
AVVISO PUBBLICO

Piano Locale Giovani della Provincia di Rieti - Concessione di contributi economici a
favore di associazioni giovanili attive nel settore turistico

ARTICOLO 1

PREMESSA, OBIETTIVI E DOTAZIONE FINANZIARIA

Il  presente  Avviso  pubblico  fa  riferimento  alle  attività  previste  dal  Piano  Locale  Giovani
(PLG) della Provincia di Rieti, cofinanziato dalla Regione Lazio, ed è articolato in due bandi
distinti ma sinergici: Campus Domani e Impresa Domani

Il PLG della Provincia di Rieti coinvolge i giovani dell’intero territorio provinciale, sia riuniti in
associazione che in team informali, con le modalità di cui al successivo art. 2.

Le attività oggetto del presente Avviso sono orientate a rafforzare il senso di appartenenza
territoriale e ad incrementare la  professionalità  dei  giovani  nel settore turistico,  e la loro
capacità imprenditoriale attraverso la creazione di una offerta turistica integrata. Le attività
relative al  coordinamento tra i  diversi  soggetti  coinvolti  e quelle  collegate alla  ideazione,
realizzazione ed implementazione di un sito internet ed evento finale di progetto saranno
curate dalla Provincia di Rieti, in qualità di Coordinatore.

La dotazione finanziaria complessiva è di € 159.600, di cui € 72.568 a valere sul Bando
Campus Domani,  € 57.032 a valere sul bando Impresa Domani e i rimanenti € 30.000 a
disposizione del Coordinatore per le attività di propria competenza.

ARTICOLO 2

SOGGETTI ELEGGIBILI

Possono partecipare alla selezione associazioni giovanili costituite o costituende, singole o
associate, o team informali. I team informali, in caso di aggiudicazione, dovranno presentare
una  lettera  di  impegno  a  costituirsi  in  associazione  prima  della  firma  del  contratto  di
sovvenzione con la Provincia di Rieti.

Le  associazioni  giovanili  devono  essere  costituite  per almeno  il  75% da  giovani  di  età
inferiore o pari  a 35 anni.  Anche nel caso di  team informali,  deve essere garantita  una
maggioranza del 75% di componenti di età compresa fra i 18 e i 35 anni (ovvero che, alla
data di presentazione della domanda, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età).

Soggetti eleggibili bando Campus domani: associazioni giovanili o team informali con sede
nella provincia di Rieti

Soggetti eleggibili bando Impresa Domani: associazioni giovanili o team informali con sede
delle proprie attività nei Comuni della Provincia di Rieti inseriti negli allegati 1 e 2 del D.L. 17
ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti dai soggetti proponenti entro



la data di scadenza del presente avviso pubblico.

Nella  selezione,  saranno  privilegiati  i  progetti  presentati  in  partnership,  frutto  della
collaborazione fra soggetti diversi, che vedano il coinvolgimento di istituzioni ed enti pubblici,
soprattutto nell’ambito del territorio di intervento, anche non formalmente in rete, ma attivi
nell’attuazione del progetto (si veda il paragrafo 6 relativo ai criteri di valutazione). 

Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo un progetto, sia esso partecipante in
qualità di ente capofila o di partner. Fanno eccezione gli enti pubblici che possono essere
partner di più progetti. Per i team informali, ogni singolo individuo può essere membro di un
solo team che presenti progetti. Nel caso di presentazione di più proposte da parte di uno
stesso soggetto, queste verranno tutte considerate inammissibili. 

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL’AVVISO E CONDIZIONI

La Provincia di  Rieti,  tenuto conto di  queste premesse,  promuove con il  suddetto piano
progetti direttamente ideati e portati avanti dai giovani del suo territorio. Nel farlo tiene conto
dei recenti eventi sismici che l’hanno interessata e delle preesistenti peculiarità di ciascun
territorio  ha  strutturato  il  presente  avviso  pubblico  in  due  differenti  linee  di  indirizzo
progettuali.
Entrambe  le  linee  perseguono  il  comune  obiettivo  di  fornire  strumenti  economici  e
concettuali  ai  giovani  della  Provincia,  ma vengono delineati  su due differenti  binari,  che
tengano conto delle differenze paesaggistiche, sociali e culturali delle aree interessate:

1. Bando Campus Domani

Sono individuate risorse pari ad € 72.568,00 con l'obiettivo di promuovere il settore turistico
e le peculiarità locali del territorio.

Soggetti eleggibili: associazioni giovanili  costituite o team informali con sede nel territorio
della provincia di Rieti.

Obiettivi  specifici:  lo  sviluppo  del  senso  di  appartenenza/comunità,  della  creatività  dei
giovani e del loro spirito imprenditoriale. Le attività di progetto dovranno essere realizzate
con modalità partecipative ed essere in sinergia con i progetti selezionati attraverso il bando
“Impresa Domani”.

I progetti candidati dovranno descrivere un possibile modello di sviluppo turistico-territoriale
individuando uno o più settori turistici peculiari del territorio di riferimento.

Si prediligeranno progetti di promozione del territorio, con un focus specifico sul turismo dei
cammini, turismo religioso, turismo storico-archeologico e turismo sportivo e d’avventura.
Inoltre verranno preferiti progetti che presentano un modello di sostenibilità economica nel
tempo e la capacità di attrarre e formare reti pubblico-private.

I progetti dovranno prevedere attività finalizzate all'organizzazione di un Campus - "Campus
Domani" - finalizzato alla condivisione delle esperienze maturate e alla presentazione dei



risultati raggiunti da tutti i progetti selezionati attraverso entrambi i bandi di cui al presente
Avviso, ai giovani ed alle Istituzioni per coinvolgerli sui futuri possibili sviluppi per l'offerta
turistica del territorio.

La proposta progettuale dovrà descrivere in modo dettagliato l’idea di progetto così come
previsto dall’Allegato 1 al presente bando.

Non saranno ammissibili attività collegate alla ideazione, realizzazione ed implementazione
di siti internet. Tale attività sarà a cura dell'Amministrazione provinciale di Rieti, che svolgerà
inoltre un ruolo di  coordinamento dei  progetti  selezionati  per tutta la durata delle  attività
previste.

I progetti dovranno essere suddivisi nelle loro differenti fasi di gestione, implementazione,
rendicontazione

I progetti  selezionati  -  subito dopo l'approvazione delle  graduatorie,  e comunque entro il
primo  mese  di  progetto  -  saranno  invitati  dal  Coordinatore  a  tre  riunioni  finalizzate
all'individuazione di ogni possibile integrazione tra le differenti proposte progettuali  e alla
condivisione  delle  modalità  di  realizzazione  del  sito  internet  in  cui  dovranno
obbligatoriamente  confluire  gli  output  dei  progetti.  Ogni  progetto  dovrà  partecipare  agli
incontri con almeno un proprio rappresentante.

2. Impresa Domani

Sono individuate risorse pari ad € 57.032,00 con l'obiettivo di promuovere il settore turistico
e le peculiarità locali del territorio.

Soggetti  eleggibili: associazioni  giovanili  o  team  informali  con  sede  nei  Comuni  della
Provincia di Rieti inseriti negli allegati 1 e 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229

Obiettivi  specifici:  lo  sviluppo  del  senso  di  appartenenza/comunità,  della  creatività  dei
giovani e del loro spirito imprenditoriale. Le attività di progetto dovranno essere realizzate
con modalità partecipative ed essere in sinergia con i progetti selezionati attraverso il bando
“Campus Domani”.

I progetti candidati dovranno descrivere un possibile modello di sviluppo turistico-territoriale
nei settori turismo montano ed eno-gastronomico. Potranno essere prese in considerazione
anche proposte purchè coerenti con le finalità del presente bando 

La proposta progettuale dovrà descrivere in modo dettagliato l’idea di progetto così come
previsto dall’Allegato 1 al presente bando.

I progetti dovranno prevedere attività finalizzate alla possibile realizzazione di una start up
che coinvolga tutti i progetti selezionati attraverso entrambi i bandi di cui al presente Avviso
nonchè la partecipazione al "Campus Domani" di cui al punto 1) del presente articolo.

Non saranno ammissibili attività collegate alla ideazione, realizzazione ed implementazione
di siti internet. Tale attività sarà a cura dell'Amministrazione provinciale di Rieti, che svolgerà
inoltre un ruolo di coordinamento dei dei progetti selezionati per tutta la durata delle attività
previste.

I progetti dovranno essere suddivisi nelle loro differenti fasi di gestione, implementazione,
rendicontazione



I  progetti  selezionati  -  subito dopo l'approvazione delle  graduatorie,  e comunque entro il
primo  mese  di  progetto  -  saranno  invitati  dal  Coordinatore  a  tre  riunioni  finalizzate
all'individuazione di ogni possibile integrazione tra le differenti proposte progettuali  e alla
condivisione  delle  modalità  di  realizzazione  del  sito  internet  in  cui  dovranno
obbligatoriamente  confluire  gli  output  dei  progetti.  Ogni  progetto  dovrà  partecipare  agli
incontri con almeno un proprio rappresentante.

ARTICOLO 4

RISORSE ECONOMICHE

Campus  Domani Si  prevede  il  riconoscimento  per  ogni  associazione  vincitrice  della
selezione, singola o associata, di una quota massima pari a € 25.000. 

Impresa  Domani Si  prevede  il  riconoscimento  per  ogni  associazione  vincitrice  della
selezione, singola o associata, di una quota massima pari a € 25.000.

Attività di coordinamento e realizzazione sito internet/evento finale: € 30.000,00

Le risorse saranno utilizzate in funzione della qualità delle proposte ricevute. La Provincia di
Rieti si riserva di non assegnare tutti i fondi disponibili. 

La  Provincia  si  riserva  di  assegnare  in  toto  o  in  parte  il  contributo  richiesto  dalle
organizzazioni, tenuto conto della graduatoria e della rispondenza delle proposte ai criteri di
selezione e ai requisiti preferenziali.
Al fine di stimolare una progettazione efficace e favorire la collaborazione tra i beneficiari e
la Provincia di Rieti, in linea di principio, tutte le idee selezionate potranno essere finanziate
a condizione che la proposta in dettaglio soddisfi pienamente i criteri di ammissibilità, qualità
della proposta e priorità del bando.
La Provincia di  Rieti  procederà alla valutazione anche in presenza di  una sola proposta
progettuale pervenuta. 
Qualora a valere su uno dei due Bandi di cui al presente Avviso risultino risorse finanziarie
residue, saranno finanziati i rimanenti progetti in graduatoria o comunque ulteriori azioni per
garantire la piena realizzazione del PLG 

ARTICOLO 5

SPESE AMMISSIBILI

1. Possono essere considerate ammissibili  le seguenti  spese, ciascuna nella  misura
massima indicata:  

a. Costi per l’acquisto/noleggio di beni
b. Costi per la realizzazione di eventi, attività di animazione
c. Spese per prestazioni necessarie alla realizzazione delle attività previste da

progetto 
d. Costi per attività di comunicazione e marketing (percentuale massima pari al

20%)
e. Affitto,  leasing  o ammortamento di  materiali  necessari  all’implementazione

dell’azione (percentuale massima ammissibile 20%)
f. Spese  di  viaggio  e  soggiorno  sostenute  per  la  realizzazione  delle  attività



previste da progetto (percentuale massima pari al 20%)
g. Spese generali (in quota forfettaria pari al 5% dei costi ammessi). 

In  generale,  per  essere  considerati  ammissibili,  i  costi  devono  essere  confermati  da
documentazione di supporto e chiaramente riconducibili al progetto presentato.
I criteri da seguire sono: 

➢ Costi ammissibili:  
○ Sono sostenuti durante la realizzazione del progetto. I costi devono essere

relativi  quindi  ad  attività  svolte  durante  il  periodo  di  implementazione  del
progetto  e  non  sono  ammissibili  eventuali  costi  sostenuti  per  la
partecipazione al bando  

○ Sono specificati nel budget e necessari per la realizzazione del progetto; 
○ Sono identificabili e verificabili, e registrati nel sistema di contabilità delle parti

terze/soggetti  proponenti  predisposto  nel  rispetto  degli  standard  e  della
normativa vigente;  

○ Rispettano  i  requisiti  previsti  dalla  legislazione  vigente  in  tema  fiscale  e
imposizione sociale. 

○ Costi per servizi e consulenze e/o per investimenti (acquisto di beni immobili /
veicoli  etc.)  sono ammissibili  solamente se necessari  e giustificati  in modo
appropriato. 

I costi eventualmente sostenuti dai partner del progetto sono ammissibili, a condizione che
rispettino tutti i criteri di cui sopra, e andranno documentati con le stesse modalità previste
per il soggetto responsabile. 

➢ Costi non ammissibili  
○ spese forfettarie  o autocertificate (tutte  le  spese sostenute devono essere

dimostrate da appositi giustificativi di spesa quietanzati: buste paga, fatture,
ricevute, etc.);  

○ contributi  in  natura  (ad  esempio,  valorizzazioni  di  attrezzature  esistenti,
donazioni, lavoro volontario, etc.);  

○ spese sostenute prima dell’avvio formale del progetto;  
○ debiti  e  interessi  passivi;   accantonamenti  per  sopravvenienze  passive  e

perdite future;  
○ costi dichiarati dai beneficiari e finanziati da altre iniziative o da programmi

che ricevono un contributo dall’Unione Europea;  
○ acquisto di terreni o costruzioni;  
○ acquisto  di  veicoli,  a  meno che  non  sia  dimostrato  che  tale  acquisto  sia

necessario ai fini della realizzazione dell’idea progettuale;  
○ perdite su cambi;  
○ tasse, IVA inclusa, a meno che il beneficiario non possa dimostrare di non

poterne chiedere il rimborso;  
○ crediti verso terzi



ARTICOLO 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il finanziamento dei progetti, subordinato all’effettivo e regolare realizzazione, avverrà come
di seguito indicato:

1) massimo 30%, a vincita e firma della convenzione con l’Ente provinciale. 

2) massimo 50%, previa presentazione di idonea documentazione finanziaria corredata da
una  dettagliata  relazione  sulle  attività  svolte.  Tale  documentazione  dovrà  riferirsi  a  una
spesa non inferiore al 30% dei costi progettuali ammessi a finanziamento;

3)  saldo  del  20%,  previa  presentazione  della  relazione  finale  sulle  attività  svolte  e  del
rendiconto analitico  e riepilogativo  di  tutte  le spese sostenute.  La rendicontazione dovrà
essere presentata entro 30 giorni dal termine delle attività.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEI SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

1. Gli  obblighi  dei  soggetti  ammessi  al  finanziamento  e  il  dettaglio  delle  spese
ammissibili  saranno  definiti  in  apposito  contratto  di  sovvenzione,  stipulato  tra  il
soggetto beneficiario e l’Amministrazione provinciale.

2. L’erogazione  del  finanziamento  al  soggetto  beneficiario  è  subordinata
all’accettazione delle  condizioni  fissate nel  contratto di  sovvenzione,  che conterrà
anche  i  vincoli,  le  modalità  di  avvio  delle  attività,  di  verifica  dell’attuazione  del
progetto e di rendicontazione.

3. Per poter essere ammesse al finanziamento, le idee di progetto dovranno essere in
linea con gli  obiettivi  e le priorità del presente bando,  identificando chiaramente i
risultati attesi. Inoltre, tutte le idee presentate dovranno essere realizzate nel territorio
della Provincia di Rieti.

4. Nella definizione del progetto e del relativo budget si dovranno garantire i seguenti
adempimenti.  

● Partecipazione di almeno un membro del team di progetto ai 3 incontri del Tavolo di
coprogettazione che saranno organizzati dalla Provincia di Rieti, al fine di rafforzare
le capacità di progettazione delle organizzazioni.  

● Sviluppo di attività di networking con le altre organizzazioni finanziate nell’ambito del
presente bando.  

● Visibilità del contributo della Regione Lazio e della Provincia di Rieti su tutti i materiali
e le attività realizzate nei progetti che saranno finanziati. 

Inoltre, sin dall’inizio, tutti i partecipanti si devono impegnare ad accettare e a prendere parte
al percorso di accompagnamento e mentoring, così come previsto dal bando.

Ogni  dichiarazione  falsa  o  incompleta  implica  l’esclusione  immediata  del  soggetto
proponente dal bando. Sono da considerarsi esclusi dalla selezione i progetti non presentati



entro il termine previsto, quelli presentati in forma parziale o comunque in contrasto con una
qualsiasi regola del presente bando. 

ARTICOLO 8

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E SELEZIONE

Sarà oggetto di valutazione la qualità del progetto in base ai criteri di seguito indicati:

Criteri Punteggio 

Convergenza tra gli obiettivi della proposta progettuale e 
la vocazione turistica dei territori da essa interessati

20

Qualità delle proposte in risposta agli obiettivi del bando 20

Qualità e numero di partnership attivate con enti pubblici e
privati

20

Ampiezza dell’area interessata rispetto all’estensione del 
territorio della Provincia o dell’area cratere

10

Congruità dei costi e del piano economico rispetto alle 
attività previste 

10

Capacità e adeguatezza del progetto ad attrarre flussi 
turistici 

10

Risultati attesi e potenziale impatto a lungo termine delle
proposta

10

ARTICOLO 9

PERIODO DI REALIZZAZIONE

Le  attività  dovranno  iniziare  entro  15  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di
sovvenzione. I progetti dovranno concludersi entro il 30/05/2020. Oltre detta data nessuna
spesa  sarà  ammissibile.  Il  termine  ultimo  per  la  rendicontazione  all'Amministrazione
provinciale di Rieti sarà il 30/06/2020

ARTICOLO 10

CRITERI DI SELEZIONE

La  Provincia  di  Rieti,  ricevute  le  proposte  progettuali,  procederà  tramite  un’apposita
Commissione nominata dal Dirigente del II Settore, alla valutazione formale e di merito delle
proposte progettuali presentate.



Al termine delle operazioni di valutazione verranno stilate le graduatoria dei progetti idonei,
che  saranno  quelli  che  avranno  totalizzato  un  punteggio  pari  ad  almeno  60/100  e  che
verranno pubblicati sul Portale istituzionale dell’Ente www.provincia.rieti.it – Bandi, Avvisi e
Concorsi – Esiti. Da tali graduatorie saranno selezionati i progetti a partire da quelli con il
punteggio più elevato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso in cui uno o più progetti figurino in graduatoria a parità di punteggio, si terrà conto
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e farà fede l’indicazione della data e
dell’orario  risultante  dal  timbro  di  spedizione  apposto  dall’ufficio  postale  o,  nel  caso  di
domande consegnate a mano, dal timbro del servizio “URP” della Provincia di Rieti.

ARTICOLO 11

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
all’indirizzo: Provincia di Rieti – URP – via Salaria n.3, 02100 Rieti, entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 09/09/2019 attraverso una delle seguenti modalità:

a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso farà fede la data
risultante  dal  timbro  apposto  dall’ufficio  postale  accettante;  non  saranno  prese  in
considerazione le domande che, pur spedite nel termine, perverranno oltre il termine di  7
(sette) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, anche nel caso di
motivazioni dovute a inesatta indicazione del recapito, da parte dei soggetti proponenti, a
disguidi postali o per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

b) consegna a mano all’URP della Provincia di Rieti dal lunedì al venerdì, nell’orario 9.00 –
13.00, il  martedì e il  giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00. In tale caso farà fede il  “visto
arrivare” apposto del servizio “URP”

c) invio tramite PEC all’indirizzo urp.provinciarieti@pec.it 

2.  La  domanda  per  l’ammissione  al  finanziamento  in  oggetto,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante,  dovrà  necessariamente  contenere:  dati  dell’associazione  o,  per  le
associazioni non costituite, dichiarazione di impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione
della  sovvenzione;  dati  del  referente  del  progetto  e  relativi  recapiti;  dichiarazione  che
l’Associazione è costituita per almeno il 75% da giovani di età inferiore o pari a 35 anni;
dichiarazione di autenticità delle informazioni rese e che risponde ai requisiti di cui all’art. 80
del D.Lgs n. 50/2016;

Alla domanda dovranno essere allegati: Allegato A (copia del progetto con relativo budget),
Allegato B (B_I per i gruppi informali / B_II per le associazioni) Domanda di partecipazione;
copia dello statuto, copia del documento del legale rappresentante/presidente e curriculum
dell’associazione o dei partecipanti del team informale.

Le domande dovranno essere contenute in un plico unico debitamente chiuso che dovrà
riportare  sul  retro  la  denominazione  del  soggetto  proponente,  l'indirizzo  completo  e  la
dicitura: “Avviso pubblico PLG della Provincia di Rieti” e il bando di riferimento (CAMPUS
domani  o  IMPRESA  Domani)”.  In  caso  di  invio  tramite  PEC  nell'oggetto  dovrà  essere
specificato "Avviso pubblico PLG della Provincia di Rieti” e il bando di riferimento (CAMPUS
domani o IMPRESA Domani)”



ARTICOLO 12

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso è pubblicato sul Portale della Provincia di Rieti www.provincia.rieti.it alla
voce  Bandi,  Avvisi  e  Concorsi  –  Bandi  e  inviato  con  richiesta  di  pubblicazione  ai  siti
istituzionali dei Comuni della provincia.

ARTICOLO 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà,  anche  con  strumenti
informatici, per finalità esclusivamente connesse al presente procedimento, conformemente
alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa Roberta Marignetti.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti:

tel.: 0746-286389

mail: r.marignetti@provincia.rieti.it

PEC: r.marignetti.provinciarieti@pec.it

Rieti, ___________________

      Il Dirigente del II Settore

 Dott. Fabio Barberi



ALLEGATO A
FORMATO IDEA DI PROGETTO
[INSERIRE TITOLO DEL PROGETTO]

Istruzioni generali:

- Non superare il numero di caratteri / pagine, quando e dove indicato
- Le pagine del documento devono essere in formato A4 e devono avere margini di 2 cm, il carattere da 
utilizzare è Times New Roman 10, interlinea singola
- Le informazioni devono essere fornite nell’ordine richiesto e il formato non deve essere modificato
NB: fornire tutte le informazioni richieste ed elaborare il documento in modo chiaro per facilitare il 
processo di valutazione.

SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI 

INFORMAZIONI PRINCIPALI SULL’IDEA DI PROGETTO 

Titolo della proposta

Nome Bando

Area geografica di intervento 

Principali campi in cui opera il progetto 
(indicarne max 3) 

Il progetto in un tweet (max 140 battute) 

Durata 

Contributo richiesto alla Provincia

Budget

BREVE  SINTESI  DELL’IDEA  DI  PROGETTO

(MAX. 1500 CARATTERI, SPAZI INCLUSI)

Descrivere brevemente l’idea di progetto, 

includendo gli obiettivi dell’idea, le principali 

attività previste, i/l gruppo/i target e i motivi per 

cui l’idea dovrebbe essere selezionata.



SEZIONE B – L’IDEA PROPOSTA – dettaglio (MAX. 3 PAG)

1. DA COSA NASCE L’IDEA DI PROGETTO?

Descrivere da cosa nasce l’idea di progetto (contatti con gruppo/i target, precedenti esperienze, 

etc.)

2. PERCHÉ L’IDEA PROPOSTA È IMPORTANTE? E PER CHI?

Descrivere perché l’idea di progetto è importante (ai fini del bando, per i/l gruppo/i target, per il 

settore / l’area geografica di intervento, altro etc.)

3. COORDINAMENTO E SINERGIE

Descrivere come l’idea proposta si collegherà (creando sinergie, coordinandosi etc.) con iniziative 

in corso o con altre organizzazioni

4. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DELL’IDEA DI PROGETTO 

Quali sono le finalità del progetto e gli impatti che si intendono raggiungere

5. FASI DELL’IDEA PROGETTUALE

Descrivere le fasi principali della realizzazione dell’idea progettuale. Aggiungere un 

cronogramma, se rilevante

SEZIONE C - Modello di sostenibilità economica del 
progetto (Max 1 Pagina)
Condizioni essenziali  per raggiungere la sostenibilità economica; Eventuale disponibilità di

spazi, strutture, etc. di proprietà propria o di altri soggetti di natura pubblica e privata. Tempo

necessario  per  raggiungere  la  sostenibilità  economica;  Strumenti  di  comunicazione  e  di

marketing ipotizzati per promuovere il progetto; Costi e fonti di ricavo ipotizzate

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________



Tabella riassuntiva dei Costi di Progetto

Piano economico Euro

Costi per l’acquisto/noleggio di beni

➢

Costi per la realizzazione di attività di animazione 

➢

Spese per prestazioni necessarie per la realizzazione delle
attività previste da progetto 

5.

Costi per attività di comunicazione e marketing (percentuale
massima pari al 20%)

●

Affitto,  leasing  o  ammortamento  di  materiali  necessari
all’implementazione  dell’azione  (percentuale  massima
ammissibile 20 %)

●

Spese di viaggio e soggiorno sostenute per la realizzazione
delle attività previste da progetto (percentuale massima pari
al 20%)

2.

Spese  generali  (in  quota  forfettaria  pari  al  5%  dei  costi
ammessi).

●

Altro (Specificare)

2.

Totale costo progetto:

Totale contributo richiesto alla Provincia:

Totale cofinanziamento del proponente o dei partner (non obbligatorio): 



SEZIONE D -  PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO 

PROPONENTE

● PER LE ORGANIZZAZIONI

Indicare nome e dati del referente del progetto

Nome                                        Cognome

Indirizzo

Data di nascita                         Luogo di nascita

Numero di telefono                 email

Ragione sociale:

Tipo di organizzazione:

Sede legale (via, n° civico, CAP, Comune, Provincia, Regione):

Numero di telefono:         

e-mail:

Sito web (facoltativo):

Account Twitter organizzazione (facoltativo):

Account Facebook organizzazione (facoltativo):

Altri account sui social network (facoltativo):

Nome e dati del legale rappresentante

Nome                                Cognome

Indirizzo

Data di nascita                Luogo di nascita

Storia  (max 1500 battute)

Numero di associati/collaboratori/dipendenti (specificare part time e dipendenti)

Se il  progetto è presentato da una rete di  organizzazioni,  inserisci  i  dati  degli  altri

soggetti

3. PER TEAM INFORMALI

Indicare nome e dati del referente del progetto

Nome                                           Cognome

Indirizzo

Data di nascita                            Luogo di nascita

Numero di telefono                   email



Indicare i dati di tutti i componenti del gruppo

Nome e 

cognome dei 

proponenti

Data di 

nascita

Residenza Domicilio (se 

diverso da 

residenza)

Cittadinanza email Numero di

telefono

1

2

Descrivere  brevemente  le  esperienze  imprenditoriali,  professionali,  sociali  e  culturali  più

rilevanti del gruppo, anche ai fini del progetto presentato (max 1.500 battute)



ALLEGATO B_I (gruppi informali)
Domanda di partecipazione di 

gruppi informali

Oggetto:  Bando  “Piano  Locale  Giovani”  -  Domanda  di  partecipazione  dei

componenti del “gruppo informale”.

(elencare tutti i componenti il gruppo informale, fino a un massimo di 5)

Il  sottoscritto/a  ________________________________________________,  nato/a  a

____________________________  (_____)  il  ____________,  residente  a

__________________________ (____) in Via ___________________ n. ____ CAP_______, codice

fiscale __________________________ ;

Il  sottoscritto/a  ________________________________________________,  nato/a  a

____________________________  (_____)  il  ____________,  residente  a

__________________________ (____) in Via ___________________ n. ____ CAP_______, codice

fiscale __________________________ ;

Il  sottoscritto/a  ________________________________________________,  nato/a  a

____________________________  (_____)  il  ____________,  residente  a

__________________________ (____) in Via ___________________ n. ____ CAP_______, codice

fiscale __________________________ ;

Il  sottoscritto/a  ________________________________________________,  nato/a  a

____________________________  (_____)  il  ____________,  residente  a

__________________________ (____) in Via ___________________ n. ____ CAP_______, codice

fiscale __________________________ ;

Il  sottoscritto/a  ________________________________________________,  nato/a  a

____________________________  (_____)  il  ____________,  residente  a

__________________________ (____) in Via ___________________ n. ____ CAP_______, codice

fiscale __________________________ ;



in  qualità  di  componenti  del  Soggetto  proponente  “gruppo Informale”  denominato

“________________________________________________________________________”

CHIEDONO

di  essere  ammessi  a  partecipare  al  Bando  in  oggetto,  ai  fini  del  riconoscimento  di  un

finanziamento per la realizzazione della proposta progettuale denominata:

“_____________________________________________________________________________”.

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevoli delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto d.P.R., in caso di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARANO

● che il proponente rientra tra i soggetti indicati all’art. 2 del Bando; 

● di non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su

richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per i reati richiamati dall’articolo

80, commi 1, 2 e 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,

nonché per violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e

assistenziali secondo la legislazione italiana; 

● di non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla

lettera precedente;

● di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la

Amministrazione pubblica;

● non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,

comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra

sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica

amministrazione; 

● di  non  aver  subìto  sanzioni  definitivamente  accertate  che  comportano



l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; 

● di  aver  restituito  o  depositato  in  un  conto  vincolato  le  agevolazioni

pubbliche  godute  per  le  quali  è  stata  eventualmente  disposta  la

restituzione  da parte di  autorità  nazionali  e/o regionali  e/ocomunitarie

(eventuale);  

● di  non  aver  presentato  a  nessun  titolo  altre  proposte  progettuali,  in

riferimento  al  presente  Bando,  né  come  componenti  di  altri  “gruppi

informali”, né come componenti dell’organo direttivo di un ente; 

● che  le  azioni  progettuali  prevedono  l’impiego,  quali  risorse  umane,  di

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, nella misura di almeno il 75%;

● che il contributo richiesto alla Provincia di Rieti (max 25.000 euro) è pari

ad euro _____________________ ; 

● che  il  costo  complessivo  della  proposta  progettuale  è  pari  ad  euro

________________________________; 

● che  le  fonti  del  finanziamento  per  la  copertura  dei  costi  della  proposta

progettuale  non  coperti  dal  finanziamento  della  Provincia  sono:

_______________________________ (eventuale); 

● di  impegnarsi  a  costituirsi  in  uno  dei  soggetti  che,  sulla  base  della

normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, entro i 60  gg.

successivi alla pubblicazione della graduatoria preliminare ; 

● di essere a conoscenza che la composizione del presente “gruppo informale

_____________________________________”  non  può  essere  modificata  dopo  la

presentazione della domanda e fino alla costituzione del nuovo soggetto

giuridico, a pena di esclusione, se non in casi eccezionali e per motivate e

documentate esigenze; 

● di  essere  a  conoscenza  che  l'Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di

procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità

delle dichiarazioni rilasciate dai singoli componenti del “gruppo Informale

________________________________________________”  in  sede  di  domanda  di

partecipazione e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli

effetti della normativa vigente; 

● di essere consapevoli che l'accertamento della non veridicità del contenuto

delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni, ovvero la

non  corrispondenza  tra  le  predette  dichiarazioni  sostitutive  con  quanto

effettivamente risultante dalla documentazione  prodotta,  comporterà



l'esclusione dalla procedura, ovvero,  se  già  presente  in  graduatoria,

comporterà  l'esclusione  dalla  graduatoria  medesima e la  decadenza  dal

beneficio; 

● di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale modifica

riguardante i  componenti  del gruppo (a titolo esemplificativo variazione

della residenza; variazione dell’indirizzo, PEC, ecc.).

● di allegare i seguenti documenti:

➢ Scheda di proposta progettuale (Allegato I-A);

➢ Copia del documento di identità dei partecipanti

➢ Cv breve dei partecipanti 

________________________________________, li ____________________ 

Firma di ogni singolo componente del

“gruppo Informale”

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________



ALLEGATO B_II (associazioni)
Domanda di partecipazione di 

associazioni

Oggetto:  Bando  “Piano  Locale  Giovani”  -  Domanda  di  partecipazione  per  le

associazioni.

Il  sottoscritto/a ____________________________,  nato/a a _______________________________
(_____)  il  ____________,  residente  a  ____________________  (_______)  in  Via
____________________ n. ____ CAP_______, codice fiscale _____________________________
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________,
con sede in ______________________________________________________ (_____), Via/Piazza
__________________________________________________,  n.  __________,  codice  fiscale  n.
_____________________  partita  IVA  n.  __________________________________________,
indirizzo PEC _________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al Bando “Piano Locale Giovani” (di seguito Bando) in oggetto, ai
fini  del  riconoscimento  di  un  finanziamento  per  la  realizzazione  di  una  proposta  progettuale
denominata:

“____________________________________________________________________________”.

A tal fine,  ai sensi dell’art.  46 e 47 del d.P.R. n.  445/2000 e s.m.i.,  consapevole delle
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  predetto  d.P.R.  in  caso  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
 

● che  rientra tra i soggetti indicati all’art. 2, del Bando;

● che  il  soggetto  non  ha  subìto  sanzioni  definitivamente  accertate  che

comportano  l’esclusione  da  agevolazioni,  finanziamenti,  contributi  o



sussidi;

● che non è sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione

volontaria, fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione

controllata  o  non  ha  in  corso  un  procedimento  propedeutico  alla

dichiarazione di una di tali situazioni;

● di non esser stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo

9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra

sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica

amministrazione; 

● che i componenti degli organi direttivi e di controllo non hanno a proprio

carico  procedimenti  pendenti  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di

prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159,  o  di  una  misura  che  determini  una  delle  cause  ostative  previste

dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;

● che  i  componenti  degli  organi  direttivi  e  di  controllo  non  si  sono  resi

colpevoli  di  false  dichiarazioni  nei  rapporti  con  l'Amministrazione

pubblica;

● che  i  componenti  degli  organi  direttivi  e  di  controllo  non  sono  stati

assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c)

del  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  o  ad  altra  sanzione  che

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;

● che  i  componenti  degli  organi  direttivi  e  di  controllo  non  hanno  subìto

sanzioni  definitivamente  accertate  che  comportano  l’esclusione  da

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;

● di non aver presentato, a nessun titolo, altre proposte progettuali relative

al presente Bando;

● di  non  aver  beneficiato  di  altri  aiuti  “de  minimis”,  ovvero  che  il

finanziamento richiesto non determina il superamento del limite massimo

previsto per gli aiuti “de minimis” nei tre esercizi finanziari stabiliti dalla

normativa (cfr. art. 10 Reg. UE 1407/2013) (eventuale);

● che i componenti degli organi direttivi e di controllo non hanno presentato,

a  nessun  titolo,  né  come  componenti  di  “gruppi  informali”,  né  come

componenti dell’organo direttivo di un’altra organizzazione altre proposte



progettuali relative al presente Bando;

● che  le  azioni  progettuali  prevedono  l’impiego,  quali  risorse  umane,  di

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, nella misura di almeno il 75%;

● che il finanziamento non è richiesto per la gestione ordinaria delle attività

abitualmente svolte dal proponente né sono finalizzate ad attività di studio

e ricerca; 

● che presenta le seguenti caratteristiche:

4. organi  direttivi  costituiti  in  maggioranza  del  75%  da  giovani  di  età

compresa tra i 18 e 35 anni che sono alternativamente cittadini italiani o di

uno Stato membro dell’Unione europea, regolarmente residenti in Italia, o

cittadini di uno Stato non facente parte dell’Unione europea, soggiornanti

di lungo periodo in Italia;

5. che il contributo richiesto alla Provincia di Rieti (max 25.000 euro) è pari

ad euro ____________________________ ; 

6. che il  costo  complessivo  della  proposta  progettuale  è  pari  ad  euro

_____________________________; 

7. che  le  fonti  del  finanziamento  per  la  copertura  dei  costi  della  proposta

progettuale  non  coperti  dal  finanziamento  della  Provincia  sono:

_______________________________ (eventuale);

➢ di  essere  a  conoscenza  che  l'amministrazione  provinciale  si  riserva  il

diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla

veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate  in  sede  di  domanda  di

partecipazione e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli

effetti della normativa vigente;

➢ di  essere  consapevole  che  l'accertamento  della  non  veridicità  del

contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni,

proprie  o  degli  associati,  ovvero  la  non  corrispondenza  tra  le  predette

dichiarazioni sostitutive con quanto effettivamente risultante  dalla

documentazione prodotta, comporterà l'esclusione dalla  procedura,

ovvero, se già presente in graduatoria, comporterà l'esclusione  dalla

graduatoria  medesima  e  la  decadenza  dal  beneficio;

 



➢ di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  al  Dipartimento  qualsiasi

eventuale  modifica  riguardante  l’associazione  (a  titolo  esemplificativo

modifica della natura giuridica; modifica della denominazione; variazione

della sede legale; modifica dell’organo direttivo;  modifica  del  collegio

sindacale o organo di revisione, se presente;  estinzione

dell’associazione, variazione dell’indirizzo, PEC, etc.);

➢ di allegare i seguenti documenti:

➢ Scheda di proposta progettuale (Allegato I-A);

➢ Copia documento di identità del legale rappresentante

➢ Statuto dell’assocazione

__________________________, li _________________ 

Firma del Legale Rappresentante

___________________________________________


