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Regione Abruzzo 
DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE 

Servizio “Programmazione Sociale” 
Ufficio “Politiche Giovanili Servizio Civile” 

 
 
Determinazione dirigenziale DPG022/74/2022 del 13/06/2022 

 
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e la presentazione di proposte di intervento da 
finanziare a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili da parte degli Ambiti Sociali Territoriali – 
Annualità 2021 – Intese Conferenza Unificata n.45/CU del 05.05.2021 e n.104/CU del 4.08.2021 
 

Abruzzo Giovani – Inclusione 2021 - Occupabilità 2021 
 

Premesse e finalità 

Il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FNPG), istituito con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha dato avvio a una stretta collaborazione 
tra Governo e Regioni tramite Accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, 
art. 15 e successive modifiche. 

Per l'annualità 2021, la nuova Intesa tra il Governo e le Regioni di cui al repertorio atti della Conferenza Unificata 
n. 45/CU del 5 maggio 2021, che definisce indirizzi, procedure e criteri di riparto del Fondo, ha ribadito la priorità 
di dare impulso e sostegno al rafforzamento del ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale 
ed economica del Paese, prevenendo qualsiasi forma di esclusione sociale e comportamenti – sia individuali che 
di gruppo – devianti.  

Inoltre, con successiva Intesa di cui al repertorio atto n.104/CU del 4 agosto 2021, si è previsto un incremento 
dello stanziamento del Fondo per contrastare in maniera sempre più efficace le nuove problematiche del disagio 
giovanile emerso dopo il lungo periodo di emergenza epidemiologica. 

Le citate Intese, per l’annualità 2021, in applicazione dei criteri di riparto della quota del Fondo per le Politiche 
Giovanili, ed erogata dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, hanno assegnato alla Regione Abruzzo, la somma complessiva di € 444.935,00 di cui € 
221.985,00 a valere sull’Intesa n.45/CU e  € 222.950,00, a valere sull’ Intesa n.104/CU del 4 agosto 2021. 

La somma sopra specificata è da intendersi come l’80% del valore complessivo dei progetti che saranno finanziati 
dalla Regione Abruzzo nell’ambito del presente avviso pubblico. La Regione Abruzzo si impegna a cofinanziare il 
restante 20% del valore complessivo dei progetti attraverso le risorse del Fondo Sociale Regionale annualmente 
trasferite agli Ambiti Distrettuali Sociali per l’implementazione dell’Asse Tematico 04 “Sostegno alle nuove 
generazioni” del vigente Piano sociale regionale (2016 - 2018). 

Con le D.G.R. n.743 e n. 744 del 19.11.2021 la Regione Abruzzo, attraverso il Servizio competente ha recepito le 
due Intese e approvato le proposte progettuali “Abruzzo Giovani - Inclusione 2021” e “Abruzzo Giovani - 
Occupabilità 2021”in linea con gli indirizzi sopra citati.  

Infine, in attuazione di quanto previsto dalle Intese, in data 09.02.2022 è stato sottoscritto l’Accordo di 
collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche giovanili e la Regione Abruzzo per disciplinare la realizzazione 
dell’avviso “Abruzzo Giovani - Inclusione 2021 – Occupabilità 2021”. 
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Art. 1 Obiettivi e ambiti di intervento 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato al finanziamento di progetti afferenti ai seguenti 2 ambiti d’intervento 
differenziati per ciascuna Intesa.  

 

Per la Intesa 45/CU del 5 maggio 2021: 

Ambito di intervento OCCUPABILITA’ 

- servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti a favorire la transizione scuola/università/lavoro 
attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali fra istituzioni scolastiche e universitarie, enti di formazione 
professionale e organizzazioni produttive; 

- progetti pilota diretti a rafforzare le competenze dei giovani ai fini del miglioramento della loro occupabilità 
nell’ambito della trasformazione digitale ed ecologica delle imprese, attraverso un dialogo costante con le 
organizzazioni produttive che consenta di rispondere efficacemente alle esigenze di sviluppo del territorio e alle 
esigenze delle imprese; 

- iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione d'impresa, anche nell'ambito della promozione culturale 
e della valorizzazione del territorio; 

- sostegno alla formazione delle giovani donne nelle materie scientifiche e tecnologiche (STEM) e nelle materie 
finanziarie; 

 

Per la Intesa n.104/CU del 4 agosto 2021:    

Ambito di intervento INCLUSIONE 

promozione e supporto di centri di aggregazione giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e 
inclusione sociale nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani, mediante l’organizzazione di laboratori 
artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, ad attività sportive.  

 
Nell'implementazione degli interventi proposti, per entrambe le Intese saranno previste  attività a supporto delle 
iniziative promosse dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale: 

a) promozione e diffusione sul territorio della Carta Giovani Nazionale;  

b) promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni, nell'ambito della piattaforma web 
GIOVANl2030. 

Per maggiori dettagli consultare le schede sintetiche di progetto allegate al presente Avviso.  

 
Art. 2 Soggetti attuatori 

 

Le candidature per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso possono essere presentate 
esclusivamente dagli enti capofila di Ambito Distrettuale Sociale costituiti con delibera del Consiglio Regionale 
dell’Abruzzo n. 70/3 del 09.08.2017 in forma singola o associata. 

Ciascun ente di Ambito Distrettuale Sociale potrà aderire in forma singola o associata come capofila o partner 
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con più Ambiti. 

I soggetti attuatori potranno avvalersi della collaborazione di istituzioni scolastiche e universitarie, organismi di 
formazione imprese private e enti del Terzo Settore che abbiano obiettivi statutari in linea con le finalità del 
presente avviso.  
 

Art. 3 Destinatari e durata interventi 

I destinatari degli interventi dovranno essere giovani di età compresa tra i 14  e i  35 anni che risiedono, studiano 
o lavorano nella Regione Abruzzo, in particolare nei comuni dell’Ambito distrettuale sociale interessato. 

La durata delle proposte progettuali, che dovranno pervenire secondo le modalità previste all’ art. 5 del presente 
Avviso, non potrà essere inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi. 
 
 

Art. 4 Contributo finanziario 

Il contributo pubblico massimo che può essere richiesto per ciascun progetto è di massimo € 18.600,00 (euro 
diciottomilaseicento /00). 

Il budget complessivo di progetto sarà composto per l’80% dal contributo richiesto e per il restante 20% da un 
cofinanziamento obbligatorio da parte del soggetto attuatore attraverso l’utilizzo dei fondi del Piano Sociale 
Regionale per gli interventi di politiche giovanili. Il soggetto attuatore potrà prevedere una percentuale di 
cofinanziamento maggiore rispetto alla soglia obbligatoria sopra indicata.  

Per ciascun ambito di intervento saranno finanziati n.12 progetti per un massimo di 24 interventi.  
 

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle proposte progettuali 
 

1. Il presente Avviso in una prima fase ha scopo esclusivamente esplorativo e finalizzato a favorire la partecipazione 
del maggior numero di Ambiti Distrettuali Sociali e ampliare così la platea dei giovani abruzzesi destinatari degli 
interventi. 
  

2. Pertanto, la procedura per l’assegnazione del finanziamento sarà articolata in due fasi. 
 

Nella prima fase si chiede a codeste Amministrazioni di comunicare entro il 30/06/2022, trasmettendo via Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo dpg022@pec.regione.abruzzo.it, l’adesione alla presente manifestazione 
d’interesse, attraverso la compilazione del format di adesione allegato alla presente (Allegato B), definendo 
l’interesse a partecipare ad una delle due Intese o ad entrambe in coerenza con quanto riportato all’art. 1 
“Obiettivi e ambiti di intervento”. Non occorre, in questa fase, presentare proposte progettuali, ma solo la 
manifestazione di interesse. 

 

Successivamente, nella seconda fase, alle Amministrazioni che avranno aderito alla presente manifestazione 
d’interesse verrà rivolto formale invito a formulare istanza di ammissione al finanziamento e relativa idea 
progettuale, presentando le stesse su piattaforma dedicata.  

 

L’idea progettuale potrà essere presentata da singole Amministrazioni o anche in partenariato con 
Amministrazioni di altri Ambiti Distrettuali Sociali tra quelle che avranno aderito alla presente manifestazione 
d’interesse attraverso la trasmissione del format di adesione Allegato B. 
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L’istanza di ammissione al finanziamento  e l’idea progettuale dovranno essere trasmesse esclusivamente a pena 
di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del formale invito a partecipare al presente 
avviso, attraverso la piattaforma telematica disponibile all’indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it 

 

Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura. 

L’accesso alla piattaforma dedicata è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) di livello 2 (relativo non alla persona giuridica ma alla persona fisica quindi al legale rappresentante 
dell’ente). Un intermediario in possesso di codice SPID potrà essere delegato all’accesso alla piattaforma e alla 
compilazione della istanza dal legale rappresentante dell’Ambito Distrettuale Sociale proponente. In tal caso 
sarà necessario compilare e sottoscrivere un modulo di delega formale. 
Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste dagli uffici della Regione Abruzzo. 
L’invio, entro il termine previsto, di una nuova candidatura annulla e sostituisce la precedente. 
L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione, indipendenti dal 
funzionamento della piattaforma, dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al 
finanziamento dei potenziali beneficiari. 
 
Con la presentazione della istanza online si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni 
contenuti nel presente Avviso. 
 
Si evidenzia che il presente Avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti dell'Amministrazione regionale. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, 
rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di 
interesse che dovessero pervenire all'Amministrazione, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice 
civile.  
  
 
 

Art 6 Criteri di Ammissibilità e Valutazione delle proposte progettuali 
1. Criteri di ammissibilità 

La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta automaticamente dalla piattaforma. 
Non sono ricevibili le domande: 
a) pervenute oltre il termine indicato all’art. 5 del presente Avviso; 
b) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell’art. 5 comma 2; 
La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature è effettuata dall’Ufficio competente. 
2. Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione, le iniziative o progetti: 
a) prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui all’art. 2; 
b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al 
precedente art. 2; 
e) che prevedano lo svolgimento in un ambito di intervento e ambito territoriale diversi da quelli previsti nei 
rispettivi  art.1 ed art. 2; 
f) che prevedano una durata inferiore a 12 mesi ovvero una durata massima di 18 mese come indicato al 
precedente art. 3; 
g) che richiedano un finanziamento regionale superiore ad euro 18.600,00  una percentuale di finanziamento 
regionale superiore al 80% del costo complessivo del progetto e/o non garantiscano una corrispondente quota 
di cofinanziamento, come previsto nel precedente art. 4; 
h) che risultino oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari; 
i) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse per la popolazione target di cui all’art. 3; 
j) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o capofila o partner in numero 
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maggiore rispetto al limite previsto dall’art. 2; 
k) che risultino prive del documento di delega, qualora la candidatura sia presentata da un soggetto differente 
rispetto al Rappresentante Legale dell’ente proponente. 
 

2. Criteri di merito  
Conclusa la seconda fase dell’iter di candidatura Il Dirigente del Servizio DPG022 Programmazione Sociale 
costituisce un nucleo di valutazione preposto alla verifica di merito delle istanze che avranno superato la verifica 
di ricevibilità e di ammissibilità. In sede di valutazione di merito, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. 
L’attribuzione del punteggio è effettuata in base ai criteri di seguito riportati: 
 
 
 

Criteri di valutazione  Punteggio  
 Chiarezza e coerenza nella descrizione degli obiettivi dell’intervento e 

dell’attività progettuale 
da 0 a 30 punti 

 Innovazione ed originalità dell’idea progettuale  da 0 a 10 punti 
 Coerenza delle risorse strumentali, organizzative e professionali coinvolte, 

rispetto agli obiettivi ed attività di progetto 
da 0 a 15 punti  

 Qualità del sistema di monitoraggio e valutazione da 0 a 10 punti  
 Coerenza e congruità del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di 

spesa. Eventuale presenza di altre fonti di finanziamento. 
 da 0 a 5 punti  

 Impatto del progetto sui giovani e sul territorio 
 

da 0 a 20 punti 

 Interventi  
 - Che non abbiano beneficiato dei finanziamenti derivanti dal Fondo 

Nazionale per le Politiche Giovanili nel corso degli anni 2019 e 2020. 
 - Che prevedano collaborazioni con altri Enti d’ambito distrettuali della 

Regione Abruzzo; 
 - Che prevedano momenti di promozione dell’Anno Europeo dei Giovani 

2022. 

0 punti ai soggetti che non 
rispondono ad alcuna delle 
tre priorità qui  definite. 
3 punti ai soggetti che 
rispondono a due delle tre 
priorità qui definite. 
5 punti ai soggetti che 
rispondono a tutte le tre 
priorità qui definite. 

 Cofinanziamento dell’intervento con risorse finanziarie proprie del soggetto 
attuatore, ulteriore rispetto al cofinanziamento regionale del 20% del budget 
complessivo di progetto 

Cofinanziamento 
complessivo: 
> 20% / <25%: fino 3 punti 
maggiore o uguale al 25%: 5 
punti 

 
 

art. 7 Adempimenti del soggetto attuatore, modalità di erogazione del finanziamento  
e rendicontazione delle spese  

Le attività previste dai progetti ammessi a contributo, dovranno essere avviate dagli organismi risultati 
beneficiari, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. Le 
attività devono essere realizzate entro 12 - 18 mesi dalla data di avvio del progetto e rendicontate entro e non 
oltre 60 giorni dalla data di conclusione, salvo proroghe che potranno essere concesse a fronte di giustificati 
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motivi. Le modalità di erogazione del contributo sono di seguito indicate:  
a. Il 70% del contributo concesso, a titolo di acconto, previa comunicazione della data di avvio delle attività da 
parte degli organismi beneficiari;  
b. Il 30% previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione dei progetti. La 
documentazione relativa alla rendicontazione deve essere approvata con determinazione dirigenziale del 
soggetto attuatore e deve comprendere:  
 
a. Un rendiconto finanziario con la descrizione analitica delle spese sostenute secondo un modello che sarà 
trasmesso a cura del Servizio Regionale Competente;  
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 finale descrittiva delle fasi di esecuzione dell’iniziativa e dei risultati conclusivi conseguiti redatta 
secondo un modello che sarà trasmesso a cura del Servizio Regionale Competente.  
 
La documentazione da produrre dovrà essere in linea con quanto disposto dalla Circolare n.2 del 2 febbraio 2009 
del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. I costi diretti ammissibili per la realizzazione dei progetti finanziati 
saranno rimborsati soltanto se:  
- effettivamente sostenuti e pagati a partire dalla data di avvio fino alla conclusione delle attività progettuali;  
- coerenti con il Piano Economico dettagliato nello schema di domanda del presente avviso.  
 

 
Art. 8 - Condizioni di tutela della privacy 

 
Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, la Regione Abruzzo, 
informa che i dati saranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di 
soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29. 
Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione 
dell’intervento di cui all’Avviso pubblico. 
Qualora, a seguito della stipula delle convenzioni di cui al presente avviso, siano previste operazioni di 
trattamento da personali dei destinatari, si procederà alla nomina del beneficiario come Responsabile esterno 
del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 

                                     Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 

La struttura organizzativa cui è attribuito la responsabilità del procedimento e l’adozione dei relativi 
provvedimenti amministrativi è il Dipartimento Lavoro – Sociale (DPG) - Programmazione Sociale (DPG022) della 
Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 – 65127 Pescara. 
L’Ufficio di riferimento per la gestione dell’Avviso è l’Ufficio “Politiche Giovanili  Servizio Civile” – Responsabile: 
Alberto Rossi 
 
Per informazioni: alberto.rossi@regione.abruzzo.it  
PEO : dpg022@regione.abruzzo.it 
PEC: dpg022@pec.regione.abruzzo.it 
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      Art. 10 - Allegati 

Il presente avviso è corredato dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante: 
 

1) allegato B - Modulo per la raccolta delle Manifestazioni di Interesse 
2) SCHEDA PROGETTO ABRUZZO GIOVANI OCCUPABILITA’ 2021 – intesa n.45 CU 2021 
3) SCHEDA PROGETTO ABRUZZO GIOVANI INCLUSIONE 2021 – intesa n.104 CU 2021 

 


