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CITTÀ DI VERCELLI 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI “DIALOGO TRA I 
GIOVANI E I DECISORI POLITICI” (KA3 programma ERASMUS+), FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ E INCONTRI TRA GIOVANI E DECISORI POLITICI. 
 
 

1. FINALITÀ E SINTESI DELL’INTERVENTO 
    L’Amministrazione comunale di Vercelli, nell’ambito delle Politiche Giovanili, persegue tra i propri 
obiettivi quello di favorire i processi di socializzazione e realizzazione di sé, i percorsi di libera espressione, 
autodeterminazione ed autonomia delle giovani generazioni, attraverso l’offerta di servizi, informazione, 
opportunità, strumenti progettuali e spazi in grado di rispondere ad esigenze diverse e variamente 
articolate 

Nell’ambito dell’obiettivo comunitario di ridurre la distanza tra giovani ed istituzioni europee, di 
armonizzare le politiche dei Paesi membri in materia di gioventù e di coinvolgere direttamente i giovani 
nelle decisioni che li toccano da vicino, il programma Erasmus+ favorisce con la Key Action 3 (Policy reforms) 
l’incontro tra i giovani e i responsabili delle politiche per la gioventù. L’Azione consente di realizzare alcune 
possibili attività: 
– meeting di informazione, dibattito  e consultazione tra giovani e decision makers della gioventù; 
– consultazioni di giovani. 
 

In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale del 8 aprile 2016 n. 90, Il Comune di Vercelli intende 
selezionare un partner per la presentazione di un progetto di “Dialogo tra i giovani e i decisori politici”, 
finalizzato alla realizzazione di attività per giovani di diverse parti di Italia sul tema dell’integrazione delle 
giovani generazioni straniere, anche con l’incontro tra giovani e decisori politici.  
 

Il presente Avviso non ha valore vincolante per il Comune di Vercelli: esso mira a verificare la 
disponibilità da parte di un Soggetto locale ad aderire in qualità di partner ad un progetto per il quale il 
Comune di Vercelli intende presentare la propria candidatura in qualità di soggetto capofila.  
Le candidature presentate dai soggetti mediante il presente Avviso non costituiranno pertanto un vincolo 
per il Comune di Vercelli né daranno origine ad alcun corrispettivo o premio comunque denominato. 
Qualora approvato e finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, il progetto di “Dialogo tra i giovani e i 
decisori politici” sarà realizzato da un partenariato composto dal Comune di Vercelli  (ente capofila), dal 
soggetto partner locale individuato mediante la procedura illustrata nel presente Avviso e da altri soggetti 
partner di altri territori italiani, individuati dal soggetto locale e approvati dal Comune di Vercelli. 
 

Il progetto di “Dialogo tra i giovani e i decisori politici” prevederà la realizzazione di attività giovanili a 
Vercelli, per alcuni giorni presumibilmente nell’autunno 2016. Tali attività dovranno coinvolgere, oltre al 
soggetto locale individuato come partner principale, altri soggetti partner di differenti territori italiani. 
Costituisce un valore aggiunto del progetto coinvolgere un numero ottimale di partner di differenti territori. 
Si richiede al soggetto candidato in qualità di partner locale di individuare e coinvolgere partner di altri 
territori. 
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2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Possono presentare domanda in risposta al presente Avviso pubblico soggetti singoli o in 

raggruppamento temporaneo appartenenti alle seguenti categorie:  
a) un'organizzazione senza scopo di lucro,  
b) un'associazione. 

 
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. avere la sede legale o un’unità locale nel territorio della Provincia di Vercelli; 
2. essere strutturati a livello organizzativo per la gestione di un progetto giovanile; 
3. prevedere per il progetto la partecipazione di adeguato personale per il tutoraggio e gestione 

organizzativa. 

3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Il soggetto che si candidata sul presente Avviso per realizzare il progetto deve predisporre sull’Allegato 3 

una proposta progettuale, sulla base della scheda sintetica di cui all’Allegato 1 del presente Avviso, avente i 
seguenti contenuti: 
 

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PARTNER 
– dati identificativi; 
– descrizione delle attività analoghe con quelle previste dall’idea progettuale svolte negli ultimi 2 

anni (servizi/opere realizzati, ecc.); 
– descrizione della eventuale partecipazione da parte del/dei soggetto/i negli ultimi 2 anni a 

progetti/programmi di politiche giovanili. 
 

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
– descrizione delle ipotesi di attività previste; 
– cronoprogramma delle attività del Progetto; 
– descrizione delle risorse umane messe a disposizione per la realizzazione del Progetto; 

 

SEZIONE 3 – ULTERIORI PARTNER COINVOLTI 
– numero e caratteristiche degli ulteriori partner di altri territori coinvolti; 

 
Il Comune di Vercelli si riserverà di controllare e valutare la congruità delle dichiarazioni rese nella 

domanda di partecipazione e nella PROPOSTA DI PROGETTO. 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per la partecipazione all’iniziativa in oggetto in partenariato con il Comune di Vercelli, 

redatta sul modulo Allegato 2 messo a disposizione sul sito web all’indirizzo www.comune.vercelli.it, 
debitamente sottoscritta e corredata da tutti gli allegati obbligatori, deve pervenire entro venerdì 15 aprile 
2016, ore 12.00 (NON fa fede l’eventuale timbro postale della data di invio) mediante uno dei seguenti 
modi: 

– tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@cert.comune.vercelli.it e dovrà 
avere per oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un partner per presentazione progetto 
“Dialogo tra i giovani e i decisori politici”;  

– in busta chiusa, recante la dicitura: Avviso pubblico per la selezione di un partner per presentazione 
progetto “Dialogo tra i giovani e i decisori politici”, tramite raccomandata A/R o corriere espresso o 
consegna a mano al seguente indirizzo: Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, 
Servizi per i giovani e Piano strategico, P.zza Municipio 5 - 13100 Vercelli 

 
Sono da allegarsi alla Domanda: 

 fotocopia della carta di identità del sottoscrittore della domanda; 

 scheda riguardante la proposta progettuale di cui all’Allegato 3. 

mailto:protocollo@cert.comune.vercelli.it
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5. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI 
Le domande di contributo verranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente del Settore 

Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i giovani e Piano strategico, sulla base dei 
seguenti criteri e dei relativi punteggi fino ad un massimo di 100 punti: 
 

 
CRITERI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
 1. Caratteristiche del soggetto partner  

1.a 
Capacità realizzativa dimostrabile negli ultimi 2 anni (servizi/opere realizzati, ecc.) in attività 

analoghe con quelle previste dall’idea progettuale 
10 

1.b Partecipazione negli ultimi 2 anni a progetti/programmi di politiche giovanili 5 

 2. Qualità della proposta presentata  

2.a Coerenza della Proposta nel suo complesso con i fabbisogni previsti dall’idea progettuale 15 

2.b 
Coerenza delle strategie di intervento in relazione all’efficace stesura di un documento di buone 

prassi sull’integrazione delle giovani generazioni straniere. 
15 

2.c Capacità organizzativa, logistica e tecnica nella realizzazione del progetto  15 

2.d Qualità e quantità dei Servizi formativi o altri servizi aggiuntivi previsti 15 

 3. Ulteriori partner coinvolti  

3.a Numero e significatività dei partner di differenti parti di Italia coinvolti 25 

 TOTALE 100 
 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui ai N. 1. e 3. del prospetto, la Commissione valuterà con le 
seguenti modalità:  
- N. 1.a: si considereranno esclusivamente le attività realizzate e terminate entro e non oltre il giorno 
precedente la data di trasmissione della domanda di partecipazione al Comune di Vercelli. Fermo restando il 
punteggio massimo di 10 punti, si attribuiranno 2 punti per ogni attività analoga; in caso di assenza di 
attività analoghe non si attribuirà alcun punteggio;  
 - N. 1.b: si considereranno esclusivamente progetti e/o programmi terminati entro e non oltre il giorno 
precedente la data di trasmissione della domanda di partecipazione al Comune di Vercelli. In caso di 
avvenuta partecipazione si attribuiranno 5 punti; in caso di assenza di partecipazione non si attribuirà alcun 
punteggio;  
- N. 3.a.: si assegneranno 5 punti per ogni ulteriore partner di differenti territori italiani individuato, sino a 
un massimo di 25 punti. Si precisa che tali punti verranno assegnati solo in relazione a partner valutati 
pertinenti e significativi per il progetto. 

6. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PARTNER LOCALE 
Con Determina dirigenziale, il Dirigente del Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, 

Servizi per i giovani e Piano strategico approverà la graduatoria dei candidati partner locali. In presenza di 
una sola domanda, il Comune di Vercelli si riserva la facoltà di individuare comunque il soggetto partner, 
oppure di non procedere all’individuazione qualora la domanda e/o la PROPOSTA DI PROGETTO non sia 
adeguata in relazione all’idea progettuale.  

Il Comune di Vercelli comunicherà l’esito a ciascun candidato.  
In qualità di soggetto proponente e di capofila del partenariato con il soggetto partner, nonché di unico 

referente nei confronti dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, il Comune di Vercelli parteciperà al Bando per 
l’approvazione del progetto e la relativa richiesta di finanziamento all’Agenzia Nazionale per i Giovani; a tale 
fine il Comune di Vercelli concorderà con il/i soggetto/i partner locale e i partner di altri territori italiani 
individuati gli aspetti connessi alla partecipazione al Bando nonché alla realizzazione e gestione a seguito 
dell’eventuale approvazione del progetto da parte dell’Agenzia. 
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7. REGIME FISCALE DELLE SOMME EROGATE 
Le somme erogate in attuazione del presente bando costituiscono contributi ai sensi dell’art. 12 della 

Legge 241/1990 e ss.mm.ii. Per quanto concerne l’inquadramento fiscale delle citate somme si precisa che 
ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) le erogazioni previste dal presente bando, 
avendo carattere sovventorio e non di corrispettivo contrattuale, risultano essere movimentazioni 
finanziarie fuori campo di applicazione IVA per difetto del presupposto oggettivo1. Analogamente i 
trasferimenti tra soggetto promotore capofila e soggetto partner della partnership pubblico privata sono da 
considerarsi come movimentazioni finanziarie fuori campo di applicazione IVA. 

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE E GESTIONE DEL CONTRIBUTO 
In caso di finanziamento, si procederà alla costituzione di un ATS avente il Comune di Vercelli quale “ente 

capofila”, il soggetto partner locale quale “partner attuatore” e i soggetti di altri territori italiani quali 
“partner di progetto”. 

Il progetto sarà gestito dal partner locale individuato mediante il presente avviso, cui il Comune di 
Vercelli provvederà a versare un contributo non superiore all’80% della somma finanziata per il progetto 
approvato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, per permettere di coprire le spese di organizzazione, 
tutoraggio e gestione delle attività a Vercelli (autunno 2016), nonché le spese di viaggio dei soggetti partner 
nella misura stabilita dalla Guida al programma Erasmus+, con l’obbligo da parte del partner locale 
individuato di  

 rendicontare dettagliatamente le spese sostenute mediante una relazione finale sullo svolgimento 
del progetto;  

 provvedere alla restituzione al Comune di Vercelli di quanto non speso;  

 supportare l’Ufficio Politiche giovanili nella predisposizione dei report di monitoraggio e valutazione 
del progetto.  

Qualora, al termine delle attività di progetto, sussistano spese eccedenti l’80% di contributo ricevuto e 
debitamente documentate e giustificate nella relazione finale controfirmata dal responsabile dei Servizi per 
i giovani, il Comune di Vercelli provvederà a saldare un contributo fino al restante 20% del finanziamento 
ottenuto. Il soggetto partner locale provvederà alla gestione del flusso finanziario verso gli altri partner 
conformemente con il flusso finanziario generato nei suoi confronti dal Comune di Vercelli. 

Per le regole di finanziamento relative alla KA3 “Dialogo tra i giovani e i decisori politici”, si rimanda alla 
Guida al programma Erasmus+, pubblicata sul sito www.erasmusplus.it. 

9. INFORMAZIONI 
Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente Avviso pubblico, si prega di contattare: 
Ufficio Politiche giovanili, dott. Danilo Fiacconi, danilo.fiacconi@comune.vercelli.it, telefono 

0161.596.608. 
Il presente Avviso e la documentazione ivi citata saranno pubblicati sul sito internet del Comune di 

Vercelli all’indirizzo www.comune.vercelli.it. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI” 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i 
dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. 

Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni. 
Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali ed ha come finalità la concessione di un 

contributo la realizzazione di un progetto di “Dialogo tra i giovani e i decisori politici” (KA3 programma Erasmus+). 
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica ed 

archiviazione a cura di Danilo Fiacconi. 
Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare il soggetto attuatore del progetto. 
Il titolare del trattamento dei dati è Luciana Berruto. 

                                                 
1 Tale impostazione è confermata dalla Ris. 81 del 23.04.1997, dalla Ris. 72 del 03.05.1999, dalla Ris. 150 del 29.09.1999, nonchè dalla Ris. 54 del 
24.04.2001, che, relativamente a finanziamenti erogati a valere sul Fondo Sociale Europeo, precisano che le risorse finanziarie erogate dall’ente 
finanziatore per finalità generali restano fuori dal campo di applicazione dell’Iva. In questo contesto si collocano anche le risposte formulate 
dall’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (Ris. 183/E/02, Ris. 135/E/03 e Ris. 42/E/2004). 

http://www.erasmusplus.it/
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