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PREMESSO CHE: 
 
Con la D.G.R. n.713 del 25.11.2019, la Regione Abruzzo, attraverso il Servizio competente 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 la Determinazione Dirigenziale 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;  
 
ASSUNTO CHE, ai sensi dell’art. 2 del predetto Avviso pubblico, le candidature per la realizzazione degli 
interventi possono essere presentate esclusivamente dagli Ambiti Distrettuali Sociali, costituite con la 
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/3 del 9.8.2017, in forma singola o associata; 
 
RILEVATO CHE, per l’attuazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno avvalersi della collaborazione 
- di organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro, nelle loro diverse articolazioni giuridiche che 
abbiano obiettivi statutari in linea con le finalità della presente programmazione, nonché di gruppi 
informali di almeno n.4 giovani, di età compresa tra i 16 ed i 30 anni e residenti nell’ambito distrettuale/ 
negli ambiti distrettuali interessato/i; 
 
ACCLARATO CHE l’Avviso de quo è finalizzato a:  

 Favorire la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al 
fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte 
al target di riferimento;  

 Realizzare progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani; 

 Implementare attività di orientamento multilivello e disseminazione e/o finalizzate alla 
prevenzione in vari ambiti 

 
PRESO ATTO che questo Ambito sociale distrettuale intende presentare alla Regione Abruzzo la propria 
candidatura, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro, 
nelle loro diverse articolazioni giuridiche che abbiano obiettivi statutari in linea con le finalità della presente 
programmazione, così come previsto dall’Avviso pubblico a riferimento;  
 
RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 11.05.2020, 
entro il quale il soggetto attuatore (Comunità Montana Gran Sasso) dovrà inserire la propria candidatura, 
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unitamente alla documentazione ad essa correlata, nella piattaforma digitale avente per indirizzo 
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/; 
 
VISTO l’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., tenuto conto che l’importo complessivo del progetto è 
predeterminato in euro 31.250,00;   
 
RITENUTO PROCEDERE, con urgenza, all’individuazione di un soggetto esecutore del progetto tra le 
organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro, nelle loro diverse articolazioni giuridiche che 
abbiano obiettivi statutari in linea con le finalità della presente programmazione;   
 
Tutto ciò premesso,  
 

AVVISA 
Le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro, nelle loro diverse articolazioni giuridiche, che 
abbiano obiettivi statutari in linea con le finalità della presente iniziativa, che abbiano sede legale nella 
provincia di Teramo, possono manifestare la loro disponibilità quale soggetti esecutori del progetto di che 
trattasi, come di seguito meglio definito.  
L’intervento che l’Ambito sociale distrettuale “Gran Sasso-Laga” intende proporre è il seguente: Iniziative 
finalizzate alla promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione dei giovani alla vita 
politica della propria comunità di appartenenza (art. 1, comma c Avviso Regione Abruzzo); 
Il soggetto attuatore dovrà trasmettere, a pena di esclusione, la propria candidatura entro e non oltre le 
ore 10.00 del giorno giovedì 7 maggio 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: servizi 
sociali@pec.cmgransasso.it. Il Dossier di candidatura si compone, a pena di esclusione, della seguente 
documentazione scaricabile dal sito https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/2020-03-abruzzo-giovani: 
 

 Istanza di candidatura (allegato A), firmato e timbrato dal soggetto proponente, al quale va 
allegato il documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dello stesso;  

 Scheda di progetto (Allegato B), da trasmettersi sia in formato statico (pdf) e sia in formato 
aperto (word);  

 Quadro finanziario di progetto (Allegato C), da trasmettersi in formato statico (pdf) e riportante, 
tra l’altro, la quota di eventuale cofinanziamento del soggetto proponente.  

 
L’Ente, per il tramite del Responsabile del servizio, provvederà a valutare le eventuali proposte di 
candidatura, sulla base dei seguenti elementi, parametri e relativi punteggi:  
 

a. Coerenza del progetto con gli obiettivi dell’Avviso e con l’analisi del contesto di riferimento - Punti da 0 a 
20 ;  
b. Descrizione dell’attività progettuale - Punti da 0 a 20 ;  
c. Innovazione ed originalità dell’idea progettuale - Punti da 0 a 5;  
d. Coerenza del progetto con le modalità attuative e con le risorse strumentali, organizzative e professionali 
coinvolte -Punti da 0 a 15;  
e. Coerenza e congruità del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa -Punti da 0 a 15;  
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f. Ricaduta degli effetti del progetto sui giovani e sul territorio -Punti da 0 a 15 ;  
g. Cofinanziamento progetto (0 punti in assenza di cofinanziamento o se < 500,00 euro; 3 punti per 
cofinanziamento compreso tra i 500,00 e i 1.000,00 euro; 4 punti per cofinanziamento compreso tra i 
1.000,01 e 2.000,00 euro; 5 punti per cofinanziamento compreso tra i 2.000,01 e 4.000,00 euro;  6 punti 
per cofinanziamento compreso tra i 4.000,01 e 5.000,00 euro; 7 punti per cofinanziamento compreso tra i 
5.000,01 e 6.249,00 euro; 8 punti per cofinanziamento compreso tra i 6.250,00 ed 7.000,00 euro; 10 punti 
per cofinanziamento > 8.000,00 euro.  

 
Gli esiti del predetto procedimento valutativo saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente. Per ogni informazione, ci si può rivolgere all’Ufficio di servizio sociale dell’ECAD, numero 
0861/699267  
 

Tossicia, il 30.04.2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr. Piergiorgio Possenti 
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ALLEGATO A 
 

OGGETTO: Istanza di candidatura Progetto “Abruzzo Giovani 2020” 
 
Con la presente,  
il/la sottoscritto/a    _____________________________________________________________ 
nato/a a     _____________________________________________________________ 
il      _____________________________________________________________ 
in qualità di Legale rappresentante di _____________________________________________________________ 
 
organizzazione del privato sociale senza scopo di lucro e, più precisamente,   
     _____________________________________________________________ 
Con sede legale in    _____________________________________________________________ 
CF/P.IVA    _____________________________________________________________ 
MAILPEC    _____________________________________________________________ 
TELEFONO    _____________________________________________________________ 
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

1) Di manifestare la propria candidatura per l’esecuzione del progetto “Abruzzo Giovani 2020” qualora l’Ente 
attuatore (Comunità Montana Gran Sasso) intenda di trasmettere il proprio dossier di candidatura alla 
Regione Abruzzo;  

2) Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non impegna, né vincola in alcun modo la 
Comunità Montana Gran Sasso;  

3) Di accettare le condizioni di procedimento poste nell’Avviso pubblico dell’Ente (Comunità Montana Gran 
Sasso); 

4) Di essere nelle condizioni giuridiche formali e sostanziali di contrarre con la Pubblica amministrazione;  
5) Che non ricorrono cause ostative alcune, come individuate dalla normativa vigente in materia di affidamenti, 

appalti e concessioni, che impediscano a questa società di gestire attività, interventi e servizi per la Pubblica 
amministrazione;  

6) Di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa di settore relativamente al pagamento dei salari e 
degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali in capo ai lavoratori / collaboratori di questa società;  

7) Che le finalità statutarie del soggetto rappresentato sono compatibili con l’iniziativa per la quale si presenta 
la proposta di candidatura; 

 
 
Luogo e data _____________ 

IL LEGALE RAPPRESENTATE 
______________________ 

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 

 
 
 

mailto:ppossenti@cmgransasso.it
mailto:ldantonio@cmgransasso.it


 

COMUNITÀ MONTANA GRAN SASSO  

Regione Abruzzo 

Gestione Commissariale  

L.R. n. 20 del 09/07/2016 

Servizi Sociali 

sito internet 

www.cmgransasso.it 

e-mail 

ppossenti@cmgransasso.it 
ldantonio@cmgransasso.it 

Pec 

servizisociali@pec.cmgransasso.it 

telefono 

0861.699267 

fax 

0861.698718 

Ente capofila di Ambito Distrettuale Sociale 
 “Gran Sasso-Laga” n. 24 

Zona di Gestione Sociale n. 1       “Unione dei Comuni Laga” 
Zona di Gestione Sociale n. 2       “Comunità Montana Gran Sasso” 

ALLEGATO B 
OGGETTO: Scheda di Progetto “Abruzzo Giovani 2020” 
 
TIPOLOGIA DI AZIONE DELL’INTERVENTO: 

 Azione C) Protagonismo giovanile e partecipazione alla vita politica della propria comunità  

TITOLO DEL PROGETTO:  

 
 
 

Descrizione del progetto 
analisi del contesto/territorio (indicare il numero dei giovani residenti con fascia di età 16-30 anni (max 90 righe) 

 
 

obiettivi del progetto (max 20 righe) 

 

 

luogo/sede di svolgimento del progetto  

 

 

modalità attuative e fasi di realizzazione (max 90 righe) 

 

risorse strumentali, organizzative e professionali (max 10 righe) 

 

 

ricaduta degli effetti sui giovani e sul territorio (max 30 righe) 

 

 

Innovatività del progetto rispetto alle metodologie e al territorio (max 20 righe) 

 

 

Luogo e data _____________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTATE 
______________________ 

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità 
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ALLEGATO C 

OGGETTO: Quadro finanziario di progetto e quote di compartecipazione a carico del soggetto proponente - “Abruzzo 
Giovani 2020” 
 

 VALORE ECONOMICO DEL PROGETTO PROPOSTO 

Euro ……………………………………………………. 
 

Di cui Euro …………………………………… 
Contributo regionale 
(max 25.000,00 euro) 

Di cui Euro …………………………………. 
Compartecipazione soggetto 

proponente 
 

 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 

VALORE COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PROPOSTA (VALORE TOTALE  = A+B+C) Euro ……………………………………… 

Valore compartecipazione con Risorse umane (VALORE A)    Euro ……………………………………… 

Specificare e descrivere il tipo e le modalità di conferimento:  
 

Valore compartecipazione con beni (VALORE B)     Euro ……………………………………… 

Specificare e descrivere il tipo e le modalità di conferimento:  
 

Valore compartecipazione con servizi aggiuntivi (VALORE C)    Euro ……………………………………… 

Specificare e descrivere il tipo e le modalità di conferimento:  
 

 

 QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE: 

voci di costo  

(elencare le singole voci aggiungendo le righe necessarie) 
importi 

1.  € 

2.   

3.   

Totale quadro economico
1
                      € 

 
Luogo e data _____________ 

IL LEGALE RAPPRESENTATE 
   ______________________ 

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità 

                                                           
1 Il TOTALE QUADRO ECONOMICO deve equivalere alla somma del contributo regionale da richiedersi e della quota di compartecipazione del 
soggetto proponente.  
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