Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile
Area “Città Vitale”
Settore Promozione della Città
Servizio Politiche Giovanili

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI ORGANIZZAZIONI E DI GRUPPI INFORMALI GIOVANILI
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PESCARA: CITTA’ D’AMARE”
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA REGIONALE DI “ABRUZZO GIOVANI”
Premesso che:
- con D.G.R. n.713 del 25.11.2019, la Regione Abruzzo ha recepito l’Intesa e approvato la proposta
progettuale “Abruzzo Giovani” in linea con gli indirizzi espressi dall’Intesa assunta nella Conferenza
Unificata Rep. atti n. 14/CU del 13.02.2019 tra il Governo, le Regioni, Province autonome di Trento e
Bolzano e gli Enti locali ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- in attuazione di quanto previsto dall’Intesa, in data 9.01.2020 è stato sottoscritto l’Accordo di
collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche giovanili del Ministero e la Regione Abruzzo per
disciplinare la realizzazione del progetto “Abruzzo Giovani”;
- con D.D. n. 16/DPF013 del 20/03/2020, la Regione Abruzzo ha approvato l’Avviso pubblico denominato
“Abruzzo Giovani”, finanziato con il Fondo Nazionale Politiche Giovanili – Annualità 2019;
- con D.G.C. n° 270 del 29/06/2020 il Comune di Pescara ha approvato il progetto “PESCARA: CITTÀ D’
AMARE” e richiesto il finanziamento secondo le disposizioni dell’Avviso pubblico “Abruzzo Giovani”
promosso dalla Regione Abruzzo;
- con D.D. n. 80/DPF013 del 25/09/2020, il Servizio Politiche per il Benessere Sociale della Regione
Abruzzo ha approvato in Allegato A le relative graduatorie delle candidature istruite e di quelle finanziate;
- la
pubblicazione
della
suddetta
determinazione,
avvenuta
sulla
piattaforma
digitale
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ con valore di notifica agli Enti interessati, riporta nella
graduatoria dell’ambito di intervento C “Iniziative finalizzate alla promozione del protagonismo giovanile e
della partecipazione dei giovani alla vita politica della propria comunità" il finanziamento del progetto
dell’Ambito ECAD 15 Pescara denominato “PESCARA: CITTÀ D’AMARE”;
- il progetto “PESCARA: CITTÀ D’AMARE”, per un importo complessivo di € 32.625,00 prevede una
serie di iniziative da svolgere sull’intero territorio comunale attraverso il coinvolgimento prioritario di
giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni che parteciperanno a forum, incontri, laboratori e iniziative
pubbliche, organizzati secondo specifici contesti esperenziali, aperti alla partecipazione dei giovani e
finalizzati a realizzare il protagonismo giovanile e la partecipazione politica alla propria comunità;
- per l’attuazione del predetto progetto l’Amministrazione comunale intende avvalersi della collaborazione di
un Gruppo di Lavoro, formato da Organizzazioni e/o di Gruppi informali giovanili residenti nell’ambito
distrettuale dell’ECAD 15 Pescara. Il personale dell’Amministrazione, insieme ai giovani delle
Organizzazioni e/o di Gruppi informali giovanili prescelti, in relazione al progetto approvato realizzeranno le
attività per i diversi “contesti esperenziali”. Gli organismi collaboranti con l’Amministrazione dovranno
fornire servizi di consulenza e tutoraggio delle attività da realizzare;
Vista la determina dirigenziale n….. del ….. con la quale è stato approvato il presente avviso ed i relativi
allegati
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RENDE NOTO

che, in esecuzione della citata Determina Dirigenziale, è emanato il presente Avviso Pubblico finalizzato
all’individuazione di soggetti attuatori che collaboreranno insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione
comunale nella programmazione partecipata, calendarizzazione e realizzazione delle attività progettuali.
Art. 1 – Soggetti ai quali è rivolto l’avviso
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art.2 dell’avviso pubblico “Abruzzo Giovani” (D.D. n. 16/DPF013 del
20/03/2020) emanato dal Servizio Politiche per il Benessere Sociale della Regione Abruzzo, sono ammessi a
presentare manifestazione di interesse a valere sul presente Avviso, in qualità di soggetti collaboranti
all’interno del Gruppo di lavoro attuatore del progetto “PESCARA: CITTÀ DA AMARE” :
1. Organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro, nelle loro diverse articolazioni giuridiche,
con sede legale nel comune di Pescara e che abbiano obiettivi statutari in linea con le finalità di
promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione dei giovani alla vita politica della
comunità di appartenenza e in particolare con i “contesti esperenziali” riportati nel successivo art.2
punto 3;
2. Gruppi informali di almeno 4 giovani (età compresa tra i 16 ed i 30 anni) che risiedono nel territorio
del comune di Pescara.
Per entrambi gli organismi non devono sussistere ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016,
per quanto applicabili.
Art. 2 – Il progetto “Pescara. Città d’Amare”
La proposta progettuale approvata dall’Amministrazione Comunale allegata alla D.G.C n° 270 del 29/6/2020
e successivamente finanziata dalla Regione Abruzzo - Servizio Politiche per il Benessere Sociale giusta D.D.
n° DPF013/80, prevede le seguenti fasi realizzative:
1 – Informazione e Costituzione Gruppo di Lavoro. Selezione da parte del Comune di Pescara per
l’identificazione delle Organizzazioni e/o Gruppi informali di giovani che dovranno collaborare nella
fornitura di servizi di consulenza e tutoraggio delle attività da realizzare.
2 – Selezione dei partecipanti. Nel primo bimestre mediante una campagna di promozione multi-strumento
l’Amministrazione, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro, individuerà i giovani di età tra i 16 e 30 anni
che parteciperanno alle attività proposte dagli Organismi selezionati in linea con quelle di progetto.
3- Attuazione. I “contesti esperenziali” definiti dal progetto e che sono da sviluppare attraverso le attività
progettuali risultano essere:
a) partecipazione attiva dei giovani nella “risoluzione” di problematiche ambientali (mare e fiume
Pescara);
b) partecipazione ad azioni di contrasto all’isolamento sociale e alle dipendenze;
c) partecipazione ad iniziative di solidarietà nei confronti delle fasce più fragili della collettività;
d) sensibilizzazione e divulgazione delle specificità culturali di Pescara attraverso il linguaggio
teatrale;
e) percorso di formazione e approfondimento nell’ambito delle nuove tecnologie.
Le attività progettuali (forum, incontri, laboratori ed iniziative pubbliche), prevalentemente in modalità di
forum territoriali, per ciascuno dei cinque “contesti esperenziali” consisteranno in 6 incontri, 2 iniziative
pubbliche di animazione e sensibilizzazione e 1 evento conclusivo.
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4 – Divulgazione e Monitoraggio. Tutte le esperienze di coinvolgimento dei giovani coinvolti verranno
riassunte e rielaborate all’interno dell’APP “Guardiamo Pescara”, dedicata alla promozione delle Politiche
Giovanili della Città di Pescara. Il rilevamento dei bisogni della popolazione giovanile avverrà attraverso
“questionario di monitoraggio dei bisogni e delle aspirazioni della popolazione giovanile”.
La realizzazione delle fasi sopra descritte dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Il quadro economico del progetto è composto da:
A. Contributo Regionale……………………………………………………….……….…€ 25.000,00
B. Cofinanziamento
I.
Comune di Pescara - Assessorato Politiche Giovanili…………………………€ 4.000,00
II.
Organismi e/o Gruppi informali giovanili……………………………………...€ 3.625,00
C. Costo Complessivo del progetto……………………………………………………...€ 32.625,00
All’importo complessivo del progetto contribuiscono le seguenti voci di costo:
1. Spese per la realizzazione delle
attività dei Forum territoriali (collaborazioni professionali,
esperti, materiali didattici)…………………….……………………………………..…€ 12.500,00
2. Spese di personale occasionale e stabile (tutor, animatori, coordinatori dei forum).…..€ 9.000,00
3. Spese per promozione progetto (logo,grafica, stampa,
diffusione materiale, realizzazione APP)…………………………………….…………€ 6.125,00
4. Spese Generali per realizzazione attività ed allestimenti ..……………………………..€ 5.000,00
5. Costo Complessivo del progetto……………………………………………………....€ 32.625,00
L’erogazione del contributo avverrà nelle seguenti modalità:
1a liquidazione al 50% a seguito della realizzazione della metà delle attività previste al punto 3 dell’art. 2;
2a liquidazione a saldo a seguito della rendicontazione finale.
Le richieste di liquidazione dovranno comprendere:
a) la descrizione analitica delle spese sostenute
b) i giustificativi di spesa in conformità alle voci di costo, di cui al quadro economico di previsione del
progetto e la relativa tracciabilità;
c) una relazione descrittiva delle fasi di esecuzione dell’iniziativa e dei risultati conseguiti.
La rendicontazione finale dovrà essere presentata, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione del progetto,
salvo proroghe che potranno essere concesse a fronte di giustificati motivi e solo a seguito della
approvazione da parte del competente Servizio Regionale.
La documentazione da produrre dovrà essere in linea con quanto disposto dalla Circolare n° 2 del 2/02/2009
del Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al fine di contribuire all’attività di rilevamento dei bisogni della popolazione giovanile, nel corso
dell’implementazione delle attività progettuali, il soggetto/i attuatore/i dovrà compilare, in piena sinergia con
i giovani beneficiari dell’intervento un “Questionario di monitoraggio dei bisogni e delle aspirazioni della
popolazione giovanile” che dovrà essere inserito nella documentazione di rendicontazione.
Art. 3 Obblighi degli organismi attuatori
Gli Organismi attuatori che verranno coordinati e monitorati dall’Amministrazione comunale nella loro
azione di collaborazione, sono tenuti a:
- formalizzare il rapporto di collaborazione con il Comune di Pescara, tramite la sottoscrizione di una
specifica Convenzione;
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- designare i tutor che avranno il compito di affiancare, per tutta la durata del progetto, i giovani destinatari
del progetto, i quali svolgeranno esclusivamente le attività selezionate dal presente avviso e comunque
riferite al progetto oggetto del finanziamento regionale;
- tenere ed aggiornare, a cura del “tutor”, il registro per la rilevazione delle presenze e di gradimento delle
iniziative da parte dei giovani destinatari;
- attivare idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso terzi;
- essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, di contributi assistenziali e previdenziali.
Art. 4. Modalità di presentazione domanda
La manifestazione di interesse deve essere presentata compilando in ogni sua parte:
 la domanda, differenziata in Allegato A nel caso delle Organizzazioni del privato sociale senza
scopo di lucro, in Allegato A1 nel caso di Gruppi informali giovanili;
 la scheda progettuale in Allegato B .
Domanda e scheda progettuale dovranno essere debitamente firmate, allegando documento di
riconoscimento.
I predetti documenti, unitamente agli altri allegati obbligatori indicati nel modello di domanda, devono
pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 13,00 del 13 Novembre 2020, specificando in oggetto -Avviso
progetto “PESCARA: CITTÀ D’AMARE” nelle seguenti modalità:
 a mano in busta chiusa, al Protocollo del Comune di Pescara, Piazza Italia 1 (orari dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00). Farà fede la data
apposta sulla busta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara;
 tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it;
 tramite raccomandata o a mezzo agenzia di recapito autorizzata, indirizzata a: “Comune di Pescara –
Servizio Politiche Giovanili – Piazza Italia n. 1 – 65100 – Pescara. Farà fede la data di acquisizione
da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara;
nel caso in cui la domanda venga presentata tramite posta elettronica certificata la medesima
dovrà essere firmata sottoscritta con allegato un valido documento di riconoscimento
Si avvisa, che gli organismi selezionati dovranno essere dotati di firma digitale del legale rappresentante nel
caso di Organizzazioni e del delegato rappresentante nel caso di Gruppi informali giovanili. Tale requisito,
non obbligatorio in sede di presentazione diretta della domanda, dovrà invece essere assicurato nella fase
attuativa del progetto.
Art. 5. La selezione degli organismi
L’Amministrazione provvederà a valutare le eventuali candidature che gli organismi di cui all’art.1
presenteranno per il progetto prescelto. La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:
CRITERI
1. Coerenza delle attività proposte nella scheda progettuale con i punti di cui all’art. 2 punto 3
al presente Avviso
2. Descrizione dell'attività progettuale
3. Innovazione ed originalità dell’idea progettuale
4. Coerenza del progetto con le modalità attuative e con le risorse strumentali, organizzative e
professionali coinvolte
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Punteggio
Max
30
25
10
15

5. Capacità di aggregazione della proposta progettuale tra le Organizzazioni del privato
sociale senza scopo di lucro e i gruppi informali giovanili
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In caso di parità di punteggio per il medesimo “contesto esperienziale”, verrà data priorità all’iniziativa
dell’organismo che ha scelto il minore numero di “contesti esperenziali”.

Art. 6 Istruttoria
Le manifestazioni di interesse verranno valutate con le modalità dell’art. 5 da parte di una Commissione
presieduta dal Dirigente o dal Responsabile di Servizio e nominata con determinazione dirigenziale.
Qualora nel corso dell’istruttoria si rendessero necessari chiarimenti dei dati e delle informazioni fornite, la
Commissione potrà inoltrare agli istanti specifica richiesta al riguardo.
Art. 7 Responsabile del Procedimento e informazioni
La Responsabile del procedimento per il presente avviso è la Dott.ssa Daniela Luciani
daniela.luciani@comune.pescara.it
Tel. 085.4283346

Art. 8. Trattamento dei dati personali
Ai sensi delle vigenti disposizioni, il Soggetto Promotore sarà designato quale “Responsabile esterno del
trattamento” dei dati personali dei beneficiari partecipanti; i dati saranno raccolti in relazione al Progetto. Il
Soggetto Promotore si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio.
Il Responsabile esterno del trattamento provvederà alla designazione degli “Incaricati del trattamento”, cui
impartirà le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.
Le parti presteranno il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile dell’attuazione del Progetto con facoltà, solo ove necessario per tali
adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Allegato A : modello di domanda per Organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro
Allegato A1: modello di domanda per Gruppi informali
Allegato B: scheda progettuale per “contesto esperienziale”.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Pollio
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