
“FONDO POLITICHE GIOVANILI” ANNO 2014-2015-2016 

AZIONI DI PROMOZIONE DELL’AGGREGAZIONE DEI GIOVANI 

AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI/BENI PUBBLICI DI AGGREGAZIONE DEI GIOVANI 

AZIONE E ORIENTAMENTO E PLACEMENT E DI SOSTEGNO DEI GIOVANI TELENTO 
ANCHE IN AMBITO CREATIVO E CULTURALE 

 

DESTINATARI 

 
I beneficiari del suddetto bando sono i seguenti soggetti: 

A)  Associazioni giovanili (associazioni composte da soci e organi direttivi 
per oltre il 50% da giovani sotto i 36 anni non compiuti), senza fini di 
lucro, costituite da almeno 36 mesi alla data del 20/09/2017 con sede 
legale e/o operativa in Sicilia 

B) Le associazioni giovanili possono proporre i progetti da realizzare in 
forma singola o in forma associata mediante un rapporto di 
partenariato. Possono essere partener anche i seguenti soggetti: enti 
locali, istituzioni scolastiche pubbliche e università, associazioni 
giovanili costituite da meno di 36 mesi. 

  
Per essere considerati ammissibili, inoltre, i soggetti proponenti dovranno 
impiegare nelle attività progettuali almeno il 70% di risorse umane/o 
professionali con età inferiore a 36 anni non compiuti alla data di presentazione 
della domanda. 

PROGRAMMI DI 
INVESTIMENTO 

 
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono riguardare: 

a) Attività di animazione che stimolano aggregazione, acquisizione di 
competenze trasversali (soft skills) e miglioramento delle capacità 
relazionali e comunicative; 

b) Potenziamento delle attività dei centri di aggregazione giovanile; 
c) Proposte aggregative anche attraverso una nuova definizione degli spazi 

e dei luoghi di incontro (formali ed informali) al fine di migliorarne 
l’attrattività; 

d) Attività e laboratori culturali volti a favorire nuove modalità di incontro 
e privilegiando l’approccio partecipativo e bottom up;  

e) Interventi di promozione delle competenze creative personali, 
lavorative e sociali, anche attraverso percorsi formativi innovativi; 

f) Promuovere nei giovani destinatari la partecipazione attiva attraverso 
l’impegno sul territorio, nella comunità scolastica o locale; 

g) Riqualificare, in una logica progettuale ed operativa anche pluriennale, 
edifici ed aree pubbliche dismesse e non, esclusivamente di enti 
pubblici attraverso la creatività giovanile e che promuovono la loro 
aggregazione. 

h) Attività e laboratori volti a stimolare la creatività dei giovani; 
i) Attività di animazione che consentono l’acquisizione di competenze 

trasversali (soft skills); 
j) Interventi di promozione delle competenze creative personali, 

lavorative e sociali anche attraverso percorsi formativi innovativi; 
k) Percorsi di orientamento e formazione per la creatività e il lavoro dei 

giovani. 
 

 

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  

E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  R A G U S A  E  M O D I C A  

 
D O T T .  M A U R I Z I O  L I C A T A  

_____________ 

Finanziamenti agevolati alle imprese 



 – 2 – 24 ottobre 2017  

 

SPESE AMMISSIBILI 

La spesa ammissibile relativa al progetto proposto, sono le seguenti: 
a) Spese per prestazioni di servizi; 
b) Spese relative al costo del personale assunto per la realizzazione del 

progetto; 
c) Spese per rimborsi di viaggio, vitto, alloggio rispondenti a criteri di 

economicità; 
d) Spese per l’acquisito di beni e attrezzature; 
e) Spese per affitto sale e noleggio di beni e attrezzature; 
f) Spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e 

promozionale; 
g) Spese per oneri fiscali, previdenziali e assicurativi se obbligatori per 

legge e nella misura rimangono effettivamente a carico; 
h) Spese per adeguamento della sede (Non sono ammissibili proposte di 

ristrutturazione edilizia riguardante i beni immobili) 
Sono ammissibili le spese al lordo dell’IVA, qualora l’imposta sia indetraibile e 
rappresenti un costo riconoscibile. 
Le suddette sono ammissibili purché che siano sostenute successivamente alla 
data di avvio dell’attività ed entro il termine di presentazione del rendiconto 
ovvero, sia riferibile al periodo di durata del progetto. 

PRIORITA’ E PUNTEGGI 

Sulla base delle risultanze istruttorie, la valutazione di merito delle proposte 
progettuali avverrà attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo 
derivante dalla somma dei punteggi analitici riguardanti: 
1. ESPERIENZA – esperienza maturata dal soggetto proponente e dagli 
associati in tema di politiche giovanili, ed in relazione alle specifico programma 
da realizzare, nonché capacità di coinvolgimento dei giovani nelle iniziative in 
precedenza realizzate;  
2. PARTENARIATO – progetto presentato in partenariato tra più soggetti e/o 
il coinvolgimento di un ente locale che coinvolge la propria consulta giovanile; 
3. QUALITA’ DEL PROGETTO: Valutata secondo i seguenti criteri: 

 Coerenza con l’avviso; 

 Coerenza delle azioni e delle attività rispetto agli obbiettivi; 

 Livello di attenzione alle differenze di genere; 

 Monitoraggio e valutazione; 

 Sostenibilità dei risultati attesi; 

 Carattere innovativo; 

 Congruenza risorse umane; 

 Congruenza Costi; 

 Individuazioni di criteri e modalità oggettivi e trasparenti di 
coinvolgimento dei giovani. 

I finanziamenti saranno assegnati ai progetti utilmente collocati nelle 
graduatorie determinati sulla base del punteggio raggiunto, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 

AGEVOLAZIONE 
CONCEDIBILE 

Il contributo è pari al 100 % della spesa ammissibile alla domanda di contributo 
(Il contributo erogabile per ogni progetto è compreso fra un minimo di € 
30.000 ed un massimo di € 50.000,00)  

SCADENZA 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione in GURS del Bando, ovvero in data 
20/11/2017 

ENTE  GESTORE Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro 
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