ALL. 1
alla Determinazione Dirigenziale n° 379 del 16/05/2013

PROVINCIA DI TERNI
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
E SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE SOCIALI
ATTIVITÀ TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA INDIVIDUAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA
CANDIDARE A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DELLA

INIZIATIVA AZIONEPROVINCEGIOVANI 2013
(FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 2013)
Avviso pubblicato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI)

Art.1
FINALITA’ E CONDIZIONI
Finalità del presente Avviso è la selezione di una proposta progettuale da candidare a
finanziamento, da parte della Provincia di Terni, a valere sull’Avviso pubblicato in data
30/04/2013 dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) di cui all’iniziativa AzioneProvinceGiovani 2013 tematica n° 2 “Creatività e Innovazione, competenze chiave per lo sviluppo personale
dei giovani e la crescita sociale ed economica della società”.
Il proponente della proposta progettuale selezionata, potrà partecipare in qualità di partner al
progetto stesso.
La Provincia di Terni si riserva di non selezionare alcuna proposta, nel caso in cui ritenga che
nessuna, tra quelle presentate, sia idonea e conforme all’Avviso pubblicato.
La Provincia di Terni, altresì, si riserva di apportare al Progetto, di concerto con il soggetto
proponente, le modifiche e le integrazioni ritenute opportune ai fini del conseguimento degli
obiettivi prefissati.

Art. 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Affinché la proposta proposta progettuale sia ammissibile a selezione, è necessario che:
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1.

venga presentata da uno o più soggetti aventi i requisiti per prendere parte al Progetto in
qualità di Partner, ai sensi dell’Avviso AZIONEPROVINCEGIOVANI 2013, ovvero:
Enti pubblici o privati (ad esclusione delle persone fisiche, delle imprese individuali,
delle società di persone e delle società di capitali), con sede in Italia e a condizione che
svolgano o abbiano svolto almeno parte della loro attività nel settore delle politiche
giovanili o in specifici settori utili al conseguimento degli obiettivi (formazione,
comunicazione, ricerca, ecc.), come ad esempio: enti nazionali, regionali e locali –
associazioni giovanili nazionali e internazionali – enti e associazioni senza scopo di lucro,
ONLUS, ONG, cooperative sociali, enti di promozione sociale, istituti di ricerca, istituti
scolastici, ecc.;

2.

non preveda a carico dell’Amministrazione Provinciale di Terni alcun onere finanziario,
se non quello relativo al costo del personale interno incaricato dello svolgimento del
progetto;

La mancanza anche soltanto di uno dei requisiti sopra indicati, comporta la non ammissibilità
della proposta progettuale.

Art. 3
CRITERI E PRIORITÀ
Ai fini della selezione della proposta progettuale, saranno applicate le seguenti priorità:




progetti presentati da soggetti aventi sede legale e operativa nel territorio provinciale;
progetti presentati da più soggetti in forma associata / partenariato;
progetti presentati da soggetti aventi competenza ed esperienza nel settore delle politiche
giovanili o in settori utili al conseguimento degli obiettivi della tematica n° 2, con
particolare riferimento al contesto socio-economico di attuazione del progetto proposto;

Art. 4
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.

La domanda, redatta unicamente su apposito modulo scaricabile al sito web della
Provincia di Terni (www.provincia.terni.it / sezione bandi ed avvisi) e reperibile presso
l’Ufficio Politiche Sociali della Provincia (Terni – Via Plinio Il Giovane, 21), dovrà
essere presentata, entro la scadenza indicata, alla Provincia di Terni – presso l’Ufficio
Protocollo Generale della sede centrale (Terni - Viale Stazione, 1) o presso l’Ufficio
Protocollo della sede di Orvieto (Orvieto - Vicolo del Popolo II, 5) – in busta chiusa
recante la dicitura: AZIONEPROVINCEGIOVANI 2013 – Proposta Progettuale;
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2.

La documentazione da allegare comunque alla domanda è la seguente:


Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della presente domanda;



Curriculum del soggetto richiedente;



Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto del soggetto proponente e degli eventuali
Partner, da cui si evinca la sede legale e operativa, l’oggetto sociale, gli organi interni
e le modalità di funzionamento;



Copia della documentazione attestante la forma associativa / partenariato (ATS,
accordo sottoscritto dai partner, ecc.);



Scheda di presentazione delle principali attività svolte dal soggetto proponente
(tipologia, luogo di svolgimento, destinatari);



Proposta Progettuale redatta sul formulario AzioneProvincEgiovani 2013 (scaricabile
dal sito – sezione bandi e avvisi).

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere documentazione integrativa, qualora
ritenuta necessaria a suo insindacabile giudizio.
3.

Le domande possono essere consegnate a mano, spedite per posta o presentate attraverso
posta certificata (PEC) all'indirizzo provincia.terni@postacert.umbria.it: - entro e non
oltre il termine perentorio di scadenza fissato per le ore 13 del 6 giugno 2013;

4.

Il rispetto della data e dell’ora di arrivo è certificato unicamente dal timbro di entrata
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente o, in caso di consegna tramite PEC, farà fede la ricevuta
di consegna nella casella di posta certificata della Provincia;

5.

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi
postali o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

6.

Le domande che perverranno oltre la scadenza, non verranno ammesse.

7.

Non verranno ammesse domande non compilate in ogni parte richiesta e mancante di uno
o più documenti allegati previsti o da successive integrazioni richieste;

Art. 7
INFORMAZIONI SULL'AVVISO
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1.

Il presente Avviso verrà pubblicato contestualmente, per un periodo non inferiore a venti
giorni dalla data di emanazione, sul sito internet istituzionale della Provincia di Terni
(www.provincia.terni.it) ed all’albo pretorio dell’Ente;

2.

Copia dell'Avviso e della modulistica saranno resi disponibili, a partire dalla data di
pubblicazione, in formato scaricabile sul sito internet dell’Ente www.provincia.terni.it –
bandi ed avvisi;

3.

Ogni informazione potrà essere richiesta al Servizio Sviluppo Economico, Politiche
Sociali, Attività Turistiche, Culturali e Sportive della Provincia di Terni Tel. 0744
483.581 – 569 nei seguenti giorni: lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,30 o via email all’indirizzo coordpolitichesociali@provincia.terni.it.

Terni, 16/05/2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.TO Arch. Donatella VENTI
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