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PROVINCIA DI RIETI 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 463  del 25.08.2017) 

 
 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di partner per la presentazione di 

una proposta progettuale a valere sull’Avviso pubblico “ReStart” promosso dall’ANCI e finanziato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale a valere sul Fondo Politiche Giovanili. 

 

 

Premessa 

In attuazione dell’Accordo stipulato il 10 settembre 2015 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale per l’utilizzo del riparto destinato agli Enti 

Locali del “Fondo per le Politiche Giovanili”, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha 

pubblicato l’Avviso Pubblico “ReStart” per la presentazione di proposte progettuali di innovazione 

sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile rivolto, tra l’altro, alle Province, in quanto Enti di 

Area Vasta, con Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017, così 

come indicati nelle Tabelle 1, 2 e 2-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.. 

 

L’Avviso “ReStart”, tra l’altro, prevede: 

• che le Province possano presentare una proposta progettuale in partenariato con almeno un Comune 

inserito nelle Tabelle di cui sopra, con associazioni, in particolare quelle  giovanili, e/o Università 

e/o enti privati e/o altri partner pubblici. 

 

• che la proposta progettuale dovrà perseguire i seguenti obiettivi di fondo: 

- puntare alla costruzione di un modello di sviluppo del territorio mediante coinvolgimento 

dei giovani beneficiari in iniziative innovative e di inclusione, sia dal punto di vista sociale 

che economico; 

- considerare l’innovazione sociale quale modalità di espressione di un protagonismo 

positivo che ribalti la condizione delle nuove generazioni da escluse in un mondo che 

cambia (chiedendo protezione dai rischi) a risorse principali per far cambiare il mondo nella 

direzione desiderata (creando nuove opportunità); 

- puntare sullo sviluppo dell’intraprendenza, sulla combinazione virtuosa tra manualità e 

creatività, ma anche sull’incentivo a migliorare continuamente le proprie competenze oltre il 

percorso formativo di base; 

- orientare le proposte di attivazione dei giovani sulle caratteristiche e le priorità di sviluppo 

del territorio di riferimento, stimolando una relazione positiva fra la costruzione del proprio 

futuro e il contributo di miglioramento del contesto nel quale si vive. 

 

• che  verranno finanziate iniziative mirate a : 

- coinvolgere i giovani beneficiari in percorsi di apprendimento attivo volti al rafforzamento 

di life skills e competenze specifiche da sperimentare in primis nella realizzazione dei 

progetti e utili a qualificare successivamente i propri percorsi di vita; 

- produrre valore sociale per la città, il quartiere o l’area territoriale in cui vivono i giovani 

beneficiari; 

- stimolare e rendere riconoscibile una componente creativa, di innovazione culturale o 

sociale rispetto a precedenti azioni realizzate sul territorio di riferimento; 

- assumere, per tali percorsi ed interventi, i principi della progettazione partecipata – con il 

coinvolgimento attivo delle comunità interessate e dei vari attori locali in ambito sociale, 
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economico e culturale – e del protagonismo giovanile nelle fasi della definizione progettuale 

ed operativa; 

- mettere in campo percorsi di attivazione destinati a prolungarsi oltre i termini di scadenza 

dell’impiego dei fondi erogati attraverso il Bando ANCI, utilizzando tali risorse come 

funzionali ad avviare sperimentazioni da sedimentare e proseguire mediante futuri 

finanziamenti pubblici e/o privati; 

 

 

ART. 1 

OGGETTO 

Con il presente Avviso, la Provincia di Rieti intende acquisire la disponibilità delle associazioni, in 

particolare quelle giovanili, a partecipare ad un partenariato per la presentazione di una proposta 

progettuale a valere sull’Avviso “ReStart”. 

Gli obiettivi progettuali dovranno essere rivolti a tutti i giovani della fascia d’età 16-35 anni residenti 

nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, 

Leonessa, Micigliano, Posta, Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri che intendono 

attivarsi o riattivarsi per supportare la ripresa socio-economica delle proprie comunità 

 

Il presente Avviso riveste uno scopo esclusivamente esplorativo e non determina, pertanto, alcun tipo di 

vincolo per l’Ente, che si riserva la possibilità di non selezionare alcuna proposta progettuale, nonchè la 

possibilità di  sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato. La 

Provincia di Rieti si riserva altresì la possibilità di chiedere modifiche o integrazioni ai progetti ricevuti 

al fine di fare sistema e costituire un partenariato che supporti una proposta progettuale armonizzata e 

condivisa da tutti i partecipanti 

 

ART. 2 

SOGGETTI PROPONENTI 
La manifestazione di interesse può essere presentata dalle associazioni attive sul territorio della 

provincia, in particolare quelle giovanili, in forma singola o associata.  

Tali soggetti dovranno inviare le proposte progettuali utilizzando la modulistica allegata. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso gli interessati sono tenuti a seguire 

quanto contenuto nell’Avviso ReStart dell’ANCI,  che qui si intende integralmente richiamato. 

I soggetti proponenti devono rispondere ai requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

Per accedere al partenariato, inoltre, gli stessi soggetti proponenti devono essere in possesso di 

esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento del progetto.  

 

ART. 3 

BENEFICIARI 
Beneficiari finali delle proposte progettuali dovranno essere tutti i giovani della fascia d’età 16-35 anni 

residenti in particolare nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel 

Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e 

Rivodutri. 

 

 

ART. 4 

CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Nel rispetto degli obiettivi di fondo indicati dall’Avviso ReStart,  le idee progettuali che saranno inviate 

in risposta al presente Avviso di manifestazione di interesse dovranno privilegiare le seguenti aree di 

intervento:  

supporto alle filiere produttive: progetti mirati alla valorizzazione di produzioni e tipicità locali, anche 

a fini di sviluppo turistico, al potenziamento e qualificazione della rete di soggetti economici, al 
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collegamento con network extraterritoriali di settore, alla definizione di nuove modalità di scambio e 

integrazione fra componenti di filiera, anche in ottica di economia circolare, ecc. 

cultura: progetti di sviluppo delle competenze legate alle diverse forme espressive artistiche e di 

promozione delle risorse culturali territoriali, basati su laboratori, seminari, eventi, messa a disposizione 

di spazi espositivi e per performance, organizzazione di manifestazioni ad alto tasso di innovazione per 

il territorio, ecc. 

comunicazione dei servizi: progetti, anche basati sulla realizzazione di applicazioni digitali, mirati a far 

conoscere e integrare servizi territoriali dedicati ai giovani 

 

Le proposte progettuali dovranno puntare al coinvolgimento attivo dei giovani e dovranno: 

- coinvolgere i giovani beneficiari in percorsi di apprendimento attivo volti al rafforzamento di life skills 

e competenze specifiche da sperimentare in primis nella realizzazione dei progetti e utili a qualificare 

successivamente i propri percorsi di vita; 

- produrre valore sociale per la città, il quartiere o l’area territoriale in cui vivono i giovani beneficiari; 

- stimolare e rendere riconoscibile una componente creativa, di innovazione culturale o sociale rispetto a 

precedenti azioni realizzate sul territorio di riferimento; 

- assumere, per tali percorsi ed interventi, i principi della progettazione partecipata – con il 

coinvolgimento attivo delle comunità interessate e dei vari attori locali in ambito sociale, economico e 

culturale – e del protagonismo giovanile nelle fasi della definizione progettuale ed operativa; 

- mettere in campo percorsi di attivazione destinati a prolungarsi oltre i termini di scadenza dell’impiego 

dei fondi erogati attraverso il Bando ANCI, utilizzando tali risorse come funzionali ad avviare 

sperimentazioni da sedimentare e proseguire mediante futuri finanziamenti pubblici e/o privati; 

 

ART. 5 

PIANO FINANZIARIO 
Le tipologie di azioni e i costi ammissibili a finanziamento sono quelli espressamente previsti dall'ANCI 

all’Avviso pubblico “ReStart”.  

In particolare vengono qui richiamate le note e i principi contenuti nell’Allegato D) a tale Avviso 

recante “Indicazioni operative per la predisposizione del Piano finanziario e Rendicontazione”, di cui si 

invita a prendere visione sul sito dell’Anci www.anci.it  

 

ART. 6 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE  
La domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando 

l’Allegato A al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione proponente e 

inserita, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario e allo 

Statuto o Atto Costitutivo dell’Associazione, all’interno di una busta chiusa contenete la dicitura 

“AVVISO RESTART - Domanda di partecipazione” 

Il Formulario di progetto contenuto nell’Allegato B), il Piano finanziario contenuto nell’Allegato C) e 

un Curriculum dell’Associazione dovranno essere inseriti all’interno di una busta chiusa contenete la 

dicitura “AVVISO RESTART – Proposta progettuale”  

 

Entrambe le buste dovranno essere inserite in un plico chiuso contenente la dicitura “AVVISO 

RESTART - Manifestazione di interesse a partecipare come partner della Provincia di Rieti”, che 

potrà essere consegnato a mano o spedito al seguente indirizzo: Provincia di Rieti, Ufficio per le 

Relazioni con il Pubblico, Via Salaria n. 3 – 02100 Rieti. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 13 settembre 2017.  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il succitato termine 

perentorio 

Non farà fede il timbro postale di spedizione ma unicamente il “VISTO ARRIVARE” con la data e l'ora 

di consegna apposto dagli addetti dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
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ART. 7 

CRITERI DI SELEZIONE 
La Provincia di Rieti, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà preliminarmente, a cura del 

RUP, all’esame della correttezza formale della documentazione presentata e successivamente, tramite 

un’apposita Commissione nominata dal Dirigente del II Settore, alla valutazione di merito dei progetti 

presentati, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti in coerenza all’Avviso pubblico “ReStart” 

secondo lo schema riportato nell’Allegato D del presente Avviso. 

 

La Provincia di Rieti procederà alla valutazione anche in presenza di una sola proposta progettuale 

pervenuta. 

 

Al termine delle operazioni di valutazione verrà stilata una graduatoria di 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 tale graduatoria 

saranno selezionati i progetti a partire da quelli con il punteggio più elevato, fino alla copertura del 

budget massimo a disposizione della Provincia di Rieti per la realizzazione del progetto complessivo (€ 

150.000), e le Associazioni che li hanno espressi, se in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere 

inserite in qualità di partner all’interno del costituendo partenariato. 

 

ART. 8 

PUBBLICITA’ 
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 

del c.d. “cratere” (Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, 

Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri). 

 

ART. 9 

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. 

 

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, 25 agosto 2017 

 

 

F.to Il Dirigente del II Settore 

 

 


