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Comune di San Giovanni in Marignano 
Provincia di Rimini 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE E L’AMMISIONE A CONTRIBUTO 

 DI PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI. 
 

 

1. OGGETTO 
In ottemperanza alla Deliberazione n. 75, approvata dalla Giunta comunale del 08/06/2022, con la presente 

si dirama avviso pubblico funzionale alla selezione e assegnazione contributo di progetti rivolti ai giovani,  da 

svolgersi presso il Centro giovani “Ex Macello” (che verrà messo a disposizione dall’Amministrazione 

comunale a titolo gratuito) o comunque in altri luoghi del territorio comunale, al fine di promuovere il 

patrimonio culturale ed umano quale “diritto delle comunità” in tutte le sue forme: testimonianze, storia, 

memorie, conoscenza, comprensione, identità, coesione, creatività, ideali, principi e valori del territorio. 

Gli interventi dovranno essere, altresì, condivisi con la “Consulta giovani” ed andranno gestiti in parallelo con 

gli atti di programmazione del Comune, inerenti i temi oggetto di convenzione, sempre con il fine ultimo di 

soddisfare i fabbisogni dell’Ente e della comunità in tema di cultura e promozione sociale. 

 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA 
 Requisiti di idoneità professionale: Possono partecipare al presente avviso gli Enti del Terzo Settore 

del tipo “Organizzazioni di Volontariato” - OdV e “Associazioni di Promozione Sociale” – APS.  
Al fine della partecipazione gli Operatori interessati dovranno indicare, in sede di domanda, gli 

specifici riferimenti di iscrizione all’Albo regionale o nazionale competente, in relazione all’attività 

svolta.  

Nel caso in cui detta iscrizione non sia ancora completata, gli operatori possono produrre apposita 

documentazione a riprova della pendenza del procedimento. 

 Si definisce proponente il soggetto che presenta il progetto e lo realizza in proprio o con il supporto 

di altri soggetti attuatori (definiti “partner”) che diventano corresponsabili della realizzazione del 

progetto producendo valore aggiunto. Si specifica, tuttavia, che il soggetto proponente è da 

considerarsi, ai fini del presente avviso, titolare esclusivo del rapporto in convenzione con 

l’Amministrazione e – di conseguenza -  di tutti gli oneri e gli obblighi inerenti presente avviso.  

 Potranno essere presentate un massimo di n. 2 proposte da parte uno stesso soggetto in qualità di 

“proponente”, ed è ammissibile che un soggetto “partner” partecipi a più progetti o che il soggetto 

proponente di una offerta sia anche partner di un altro proponente. Si specifica tuttavia che il 

beneficiario economico individuato con il presente avviso, è esclusivamente il soggetto proponente; 

gli eventuali soggetti partner non possono ricevere direttamente dal Comune quota parte del 

contributo assegnato al proponente. L’Amministrazione interagisce esclusivamente con il soggetto 

proponente, e rimane, pertanto, estranea ad ogni tipo di accordo, anche economico, che dovesse 

incorrere tra soggetto proponente e partner. I soggetti proponenti rimangono responsabili 

dell’attuazione della proposta e mantengono il coordinamento delle azioni previste dal progetto. 

 



 Requisiti di ordine generale: I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in 

alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i 

concorrenti non devono: trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle 

sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’assenza 

delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello All. 1) 

 

 

3. LUOGHI 
Il soggetto organizzatore è chiamato a strutturare e presentare un progetto da realizzarsi: 

• presso il Centro giovani “Ex Macello” (il quale progetto resterà a disposizione dall’Amministrazione 

comunale a titolo gratuito); 

• in altri luoghi del territorio comunale 

 

 

4. OBIETTIVI  
I progetti presentati devono essere finalizzati a: 

• Promuovere attività, azioni e progetti dedicati e per i giovani: dette attività dovranno prevedere 

l’accompagnamento di figure adulte con competenze adeguate;  

• Promuovere l’espressione di competenze, a partire da interessi e passioni dei giovani stessi, 

valorizzando il protagonismo giovanile e un percorso cittadinanza attiva;  

• Fornire strumenti che favoriscano la crescita personale dei giovani a livello umano e di competenze 

a partire dai loro interessi e passioni; 

• Coinvolgere e sensibilizzare i giovani all’impegno, al rispetto e alla conoscenza del territorio nel quale 

vivono, a partire dall’aspetto culturale e ambientale nonché alla partecipazione diretta a proposte, 

progetti ed iniziative da reinvestire nel territorio;  

 

 

5. TEMATICHE DEGLI INTERVENTI 
In sede di valutazione dei progetti si apprezzerà, in particolare, la strutturazione delle seguenti tematiche 

nell’alveo delle azioni da intraprendere: 

• Uguaglianza per tutti i generi: azioni volte all’eliminazione delle discriminazioni di genere per tutti e 

alla promozione e tutela dei diritti di tutti; 

• Inclusione e partecipazione: azioni volte alla realizzazione della piena inclusione e partecipazione dei 

giovani nel tessuto sociale e culturale del territorio; 

• Formazione e cultura: azioni volte alla realizzazione di sviluppo e crescita delle competenze dei 

giovani e che riguardano l’intero perimetro della vita collettiva, compresa la partecipazione civica 

attiva (intendendosi per essa quel processo strutturato di discussione e/o di progettazione su temi 

di rilevanza/interesse pubblico che coinvolga una pluralità di soggetti, quali istituzioni pubbliche, 

gruppi organizzati, esperti di settore, singoli cittadini e di condivisioni di posizioni e progetti che 

possono attivarsi su input dei gruppi giovanili stessi o su promozione dell’amministrazione); 

• Spazi, ambiente e territorio: azioni volte alla tutela dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature con 

particolare riferimento alla maggiore diffusione della cultura di tutela e valorizzazione del territorio 

e del suo patrimonio naturalistico; 

• Autonomia, benessere e salute: azioni volte alla realizzazione di migliori condizioni di vita e 

promozione di stili di vita sani. 

• Azioni di avvicinamento e coinvolgimento dei giovani a partire dagli 11 anni e con particolare 

attenzione alla fascia d’età 11/18 anni con l’attivazione di aperture ad accesso libero del centro 

giovani attraverso attività ludiche e creative a partire dalle passioni e interessi dei ragazzi coinvolti. 

• Attività di sostegno allo studio rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 



6. UTENTI FINALI DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI 
Beneficiari degli interventi progettuali, degli eventuali corsi e delle “azioni” (nel senso indicato e definito nel 

precedente articolo) presentati dagli Operatori interessati al presente avviso, saranno i giovani di età 

compresa tra i 14 ed i 34 anni. (Si sottolinea che saranno apprezzate anche proposte di azioni di 

avvicinamento ricolte ai giovani a partire dagli 11 anni e con particolare attenzione alla fascia d’età 11/18 

anni). 

 

Nel caso in cui le richieste di partecipazione alle attività proposte dall’Operatore che risulterà aggiudicatario 

del servizio di cui in oggetto, da parte dei destinatari/beneficiari del servizio risultino superiori alle 

disponibilità di posti, sarà data priorità ai residenti nel Comune di San Giovanni in Marignano. 

 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione dell’idoneità dei progetti presentati dagli operatori interessati, aventi i requisiti 

generali di partecipazione indicati all’art. 2 del presente avviso e della qualità degli elementi proposti, 

verranno presi in considerazione i seguenti elementi: 

 

 CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

1 Sviluppo delle tematiche degli interventi, come indicati e 

descritti all’art. 5 

25 

2 Livello di coinvolgimento dei giovani nella realizzazione dei 

progetti e numero dei giovani coinvolti  

20 

3 Promozione del progetto e capacità di comunicazione di 

interventi ed obiettivi 

15 

4 Qualità del progetto a livello di innovazione – con 

particolare riferimento alle azioni rivolte alla fascia di età 

11/18 anni  

15 

5 Rete e collaborazione con altre realtà associative del 

territorio 

10 

6 Eventuale compartecipazione economica alla realizzazione 

del progetto giovani 

10 

7 Esperienza pregressa del soggetto proponente maturata sul 

territorio comunale  

5 

Tot. 
Punteggio 

 100 

 

 

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
I progetti saranno valutati da una Commissione costituita da soggetti interni all’Ente o, nel caso si ritenga 

opportuno, anche eventualmente esterni all’Ente stesso ed esperti in materia. 

La Commissione sarà nominata con provvedimento specifico da parte del Responsabile dell’Area – Servizi alla 

persona.  

La qualità delle proposte progettuali sarà vagliata in relazione agli elementi descritti nel paragrafo “Criteri di 

valutazione”; a seguito di valutazione sarà stilata una graduatoria in base all’attribuzione del punteggio totale 

come definito all’art. 7.  

Ogni commissario valuterà gli elementi indicati nella tabella di cui all’art. 7 – criteri di valutazione, 

attribuendo a ciascun punto da valutare un giudizio variabile da “non valutabile” fino ad “eccellente”, 

attenendosi alla seguente modulazione di merito: 

Eccellente 1,0 

Ottimo  0,9 

Buono 0,8 

Discreto  0,7 



 

 

 

 

Determinazione dei coefficienti  
Per ciascun concorrente ammesso alla gara, la Commissione attribuirà un “coefficiente di prestazione 

dell’offerta”, rispetto ad ogni sub-elemento contenuto alle voci a), variabile da 0(zero) a 1(uno), ottenuto 

come segue: 

Il “coefficiente di valutazione dell’offerta” relativo ad ogni singolo sub-criterio di cui alla tabella dell’art. 7 [ 

a1), a2), a3), a4), a5), a6), a7) ], sarà determinato mediante la media semplice dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni singolo sub-CRITERIO medesimo.  

Riparametrazione  

Una volta effettuata la valutazione dei sub-elementi a1), a2), a3), a4), a5), a6), a7), come sopra indicato, 

dovendo sempre attribuire all’offerta migliore, per ogni criterio o elemento o sub-elemento, un punteggio 

pari ad uno, per gli a1), a2), a3), a4), a5), a6), a7), si procederà alla cosiddetta “riparametrazione” attribuendo 

il coefficiente pari ad 1 (uno), all’offerta ritenuta più meritevole (cioè il valore più elevato) ed attribuendo In 

proporzione i coefficienti agli altri concorrenti (interpolazione lineare direttamente proporzionale). 

 

Dalle risultanze dei punteggi attribuiti a ciascuna proposta verrà stilata la relativa graduatoria finale. La 

valutazione della Commissione è insindacabile in marito alla quota parte di valutazione discrezionale. 

L’Ente si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse, ovvero di non procedere qualora nessuna candidatura sia ritenuta idonea o siano mutate le ragioni 

di opportunità ed interesse alla realizzazione del progetto per l’Amministrazione. 

E’ fatta salva la realizzazione dell’intero progetto in armonia e nel rispetto delle disponibilità di bilancio 

stanziate a tal fine dall’Ente stesso. 

 

9. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
Il Comune mette a disposizione la somma complessiva di €. 7.000,00, che saranno erogati ai primi 5 progetti 

in graduatoria con la seguente gradualità: 

1° classificato €. 2.000,00 

2° classificato €. 1.500,00 

3° classificato €. 1.500,00 

4° classificato €. 1.000,00 

5° classificato €. 1.000,00 

 

10. APERTURA AD “ACCESSO LIBERO” E CONCESSIONE USO DEL CENTRO GIOVANI EX MACELLO A SOGGETTI 
TERZI PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI ED AGGREGATIVE 
Ogni candidato può presentare può un progetto riguardante l’apertura “ad accesso libero” del centro giovani 

rivolta ai giovani 11-18 anni. Si tratta sostanzialmente di presentare un programma di apertura dello spazio 

in giorni e orari programmati e le attività che si intende mettere in campo per il coinvolgimento e 

intrattenimento dei giovani.  

 

Il suddetto progetto oltre ad essere finanziato con le risorse previste nel presente bando, può essere co-

finanziato con gli introiti derivati dalla concessione a terzi del Centro giovani “Ex macello.” 

Infatti, come stabilito con la Deliberazione n. 199 del 27/12/2010, il centro giovani può essere concesso a 

terzi per attività ricreative, culturali ed aggregative alla somma di € 50,00 giornaliere come rimborso spese 

per le utenze e la somma dovrà essere versata dagli utilizzatori alla tesoreria comunale. 

 

Il candidato dovrà prevedere l’incasso derivato dalla concessione dello spazio dal 01/07/2022 al 30/06/2023 

ed inserire la somma nel piano finanziario della proposta progettuale nell’apposita voce “CO-

FINANZIAMENTO derivato dalla concessione del centro giovani a terzi”. 

Sufficiente 0,6 

Insufficiente 0,4 

Non valutabile  0 



 

Al termine del progetto il Comune, dopo aver verificato che il numero di aperture ad accesso libero effettuate 

corrisponde a quanto indicato nella proposta progettuale, provvederà alla quantificazione dell’incasso 

derivato dalla concessione a terzi del centro giovani e provvederà al riconoscimento:  

• dell’intera somma indicata nella proposta progettuale alla voce “CO-FINANZIAMENTO derivato dalla 

concessione del centro giovani a terzi” qualora l’incasso sia uguale o superiore a quanto indicato nella 

stessa; 

• del totale incassato nel caso risulti inferiore al previsto;  

 

Si specifica che il locale potrà essere concesso in uso solo nei giorni liberi dalle iniziative realizzate con i 

progetti che beneficeranno del contributo economico disposto dal presente bando e da quelle inserite nel 

calendario dell’Ufficio Politiche Giovanili del Comune. 

Il titolare del progetto dovrà rispondere in caso di danneggiamenti allo stabile o agli arredi e si impegnerà ad 

assicurarsi che i locali vengano lasciati puliti ed ordinati. 

 

 

11. TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI 
I progetti finanziati dovranno essere avviati, presumibilmente, entro il giorno 01/07/2022 e si chiuderanno, 

indicativamente per fine maggio (31/05/2021).   

I referenti e gli operatori che attueranno i progetti dovranno partecipare agli incontri della “Consulta giovani” 

che si svolgeranno con cadenza mensile e nei quali saranno armonizzate le proposte progettuali accolte, in 

base alla disponibilità di spazi e luoghi e verranno effettuate le verifiche sullo svolgimento e lo stato di 

avanzamento dei progetti. 

 

 

12. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione (all. 1) debitamente firmata con firma digitale o con firma autografa con 

allegata del documento d’identità dal legale rappresentante dell’operatore partecipante e dovrà pervenire a 

mezzo pec all’indirizzo comune.sangiovanniinmarignao@legalmail.it o, alternativamente, in busta chiusa a 

mezzo raccomandata postale o consegnata a mano presso il Servizio Protocollo Generale del Comune, via 

Roma. 62 47542 San Giovanni in Marignano (RN) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/07/2022, 

Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento. In caso di 

consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse 

giungere a destinazione entro l’ora e la data di scadenza indicata. 

Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO 

SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI”, con l’indicazione delle generalità 

del proponente. 
Per partecipare alla selezione occorre obbligatoriamente inoltrare: 

a) Copia della domanda di partecipazione (all. 1) sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione di 

eventuali soggetti “partner”; 

b) Copia di un documento di identità valido del legale rappresentante; 

c) Copia del codice fiscale del legale rappresentante; 

d) Copia statuto ed atto costitutivo dell’ente proponente; 

e) progetto relativo ai criteri di valutazione di cui all’art. 7 – lunghezza max 20 facciate, carattere times new 

roman 12. 

 

13. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 

c) presentate da soggetti che incorrano in cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016. 



 

14. PRIVACY 
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati 

richiesti ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza nel rispetto delle norme di cui al GDPR - Regolamento Europeo Privacy e del D.lgs. 196-2003 (così 

come modificato dal D.lgs. 101-2018).  

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento è 

il Comune di San Giovanni in Marignano. 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del 

Comune di San Giovanni in Marignano. 

 

San Giovanni in Marignano, 13/06/2022 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Battazza Claudio 


