
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLIC A ISTRUZION E, BEN I C ULTURALI, 
IN FORM AZION E, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione G enerale della Pubblica Istruzione 

Servizio della Form azione Superiore e Perm anente e dei Supporti Direzionali 

  1/10  

BBAANNDDOO  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOPPOOSSTTEE  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  IINN  

AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''AACCCCOORRDDOO  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAA  QQUUAADDRROO  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  

PPOOLLIITTIICCHHEE  GGIIOOVVAANNIILLII  

IINNVVIITTOO  AA  PPRREESSEENNTTAARREE  PPRROOPPOOSSTTEE  

1 . PREMESSE 

Il presente bando descrive e disciplina gli indirizzi e gli adempimenti per la creazione di centri 

giovanili, per la dotazione di arredi, attrezzature e strumentazioni connesse allo svolgimento di 

attività e servizi a favore della fascia giovanile della popolazione ed invita le Amministrazioni 

comunali a presentare proposte. 

Il bando risulta costituito dai seguenti allegati:  

- "Allegato A", riguardante l'Elenco dei Soggetti destinatari con l’indicazione dell’importo di 

finanziamento, suddiviso rispetto alle fasce di appartenenza relative alle diverse tipologie 

di intervento stabilite con deliberazione G.R. n. 21/40 del 08.04.2008; 

- "Allegato B", riguardante la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali da 

parte di Comuni  capoluogo di Provincia e Comuni con popolazione superiore ai 9.000 

abitanti;  

- "Allegato C", riguardante la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali da 

parte di Comuni  con popolazione dai 9.000 ai 5.000 abitanti e Comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti; 

- "Allegato D", riguardante la Lettera di intenti che dovrà essere utilizzata esclusivamente 

dai Comuni con popolazione inferiore ai 9000 abitanti.  

Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Regionale, vengono ritenute prioritarie 

le seguenti strategie: 

� conoscenza: sviluppo del confronto tra i soggetti coinvolti al fine di evidenziare indicazioni 

utili per la programmazione locale e regionale, contributi per la conoscenza delle 

dinamiche giovanili e la valutazione dell’efficacia delle politiche attivate. 

� sperimentazione: sviluppo di azioni che promuovono un miglioramento in termini di 

efficacia e rispondenza ai bisogni, di buone prassi, e la  messa a punto di modelli di 

intervento estensibili ad altri ambiti territoriali. 
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� empowerment territoriale: sviluppo di collaborazioni tra i soggetti attivi sul territorio 

attraverso la valorizzazione di partenariati per la progettazione e realizzazione degli 

interventi; la strutturazione e l’attivazione di reti come modalità di partecipazione e di 

supporto ai progetti stessi,  in maniera particolare per i Comuni al di sotto dei 5.000 

abitanti. 

2 . PRESUPPOSTI AMMINISTRATIVI 

Il presente Bando è stato approvato con determinazione n. 17887 Prot n. 1728 del 1 luglio 2008. 

Il D.Lgs. 223/2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la 

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 

all’evasione fiscale) convertito dalla L. 248/2006 ha istituito un Fondo per le politiche giovanili che 

prevede l’attribuzione di euro 130 milioni annui da destinare specificatamente alle politiche giovanili 

e alle attività sportive, in collaborazione con gli Enti territoriali, attraverso gli strumenti degli Accordi 

di programma Quadro (di seguito  APQ) con le Regioni, e dei Piani Locali Giovani con i Comuni. 

L’Intesa di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, sancita dalla Conferenza 

Unificata del 14 Giugno 2007 (Rep.46/CU), destina alla Regione Sardegna l’importo di euro 

1.776.000 per ciascuna annualità del triennio 2007-2009. Con il successivo Decreto Ministeriale 

del 21 giugno 2007, risulta assegnata complessivamente alla Regione Sardegna la somma di euro 

5.328.000 per il triennio 2007-2009. 

Il Documento Strategico Regionale 2007/2013 programma interventi finalizzati a sostenere e 

valorizzare le energie creative dei giovani, ad agevolare la partecipazione alla vita pubblica ed a 

contrastare la disuguaglianza attraverso la diffusione dell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

L'APQ sottoscritto il 14 aprile 2008, tra la Regione Sardegna, il Ministero per le Politiche Giovanili e 

il Ministero per lo Sviluppo Economico, prevede l'attuazione di un programma che consente di 

offrire ai giovani nuovi spazi di aggregazione e nuovi strumenti, anche tecnologici, che valorizzino 

la creatività e la diffusione di nuove modalità di incontro e di condivisione di esperienze nell’ottica di 

un miglior utilizzo del tempo libero. 

Infine, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/40 del 08.04.2008 approva il programma di 

interventi, ne indica la copertura e la relativa ripartizione  finanziaria per un importo complessivo di 

euro 12.910.000, di cui euro 5.000.000 a valere sulla disponibilità del Fondo per la 

Programmazione Negoziata per gli anni 2008-2009; euro 5.328.000 a valere sul Fondo per le 

Politiche giovanili per il triennio 2007- 2009; euro 2.582.000 quali quote di cofinanziamento da 

parte dei Comuni.  
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3. OBIETTIVI 

Il Bando è volto alla realizzazione di Centri Giovanili, prevalentemente in capoluoghi di provincia o 

in aree nelle quali è presente un forte pendolarismo giovanile scolastico e universitario, in favore 

dei giovani e dei loro percorsi di socializzazione, con particolare attenzione ai luoghi di 

aggregazione e incontro.   

Pertanto, la Regione Sardegna intende investire attivamente sui giovani valorizzandone le capacità 

e le potenzialità creative ed espressive; sostenere un forte coinvolgimento e  la partecipazione   

anche con la promozione di forme e luoghi di incontro, di spazi e progetti destinati all’espressione 

della creatività, allo sviluppo di abilità e di talenti e alla creazione di reti. 

3.1  OBIETTIVI SPECIFICI  

Inoltre, più specificatamente, si intende: 

- promuovere interventi di orientamento studio/lavoro attraverso la realizzazione di attività 

di informazione e formazione, attuate sostenendo ed incentivando la realizzazione di 

servizi appositamente preposti, strumentali alla scelta del percorso scolastico e lavorativo; 

- promuovere un inserimento attivo dei giovani nel contesto locale tramite forme innovative 

di aggregazione ed interlocuzione con il territorio;  

 
- sviluppare occasioni che permettano ai giovani di trasformare il tempo libero in tempo utile 

attraverso la partecipazione ad attività di varia natura (di volontariato, ludico-ricreative ed 

altre, strutturate, semi-strutturate, formali ed informali) che concorrano ad aumentare il 

patrimonio di conoscenze, competenze e capacità dei giovani con attività laboratoriali 

specifiche, di carattere artistico, artigianale, musicale, organizzate dai giovani anche in 

collaborazione con altri soggetti di interesse presenti nel territorio. 

4 . SOGGETTI PROPONENTI 

I Soggetti Proponenti di cui all'Allegato "A" indicato al punto 1. del presente Bando risultano i 

seguenti: 

- Comuni capoluogo di Provincia e Comuni con popolazione superiore ai 9.000 

abitanti per i quali è previsto un finanziamento per la ristrutturazione e riuso dei locali, per 

la dotazione di arredi e attrezzature funzionali all’allestimento di sala polivalente, sala 

prove musicale, internet point e infopoint per i servizi formativi, informativi e di 

orientamento.  

- Comuni con popolazione dai 9000 ai 5.000 abitanti per i quali è previsto un 

finanziamento per la dotazione di arredi e attrezzature, funzionale all’allestimento di spazi 

di incontro, aggregazione, socializzazione ed animazione. Tali soggetti sono invitati a 
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presentare proposte progettuali in forma singola o in forma associata, sulla base di Accordi 

e Intese Istituzionali già esistenti o da costituire, previa individuazione di  un Comune 

capofila che dovrà svolgere ogni attività relativa alla realizzazione della proposta progettuale 

ed in particolare ne assumerà la responsabilità ed il coordinamento generale ed 

amministrativo .   

 
- Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali è previsto un 

finanziamento per la dotazione di arredi e di attrezzature  finalizzate a rafforzare i servizi 

formativi, informativi di orientamento, nonché ad ampliare l’offerta dei servizi di animazione 

e socializzazione in  spazi espressamente dedicati ai giovani. Tali soggetti dovranno 

presentare - pena l'esclusione - proposte progettuali esclusivamente in forma associata 

sulla base di reti e collaborazioni  già esistenti o da costituire. 

Ciascun raggruppamento di Comuni dovrà inoltrare un'unica proposta progettuale. 

5 . TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI 

Tenuto conto degli obiettivi di cui al punto 3 e della realizzazione del Centro Giovanile, le proposte 

progettuali dovranno esclusivamente riguardare le seguenti tipologie di intervento: 

1. Il recupero, la ristrutturazione e il riuso di edifici, o parti di essi, di proprietà pubblica  

da adibire a Centri Giovanili; 

2. La dotazione di arredi ed attrezzature funzionali a: 

a) Sala polivalente; 

b) Progettazione e realizzazione artistico-creativa multifunzionale (quali sala prove 

musicale, sala registrazione etc.); 

c) Innovazione tecnologica e contrasto al digital divide (sala internet point adeguatamente 

allestita); 

d) Unità di accoglienza con info point sui servizi formativi, informativi e di orientamento per la 

valorizzazione delle competenze e della formazione dei giovani; 

e) Dotazione di arredi e attrezzature funzionali all’allestimento di spazi di incontro, 

aggregazione, socializzazione ed animazione, nonché al rafforzamento e all’ampliamento 

dei servizi formativi, informativi e di orientamento. 

Sono ritenuti ammissibili gli interventi relativi alla realizzazione di reti tecnologiche, alle 

attrezzature ed alle strumentazioni direttamente connesse e necessarie allo svolgimento delle 

attività e dei servizi in favore della fascia giovanile della popolazione. 
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Non sono ritenuti ammissibili gli interventi di recupero e trattamento delle devianze e del 

disagio giovanile, e quelli con carattere esclusivo o prevalente di formazione. 

Le proposte progettuali saranno finanziate fino alla concorrenza dell’importo indicato  nell’ “Allegato 

A” che stabilisce le quote per singolo Comune. Gli importi in eccedenza sono da considerarsi a 

carico dei Comuni proponenti. 

I Soggetti Proponenti devono partecipare al finanziamento delle proposte progettuali con risorse 

proprie in misura non inferiore al 20 % del costo complessivo dell'intervento. 

6 . SPESE AMMISSIBILI  

Sono considerate ammissibili le seguenti spese: 

1. Per la ristrutturazione e il riuso di locali : 

a) Spese tecniche per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, eventuali 

indagini geologiche e geotecniche, I.V.A. piani di sicurezza; 

b) Oneri per la sicurezza;  

c) Adeguamento funzionale alla destinazione degli immobili e delle sedi; 

d) Esecuzione dei lavori; 

e) Servizi di consulenza finalizzati allo studio e all’allestimento degli spazi da adibire a Centri 

giovanili; 

f) Spese generali per pubblicazioni, imprevisti, autorizzazioni,etc. 

2. Per la dotazione di attrezzature e arredi: 

a) Attrezzature multimediali per attività didattiche e di laboratorio; 

b) Attrezzature per sale polivalenti, sale prova musicali, internet point, info point e per  servizi 

formativi, informativi e di orientamento; 

c) Servizi di consulenza finalizzati allo studio e all’allestimento degli spazi da adibire a Centri 

giovanili. 

La destinazione d’uso degli immobili, nonché quella degli arredi e delle attrezzature di cui al 

presente Bando, non dovranno subire alcuna modifica nei 7 anni successivi alla data di 

conclusione dell’intervento. Gli immobili oggetto di recupero e riuso non dovranno essere alienati, 

ceduti o distratti nei 10 anni successivi alla data di conclusione dell’intervento. 

L'attuazione degli interventi dovrà essere realizzata esclusivamente nel rispetto del D.Lgs 

163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della 

Direttiva 2004/17/CE  e 2004/18/CE”  e della L.R.5/2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”. 
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7 . DOCUMENTAZIONE 

La documentazione risulterà costituita da: 

a) Proposta progettuale redatta esclusivamente secondo le modalità indicate negli Allegati B e C 

(parte integrante del presente bando); 

b) Lettera di intenti di cui all’allegato D del presente Bando; 

c) Progetto preliminare redatto in conformità all’art. 18 del D.P.R. 554/1999 approvato dalla 

Giunta Comunale. 

8 . ESAME E VERIFICA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Le proposte progettuali verranno esaminate sulla base dei seguenti criteri  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1.Valenza strategica e contenuti della proposta: 

1.a Valenza territoriale 

• comunale  

• intercomunale 

1.b coerenza della proposta progettuale rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi e delle strategie 

perseguiti 

1.c analisi quantitativa e qualitativa del contesto di 

appartenenza dei bisogni del target della fascia 

giovanile (14 – 29 anni) 

1.d localizzazione degli interventi: dislocazione delle 

strutture e dei servizi, centrali o periferici rispetto alle 

scuole ed ai luoghi di maggior transito dei giovani 
 

 

2. Qualità della proposta progettuale: 

• indicazione di un’azione di monitoraggio e 

valutazione degli interventi proposti, finalizzata 

alla verifica del grado di soddisfazione dei 

beneficiari 

• indicazione di un sistema di valutazione in 

ordine all’efficacia e all’efficienza dei risultati 

• congruità e rispondenza tra obiettivi, costi e     

tempi di realizzazione della proposta 
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progettuale 

• benefici sul territorio 
 

3.Compartecipazione dei giovani: 

• modalità e livello di coinvolgimento nelle fasi e 

negli interventi del progetto 

• modalità e livello di comunicazione previsti in 

relazione al target di riferimento 
 

 

4.Fattibilità tecnico-finanziaria e sostenibilità del 

progetto: 

• presenza di accordi o di intese intercomunali o 

di reti territoriali già esistenti; 

• piano di gestione relativo alla proposta 

progettuale presentata 

• livello della progettazione (preliminare, 

definitivo,esecutivo) relativo al recupero e 

riutilizzo degli edifici 

• quota di cofinanziamento prevista 

          �  almeno il 20% 

          �  superiore al 20% 

          �  superiore al 25% 

          �  superiore al 30% 

          �  superiore al 35% 

          �  superiore al 40% 

• presenza di sponsorizzazioni di altri soggetti 

(pubblici o privati) non attuatori del progetto, 
 

 

L’Amministrazione Regionale procederà  alla verifica delle proposte progettuali entro 60 giorni dalla 

data di presentazione delle stesse. 

Le proposte progettuali, redatte esclusivamente secondo le modalità indicate nei punti 5, 6, 7 del 

presente Bando, dovranno essere coerenti, pena l’esclusione, con gli obiettivi previsti nell’APQ e 

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/40 del 08.04.2008,  esplicitamente richiamati in 

apertura del presente Bando. 

L’elenco provvisorio e definitivo dei soggetti beneficiari, approvato con determinazione del Direttore 

del Servizio competente, verrà pubblicato sul sito della Regione Sardegna 
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www.regione.sardegna.it, secondo il percorso indicato al successivo punto 12. 

Agli interventi realizzati dovrà essere garantita la più ampia visibilità e veicolazione anche con il 

logo di Regione Autonoma della Sardegna e del Dipartimento delle Politiche Giovanili e  Attività 

Sportive. 

9 . MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Alla realizzazione delle proposte progettuali e all’erogazione dei relativi finanziamenti, 

l’Amministrazione Regionale procederà in regime di delega, ai sensi dei commi 16 e 17 della L. R. 

5/2007. 

L’Amministrazione Regionale effettuerà, in corso d'opera, accertamenti e controlli a campione, di 

natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla corretta esecuzione dei lavori, servizi e 

forniture finanziati. 

1 0 . RINUNCIA 

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione 

dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento  

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Qualora sia già stata erogata  parte del finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto alla 

restituzione dell’importo ricevuto, secondo le modalità che verranno espressamente indicate 

dall’Amministrazione Regionale. 

1 1 .TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI 

Il plico di invio contenente la proposta progettuale dovrà riportare la seguente dicitura: “invito a 

presentare proposte per l’Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili”. 

A pena di esclusione detto plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 2 settembre 

2008, con qualunque mezzo atto allo scopo, presso la Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione - Ufficio Protocollo - Servizio della Formazione Superiore e 

Permanente e dei Supporti Direzionali, Viale Trieste, 186, 09123 Cagliari.  

Si precisa fin d’ora che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno pertanto 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLIC A ISTRUZION E, BEN I C ULTURALI, 
IN FORM AZION E, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione G enerale della Pubblica Istruzione 

Servizio della Form azione Superiore e Perm anente e dei Supporti Direzionali 

  9/10  

ininfluenti la data e l’ora di spedizione. 

L’Amministrazione Regionale non terrà conto delle proposte progettuali pervenute oltre il termine di 

presentazione di cui sopra. Non saranno presi in considerazione e non saranno aperti plichi che, 

per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati. 

1 2 .PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI 

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) 

e per esteso sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) secondo il seguente 

percorso: Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport -

Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Bandi e Gare. 

Per informazioni di ordine generale (e non per chiarimenti sul bando di gara) è possibile contattare 

il seguente numero: 070.606.5004, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00, e 

nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle 17.00 alle 18.00 

Eventuali domande di chiarimento sul bando potranno pervenire, esclusivamente in forma scritta, 

entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito della Regione Sardegna, al seguente 

indirizzo e-mail: pi.dgistruzione@regione.sardegna.it e, via fax, al n. 070.606.4848. I quesiti e le 

risposte saranno pubblicati, entro il 50° giorno dalla data di pubblicazione, sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it  secondo il percorso sopra indicato. 

1 3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90  e s.m.i e dell’Accordo di Programma 

Quadro, nominata con determinazione n. 1725 prot. n. 177884 del 1 luglio 2008, è la Dott.ssa Anna 

Maria Mura. 
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1 4 . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati acquisiti in esecuzione del presente invito 

verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale 

gli stessi sono stati comunicati. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Pia Giganti 


