUHOLPLQDUH��ILQDOL]]DWD�DOOD�GHILQL]LRQH�GL�XQ�SURJHWWR�GL�GHWWDJOLR�
FRQGLYLVR�IUD�OH�SDUWL�FRLQYROWH��

,Q�SDUWLFRODUH��OD�GLVFXVVLRQH�KD�OèRELHWWLYR�GL�

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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1.��/è2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�GRYU¢�PHWWHUH�D�GLVSRVL]LRQH�ULVRUVH�DJJLXQWLYH�ULVSHWWR�DO�ĆQDQ]LDPHQWR�SXEEOLFR��LQWHVH�FRPH��
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi 
H�R�ĆQDQ]LDPHQWL�GD�SDUWH�GL�HQWL�QRQ�SXEEOLFL��FRVWR�GL�FRRUGLQDPHQWR�HG�RUJDQL]]D]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢��FXUD�GHL�UDSSRUWL�FRQ�
Oè(QWH�SXEEOLFR��SUHVLGLR�GHOOH�SROLWLFKH�GL�TXDOLW¢���ê/D�FR�SURJHWWD]LRQH�H�LO�FRGLFH�GHJOL�DSSDOWL�QHOOèDIĆGDPHQWR�GHL�VHUYL]L�
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).

C) Convenzionamento
$�FRQFOXVLRQH�GHO�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH�$57,��(QWH�WLWRODUH�GHOOR�VSD]LR�H�
2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�VHOH]LRQDWD�VWLSXODQR�XQ�$FFRUGR�GL�FROODERUD]LRQH�FKH�
GLVFLSOLQD�FRPSLWL��RQHUL�H�UHVSRQVDELOLW¢�QHOOèDPELWR�GHOOH�DWWLYLW¢�GD�UHDOL]]DUH��
$OOè$FFRUGR�YLHQH�DOOHJDWR��SHU�IDUQH�SDUWH�LQWHJUDQWH��LO�SURJHWWR�GHILQLWLYR�GLVFXV�
VR�H�FRQGLYLVR�QHOOD�SUHFHGHQWH�IDVH�%�

&RQWHVWXDOPHQWH�Oè2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�VHOH]LRQDWD�H�Oè(QWH�SXEEOLFR�VRWWR�
VFULYRQR�XQ�FRQWUDWWR�GL�FRPRGDWR�GèXVR�JUDWXLWR�GHOOR�VSD]LR�PHVVR�D�GLVSRVL]LRQH�
�GHOOD�GXUDWD�GL����PHVL��HYHQWXDOPHQWH�SURURJDELOL���DO�ILQH�GL�GLVFLSOLQDUH�WHUPLQL�H�
FRQGL]LRQL�GL�XWLOL]]R�

/D�SURSRVWD�SURJHWWXDOH�GHYH�HVVHUH�DGHJXDWD�DOOH�FDUDWWHULVWLFKH�ILVLFKH�H�VWUX�
PHQWDOL�GHOOR�VSD]LR�LQ�RJJHWWR�H�DO�FRQWHVWR�WHUULWRULDOH�H�VRFLDOH�GL�ULIHULPHQWR��
H�GHYH�DIIHULUH�DG�DOPHQR�XQR�GHJOL�DPELWL�GL�LQWHUYHQWR�LQGLFDWL�GDOOè(QWH�WLWRODUH�
GHOOR�VSD]LR�LQ�VHGH�GL�DGHVLRQH�DOOèLQL]LDWLYD�/XRJKL�&RPXQL�H�GHVFULWWL�DOOèLQWHUQR�
GHOOè$OOHJDWR���

/H�LQIRUPD]LRQL�UHODWLYH�DOOR�VSD]LR�LQ�RJJHWWR��DO�FRQWHVWR�WHUULWRULDOH�H�VRFLDOH�H�
DJOL�DPELWL�GL�LQWHUYHQWR��VRQR�ULSRUWDWH�DOOèLQWHUQR�GHOOè$OOHJDWR���DO�SUHVHQWH�$YYLVR�

/D�SURSRVWD�SUHOLPLQDUH�SUHVHQWDWD�GDL�VRJJHWWL�GL�FXL�DO�SUHFHGHQWH�DUW����GHYH�
FRQWHQHUH�OH�VHJXHQWL�LQIRUPD]LRQL�

5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

ó�GDWL�DQDJUDILFL�GHO�VRJJHWWR�SURSRQHQWH�

ó�SUHVHQWD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�SURSRQHQWH�H�GHO�JUXSSR�GL�ODYRUR�

ó�GHVFUL]LRQH�GHO�SURJHWWR�H�GHOOH�DWWLYLW¢�SUHYLVWH�

ó�FDUDWWHULVWLFKH�GL�LQQRYD]LRQH�VRFLDOH�GHO�SURJHWWR��LPSDWWL�DWWHVL�
VXO�WHUULWRULR�H�VXOOH�FRPXQLW¢�GL�ULIHULPHQWR��

ó�FRPXQLW¢�GL�ULIHULPHQWR��UHWL�HG�HYHQWXDOL�SDUWQHU�FRLQYROWL�

ó�SLDQR�ILQDQ]LDULR�HG�HOHPHQWL�GL�VRVWHQLELOLW¢�

ó�HYHQWXDOL�LQWHUYHQWL�GL�PDQXWHQ]LRQH�GHOOR�VSD]LR�SUHYLVWL�

ó�PRGDOLW¢�GL�FRPSDUWHFLSD]LRQH�GHO�VRJJHWWR�SURSRQHQWH�DOOD�FR�SURJHWWD]LRQH1�

ó�IROORZ�XS�GHO�SURJHWWR�

/D�SURSRVWD�SURJHWWXDOH�GRYU¢�HVVHUH�UHGDWWD�XWLOL]]DQGR�OèDSSRVLWR�IRUPXODULR�RQOL�
QH�SUHVHQWH�VXOOD�SLDWWDIRUPD�OXRJKLFRPXQL�UHJLRQH�SXJOLD�LW.

/H�PRGDOLW¢�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�SURSRVWD�SURJHWWXDOH�VRQR�LQGLFDWH�QHO�VXFFHVVL�
YR�DUW����

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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6. DURATA

7. RISORSE A DISPOSIZIONE

/èDYYLR�GHOOH�DWWLYLW¢��GHILQLWH�D�VHJXLWR�GHO�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH��ª�GD�LQWHQ�
GHUVL�D�SDUWLUH�GDOOD�GDWD�GL�LQL]LR�DWWLYLW¢�FRPXQLFDWD�GDOOè2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�
D�VHJXLWR�GHOOD�VRWWRVFUL]LRQH�GHOOè$FFRUGR�GL�&ROODERUD]LRQH�GL�FXL�DOOèDUW�����GHO�
SUHVHQWH�$YYLVR��

/D�GXUDWD�FRPSOHVVLYD�GHO�SURJHWWR�ª�GL����PHVL��/H�ULVRUVH�GLVSRQLELOL��GL�FXL�DO�
VXFFHVVLYR�DUW�����GHYRQR�HVVHUH�XWLOL]]DWH�QHL�SULPL����PHVL�H�Oè2UJDQL]]D]LRQH�
JLRYDQLOH�GRYU¢�JDUDQWLUH�FRQ�ULVRUVH�DXWRQRPH��D�WLWROR�GL�FRPSDUWHFLSD]LRQH��LO�
FRPSOHWDPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢�QHL�VXFFHVVLYL���PHVL��

,O�SURJHWWR�GHYH�DYHUH�XQR�VYROJLPHQWR�FRQWLQXDWLYR��1RQ�ª�DPPHVVD�DOFXQD�LQWHU�
UX]LRQH�WHPSRUDOH�

/H�ULVRUVH�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�LO�SUHVHQWH�$YYLVR�VRQR�ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�HXUR�
��������,O�FRQWULEXWR�ULFRQRVFLXWR�ª�YLQFRODWR�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�LQL]LDWLYH�GL�LQQR�
YD]LRQH�VRFLDOH�SURPRVVH�GD�2UJDQL]]D]LRQL�JLRYDQLOL�GHO�7HU]R�VHWWRUH�H�ILQDOL]]DWH�
DOOD�ULDWWLYD]LRQH�GHOOR�VSD]LR�GL�FXL�DOOè$OOHJDWR���

,O�FRQWULEXWR�ª�GD�FRQVLGHUDUVL�TXDOH�ULPERUVR�VSHVH�D�SLª�GL�OLVWD�FKH�FRPSUHQGD�
XQLFDPHQWH�OH�VSHVH�YLYH�GRFXPHQWDWH��FRUUHQWL�H�QRQ�GL�LQYHVWLPHQWR�UHDOL]]DWH�
GDOOè2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH��FRV®�FRPH�VSHFLILFDWR�QHO�VXFFHVVLYR�DUW����

8. SPESE AMMISSIBILI

3HU�HVVHUH�RJJHWWR�GL�ULPERUVR��OH�VSHVH�ULPERUVDELOL�GHYRQR�HVVHUH�

ó�SUHYLVWH�QHO�SLDQR�ILQDQ]LDULR�GHILQLWR�LQ�VHGH�GL�FR�SURJHWWD]LRQH�

ó�LPSXWDELOL�GLUHWWDPHQWH�DOOH�DWWLYLW¢�SUHYLVWH�GDO�SURJHWWR�

ó�VRVWHQXWH�QHL�SULPL����PHVL�GL�UHDOL]]D]LRQH�GHO�SURJHWWR�

ó�LGHQWLILFDELOL��FRQWUROODELOL�HG�DWWHVWDWH�GD�GRFXPHQWL�JLXVWLILFDWLYL�VRVWHQXWL�
GDO�VRJJHWWR�EHQHILFLDULR�

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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1HOOR�VSHFLILFR��VRQR�DPPLVVLELOL�OH�VHJXHQWL�WLSRORJLH�GL�VSHVH�

MACROVOCE DI SPESA 9RFH�GL�VSHVD Descrizione

SPESE DI 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA

SPESE DI 
FUNZIONAMENTO

6HUYL]L�GL�
PDQXWHQ]LRQH�
RUGLQDULD

5LVRUVH�XPDQH

%HQL�GXUHYROL

*HVWLRQH�DWWLYLW¢

$OWUH�VSHVH�JHQHUDOL

Acquisto di servizi e materiali per la 
manutenzione ordinaria dello spazio, 
funzionale alle attività progettuali.

Costi relativi alle risorse umane 
direttamente e specificamente 
utilizzate per lo svolgimento delle 
attività progettuali.

Acquisto e/o leasing di beni 
durevoli strettamente funzionali 
alla realizzazione delle attività 
progettuali.

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

Ulteriori costi di funzionamento 
sostenuti esclusivamente nell’ambito 
del progetto  (spese di viaggio, spese 
assicurative, utenze etc.).

1HOOR�VSHFLILFR��OH�VSHVH�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHYRQR�HVVHUH�VXSHULRUL�DOOH�VSHVH�GL�
PDQXWHQ]LRQH�RUGLQDULD�

/è,9$�SX´�FRVWLWXLUH�XQD�VSHVD�DPPLVVLELOH�VROR�VH�UHDOPHQWH�H�GHILQLWLYDPHQWH�
VRVWHQXWD�GDO�VRJJHWWR�SURSRQHQWH�

1RQ�VRQR�DPPLVVLELOL�OH�VHJXHQWL�WLSRORJLH�GL�VSHVH�

ó�VSHVH�QRQ�GLUHWWDPHQWH�LQWHVWDWH�H�VRVWHQXWH�GDO�VRJJHWWR�EHQHILFLDULR�

ó�VSHVH�SHU�OD�SUHSDUD]LRQH�GHOOD�SURSRVWD�SURJHWWXDOH�H�OD�SDUWHFLSD]LRQH�
DO�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH�GL�FXL�DO�VXFFHVVLYR�DUW�����

ó�VSHVH�QRQ�GLUHWWDPHQWH�FRQQHVVH�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�DWWLYLW¢�SURJHWWXDOL�

1RQ�VRQR�DOWUHV®�DPPLVVLELOL�HYHQWXDOL�UHPXQHUD]LRQL�ULFRQRVFLXWH�DO�SHUVRQDOH�
YRORQWDULR�R�DO�SHUVRQDOH�GLUHWWLYR�GHOOè(QWH��,O�ULPERUVR�VSHVH�UHODWLYR�DOOD�UHPX�
QHUD]LRQH�GL�HYHQWXDOH�DOWUR�SHUVRQDOH�GLSHQGHQWH�ª�DPPLVVLELOH�VROR�SHU�IXQ]LRQL�
HVFOXVLYDPHQWH�H�FKLDUDPHQWH�ULFRQGXFLELOL�DOOD�GXUDWD�H�DOOR�VYROJLPHQWR�GHOOH�
DWWLYLW¢�LQGLFDWH�QHOOD�SURSRVWD��1RQ�VRQR�LQ�RJQL�FDVR�DPPLVVLELOL�ULPERUVL�VSHVH�
GL�WLSR�IRUIHWWDULR��VDOYR�TXDQWR�SUHYLVWR�DOOèDUW�����GHO�'�/JV����������ê&RGLFH�GHO�
7HU]R�6HWWRUHë�H�VV�PP�LL�

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

/H�2UJDQL]]D]LRQL�JLRYDQLOL�GHO�7HU]R�6HWWRUH�FKH�LQWHQGRQR�SDUWHFLSDUH�DO�SUHVHQWH�
$YYLVR�GRYUDQQR�SUHVHQWDUH�OD�SURSULD�FDQGLGDWXUD�HVFOXVLYDPHQWH�DWWUDYHUVR�OD�
SLDWWDIRUPD�OXRJKLFRPXQL�UHJLRQH�SXJOLD�LW. 

&LDVFXQD�2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�GHO�7HU]R�6HWWRUH�SRWU¢�SUHVHQWDUH�XQD�VROD�
FDQGLGDWXUD�DO�SUHVHQWH�$YYLVR��4XDORUD�GRYHVVHUR�HVVHUH�LQROWUDWH�SL»�FDQGLGDWX�
UH��YHUU¢�FRQVLGHUDWD�YDOLGD�VRODPHQWH�OèXOWLPD�SHUYHQXWD�LQ�RUGLQH�FURQRORJLFR�

/H�FDQGLGDWXUH�SRWUDQQR�HVVHUH�SUHVHQWDWH�HQWUR�OH�RUH�������GHO������������

/D�SURFHGXUD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�FDQGLGDWXUD�VL�VYROJHU¢�QHL�VHJXHQWL�VWHS�

STEP 1
Registrazione dell’Organizzazione 

STEP 2
Compilazione della candidatura 

2JQL�2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�GHO�7HU]R�6HWWRUH�LQWHUHVVDWD�D�SDUWHFLSDUH�
DO�SUHVHQWH�$YYLVR�GHYH�FUHDUH�XQ�SURILOR�DOOèLQWHUQR�GHOOD�SLDWWDIRUPD�
OXRJKLFRPXQL�UHJLRQH�SXJOLD�LW.

8Q�UHIHUHQWH�GHOOè2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�GHYH�SURFHGHUH�DOOD�UHJLVWUD]LRQH�
WUDPLWH�OD�SDJLQD�ê5HJLVWUDWLë��LQVHUHQGR�L�SURSUL�GDWL�SHUVRQDOL�RSSXUH�XWLOL]]DQGR�
OD�SURSULD�,GHQWLW¢�'LJLWDOH�XQLFD��XVHUQDPH�H�SDVVZRUG��SUHYLVWD�SHU�LO�6LVWHPD�
3XEEOLFR�GL�,GHQWLW¢�'LJLWDOH��63,'��XWLOH�DOOèDFFHVVR�DL�VHUYL]L�RQOLQH�GHOOD�3XEEOLFD�
$PPLQLVWUD]LRQH��

4XDORUD�QRQ�VL�XWLOL]]L�Oè,GHQWLW¢�'LJLWDOH�GL�63,'��WHUPLQDWR�OèLQVHULPHQWR�GHL�GDWL�
ULFKLHVWL��LO�VLVWHPD�WHOHPDWLFR�LQYLD�DXWRPDWLFDPHQWH��DOOèLQGLUL]]R�HPDLO�LQGLFDWR��
XQ�OLQN�GL�FRQIHUPD�GHOOD�UHJLVWUD]LRQH��

8QD�YROWD�FRQFOXVD�OD�UHJLVWUD]LRQH��LO�UHIHUHQWH�GHOOè2UJDQL]]D]LRQH�SRWU¢�DFFHGH�
UH�DOOD�SLDWWDIRUPD�LQVHUHQGR�XVHUQDPH�H�SDVVZRUG�VFHOWL�LQ�IDVH�GL�UHJLVWUD]LRQH�
RSSXUH�WUDPLWH�Oè,GHQWLW¢�'LJLWDOH�XQLFD��XVHUQDPH�H�SDVVZRUG��TXDORUD�LO�UHIHUHQWH�
DEELD�XWLOL]]DWR�63,'�

'RSR�DYHU�HIIHWWXDWR�OèDFFHVVR��LO�UHIHUHQWH�GHOOè2UJDQL]]D]LRQH��WUDPLWH�OD�SURSULD�
EDFKHFD��SRWU¢�DSULUH�OD�FDQGLGDWXUD�D�YDOHUH�VXOOR�VSD]LR�RJJHWWR�GHO�SUHVHQWH�$Y�
YLVR�H�FRPSLODUH�OèDSSRVLWR�IRUPXODULR�RQOLQH��

/D�FDQGLGDWXUD�SX´�HVVHUH�FRPSLODWD�LQ�XQD�R�SL»�VHVVLRQL��,O�UHIHUHQWH�GHYH�FOLFFDUH�
VXO�WDVWR�ê6DOYDë�SUHVHQWH�LQ�RJQL�VH]LRQH�SHU�QRQ�SHUGHUH�OH�LQIRUPD]LRQL�LQVHULWH��
,O�UHIHUHQWH�GHYH�FRPSLODUH�WXWWL�L�FDPSL�REEOLJDWRUL�SUHYLVWL�H�FDULFDUH�OD�VHJXHQWH�
GRFXPHQWD]LRQH�QHL�IRUPDWL�LQGLFDWL�LQ�SLDWWDIRUPD�

ó�FRSLD�VFDQVLRQDWD�GHO�GRFXPHQWR�GL�ULFRQRVFLPHQWR�LQ�FRUVR�GL�YDOLGLW¢�GHO�
OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�GHOOè2UJDQL]]D]LRQH�SURSRQHQWH�

ó�FXUULFXOXP�GHOOè2UJDQL]]D]LRQH�SURSRQHQWH�

ó�FRSLD�GHL�FXUULFXOXP�YLWDH�GHL�FRPSRQHQWL�GHO�JUXSSR�GL�ODYRUR�GLUHWWDPHQWH�
FRLQYROWL�QHO�SURJHWWR��ILUPDWL�GLJLWDOPHQWH�R�GHELWDPHQWH�VRWWRVFULWWL�FRQ�
DOOHJDWL�L�UHODWLYL�GRFXPHQWL�GL�LGHQWLW¢�

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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STEP 3
Inoltro della domanda di candidatura 
$�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��OD�FDQGLGDWXUD�GRYU¢�HVVHUH�LQROWUDWD�WUDPLWH�OD�VHJXHQWH�
SURFHGXUD�

a)�LO�UHIHUHQWH�GHOOè2UJDQL]]D]LRQH�SURSRQHQWH��WHUPLQDWR�FRUUHWWDPHQWH�
OR�67(3����WUDPLWH�LO�WDVWR�FRQYDOLGD�SUHVHQWH�QHO�VLVWHPD��FRQIHUPD�
OD�FRUUHWWH]]D�GL�WXWWL�L�GDWL�H�OH�LQIRUPD]LRQL�LQVHULWH��FRPSUHVL�WXWWL�
JOL�DOOHJDWL��H�FRPSOHWD�LQ�WDO�PRGR�OD�SURFHGXUD�GL�FRPSLOD]LRQH��/D�FRQYDOLGD�
GHOOD�FDQGLGDWXUD�QRQ�FRQVHQWH�XOWHULRUL�PRGLILFKH�DOOH�LQIRUPD]LRQL�LQVHULWH�

b)�LO�VLVWHPD�WHOHPDWLFR�JHQHUD�DXWRPDWLFDPHQWH�XQ�ILOH��SGI�FRQWHQHQWH�
OD�'RPDQGD�GL�FDQGLGDWXUD�DO�SUHVHQWH�$YYLVR��FRPH�GD�VFKHPD�$OOHJDWR����
FRQ�LO�FRGLFH�SUDWLFD�DVVHJQDWR�DOOD�SURSRVWD�FDQGLGDWD�

c) OD�'RPDQGD�GL�FDQGLGDWXUD�JHQHUDWD�DXWRPDWLFDPHQWH�GDO�VLVWHPD�GHYH�
HVVHUH�ILUPDWD�GLJLWDOPHQWH�GDO�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�GHOOè2UJDQL]]D]LRQH�
SURSRQHQWH��TXLQGL��FDULFDWD�LQ�IRUPDWR��SGI�R��S�P�VXOOD�VWHVVD�SLDWWDIRUPD�
WHOHPDWLFD�

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

6DUDQQR�HVFOXVL�GDOOD�YDOXWD]LRQH�L�SURJHWWL�

a)�SUHVHQWDWL�GD�VRJJHWWL�SULYL�GHL�UHTXLVLWL�SUHYLVWL�GDOOèDUW����GHO�SUHVHQWH�$YYLVR�
b)�SUHVHQWDWL�FRQ�PRGDOLW¢�GLIIHUHQWL�GD�TXHOOH�ULSRUWDWH�DOOèDUW����GHO�SUHVHQWH�$YYLVR�
c)�SHUYHQXWL�ROWUH�LO�WHUPLQH�SUHYLVWR�DOOèDUW����GHO�SUHVHQWH�$YYLVR�
d) SULYL�GL�GRPDQGD�GL�FDQGLGDWXUD�SUHYLVWD�GDOOèDUW����GHO�SUHVHQWH�$YYLVR��67(3�
��SXQWR�F��

ó�HYHQWXDOH�FRSLD�GHOOH�OHWWHUH�GL�VRVWHJQR�DO�SURJHWWR��ILUPDWH�GLJLWDOPHQWH�
GDL�UDSSUHVHQWDQWL�OHJDOL�GHJOL�HQWL�RUJDQL]]D]LRQL�VRVWHQLWULFL�R�GHELWDPHQWH�
VRWWRVFULWWH�FRQ�DOOHJDWL�L�UHODWLYL�GRFXPHQWL�GL�LGHQWLW¢�

ó�HYHQWXDOH�DOOHJDWR�FRQWHQHQWH�DOWUL�GRFXPHQWL�XWLOL�D�GHVFULYHUH�OD�SURSRVWD�
SURJHWWXDOH�

6DUDQQR�LQROWUH�HVFOXVH�GDOOD�YDOXWD]LRQH�OH�SURSRVWH�SURJHWWXDOL�SUHVHQWDWH�GD�2U�
JDQL]]D]LRQL�JLRYDQLOL�FKH�VLDQR�VWDWH�VHOH]LRQDWH�SHU�OD�FR�SURJHWWD]LRQH�GL�LQWHU�
YHQWL�D�YDOHUH�VX�DOWUL�VSD]L�SXEEOLFL�LQVHULWL�DOOèLQWHUQR�GHOOèLQL]LDWLYD�/XRJKL�&RPXQL��
RYYHUR�DEELDQR�JL¢�EHQHILFLDWR�GL�ULVRUVH�D�YDOHUH�VXOOD�PHGHVLPD�LQL]LDWLYD�

5HVWD�DOWUHV®�LQWHVR�FKH�QRQ�VDUDQQR�HVFOXVH�GDOOD�YDOXWD]LRQH�OH�SURSRVWH�SUHVHQ�
WDWH�GD�2UJDQL]]D]LRQL�JLRYDQLOL�VHOH]LRQDWH�SHU�XQ�DOWUR�LQWHUYHQWR�LO�FXL�LWHU�GL�
FR�SURJHWWD]LRQH�VL�VLD�FRQFOXVR�VHQ]D�OD�VRWWRVFUL]LRQH�GL�XQ�$FFRUGR�

/èHYHQWXDOH�PDQFDQ]D��LQFRPSOHWH]]D�HG�RJQL�DOWUD�LUUHJRODULW¢�GHL�GRFXPHQWL�SUH�
YLVWL�GDOOèDUW�����FRPSUHVH�HYHQWXDOL�LUUHJRODULW¢�FRQFHUQHQWL�OD�VRWWRVFUL]LRQH�GHOOD�
GRPDQGD�GL�FDQGLGDWXUD��SRWU¢�HVVHUH�VDQDWD�DWWUDYHUVR�OD�SURFHGXUD�GL�VRFFRUVR�
LVWUXWWRULR��$OOè2UJDQL]]D]LRQH�SURSRQHQWH�YHUU¢�DVVHJQDWR�XQ�WHUPLQH�DIILQFK«�
VLDQR�UHVL��LQWHJUDWL�R�UHJRODUL]]DWL�L�GRFXPHQWL�ULFKLHVWL��,Q�FDVR�GL�PDQFDWR�ULVFRQ�
WUR�HQWUR�L�WHUPLQL�VWDELOLWL�GDOOD�ULFKLHVWD�VWHVVD��Oè2UJDQL]]D]LRQH�SURSRQHQWH�VDU¢�
HVFOXVD�GDOOD�YDOXWD]LRQH�

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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/D�YDOXWD]LRQH�YHUU¢�HIIHWWXDWD�GD�XQD�FRPPLVVLRQH�FRPSRVWD�GD�WUH�HVSHUWL�GL�
FRPSURYDWD�HVSHULHQ]D�QHOOèDPELWR�GHOOèLQQRYD]LRQH�VRFLDOH��QRPLQDWD�GD�$57,�FRQ�
SURYYHGLPHQWR�GHO�'LUHWWRUH�$PPLQLVWUDWLYR�
/D�&RPPLVVLRQH�SURFHGHU¢�DOOD�YHULILFD�GHO�ULVSHWWR�GHL�WHUPLQL�H�GHOOH�PRGDOLW¢�GL�
SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�FDQGLGDWXUH��DOOD�YHULILFD�GHO�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�VRJJHWWLYL�
H�DOOD�YDOXWD]LRQH�GL�PHULWR�GHOOH�SURSRVWH�SUHVHQWDWH��/D�SURFHGXUD�GL�YDOXWD]LRQH�
YHUU¢�DWWLYDWD�DQFKH�LQ�SUHVHQ]D�GL�XQD�VROD�SURSRVWD�YDOLGDPHQWH�SHUYHQXWD��

/D�YDOXWD]LRQH�GHOOH�SURSRVWH�YHUU¢�VYROWD�DWWULEXHQGR�DG�RJQL�SURJHWWR�XQ�SXQWHJ�
JLR�GD���D�����SXQWL��LQ�EDVH�DL�FULWHUL�LQGLFDWL�GL�VHJXLWR�

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

MACROCRITERI ��&ULWHUL�HG�HYHQWXDOL�VXE�FULWHUL���Descrizioni PUNTI

CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE

CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO 

(VSHULHQ]D�H�SURIHVVLRQDOLW¢�GHL�VRJJHWWL�SURPRWRUL
Esperienza e radicamento sul territorio del soggetto proponente, competenze 
e professionalità del gruppo di lavoro individuato in coerenza con le attività e gli 
obiettivi del progetto.

4XDOLW¢�H�FRHUHQ]D�SURJHWWXDOH
Coerenza tra il progetto e le caratteristiche dello spazio, l’analisi del contesto 
di riferimento e gli ambiti di intervento indicati dall’Ente proprietario. Chiarezza 
nella definizione degli obiettivi e dei relativi output.

9DORUH�LQQRYDWLYR�GHO�SURJHWWR
Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio 
e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali.

,PSDWWR�VXO�WHUULWRULR�H�VXOOH�FRPXQLW¢�GL�ULIHULPHQWR
Capacità del progetto di avere impatto positivo sul territorio, di migliorare il bene 
pubblico interessato dall’intervento, di contribuire allo sviluppo sociale ed economico 
delle comunità di riferimento. Capacità del progetto di attivare le giovani generazioni, 
di favorire processi inclusivi e aperti alle comunità di riferimento e di aumentare 
la fruibilità e la funzione sociale dello spazio.

PD[���

PD[���

PD[���

PD[���

CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO

&RQJUXLW¢�WUD�OH�DWWLYLW¢�HG�LO�SLDQR�GHL�FRVWL
Corretta articolazione del piano dei costi e coerenza con gli obiettivi 
e attività proposte.

6RVWHQLELOLW¢��IROORZ�XS�H�UHSOLFDELOLW¢�GHO�SURJHWWR�
GL�LQQRYD]LRQH�VRFLDOH
Capacità del progetto di essere sostenibile nel tempo, di avere prospettive 
di continuità e sviluppo futuro e di essere replicabile. Capacità dell’Organizzazione 
di compartecipare al progetto con risorse aggiuntive.

PD[���

PD[���

TOTALE max. 100

http://luoghicomuni.regione.puglia.it


 

Luoghi Comuni - Avviso rivolto ad Organizzazione giovanili del Terzo Settore
OX
R
JK
LF
R
P
X
Q
L�U
HJ
LR
Q
H�
S
X
JO
LD
�LW

13 di 18

3HU�OèDWWULEX]LRQH�GHO�SXQWHJJLR��VL�SURFHGHU¢�D�PROWLSOLFDUH�LO�SXQWHJJLR�PDVVLPR�
SUHYLVWR�SHU�FLDVFXQ�FULWHULR�SHU�L�PROWLSOLFDWRUL�FRUULVSRQGHQWL�DL�VHJXHQWL�JLXGL]L�

Giudizio Moltiplicatore

(FFHOOHQWH 1

%XRQR ���

6XIILFLHQWH ���

,QVXIILFLHQWH ���

6FDUVR ���

$O�WHUPLQH�GHOOD�SURFHGXUD�GL�YDOXWD]LRQH��OD�FRPPLVVLRQH�JHQHUHU¢�XQD�JUDGXDWR�
ULD�GL�PHULWR�FRVWLWXLWD�GDL�SURJHWWL�FKH�DYUDQQR�VXSHUDWR�OD�VRJOLD�PLQLPD�GL�LGRQHL�
W¢�SDUL�D����SXQWL�VX�����

/è2UJDQL]]D]LRQH�SURSRQHQWH��LO�FXL�SURJHWWR�DEELD�VXSHUDWR�OD�VRJOLD�PLQLPD�GL�
LGRQHLW¢�SDUL�D��������H�DEELD�ULFHYXWR�LO�SXQWHJJLR�PDJJLRUH�WUD�OH�SURSRVWH�FDQGL�
GDWH��VDU¢�FRQYRFDWD�D�SDUWHFLSDUH�DOOD�VXFFHVVLYD�IDVH�GL�FR�SURJHWWD]LRQH��SXQWR�%�
GHO�SUHFHGHQWH�DUW�����SHU�OD�VWUXWWXUD]LRQH�GHO�SURJHWWR�GHILQLWLYR��FRPH�GD�VXFFHV�
VLYR�DUW������

,Q�FDVR�GL�SL»�SURSRVWH�FODVVLILFDWH�FRQ�SDUL�SXQWHJJLR�LO�YLQFLWRUH�YHUU¢�LQGLYLGXDWR�
PHGLDQWH�VRUWHJJLR�SXEEOLFR�

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALUTAZIONE

&RV®�FRPH�GHVFULWWR�QHO�SUHFHGHQWH�DUW�����$57,��D�FRQFOXVLRQH�GHOOD�YDOXWD]LRQH��
LQGLYLGXD�Oè2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�GD�FRQYRFDUH�DO�VXFFHVVLYR�WDYROR�GL�FR�SUR�
JHWWD]LRQH��SUHYLD�YHULILFD�SUHOLPLQDUH�GHOOD�UHJRODULW¢�GHJOL�DWWL�H�GHOOH�GLFKLDUD]LR�
QL�LQROWUDWH�LQ�IDVH�GL�FDQGLGDWXUD�H�LO�PDQWHQLPHQWR�GHL�UHTXLVLWL��

'XUDQWH�LO�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH�YHUU¢�SUHVHQWDWR�LO�SURJHWWR�SUHOLPLQDUH�SUH�
GLVSRVWR�GDO�VRJJHWWR�VHOH]LRQDWR�H�VL�SURFHGHU¢�DOOD�VXD�GLVFXVVLRQH�FULWLFD�SHU�OD�
GHILQL]LRQH�GL�XQ�SURJHWWR�HVHFXWLYR�FRQGLYLVR�IUD�OH�SDUWL�FRLQYROWH��FRPH�GHVFULWWR�
QHO�SUHFHGHQWH�DUW�����

$O�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH�SDUWHFLSHUDQQR�

ó�OD�5HJLRQH�3XJOLD�UDSSUHVHQWDWD�GDOOD�'LULJHQWH�GHOOD�6H]LRQH�3ROLWLFKH�
*LRYDQLOL�H�,QQRYD]LRQH�VRFLDOH�R�XQ�VXR�GHOHJDWR�

ó�$57,��SHU�LO�WUDPLWH�GL�XQ�FRPSRQHQWH�GHO�SURSULR�VWDII�D�FL´�GHOHJDWR��
FKH�PHWWHU¢�LQ�HYLGHQ]D�JOL�DVSHWWL�GHOOD�SURSRVWD�SURJHWWXDOH�FKH��LQ�VHGH�
GL�YDOXWD]LRQH��VRQR�VWDWL�FRQVLGHUDWL�GL�PDJJLRUH�ULOHYDQ]D�H�R�GL�PDJJLRUH�
FULWLFLW¢�
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/D�GLVFXVVLRQH�FULWLFD�GRYU¢�WHQHU�FRQWR�GHL�VHJXHQWL�HOHPHQWL�

a)�FRHUHQ]D�GHOOH�YDULD]LRQL�H�GHOOH�LQWHJUD]LRQL�GD�DSSRUWDUH�DO�SURJHWWR�
SUHOLPLQDUH�FRQ�JOL�HOHPHQWL�HVVHQ]LDOL�GHO�EDQGR��QRQ�GHYRQR�DOWHUDUH�
OH�FRQGL]LRQL�FKH�KDQQR�GHWHUPLQDWR�OD�VFHOWD�GHL�VRJJHWWL�FRQ�FXL�FRRSHUDUH��

b)�ULVSRQGHQ]D�GHO�SURJHWWR�HVHFXWLYR�FRQ�OH�ILQDOLW¢�GHO�SUHVHQWH�$YYLVR�
�GHVFULWWL�DO�SUHFHGHQWH�DUW������FRQ�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOD�SURSRVWD�
SUHOLPLQDUH�YDOXWDWH�H�FRQ�JOL�DPELWL�GL�LQWHUYHQWR�LQGLFDWL�GDOOè(QWH�
QHOOè$OOHJDWR���

c) DWWLYLW¢�GD�UHDOL]]DUH�H�DGHJXDWD�DOORFD]LRQH�GHOOH�ULVRUVH��,Q�TXHVWD�IDVH��
LO�SLDQR�GHOOH�DWWLYLW¢�HG�LO�SLDQR�GHL�FRVWL�SRWUDQQR�HVVHUH�ULRUJDQL]]DWL�VHQ]D�
FKH�YHQJD�DOWHUDWR�LO�FRQWULEXWR�ULFKLHVWR�LQ�VHGH�GL�FDQGLGDWXUD�

/èDVVHQ]D��VHQ]D�DOFXQD�PRWLYD]LRQH�R�SUHDYYLVR��GD�SDUWH�GHOOè2UJDQL]]D]LRQH�
JLRYDQLOH�DO�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH�FRPSRUWD�OD�GHFDGHQ]D�GDO�GLULWWR�GL�FRQFOX�
GHUH�OD�IDVH�GL�FR�SURJHWWD]LRQH��$57,�VL�ULVHUYD�OD�IDFROW¢�GL�FRQYRFDUH�DO�WDYROR�GL�
FR�SURJHWWD]LRQH�LO�VRJJHWWR�FKH��VXSHUDWD�OD�VRJOLD�PLQLPD�GL�LGRQHLW¢��KD�FRQVHJXL�
WR�LO�SXQWHJJLR�LPPHGLDWDPHQWH�LQIHULRUH�QHOOD�JUDGXDWRULD�GL�PHULWR�

1HOOèLSRWHVL�LQ�FXL��GXUDQWH�LO�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH��QRQ�VL�SHUYHQJD�DOOD�FR�
VWUX]LRQH�GL�XQ�SURJHWWR�XQLWDULR�FRQGLYLVR��RYYHUR�DG�XQ�SURJHWWR�GHILQLWLYR�FKH�
ULVSHWWL�L�SULQFLSL�GL�VRVWHQLELOLW¢�HG�LQQRYDWLYLW¢�DOOD�EDVH�GHOOD�SURFHGXUD�GL�FR�SUR�
JHWWD]LRQH��$57,��YDOXWDWH�OH�FDXVH�FKH�KDQQR�SRUWDWR�DO�PDQFDWR�SHUIH]LRQDPHQWR�
GHO�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH��VL�ULVHUYD�OD�IDFROW¢�GL�UHYRFDUH�OD�SURFHGXUD�

ó�Oè(QWH�SURSULHWDULR�GHOOèLPPRELOH�LQWHUHVVDWR��UDSSUHVHQWDWR�GDO�5HVSRQVDELOH�
8QLFR�GHO�3URFHGLPHQWR�R�VXR�GHOHJDWR�

ó�Oè2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�LQGLYLGXDWD��SHU�LO�WUDPLWH�GHO�SURSULR�5HIHUHQWH�
R�VXR�GHOHJDWR��FKH�SRWU¢�DYYDOHUVL�SHU�JOL�DVSHWWL�WHFQLFL�GL�XQ�SURSULR�
HVSHUWR�
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ó�RJJHWWR�GHOOè$FFRUGR�

ó�GXUDWD�

ó�FRQWULEXWR�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�H�PRGDOLW¢�GL�ULPERUVR�
GHOOH�VSHVH�

ó�LPSHJQL�GHOOè2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH��GHOOè(QWH�WLWRODUH�GHOOR�VSD]LR�
H�GHOOè$JHQ]LD�5HJLRQDOH�SHU�OD�7HFQRORJLD�H�Oè,QQRYD]LRQH��$57,��

ó�PRQLWRUDJJLR��YHULILFKH�H�FRQWUROOL�

ó�LQDGHPSLHQ]H�H�ULVROX]LRQH�

ó�FRSHUWXUH�DVVLFXUDWLYH�

ó�FRQWURYHUVLH�

ó�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�

$OOè$FFRUGR�GL�FROODERUD]LRQH�YHUUDQQR�DOOHJDWL��

a)�LO�SURJHWWR�GHILQLWLYR�GLVFXVVR�H�FRQGLYLVR�GXUDQWH�LO�WDYROR�
GL�FR�SURJHWWD]LRQH��GL�FXL�DO�SUHFHGHQWH�DUW�����

b)�LO�FRQWUDWWR�GL�FRPRGDWR�GèXVR�JUDWXLWR�GHOOR�VSD]LR�PHVVR�D�GLVSRVL]LRQH�
GDOOè(QWH�WLWRODUH�LQ�IDYRUH�GHOOè2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�VHOH]LRQDWD�
SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�FR�SURJHWWDWH�

13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE

&RV®�FRPH�GHVFULWWR�QHO�SUHFHGHQWH�DUW�����D�FRQFOXVLRQH�GHO�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD�
]LRQH�YHUU¢�VWLSXODWR��WUD�$57,��(QWH�WLWRODUH�GHOOR�VSD]LR�H�2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQL�
OH�VHOH]LRQDWD�XQ�$FFRUGR�GL�FROODERUD]LRQH�IUD�OH�SDUWL�

/è$FFRUGR��GD�VWLSXODUVL�LQ�IRUPD�GL�FRQYHQ]LRQH��ª�ILQDOL]]DWR�DOOèDWWLYD]LRQH�GHOOD�
SDUWQHUVKLS�IUD�SXEEOLFR�H�SULYDWR�VRFLDOH�SHU�OèHVHUFL]LR�FRQGLYLVR�GHOOD�IXQ]LRQH�GL�
SURGX]LRQH�HG�HURJD]LRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�VRFLDOL�SUHYLVWL�GDO�SURJHWWR�GHILQLWR�LQ�
VHGH�GL�FR�SURJHWWD]LRQH��/è$FFRUGR��LQROWUH��QRQ�KD�ULOHYDQ]D�HFRQRPLFD�LQ�TXDQ�
WR��FRPH�GHVFULWWR�QHO�SUHFHGHQWH�DUW�����ª�EDVDWR�VXO�PHUR�ULPERUVR�VSHVH�D�SLª�GL�
OLVWD�GHL�FRVWL�HIIHWWLYDPHQWH�VRVWHQXWL�GDOOè2UJDQL]]D]LRQH�JLRYDQLOH�VHOH]LRQDWD�
QHOOèDPELWR�GHO�SURJHWWR�RJJHWWR�GHOOD�FRQYHQ]LRQH�

,Q�SDUWLFRODUH��Oè$FFRUGR�GL�FROODERUD]LRQH��FRPH�GD�VFKHPD�$OOHJDWR����FRQWLHQH�L�
VHJXHQWL�HOHPHQWL�
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15. MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO

$57,�SX´�DXWRUL]]DUH�HYHQWXDOL�YDULD]LRQL�DO�SURJHWWR�GHILQLWLYR��SUHYLD�ULFKLHVWD�
PRWLYDWD�H�GHWWDJOLDWD�GD�SDUWH�GHO�VRJJHWWR�FR�SURJHWWDQWH��,Q�DOWHUQDWLYD��OH�HYHQ�
WXDOL�PRGLILFKH�SRWUDQQR�HVVHUH�FRQFRUGDWH�LQ�VHGH�GL�QXRYR�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD�
]LRQH��XWLOH�D�ULGHWHUPLQDUH�JOL�RELHWWLYL�H�OH�DWWLYLW¢�GL�SURJHWWR�

,Q�VHGH�GL�YHULILFD�GHOOD�UHQGLFRQWD]LRQH�QRQ�VDUDQQR�ULFRQRVFLXWH�OH�VSHVH�YDULDWH�
ULVSHWWR�DO�SLDQR�GHL�FRVWL�FRQGLYLVR�H�QRQ�GHELWDPHQWH�DXWRUL]]DWH�

/H�ULFKLHVWH�GL�PRGLILFD�QRQ�SRWUDQQR�LQ�QHVVXQ�FDVR�ULJXDUGDUH�OèLPSRUWR�GHO�FRQ�
WULEXWR�DVVHJQDWR��H�VDUDQQR�FRQVLGHUDWH�DPPLVVLELOL�VROR�RYH�QRQ�LQFLGDQR�VXJOL�
HOHPHQWL�FRVWLWXWLYL�GHO�SURJHWWR�VHOH]LRQDWR�H�FR�SURJHWWDWR�

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIMBORSO DELLE SPESE

/èHURJD]LRQH�GHO�FRQWULEXWR�ª�FRQGL]LRQDWD�DOOèHVHFX]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�FR�SURJHWWD�
WH��DOOD�FRUUHWWD�UHQGLFRQWD]LRQH�GHOOH�VSHVH�HIIHWWLYDPHQWH�VRVWHQXWH��LQ�FRHUHQ]D�
FRQ�TXDQWR�SUHYLVWR�DOOèDUW����GHO�SUHVHQWH�$YYLVR�ê6SHVH�DPPLVVLELOLë��H�DO�UDJJLXQ�
JLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�H�GHL�ULVXOWDWL�FRQGLYLVL�LQ�VHGH�GL�FR�SURJHWWD]LRQH�H�ULSRU�
WDWL�QHO�SURJHWWR�GHILQLWLYR�

,O�FRQWULEXWR�DPPHVVR�YHUU¢�HURJDWR�DWWUDYHUVR�XQD�SULPD�WUDQFKH�LQ�DFFRQWR��LQ�
PLVXUD�GHO�����GHO�FRQWULEXWR�DPPHVVR��D�VHJXLWR�GHOOèHIIHWWLYR�DYYLR�GHOOH�DWWLYLW¢�
FR�SURJHWWDWH�

/D�VHFRQGD�H�OD�WHU]D�WUDQFKH��SDUL�ULVSHWWLYDPHQWH�DO�����GHO�FRQWULEXWR�DPPHVVR��
VDUDQQR�HURJDWH�LQ�DFFRQWR�D�VHJXLWR�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHL�ULVXOWDWL�LQWHUPHGL�GL�
SURJHWWR��PLOHVWRQH��GHILQLWL�QHO�WDYROR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH��GHOOD�FRUUHWWD�UHQ�
GLFRQWD]LRQH�GHOOH�VSHVH�DPPLVVLELOL�HIIHWWLYDPHQWH�VRVWHQXWH��SHU�XQ�LPSRUWR�
FRPSOHVVLYR�DOPHQR�SDUL�DOOD�SUHFHGHQWH�WUDQFKH�GL�ILQDQ]LDPHQWR��H�GHOOD�SUHVHQ�
WD]LRQH�GL�XQèDSSRVLWD�UHOD]LRQH�VXOOH�DWWLYLW¢�UHDOL]]DWH��

/D�TXDUWD�H�XOWLPD�WUDQFKH�VDU¢�HURJDWD�D�VDOGR��QHOOD�PLVXUD�GHO�����GHO�FRQWULEXWR�
DPPHVVR��SUHYLR�UDJJLXQJLPHQWR�GHL�ULVXOWDWL�ILQDOL�GL�SURJHWWR�GHILQLWL�QHO�WDYROR�
GL�FR�SURJHWWD]LRQH�H�YHULILFD�GD�SDUWH�GHOOè$57,��FRQ�LO�FRQWULEXWR�GHOOè(QWH�WLWRODUH�
GHOOR�VSD]LR��GHOOD�VHJXHQWH�GRFXPHQWD]LRQH�JLXVWLILFDWLYD�DPPLQLVWUDWLYR�FRQWDEL�
OH�ILQDOH��GHWWDJOLDWD�UHOD]LRQH�ILQDOH�FRQWHQHQWH�OD�GHVFUL]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�UHD�
OL]]DWH��XQLWDPHQWH�DG�RJQL�HOHPHQWR�XWLOH�D�GLPRVWUDUH�OèHIIHWWLYR�UDJJLXQJLPHQWR�
GHJOL�RXWSXW�FRQVHJXLWL�LQ�UDSSRUWR�D�TXDQWR�SUHYLVWR�QHO�SURJHWWR�GL�GHWWDJOLR���
HOHQFR�GHOOH�VSHVH�VRVWHQXWH�GXUDQWH�OèLQWHUR�SHULRGR�GL�UHDOL]]D]LRQH�GHO�SURJHWWR�
GHILQLWLYR��

1HO�FDVR�LQ�FXL��D�FRQVXQWLYR��LO�WRWDOH�GHOOH�VSHVH�DPPLVVLELOL�VRVWHQXWH�ULVXOWDVVH�
LQIHULRUH�D�TXDQWR�SUHYLVWR�QHO�SLDQR�GHL�FRVWL��OD�PLVXUD�GHO�FRQWULEXWR�D�ULPERUVR�
YHUU¢�ULGRWWD�LQ�PLVXUD�FRUULVSRQGHQWH�

,Q�UHOD]LRQH�DOOH�HURJD]LRQL�VRSUD�LQGLFDWH��OèRUJDQL]]D]LRQH�EHQHILFLDULD�GRYU¢�DV�
VROYHUH�JOL�REEOLJKL�GL�WUDFFLDELOLW¢�SUHYLVWL�GDOOD�YLJHQWH�QRUPDWLYD�
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18. FORO COMPETENTE

3HU�HYHQWXDOL�FRQWURYHUVLH�UHODWLYH�DO�SUHVHQWH�EDQGR�VL�GLFKLDUD�FRPSHWHQWH�LO�)RUR�
GL�%DUL�

$L�VHQVL�GHO�5HJRODPHQWR�8(����������L�GDWL�ULFKLHVWL�GDO�SUHVHQWH�$YYLVR�H�GDO�IRU�
PXODULR�VDUDQQR�XWLOL]]DWL�HVFOXVLYDPHQWH�SHU�OH�ILQDOLW¢�SUHYLVWH�GDO�EDQGR�VWHVVR�H�
VDUDQQR�RJJHWWR�GL�WUDWWDPHQWR�VYROWR�FRQ�R�VHQ]D�OèDXVLOLR�GL�VWUXPHQWL�LQIRUPDWLFL�
QHO�SLHQR�ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�VRSUD�ULFKLDPDWD�H�GHJOL�REEOLJKL�GL�ULVHUYDWH]]D�
DL�TXDOL�VRQR�WHQXWH�OD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH��

$57,���$JHQ]LD�5HJLRQDOH�SHU�OD�7HFQRORJLD�H�Oè,QQRYD]LRQH�SURYYHGHU¢�DOOD�SXEEOL�
FD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�GHOOD�YDOXWD]LRQH�H�GHL�GDWL�UHODWLYL�DOOD�SURSRVWD�SURJHWWXDOH�
DPPHVVD�D�ILQDQ]LDPHQWR��FRV®�FRPH�SUHYLVWR�GDO�'�/JV�Q����GHO����PDU]R������

/D�5HJLRQH�3XJOLD��$57,�H�Oè(QWH�SURSULHWDULR�VL�ULVHUYDQR�OD�IDFROW¢�GL�XWLOL]]DUH�SHU�
VFRSL�GLYXOJDWLYL�L�GDWL�H�OH�LQIRUPD]LRQL�UHODWLYL�DOOH�SURSRVWH�SURJHWWXDOL�SHUYHQXWH��

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16. MONITORAGGIO, CONTROLLI E REVOCHE

,Q�RJQL�IDVH�GHO�SURFHGLPHQWR�H�QHO�FRUVR�GHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�SURJHW�
WXDOL�$57,��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�Oè(QWH�SURSULHWDULR��SX´�GLVSRUUH�LQFRQWUL�SHULRGLFL�
GL�UDFFRUGR�FRQ�OèRELHWWLYR�GL�FUHDUH�VLQHUJLH�H�PRQLWRUDUH�OR�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR�
GHO�SURJHWWR��QRQFK«�HIIHWWXDUH�FRQWUROOL�HG�LVSH]LRQL�VXOOèHVHFX]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�
VWHVVH��VXOOH�GLFKLDUD]LRQL�UHVH�H�VXOOD�GRFXPHQWD]LRQH�SUHVHQWDWD��DO�ILQH�GL�YHUL�
ILFDUH�OèHIIHWWLYR�H�FRUUHWWR�ULVSHWWR�GHOOH�SUHYLVLRQL�SURJHWWXDOL��/è2UJDQL]]D]LRQH�
EHQHILFLDULD�ª�WHQXWD�D�SDUWHFLSDUH�DJOL�LQFRQWUL�GL�PRQLWRUDJJLR�H�FRQVHQWLUH�L�
FRQWUROOL�H�OH�LVSH]LRQL��IRUQHQGR�WHPSHVWLYDPHQWH�RJQL�RSSRUWXQD�LQIRUPD]LRQH��
PHWWHQGR�D�GLVSRVL]LRQH�SURSULR�SHUVRQDOH��QRQFK«�OD�GRFXPHQWD]LRQH�WHFQLFD�H�
FRQWDELOH�QHFHVVDULD�

3HU�WXWWR�LO�SHULRGR�GL�VYROJLPHQWR�GHO�SURJHWWR��Oè2UJDQL]]D]LRQH�EHQHILFLDULD�VL�
LPSHJQD�D�VHJQDODUH�WHPSHVWLYDPHQWH�DG�$57,�RJQL�FULWLFLW¢�H�FLUFRVWDQ]D�LQWHUQD�R�
HVWHUQD�FKH�SRVVD�FRPSURPHWWHUH�LO�EXRQ�DQGDPHQWR�GHO�SURJHWWR�H�R�LO�FRQVHJXL�
PHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�GLFKLDUDWL�QHO�SURJHWWR�FDQGLGDWR�H�QHO�SURJHWWR�GHILQLWLYR�

,O�FRQWULEXWR�VDU¢�VRJJHWWR�D�UHYRFD��DQFKH�SDU]LDOH��QHL�FDVL�LQ�FXL�LO�VRJJHWWR�ULVXOWL�
LQDGHPSLHQWH�ULVSHWWR�DOOH�SUHVFUL]LRQL�SUHYLVWH�GDOOè$FFRUGR�GL�FROODERUD]LRQH�VRW�
WRVFULWWR�GDOOH�SDUWL�HG�L�UHODWLYL�DOOHJDWL�

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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20. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

19. ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO 
DI CANDIDATURA ONLINE COMPETENTE

��SRVVLELOH�ULFKLHGHUH�DVVLVWHQ]D�WHFQLFD�VXO�IRUPXODULR�GL�FDQGLGDWXUD�RQOLQH�DWWUD�
YHUVR�OD�FRPSLOD]LRQH�GHO�IRUP�SUHVHQWH�QHOOD�VH]LRQH�FRQWDWWL�GHOOD�SLDWWDIRUPD�
OXRJKLFRPXQL�UHJLRQH�SXJOLD�LW�H�OD�VHOH]LRQH�GHOOR�VSHFLĆFR�DUJRPHQWR�GL�LQWHUHVVH�

/èDVVLVWHQ]D�WHFQLFD�SRWU¢�HVVHUH�DVVLFXUDWD�ĆQR�D����RUH�SULPD�GHL�WHUPLQL�SHU�OD�
SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�FDQGLGDWXUH��QHL�JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDO�OXQHG®�DO�YHQHUG®�H�QHL�VH�
JXHQWL�RUDUL������������H��������������GLYHUVDPHQWH�$57,�QRQ�JDUDQWLVFH�OD�WHPSH�
VWLYLW¢�GHOOèLQWHUYHQWR�

,O�SUHVHQWH�$YYLVR�H�L�GRFXPHQWL�FRPSOHPHQWDUL�VRQR�SXEEOLFDWL�VXOOD�SLDWWDIRUPD�
UHJLRQDOH�OXRJKLFRPXQL�UHJLRQH�SXJOLD�LW�H�QHOOD�VH]LRQH�$PPLQLVWUD]LRQH�WUDVSDUHQ�
WH�GHO�VLWR�ZZZ�DUWL�SXJOLD�LW.

3HU�HYHQWXDOL�LQIRUPD]LRQL�R�FKLDULPHQWL�ª�SRVVLELOH�FRQWDWWDUH�$57,�DL�UHFDSLWL�
LQGLFDWL�QHOOD�VH]LRQH�&RQWDWWL�GHOOD�SLDWWDIRUPD�UHJLRQDOH��
OXRJKLFRPXQL�UHJLRQH�SXJOLD�LW

/H�2UJDQL]]D]LRQL�JLRYDQLOL�LQWHUHVVDWH�D�SUHVHQWDUH�SURSRVWH�SURJHWWXDOL�SRWUDQQR�
ULFKLHGHUH�XOWHULRUL�LQIRUPD]LRQL�VXO�SUHVHQWH�$YYLVR�HQWUR���JLRUQL�GDO�WHUPLQH�LQGL�
FDWR�DO�SUHFHGHQWH�DUW����

5HVSRQVDELOH�GHO�SURFHGLPHQWR�ª�LO�GRWW��)UDQFHVFR�$GGDQWH�å�'LUHWWRUH�DPPLQL�
VWUDWLYR�GL�$57,��I�DGGDQWH#DUWL�SXJOLD�LW��

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
http://luoghicomuni.regione.puglia.it
http://luoghicomuni.regione.puglia.it
http://www.arti.puglia.it
mailto:f.addante@arti.puglia.it?subject=


ARTI - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE

AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA

“Luoghi Comuni” - Avviso N. 45 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione 
GL�LQWHUYHQWL�GL�LQQRYD]LRQH�VRFLDOH�DOOèLQWHUQR�GHOOR�VSD]LR�SXEEOLFR�ê/DERUDWRULR�8UEDQR�ç2IĆFLQD�6DQ�'RPHQLFRèë�9LD�6DQWè$QJHOR�

dei Meli 32, Andria (BAT).

Con il presente avviso si rende noto che il termine ultimo per la ricezione delle proposte relative 
all’Avviso N. 41 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la 
realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Laboratorio 
8UEDQR�ç2IĆFLQD�6DQ�'RPHQLFRèë�9LD�6DQWè$QJHOR�GHL�0HOL�����$QGULD��%$7���ª�SURURJDWR�DOOH�RUH�
12:00 del giorno 30 novembre 2020.

Bari, 25 settembre 2020

,O�'LUHWWRUH�$PPLQLVWUDWLYR�H�583�
'RWW��)UDQFHVFR�$GGDQWH
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SCHEDA DELLO SPAZIO

Il presente allegato contiene informazioni relative allo spazio pubblico candidato 
all’iniziativa Luoghi Comuni e oggetto dell’Avviso rivolto ad organizzazioni giovanili 
del terzo settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innova-
zione sociale.

Per informazioni più dettagliate relative al presente spazio e al suo contesto di 
riferimento è possibile consultare la scheda completa pubblicata sul sito di Luoghi 
Comuni all’indirizzo: 
https://luoghicomuni.regione.puglia.it/spazi/lab-urbano-officina-san-domenico/

Nome dello Spazio: 
Laboratorio Urbano “Officina San Domenico”
Breve descrizione dello spazio: 
Struttura ricreativo-culturale polivalente destinata alla popolazione giovanile
Ente pubblico titolare:
Comune di Andria
Localizzazione: 
Via Sant’Angelo dei Meli 32 - Andria
Superficie:
589 mq
N. locali:
13

Foto anteprima

ANAGRAFICA

https://luoghicomuni.regione.puglia.it/spazi/lab-urbano-officina-san-domenico/
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Descrizione generale dello spazio
L’immobile è un centro polifunzionale utilizzato dal 18.3.2013 e fino al 28.2.2019 
come polo socio-culturale-artistico giovanile. Lo spazio ha una superficie coperta 
per attività culturali, auditorium, laboratori, sala registrazione musicale, ed una 
scoperta per cineforum, incontri e reading. E’ fornito di tutti gli allacci ai servizi (ac-
qua, fogna, energia elettrica, riscaldamento); dispone di sedie, scrivanie, Pc, stam-
panti, armadi, strumenti musicali, condizionatori d’aria, arredi vari.

Contesto territoriale e sociale
Il centro polifunzionale è stato realizzato con il compito di favorire lo sviluppo 
dell’associazionismo giovanile negli ambiti della cultura, dell’espressività, del volon-
tariato, dello sport, del disagio giovanile, in un contesto - il centro storico - 
che presenta forti criticità in termini di aggregazione giovanile, dinamismo cul-
turale, deficit propositivo, scarso raccordo con l’istituzione scolastica, mancanza 
di spazi adeguati per integrazione, comunicazione, apprendimento permanente 
e politiche attive del lavoro. Lo spazio è contiguo al complesso monastico di San 
Domenico, alla parrocchia di San Nicola, alla Biblioteca Comunale e alla piazza, agli 
uffici comunali di Largo Grotte con annesso parco giochi, e alla scuola elementare 
“Imbriani”.

Ambiti di intervento prioritari
› Attività culturali, artistiche di interesse sociale, editoria e volontariato
› Attività educative, di istruzione, formazione professionale
› Formazione extra-scolastica, prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo, 

della povertà educativa
› Formazione universitaria, post-universitaria e ricerca
› Promozione della legalità, della pace, della non violenza
› Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, delle pari opportunità, 

dei diritti dei consumatori, delle iniziative di aiuto reciproco
› Radiodiffusione a carattere comunitario

CONDIZIONI GENERALI

VINCOLI E PRESCRIZIONI
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(SCHEMA) DOMANDA DI CANDIDATURA

Avviso rivolto ad organizzazioni giovanili del terzo settore 

per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale.

Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE] nato/a a [LUOGO 

DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA] Codice Fiscale [CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE], 
e-mail (posta elettronica a cui si desidera ricevere le comunicazioni relative 
al presente Avviso) [EMAIL DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Organizzazione proponente denominata 
[DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE GIOVANILE] con sede legale in [LOCALITÀ SEDE LEGALE] 
([PROVINCIA SEDE LEGALE]) all’indirizzo [INDIRIZZO SEDE LEGALE],  Codice Fiscale [CODICE 

FISCALE PROPONENTE], Partita Iva [EVENTUALE PARTITA IVA PROPONENTE]

CHIEDE

che la suddetta Organizzazione sia ammessa all’Avviso rivolto ad organizzazioni 
giovanili del terzo settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi 
di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “[NOME SPAZIO]”, [INDIRIZZO 

SPAZIO] - [CITTÀ SPAZIO] ([PROVINCIA SPAZIO]) con il progetto dal titolo “[TITOLO PROGETTO]”, 
identificato con il codice pratica [codice pratica], per un contributo di importo pari 
a € [costo totale progetto].

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguen-
ze previste dall’art.75 del DPR 28/12/2000, n.445 in ordine alla responsabilità 
penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000,

DICHIARA

› di riconoscere e confermare in tutte le sue parti il contenuto della proposta proget-
tuale presentata per mezzo della procedura telematica presente sul sito web http://
luoghicomuni.regione.puglia.it e identificata con il codice pratica [CODICE PRATICA];

› che la suddetta Organizzazione proponente ha sede legale o operativa in Puglia;

› che l’Organizzazione proponente ha il proprio organo di amministrazione compo-
sto in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni e che si impegna a 
rispettare quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Avviso;

Spett.le ARTI
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

› che l’Organizzazione proponente è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore (RUNTS), ovvero, nelle more dell’istituzione del RUNTS, è iscritta ad uno 
dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero ha presentato 
l’istanza per l’iscrizione ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti 
dalle normative vigenti;

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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Fac simile del documento generato elettronicamente dalla piattaforma.

Il sottoscritto si impegna a comunicare prontamente ad ARTI qualsiasi variazione 
intervenuta nelle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza ARTI a pubblicare i dati relativi alla proposte progettuale, 
così come previsto dal D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013.

Il sottoscritto autorizza ARTI ad utilizzare e rendere disponibili tutti i dati personali 
contenuti nella candidatura, i quali saranno trattati, nel rispetto del Regolamento 
UE 2016/679, con modalità manuali, informatiche e telematiche ai fini della gestio-
ne amministrativa del progetto, anche per mezzo della loro inclusione in una banca 
dati e per eventuali pubblicazioni, ed in ogni caso con strumenti idonei a garantirne 
la sicurezza e riservatezza.

› che l’Organizzazione proponente possiede adeguata capacità amministrativa, ope-
rativa e finanziaria ai fini dell’attuazione della proposta progettuale;

› di non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che 
precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;

› di rispettare gli obblighi derivanti dalle normative vigenti in materia di regolarità 
fiscale e di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti 
e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

› di rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione 
degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, dell’inclusione del-
le categorie diversamente abili, della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle normati-
ve relative alla tutela dell’ambiente;

› di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione e/o delle informazioni inserite in sede di candidatura,  com-
porterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del contributo, 
l’annullamento e/o la revoca dello stesso. 

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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(SCHEMA DI) ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
d’ora in avanti ARTI
con sede in Bari, via Giulio Petroni 15/f.1, Codice Fiscale 06365770723, rappresen-
tata dal [RUOLO DELEGATO ARTI], dott. [NOME E COGNOME DELEGATO ARTI], nato/a a [LUOGO 

DI NASCITA DELEGATO ARTI] ([PROVINCIA DI NASCITA DELEGATO ARTI]) il [DATA DI NASCITA DELEGA-

TO ARTI], a ciò espressamente autorizzato/a e domiciliato/a per lo scopo nella suindi-
cata sede,

e

[DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE GIOVANILE]
d’ora in avanti “Organizzazione giovanile”
con sede legale in [LUOGO SEDE LEGALE ORGANIZZAZIONE GIOVANILE], via [INDIRIZZO SEDE 

LEGALE ORGANIZZAZIONE GIOVANILE], Codice Fiscale [CODICE FISCALE ORGANIZZAZIONE GIO-

VANILE] Partita IVA [EVENTUALE PARTITA IVA ORGANIZZAZIONE GIOVANILE], iscritta nell’Albo/ 
Registro del [tipologia Albo/Registro] in data [ESTREMI REGISTRAZIONE], rappresentata 
da [NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE ORGANIZZAZIONE GIOVANILE] nato/a a [LUOGO 

DI NASCITA LEGALE RAPPRESENTANTE ORGANIZZAZIONE GIOVANILE] ([PROVINCIA DI NASCITA LEGA-

LE RAPPRESENTANTE ORGANIZZAZIONE GIOVANILE]) il [DATA DI NASCITA LEGALE RAPPRESENTANTE 

ORGANIZZAZIONE GIOVANILE] in qualità di legale rappresentante della stessa, domicilia-
to/a per la carica presso la predetta sede legale,

e

[DENOMINAZIONE ENTE PUBBLICO TITOLARE DELLO SPAZIO]
d’ora in avanti “Ente titolare dello spazio”
con sede in [LOCALITÀ SEDE ENTE PUBBLICO], via [INDIRIZZO SEDE ENTE PUBBLICO], Codice 
Fiscale [CODICE FISCALE ENTE PUBBLICO], rappresentato dal [RUOLO DELEGATO ENTE PUBBLI-

CO], dott. [NOME E COGNOME DELEGATO ENTE PUBBLICO], nato/a a [LUOGO DI NASCITA DELE-

GATO ENTE PUBBLICO] ([PROVINCIA DI NASCITA DELEGATO ENTE PUBBLICO]) il [DATA DI NASCITA 

DELEGATO ENTE PUBBLICO], a ciò espressamente autorizzato/a e domiciliato/a per lo 
scopo nella suindicata sede.

Premesso che:
› con Avviso n. [NUMERO AVVISO] e relativi allegati pubblicati sulla piattaforma Luoghi 

Comuni in data [DATA PUBBLICAZIONE AVVISO], che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente Accordo,  ARTI, in esecuzione della determinazione 
dirigenziale n. [ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE DI ARTI], ha indetto la procedura 
ad evidenza pubblica per la selezione di un’Organizzazione giovanile del Terzo 
Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione 
sociale all’interno dello spazio pubblico [NOME SPAZIO], [INDIRIZZO SPAZIO] - [CITTÀ SPA-

ZIO] ([PROVINCIA SPAZIO]).

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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Richiamati:
› la Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18/7/2018 di approvazione del-

la scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale misura di attivazione giovanile attraver-
so la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare in nuovi luoghi 
per le comunità locali, a valere sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 
2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing 
per i giovani e le fasce deboli della popolazione” e di approvazione dello schema di 
Convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Inno-
vazione, ad integrazione e rettifica della Convenzione già sottoscritta fra le parti di 
cui alla DGR 1922 del 30 novembre 2016;

› la Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018 con cui la Sezione Politiche 
Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato l’“Avviso per 
manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite 
co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”;

› l’Atto Deliberativo n. [ESTREMI ATTO DELIBERATIVO DI ADESIONE DELL’ENTE PUBBLICO TITOLARE 

DELLO SPAZIO] con cui l’Ente pubblico [DENOMINAZIONE ENTE] ha aderito all’iniziativa 
regionale “Luoghi Comuni”;

› la Determinazione Dirigenziale n. [estremi determinazione regionale] con cui la Se-
zione Politiche Giovanili e Innovazione sociale della Regione Puglia ha approvato gli 
esiti istruttori relativi alla candidatura dello spazio “[NOME SPAZIO]”, [INDIRIZZO SPAZIO]

› [CITTÀ SPAZIO] ([PROVINCIA SPAZIO]), risultata essere selezionata e pertanto ammessa 
alle fasi successive di cui agli artt. 11 e 12 del suddetto Avviso per manifestazione 
di interesse;

› l’atto dirigenziale n. [ESTREMI ATTO DIRIGENZIALE DI ARTI] con cui ARTI ha approvato 
i verbali di valutazione e la relativa graduatoria finale con cui è stata individuata 
l’Organizzazione giovanile denominata [DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE GIOVANILE];

› gli esiti positivi della procedura di co-progettazione tenutasi in data [data/e di 
realizzazione della co-progettazione] dalla quale è emerso il progetto esecutivo di 
dettaglio (Allegato A) oggetto del presente Accordo.

› la verifica del possesso dei requisiti dell’Organizzazione giovanile – autodichiarati 
nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto 
si è potuto procedere alla co-progettazione nonché alla sottoscrizione del presente 
Accordo di collaborazione, mediante il quale si intendono regolare i reciproci rap-
porti fra le Parti.

Rilevato, in!ne, che:

› l’art. 118 della Costituzione italiana;

› il D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore “ e successivi decreti correttivi;

› il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposi-
zioni legislative in materia di documentazione amministrativa”

› il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apri-
le 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali.

Visti:

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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› raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto di innovazione sociale condiviso in 
sede di co-progettazione (allegato A);

› assicurare che le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e 
per il periodo concordato, garantendo continuità, regolarità e qualità del proprio 
operato;

› utilizzare lo spazio pubblico concesso secondo principi di massima apertura e ac-
cessibilità, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale, con particolare 
riferimento ai giovani cittadini e alle organizzazioni del territorio;

› non modificare, per la durata del presente Accordo, i componenti del proprio or-
gano di amministrazione ovvero, in caso di modifica, garantire il mantenimento del 
requisito della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione di età 
compresa tra 18 e 35 anni, così come previsto dall’art. 3 dell’Avviso in premessa.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo di collaborazione
ARTI, Organizzazione giovanile ed Ente titolare dello spazio attivano un rapporto 
di collaborazione finalizzato alla realizzazione del progetto di innovazione socia-
le (allegato A) relativo allo spazio “[NOME SPAZIO]”, [INDIRIZZO SPAZIO] - [CITTÀ SPAZIO] 
([PROVINCIA SPAZIO]), presentato e selezionato nell’ambito dell’Avviso pubblico in 
premessa e ulteriormente sviluppato, modificato o integrato in sede di tavolo di 
co-progettazione.

Art. 2 – Durata dell’Accordo
La presente convenzione ha validità di 24 mesi dalla data di effettivo avvio delle 
attività co-progettate. Quest’ultima verrà comunicata dall’Organizzazione giovani-
le all’ARTI e all’Ente titolare dello spazio mediante apposita comunicazione di inizio 
attività. 
Le parti si impegnano, in ogni caso, a dare inizio alla realizzazione del progetto 
co-progettato entro e non oltre i 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Sono consentite proroghe alla durata del progetto solo in casi eccezionali e previa 
approvazione da parte di ARTI e dell’Ente titolare dello spazio. 

Art. 3 - Impegni delle Parti
L’Organizzazione giovanile si impegna a:

› a riconoscere un contributo del valore di euro [contributo assegnato], a valere sul 
Fondo Nazionale Politiche Giovanili e sul FSC 2014/20, per la realizzazione delle 
attività co-progettate, provvedendo all’erogazione dello stesso secondo le modalità 
previste nel successivo art. 8 (modalità di rimborso delle spese);

› a mettere a disposizione la sua struttura tecnica, amministrativa ed operativa per 
collaborare nella promozione e diffusione dell’iniziativa, nonché nel monitoraggio e 
verifica della stessa, ai fini del miglior raggiungimento degli obiettivi.

ARTI si impegna:

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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› a concedere in comodato d’uso gratuito all’Organizzazione giovanile lo spazio pub-
blico “[NOME SPAZIO]”, sito in [CITTÀ SPAZIO] ([PROVINCIA SPAZIO]) alla via [INDIRIZZO SPAZIO] 
per l’espletamento delle attività co-progettate (allegato B);

›a collaborare attivamente con l’Organizzazione giovanile per la realizzazione delle 
attività progettuali, favorendo la migliore efficacia dell’intervento co-progettato e 
facilitando i procedimenti autorizzativi di propria competenza relativi allo spazio 
concesso;

› ad affiancare ARTI nel monitoraggio delle attività progettuali co-progettate.

Art. 4 – Risorse messe a disposizioni dalle Parti
ARTI, per la realizzazione delle attività condivise in sede di co-progettazione, mette 
a disposizione un contributo pari ad euro [CONTRIBUTO ASSEGNATO] quale rimborso 
delle spese effettivamente sostenute dall’Organizzazione giovanile nei primi 18 
mesi di progetto.
Il rimborso che ARTI conferisce all’Organizzazione giovanile deriva dal piano dei 
costi determinato in sede di co-progettazione (allegato A). Il contributo messo a 
disposizione rappresenta il valore massimo rimborsabile previa presentazione di 
regolare documentazione giustificativa da parte dell’Organizzazione giovanile ed il 
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto condivisi. 

L’Organizzazione giovanile, così come descritto all’interno della proposta co-pro-
gettata (allegato A), mette a disposizione risorse aggiuntive rispetto al contributo 
riconosciuto, ovvero risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie 
(personale volontario o dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servi-
zio, etc.) necessarie per il raggiungimento delle finalità di progetto. In particolare, 
l’Organizzazione giovanile garantisce con risorse proprie, a titolo di compartecipa-
zione, il completamento delle attività negli ultimi 6 mesi di progetto.

Per la realizzazione dell’intervento co-progettato, l’Ente titolare dello spazio, così 
come previsto dal proprio atto deliberativo richiamato in premessa, mette a dispo-
sizione lo spazio pubblico denominato “[NOME SPAZIO]”, sito in [CITTÀ SPAZIO] ([PROVIN-

CIA SPAZIO]) alla via [INDIRIZZO SPAZIO] (allegato B) e compartecipa al progetto secondo 
quanto descritto in sede di candidatura dello spazio stesso all’Avviso regionale di 
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 98 del 07/11/2018.

Art. 5 - Risorse umane impegnate nel progetto
Per lo svolgimento delle attività co-progettate l’Organizzazione giovanile si impegna:

L’Ente titolare dello spazio si impegna:

› ad individuare un referente unico di progetto, responsabile dei rapporti con ARTI e 
l’Ente titolare dello spazio;

› ad impiegare le risorse umane indicate nella proposta progettuale e, in caso di 
sostituzione, a reperire figure professionali di pari competenza, professionalità ed 
esperienza, informandone immediatamente ARTI con la contestuale trasmissione 
dei curriculum vitae; 

› a non richiedere rimborsi relativi ad eventuali remunerazioni riconosciute al per-
sonale volontario e/o al personale direttivo dell’Organizzazione. La remunerazione 

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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Nel caso in cui l’Organizzazione giovanile non sia in regola con i versamenti dei con-
tributi assicurativi e previdenziali, nonché dei trattamenti economici previsti dai 
contratti collettivi di categoria, ove applicabili, nei confronti di eventuali dipenden-
ti, ARTI può adottare le opportune determinazioni fino alla revoca del contributo.

Art. 6 - Modifiche al progetto
L’Organizzazione giovanile potrà richiedere, purché adeguatamente motivate e 
dettagliate, variazioni al progetto necessarie per la buona riuscita dell’intervento 
co-progettato. Le modifiche sono soggette ad approvazione preventiva da parte di 
ARTI. 

Le richieste di modifica non potranno in nessun caso riguardare l’importo del con-
tributo assegnato, e saranno considerate ammissibili solo ove non incidano sugli 
elementi costitutivi del progetto selezionato e co-progettato.

ARTI si riserva la possibilità di convocare, in qualsiasi momento, la ripresa del tavo-
lo di co-progettazione, alla luce di elementi che suggeriscano importanti modifiche 
e/o integrazioni progettuali.

Art. 7 – Coperture assicurative
L’Organizzazione giovanile provvede alla copertura assicurativa di legge delle ri-
sorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente conven-
zione, compreso il personale volontario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del 
Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 - “Codice del Terzo Settore”.

L’Organizzazione giovanile è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni 
di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento 
delle attività e ARTI e l’Ente titolare dello spazio sono sollevati da qualunque pre-
tesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indiretta-
mente, dalle attività del presente Accordo.

di eventuale altro personale dipendente è rimborsabile solo per funzioni esclusiva-
mente e chiaramente riconducibili alla durata del progetto e allo svolgimento delle 
attività co-progettate;

› a rispettare gli obblighi derivanti dalle normative vigenti in materia di regolarità 
fiscale e di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti 
e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

› a rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione 
degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, dell’inclusione del-
le categorie diversamente abili, della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle normati-
ve relative alla tutela dell’ambiente;

› a non conferire incarichi professionali o contratti di lavoro subordinato o autono-
mo ad ex-dipendenti di ARTI che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre 
anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’Agenzia ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. 
n. 165/2001 s.m.i.

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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È obbligo dell’Organizzazione giovanile stipulare specifica polizza assicurativa per 
responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT) 
e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività da parte 
dei volontari, con esclusivo riferimento al progetto in questione, con massimale per 
sinistro non inferiore ad € 500.000,00.

Copia della polizza dovrà essere consegnata ad ARTI, unitamente alla quietanza di 
intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la 
periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità 
nel corso della durata del progetto.

Art. 8 – Contributo per la realizzazione degli interventi e modalità di rimborso 
delle spese.
L’importo del contributo riconosciuto all’Organizzazione giovanile per l’espleta-
mento delle attività co-progettate è stabilito in € [CONTRIBUTO ASSEGNATO]. Il predet-
to importo deve intendersi comprensivo di IVA se e nella misura in cui è dovuta, ai 
sensi della normativa vigente.

Il contributo riconosciuto è da considerarsi quale rimborso delle spese ammissibili 
effettivamente sostenute dall’Organizzazione giovanile nei primi 18 mesi di proget-
to ed è vincolato al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede di 
co-progettazione e riportati nel progetto definitivo (Allegato A). 

Per essere ammissibili e rimborsabili, le spese sostenute dall’Organizzazione giova-
nile devono rispettare quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso in premessa.

Ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso in premessa, il contributo verrà erogato da ARTI at-
traverso una prima tranche in acconto, in misura del 30% del contributo assegnato, 
a seguito dell’effettivo avvio delle attività co-progettate.

La seconda e terza tranche, pari rispettivamente al 30% del contributo assegnato, 
saranno erogate in acconto a seguito del raggiungimento da parte dell’Organizza-
zione giovanile dei risultati intermedi di progetto (milestone) definiti nel tavolo di 
co-progettazione, della corretta rendicontazione delle spese ammissibili effettiva-
mente sostenute (per un importo complessivo almeno pari alla precedente tran-
che di finanziamento) e della presentazione di un’apposita relazione sulle attività 
realizzate. 

La quarta e ultima tranche sarà erogata a saldo, nella misura del 10% del contributo 
assegnato, previo raggiungimento dei risultati finali di progetto definiti nel tavolo 
di co-progettazione e verifica da parte di ARTI, con il contributo dell’Ente titolare 
dello spazio, della seguente documentazione giustificativa amministrativo-contabi-
le finale: dettagliata relazione finale contenente la descrizione delle attività rea-
lizzate (unitamente ad ogni elemento utile a dimostrare l’effettivo raggiungimento 
degli output conseguiti in rapporto a quanto previsto nel progetto di dettaglio), 
elenco delle spese sostenute durante l’intero periodo di realizzazione del progetto 
definitivo. 

Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome o il codice pratica del pro-
getto co-progettato per la riconducibilità delle spese allo stesso. 
Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e 
quella di conclusione delle attività incluse nel progetto. 

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al 
SURJHWWR�H�DWWHVWDWH�GD�GRFXPHQWL�JLXVWLĆFDWLYL��IDWWXUH��ULFHYXWH��EXVWH�SDJD��)����
ecc.). 

Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l’effettivo pagamento 
delle spese rendicontate (bonifici bancari, estratto conto corrente, ecc.). 
Non sono riconosciuti pagamenti in contanti.

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti 
inferiore a quanto previsto nel piano dei costi, la misura del contributo a rimborso 
verrà ridotta in misura corrispondente.

L’Organizzazione giovanile con la sottoscrizione del presente Accordo espressa-
mente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

È fatto obbligo per l’Organizzazione giovanile di conservare gli originali dei docu-
menti presentati presso la propria sede per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 9 – Divieto di cessione
È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l’immediata 
risoluzione della stessa. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente 
le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di 
candidatura della proposta progettuale, pena l’immediata risoluzione del presente 
Accordo. 

Art. 10 – Monitoraggio, verifiche e controlli 
ARTI, con il contributo dell’Ente titolare dello spazio, assicura il monitoraggio e il 
controllo delle attività progettuali, attraverso incontri di raccordo fra le parti e la 
verifica periodica del perseguimento degli obiettivi e dei risultati condivisi in sede 
di co-progettazione. 

L’Organizzazione giovanile si impegna a trasmettere ad ARTI relazioni periodiche di 
monitoraggio - redatte utilizzando il modello fornito da ARTI - sull’andamento delle 
attività progettuali e sul raggiungimento dei risultati di progetto. 

ARTI potrà verificare in qualunque momento la correttezza e la veridicità delle in-
formazioni trasmesse nelle relazioni periodiche, riservandosi la facoltà di revocare 
(previa formale diffida inviata a mezzo mail), in tutto o in parte, il contributo con-
cesso in caso di evidenti e documentate difformità tra quanto realizzato e il proget-
to approvato, o in caso di improprio utilizzo del contributo finanziario erogato. 

Per tutto il periodo di svolgimento del progetto, l’Organizzazione giovanile si im-
pegna a segnalare tempestivamente ad ARTI ogni criticità e circostanza interna o 
esterna che possa compromettere il buon andamento del progetto e/o il consegui-
mento dei risultati condivisi in sede di co-progettazione. 

L’Organizzazione giovanile si impegna altresì a produrre, a semplice richiesta di 
ARTI, tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione tecnica ed economico-finan-
ziaria del progetto, e a partecipare ad incontri e/o ad ulteriori tavoli di co-progetta-
zione con ARTI e l’Ente titolare dello spazio per monitorare lo stato di avanzamento 
delle attività e favorire una migliore attuazione del progetto. 

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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L’Organizzazione giovanile si impegna a consentire, in qualsiasi momento, ispezioni, 
verifiche e controlli, di natura tecnica e amministrativa, da parte di ARTI, e a fornire 
adeguato accesso allo spazio in cui il progetto viene realizzato. Al fine di consentire 
in qualunque momento eventuali controlli, l’Organizzazione giovanile si impegna a 
tenere e conservare per un periodo non inferiore a 3 anni tutta la documentazione 
del progetto presso la propria sede o presso lo spazio in cui il progetto viene realiz-
zato.

L’Organizzazione giovanile si impegna altresì a rendere tracciabili i flussi finanziari 
relativi al contributo concesso e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, 
appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari affe-
renti il progetto.

Al termine delle attività di progetto, ARTI, verificherà, sulla base di quanto riporta-
to nella relazione finale sulle attività e nella rendicontazione delle spese sostenute 
di cui all’art. 8, il grado di raggiungimento dei risultati di progetto condivisi in sede 
di co-progettazione.

Art. 11 – Informazione e pubblicità
L’Organizzazione giovanile è tenuta a rendere riconoscibile il contributo della Re-
gione Puglia e di ARTI all’attuazione del progetto, secondo le modalità e i termini 
stabiliti nel presente Accordo. 

In particolare, durante l’attuazione del progetto co-progettato, l’Organizzazione 
giovanile è tenuta ad informare il pubblico sul contributo ottenuto: 

› fornendo, sul proprio sito web o sulla propria pagina facebook, ove esista, una 
breve descrizione del progetto, comprese le finalità e i risultati, e evidenziando il 
contributo economico ricevuto;

› collocando, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso dello 
spazio in cui il progetto si svolge, apposita tabella informativa sul progetto (formato 
minimo A4) che indichi il contributo finanziario riconosciuto a valere sull’iniziativa 
“Luoghi Comuni”; 

› informando i destinatari e i partecipanti in merito a tale finanziamento: qualsiasi 
documento o supporto utilizzato per il pubblico, oppure per i partecipanti, compresi 
certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che 
tutte le attività di progetto sono state finanziate grazie all’iniziativa “Luoghi Comuni”.

› riportando su tutti gli elaborati informativi e promozionali rivolti ai destinatari, ai 
potenziali destinatari e al pubblico le prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 12 – Inadempienze e risoluzione
Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, ARTI si riserva la facoltà di 
revocare, in tutto o in parte a seconda del grado di irregolarità o mancata realizza-
zione delle attività, il contributo assegnato nel caso in cui l’Organizzazione giovanile: 

a) rilasci dichiarazioni false o incomplete per ottenere il contributo in argomento; 
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› apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell’organizzazione 
giovanile;

› messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell’organizza-
zione giovanile;

› interruzione non motivata delle attività;

› difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato 
nel progetto di innovazione sociale condiviso in fase di co-progettazione;

› quando l’organizzazione giovanile si renda colpevole di frode;

› violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché viola-
zione della disciplina in materia di contratti di lavoro.

ARTI potrà inoltre revocare, in tutto o in parte, la concessione del contributo 
qualora emerga l’impossibilità, anche per cause non imputabili all’Organizzazione 
giovanile, di realizzare le attività e conseguire i risultati condivisi in sede di co-pro-
gettazione. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, il presente Accor-
do può essere risolto dalle parti in ogni momento per grave inadempienza degli 
impegni assunti, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC contenente 
l’indicazione delle gravi inadempienze riscontrate. 

In caso di risoluzione per inadempienza dell’Organizzazione giovanile, ARTI si riser-
va di rimborsare le sole spese ammissibili sostenute fino al ricevimento della diffida 
(previa verifica della presenza della documentazione giustificativa) o, in caso di 
gravi inadempienze, di richiedere la restituzione completa degli importi finanziari 
già erogati. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono altresì clausole risolutive 
espresse, le seguenti ipotesi:

b) commetta violazioni e/o negligenze, tanto in ordine alle condizioni di cui al pre-
sente atto, quanto in ordine a norme di legge o regolamenti; 

c) non ottemperi all’obbligo di trasmettere in tempo utile ad ARTI le relazioni perio-
diche di monitoraggio di cui al precedente art. 8; 

d) non realizzi affatto o non realizzi correttamente le attività progettuali nei tempi 
e con le modalità condivise in sede di co-progettazione; 

e) commetta gravi irregolarità contabili. 

Nelle ipotesi sopraindicate il presente Accordo può essere risolto di diritto con 
effetto immediato a seguito della dichiarazione di ARTI, in forma di lettera racco-
mandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
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› Allegato A - Progetto di innovazione sociale condiviso in sede di co-progettazione;

› Allegato B - Contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione 
dall’Ente titolare in favore dell’Organizzazione giovanile per la realizzazione delle 
attività co-progettate;

› Avviso in premessa e relativi allegati.

[Luogo], [data]

[Luogo], [data]

Art. 13 – Controversie
In assenza di composizione amichevole, il Foro di Bari è il solo competente a statu-
ire in merito a qualsiasi controversia avente per oggetto il presente Accordo che 
insorga tra le parti contraenti. 

Art. 14 – Trattamento dei dati personali
L’Organizzazione giovanile si impegna a fornire tutti i dati fiscali ed amministrativi/
finanziari necessari per l’erogazione del contributo, richiesti da ARTI. ARTI e l’Ente 
titolare dello spazio sono autorizzati a trattare i dati personali e quelli relativi al 
progetto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 15 – Allegati
Il presente Accordo di collaborazione è redatto in triplice originale. Sono allegati al 
presente Accordo, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

FIRME

Per ARTI

Per l’Organizzazione giovanile 

Per l’Ente titolare dello spazio 

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante di [DENOMINAZIONE ORGANIZZA-

ZIONE GIOVANILE], quale Organizzazione giovanile, dichiara di avere perfetta e parti-
colareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati 
ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare 
espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 11 e 12)

FIRMA

Il Legale Rappresentante dell’Organizzazione giovanile 

http://luoghicomuni.regione.puglia.it

