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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 110    
 
 
OGGETTO:  Bando per il finanziamento di iniziative di valore culturale a favore dei giovani - 
art.22 L.R. 5-12 e D.P.Reg.98-12. Presentazione iniziativa progettuale come capofila per la 
realizzazione dell'intervento -Giovani e volontariato- e domanda contributo. 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 11 del mese di LUGLIO    alle ore 23:15, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO:  Bando per il finanziamento di iniziative di valore culturale a favore dei giovani ai sensi 
dell’art. 22 della L.R. 5/2012 e D.P. Reg. 98/2012. Presentazione iniziativa progettuale come capofila 
per la realizzazione dell’intervento “Giovani e volontariato” e domanda di contributo. 
 
 
VISTA la L.R. 22 marzo 2012, n. 5 “Legge per l’autonomia e sul fondo di garanzia per le loro 
opportunità” ed in particolare l’art. 2, commi 4 e 5; 
 
RICHIAMATO il Regolamento regionale di attuazione approvato con D.P. Reg 2 maggio 2012 , n. 
98/Pres. recante “Regolamento concernente i requisiti ed i criteri per l’individuazione dei soggetti con 
cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a 
favore dei giovani, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5”; 
 
VISTO il Bando per l’individuazione dei soggetti con cui la Regione stipula le convenzioni per la 
realizzazione dell’intervento “Giovani e volontariato” di cui all’Accordo fra pubbliche 
amministrazioni per l’attuazione dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, sottoscritto dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia e dalla presidenza del Coniglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù in data 10 novembre 2011; 
 
CONSIDERATO che Comune di Cervignano del Friuli intende assumere il ruolo di soggetto capofila 
di un progetto relativo al suddetto bando “Giovani e volontariato”, essendo in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 2 del suddetto Bando regionale;  
 
CHE il Comune di Cervignano del Friuli, quale soggetto capofila, assume a proprio carico il  
co-finanziamento minimo del 10% sull’importo delle spese ammissibili a finanziamento, così come 
previsto all’art. 5, comma 4, del suddetto Bando; 
 
VISTA la bozza delle linee di azione del Progetto presentata all’Assemblea dei Sindaci di Ambito 
Distrettuale nella seduta del 5 luglio 2012; 
 
RILEVATO che in detta sede i Comuni si sono dichiarati interessati ad aderire in qualità di partner per 
la realizzazione di ulteriori azioni a favore dei giovani del territorio, con particolare riferimento alla 
realizzazione di attività formative e promozionali rivolte ai giovani per la valorizzazione dell’attività di 
volontariato e la formazione di associazioni giovanili di cui alla L.R. 5/2012, anche in relazione al 
Servizio Volontario Europeo; 
 
CONSIDERATO che sono state attivate ulteriori partnership quali l’Associazione GVC Gruppo di 
Volontariato Civile di Bologna, L’Associazione Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli, Associazione 
ART Fusion di Bucarest; 
 
VISTA la domanda di finanziamento a valere sul Bando “Giovani e volontariato” e predisposta sul 
modello regionale, contenente la proposta progettuale denominata “Costruiamo il futuro insieme”, il 
costo complessivo del progetto, il piano finanziario di copertura delle spese, la dichiarazione di 
assunzione delle spese non coperte dalla partecipazione regionale, domanda allegata al presente atto di 
cui fa parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 
 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
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 di approvare la propria partecipazione al Bando regionale emanato ai sensi dell’art. 22 della 
L.R. 5/2012 e D.P. Reg.98/2012 “Giovani e volontariato” presentando in qualità di Ente 
pubblico capofila un’iniziativa progettuale denominata “ Costruire il futuro insieme” e la 
relativa domanda di finanziamento, che si allega al presente atto di cui fa parte integrante e 
sostanziale; 

 
 di incaricare il Sindaco, in qualità di legale rappresentate, a presentare la domanda di 

finanziamento a valere sul suddetto bando regionale; 
 

 di assumersi l’obbligo del co-finanziamento minimo del 10% delle spese ammissibili con fondi 
propri di bilancio, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del bando regionale. 

 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Bando per il finanziamento di iniziative di 
valore culturale a favore dei giovani ai sensi dell’art. 22 della L.R. 5/2012 e 
D.P. Reg. 98/2012. Presentazione iniziativa progettuale come capofila per la 
realizzazione dell’intervento “Giovani e volontariato” e domanda di contributo. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
11/07/2012 

IL RESPONSABILE 

 - DARIA BRISTOT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/07/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
31/07/2012 . 
Lì   16/07/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Ilva SANTAROSSA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 16/07/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    Ilva SANTAROSSA                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  16 LUGLIO 2012 



Modello di domanda di partecipazione  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
   

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia,  

associazionismo e cooperazione 
Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i mi-

granti e politiche giovanili 
Via Sabbadini, 31 

33100 UDINE 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione al bando per l’individuazione dei soggetti con cui la Regione stipula le 
convenzioni per la realizzazione dell’intervento a favore dei giovani 

 “Arti e mestieri del passato per un’imprenditoria del futuro” 

 “Giovani Creativi” 

 “Giovani e volontariato” 

Riferimento normativo: Legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 «Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le 
loro opportunità» e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione  2  maggio 2012, n. 
98/Pres. 

Quadro A Il/La sottoscritto/a legale rappresentante 

Nome e cognome Savino Gianluigi  

nato/a a Palmanova 

Il 02/09/1959 

In qualità di (1) Sindaco 

Quadro B 

del soggetto proponente (2)  indicare: 
 Ente pubblico 
 Fondazione 
 Associazione 

 
 Organizzazione di volontariato 
 Associazione di promozione sociale 
 Associazione giovanile 

Comune di Cervignano del Friuli 
Denominazione 

(indicare  la denominazione per esteso) 

Piazza Indipendenza 1 33052 Cervignano del Friuli UD 
indirizzo sede legale 

(via) (n.) (CAP) (Comune di) (Provincia di) 

                       
recapito postale - 
indirizzo cui inviare la 
corrispondenza  
(se diverso da sede legale) (via) (n.) (CAP) (Comune di) (Provincia di) 

Telefono 0431/388521-522 

Fax 0431/388481 

Email assistenza@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it 

codice fiscale 81000730309 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
(da non utilizzare) 

SPAZIO RISERVATO AL BOLLO 
Nota bene 

Sulla presente domanda di contributo deve essere 
apposta obbligatoriamente una marca da bollo da € 
14,62, avente data di emissione antecedente o con-
testuale a quella di sottoscrizione dell’istanza. La 
marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui 
si tratti di domanda di contributo presentata da sog-
getti esenti (DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e succes-
sive modifiche e integrazioni).  
Indicare tipo di esenzione 
 

 
 

data di 
arrivo 

 
 



Modello di domanda 
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partita IVA 00612760306      
persona di contatto 
(nome e numero di telefo-
no) 

Assessore alla politiche giovanili Federico Gratton 3485309898- referente area minori, giovani, 
famiglie Licia Lena 0431/388521-522 

ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 98/Pres. del 2 maggio 2012  
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 16 maggio 2012) 

CHIEDE 

di partecipare al Bando in oggetto, per realizzare l’iniziativa denominata  

________”COSTRUIRE IL FUTURO INSIEME”___________________________________________, 

come dettagliato nella documentazione di  cui al quadro C, allegata alla presente domanda: 

Quadro  C  Allegati  

Allegato  C1 – Relazione sulle attività svolte nel triennio precedente  

Allegato  C2 – Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo e delle finalità del soggetto proponente (solo per i soggetti privati) 

Allegato C3 – Relazione illustrativa dell’iniziativa progettuale 

Allegato C4– Piano finanziario  

Allegato  C5 –  Modulo relativo alle modalità di pagamento 

Allegato  C6 – Dichiarazioni 

Altri allegati: 

 Copia fotostatica di valido documento di identità del  legale rappresentante  

 In alternativa (2): Copia fotostatica di valido documento di identità del  legale rappresentante e della persona munita di delega 
alla firma nonché copia dell’atto di delega alla firma 

  

  Accordi di partenariato formalizzati in una scrittura privata, sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente 
la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi 

 Solo per i soggetti di diritto privato, copia di atto costitutivo e statuto 

 Una copia di tutta la documentazione (fotocopiare la domanda e tutti gli allegati) 

 Altro (specificare):       

Il soggetto proponente si impegna ad assumere l’onere delle spese non coperte dalla partecipazione regionale, nella 
misura indicata nell’allegato C4. 

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n.    fogli. 

 
CERVIGNANO DEL FRIULI, 12/07/2012   

luogo e data  firma 
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Allegato C1) Relazione sulle attività svolte nel triennio precedente 
Sottocriteri di valutazione d.1, d.2 
e d.3 

Relazione sintetica sulle attivi-
tà messe in atto nei tre anni 
precedenti dal soggetto propo-
nente nel settore delle politiche 
giovanili, con particolare rife-
rimento alla eventuale realiz-
zazione di iniziative inerenti 
alla tematica del Bando in og-
getto 
(max 3070 caratteri) 

 

Il Comune di Cervignano del Friuli in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei 
Comuni dell'Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli sulla base della convenzio-
ne e dell'Atto di delega di cui  alla L.r. 6/2006  gestisce  le attività relative al Progetto 
Giovani "Sui luoghi della frequentazione" con un impegno finanziario di circa 80.000, 
euro annui. Gli obiettivi generali del progetto, le cui attività spaziano su tutti i 17 Comu-
ni dell'Ambito Distrettuale, sono: 

� Promozione dell’agio attraverso la partecipazione sociale, sviluppando il concet-
to di “cittadinanza attiva” e promuovendo l’incontro e confronto fra Amministra-
tori e giovani del territorio; 

� Promozione della conoscenza e frequentazione tra i giovani del proprio Comune, 
fra Comuni diversi, all’estero; 

� Promozione della co-progettazione di luoghi ed iniziative per il divertimento 
“sano” dei giovani. 

Le sedi in cui si svolgono le attività del progetto e che quindi potranno essere utilizzate 
anche per questa nuova finestra progettuale sono: 

� Il Centro di produzione culturale giovanile e sportello informativo di p.zza Unità 
2 a Cervignano del Friuli, messo a disposizione dal Comune di Cervignano del 
Friuli;  

� Spazi da definire di volta in volta presso la Casa della musica, messi a disposi-
zione dal Comune di Cervignano del Friuli; 

� Il centro di incontro di via XX settembre a Terzo d’Aquileia, messo a disposi-
zione dall’Amministrazione comunale; 

� lo Spazio Verde di Villa Vicentina messo a disposizione dall'Amministrazione 
Comunale 

� Il camper Nautibus (in concessione d’uso da parte dell’ASS n°5 Bassa Friulana).  
Le principali linee di azione negli ultimi tre anni sono state  rappresentate da:  
a. promozione della partecipazione sociale degli adolescenti attraverso il percorso con gli 
amministratori locali denominato "CITTADINANZA ATTIVA" 
b.progettazione partecipata con i ragazzi di iniziative ed interventi quali attività musicali, 
viaggi, feste, giochi, attività sportive, laboratori audio-video 
c.Gestione e realizzazione delle iniziative progettate con i ragazzi  
d.Gestione, assieme ai ragazzi, dei luoghi di incontro quali lo spazio verde di Villa Vi-
centina, Centro di produzione culturale giovanile di Cervignano 
e.Aggancio, mappatura e contatto con i gruppi informali del territorio 
f. pubblicizzazione e di produzione di materiali relativi agli interventi nei confronti della 
popolazione in generale e delle fasce giovanili 
g. Partecipazione a gruppi di lavoro di raccordo fra area della prevenzione e area della 
presa in carico di minori che presentano difficoltà psico-sociali per favorire l’aumento 
delle segnalazioni precoci. 
I 

Nell’ultimo triennio sono state 
svolte iniziative a beneficio di 
giovani tra i 14 e i 35 anni: 

 Sì, destinate ai giovani 

 Sì, destinate ai giovani e attinenti all’oggetto del Bando 

 No 

Nell’ultimo triennio per le ini-
ziative realizzate a beneficio di 
giovani tra i 14 e i 35 anni sono 
stati ricevuti i seguenti finan-
ziamenti pubblici: 

 Nessun finanziamento pubblico ricevuto 

  Uno o più finanziamenti della Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Mi-
nistero…) 

  Uno o più  finanziamenti nell’ambito di Programmi comunitari 

Nell’ultimo triennio per le ini-
ziative realizzate a beneficio di 
giovani tra i 14 e i 35 anni sono 
stati stipulati accordi o con-
venzioni di partenariato con 
soggetti pubblici: 

  Sì, n. 1 

  No 
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Allegato C2) Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo e delle finalità del soggetto proponente 

Descrizione sintetica dell’ as-
setto organizzativo del propo-
nente con particolare riferi-
mento all’estensione della sua 
operatività nel territorio regio-
nale 
Max 1500 caratteri 
 
(Solo per i soggetti privati) 

      

Descrizione sintetica delle fina-
lità e delle attività istituzionali 
del soggetto proponente diret-
tamente  connesse con la tema-
tica oggetto del Bando 
Max 2000 caratteri 

Criterio di valutazione f 

Il Comune di Cervignano, secondo il cui Statuto “promuove e favorisce l’azione del vo-
lontariato quale veicolo di risoluzione dei problemi sociali (art .14),  ha  un’ampia rete 
di collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio derivante 
dall’esperienza maturata in particolare in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei 
Comuni per la realizzazione del Piano di zona 2006-2008. Diverse tra le  Associazioni e 
le realtà di volontariato che si pensa di coinvolgere nell' iniziativa “Costruiamo il futuro 
insieme” hanno già partecipato, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, alla 
realizzazione di progetti sul nostro territorio. A titolo esemplificativo si ricordano: Croce 
Rossa Italiana, Croce Verde, Il Focolare ON LUS, AUSER Bassa Friulana, Munus  Go-
nars, Associazione Alzheimer, ACLI, Caritas, Associazione CORIMA. 
Con riferimento altresì alle attività istituzionali connesse con le tematiche oggetto del 
Bando , all'interno del Progetto Giovani "Sui luoghi della frequentazione" precedente-
mente illustrato, è prevista assieme ai ragazzi la gestione del luogo di incontro denomi-
nato "Centro di produzione culturale giovanile" (CPCG).  
L'opportunità della navigazione in internet e dell'utilizzo degli strumenti informatici è 
prevista per tre pomeriggi alla settimana. Gli addetti garantiscono nello specifico la di-
stribuzione della Carta giovani europea nonché l'assistenza di un operatore per for-
nire informazioni riguardo al mondo del volontariato in Europa ed all'utilizzo della 
banca dati del sito www.eurodesk.it legato al programma "Gioventù in azione"; 
supportano inoltre i giovani nella stesura di eventuali progetti" 
 
Si sottolinea inoltre come all'interno del percorso  di CITTADINANZA ATTIVA una 
settantina di adolescenti assieme agli amministratori dedicati alle Politiche Giovanili tra 
il 2010 ed il 2012 hanno approfondito il tema "Io e gli altri: il rispetto, la libertà, la cono-
scenza". Hanno  studiato la biografia, le opere e le attività  di diversi personaggi  che si 
sono contraddistinti per il loro impegno verso gli altri. Questa attività ha poi portato alla 
scelta di uno di questi personaggi significativi e nella primavera 2012 Cecilia Strada, 
presidente di Emergency, ha incontrato in un' occasione pubblica i giovani della Bassa 
Friulana al Teatro Modena di Palmanova . 
. 
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Allegato 
C3) Relazione illustrativa dell’iniziativa progettuale 

Titolo del progetto Costruire il futuro, insieme. 
Fascia d’età specifica dei de-
stinatari del progetto (3) 

Da 14 a 35 anni 

Indicare il numero di province 
in cui si svolgono le attività 
dell’ iniziativa 
Sottocriterio di  valutazione b.3 

  una provincia 
 due province 
  tre province 
  quattro province 

Numero dei destinatari diretti 
del progetto (4) 

  5 – 25 
 26 – 50 
  51 - 75 
  oltre 76 

Denominazione Natura giuridica (5) 
Sede legale 

(Comune o Stato este-
ro) 

Comune di  Aiello del Friuli Soggetto pubblico Aiello del Friuli 

Comune di Aquileia Soggetto pubblico Aquileia 

Comune di Bagnaria arsa Soggetto pubblico Bagnaria Arsa 

Comune di Bicinicco Soggetto pubblico Bicinicco 

Comune di Campolongo Tapogliano Soggetto pubblico Campolongo Tapogliano 

Comune di Fiumicello Soggetto pubblico Fiumicello      

Comune di Gonars Soggetto pubblico Gonars      

Comune di Palmanova Soggetto pubblico Palmanova      

Comune di Ruda Soggetto pubblico Ruda      

Comune di San Vito al Torre Soggetto pubblico San Vito al Torre 

Comune di Santa Maria La Longa Soggetto pubblico Santa Maria La Longa 

Comune di Terzo d’Aquileia Soggetto pubblico Terzo d’Aquileia 

Comune di Trivignano Udinese Soggetto pubblico Trivignano Udinese 

Comune di Villa Vicentina Soggetto pubblico Villa Vicentina 

Comune di Visco Soggetto pubblico Visco 

Comune di Staranzano Soggetto pubblico  Staranzano  (GO) 

GVC Associazione ONLUS Trieste e Bologna 

ART Fusion ONG Romania 

Associazione Teatro Pasolini Associazione Cervignano del Friuli 

Enti pubblici o privati partner 
dell’iniziativa  
Sottocriteri di valutazione  b.1, c.1 e c.2  

   

Denominazione Natura giuridica (6) 
Sede legale 

(Comune o Stato este-
ro) 

Associazione KOINE Associazione giovanile Aquileia (UD) 

                  

                  

Enti pubblici o privati (diversi 
dai partner) comunque coin-
volti nella realizzazione 
dell’iniziativa (6)  
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Sottocriteri di valutazione  a.2 e b.1                   
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C3 a)               Analisi del bisogno del territorio e finalità e obiettivi generali dell’iniziativa progettuale 

Descrizione del bisogno del 
territorio in relazione all’ 
iniziativa progettuale. 
(Descrivere, in particolare, rile-
vanza e pertinenza dell’iniziativa 
progettuale) 
(max. 2250 caratteri) 

Sottocriterio di  valutazione a.2 

Il territorio della Bassa Friulana, tradizionalmente ricco di realtà associative legate al 
mondo del volontariato e della solidarietà e di promozione culturale, sconta, da qual-
che anno a questa parte, uno scarso ricambio generazionale all’interno delle associa-
zioni stesse. Ciò è dovuto ad una molteplicità di fattori: 
 

- Caratteristiche del territorio: frammentato in piccole realtà comunali il territo-
rio presenta caratteristiche sociali che rendono complessa una quotidiana fre-
quentazione reciproca da parte delle associazioni attive nei singoli Comuni. 
Questa frammentarietà viene in parte corretta dalle politiche dell’ambito so-
cio-assistenziale rivolte ad una maggiore collaborazione tra enti ed associa-
zioni; 

- Caratteristiche storiche: molte associazioni comunicano poco tra di loro, pur 
collocate in territori contigui od addirittura nello stesso comune, a causa di 
una storica appartenenza ad un campo socio-culturale piuttosto che all’altro. 
Questo, anche nel territorio dei singoli comuni, fa sì che non si crei una rete, 
ma che spesso iniziative dalle caratteristiche simili non trovino la giusta sinte-
si ed il giusto coordinamento; 

- Situazione giovanile: molti ragazzi nati e cresciuti sul territorio svolgono gli 
studi universitari e/o l’attività lavorativa in realtà di dimensione maggiore col-
locate sul territorio regionale od extraregionale e svolgono attività di volonta-
riato in quelle sedi anziché approfondire le relazioni sui territori di origine; 

- Scarso know how rispetto alle potenzialità offerte da contesto europeo: poche 
associazioni operanti sul territorio dimostrano capacità di sfruttare le opportu-
nità offerte dal contesto europeo e di sfruttare la disponibilità di contributi o la 
possibilità di esperienze di volontariato fuori dal territorio regionale. 

Finalità e obiettivi generali 
dell’iniziativa progettuale 
(max 2250 caratteri) 

Sottocriterio di  valutazione a.1 

Partendo dalla volontà di rispondere alle esigenze del territorio e di mettere in rete le 
molte associazioni operanti nel mondo del volontariato e della solidarietà, il nostro 
progetto  intende: 
 

- Agevolare i contatti tra le associazioni attive ed i giovani del territorio nel ten-
tativo di instaurare un legame che possa dare origine a maggiori adesioni al 
mondo del volontariato locale; 

- Promuovere le attività del volontariato giovanile e metterle in rete; 
- Promuovere i valori della solidarietà, della persona, della famiglia e della soli-

darietà come cardini del vivere sociale dei giovani del territorio; 
- Formare i volontari  sulle prospettive offerte dal Servizio Volontario Europeo 

e sulle opportunità offerte dai programmi di finanziamento europeo  , oltre che 
sulle modalità di costituzione e di organizzazione delle associazioni di volon-
tariato e di promozione sociali; 

- Allargare la prospettiva delle associazioni e dei giovani mettendole in contatto 
con delle controparti all’esterno del territorio regionale e nazionale; 

- Valorizzare i contenuti portati avanti nel corso degli anni dalle nostre associa-
zioni ed in particolare i risultati raggiunti nel corso dell’anno europeo del vo-
lontariato; 
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C3 b)               Quadro logico (7) (max 2 cartelle) Sottocriterio di  valutazione 
a.1 

Macroattività 1: 

Obiettivi specifici Attività/modalità di realizzazi one (8) Risultati attesi 
Verrà realizzato nel territorio dei comuni partner, sia della provincia di Udine che di Gori-
zia, un "Festival del volontariato giovanile" che permetta alle associazioni attive nel settore 
di farsi conoscere dai più giovani in un contesto di festa e di solidarietà. 
Attraverso il festival si metteranno in evidenza le tante attività svolte dalle asso-
ciazioni presenti sul territorio ed i valori sottesi al loro impegno quotidiano. 
Verranno messe in relazione tra loro, attraverso questa vetrina, associazioni di 
estrazione e tradizione diversa con l'obiettivo di creare una rete ed un fronte co-
mune nel reclutamento di nuovi ragazzi. 
Il festival, che sarà itinerante, intende  unire allo svago la trasmissione dei valori 
legati alla comunità, alla centralità della persona e alla responsabilità individuale 
all’interno della comunità. 

Mettere in rete le esperienze del territorio nel setto-
re del volontariato, in particolare del volontariato 
giovanile, in modo tale da favorire la collaborazio-
ne, lo scambio di know how e competenze e la con-
divisione dei valori sottostanti l’attività di ciascuno 

Con il contributo di GVC verrà distribuito material e informativo relativo alle po-
litiche di cooperazione internazionale e di volontariato europeo ed extra-europeo. 

Le associazioni coinvolte costituiscono 
una rete volta alla realizzazione di atti-
vità di comunicazione verso l’esterno e 
trovano dei momenti comuni che valo-
rizzano i valori alla base della loro atti-
vità. 
I giovani entrano in relazione con le as-
sociazioni e prendono confidenza con i 
valori alla base del volontariato locale. 

Macroattività 2:  

Obiettivi specifici Attività/modalità di realizzazione Risultati attesi 
La parte centrale del progetto prevede un campo educativo di scambio in Friuli, 
della durata di 7 giorni nel quale verranno realizzate attività di educazione non 
formale volte alla sensibilizzazione dei giovani al tema del volontariato e alla 
promozione della partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale del territorio.  
Il campo prevede la partecipazione di 6 ragazzi e ragazze provenienti dalla Ro-
mania e 12 dal territorio friulano, al fine di valorizzare la conoscenza reciproca e 
di scambiare buone prassi sui temi della partecipazione attiva dei giovani e della 
solidarietà. Il partner rumeno del progetto  (ART Fusion) avrà il compito di sele-
zionare i partecipanti con particolare attenzione ad una equa ripartizione di gene-
re, oltre che di coordinare con GVC e il capofila le attività del campo. 

Portare all’attenzione dei più giovani la ricca real-
tà associativa espressa dal territorio e mettere con-
testualmente in contatto i ragazzi con i responsabili 
delle stesse associazioni affinché si condividano i 
principi ed i valori sottostanti l’azione delle asso-
ciazioni sul territorio. 
Favorire il reclutamento di giovani leve all’interno 
delle associazioni. 
Rafforzare la relazione tra le Istituzioni ed i citta-
dini più giovani. 

I temi comuni del progetto sono il volontariato e la solidarietà attiva, e sarà a par-
tire da questi temi di estrema rilevanza sociale, che si approfondiranno con i ra-
gazzi valori fondamentali interrelati, quali: dirit ti umani, diritti di cittadinanza, 
sfruttamento del lavoro, discriminazione di genere, ineguaglianza, giustizia socia-
le, responsabilità civica, cittadinanza attiva. Di conseguenza questa attività si so-
stanzia nella promozione dell’inclusione sociale dei giovani attraverso metodologie 
comunicative volte a alla realizzazione di campagne informative e di sensibilizza-
zione, e nella creazione di reti anche a livello internazionale tra giovani e associa-
zioni di volontariato e\o di promozione sociale. 

I ragazzi coinvolti nello scambio accen-
tuano la conoscenza reciproca, defini-
scono buone pratiche, maturano respon-
sabilità civile e si rendono quindi sogget-
ti attivi e consapevoli nella costruzione 
di una società più equa e basata sui va-
lori della giustizia, della solidarietà e 
dell’eguaglianza. Per raggiungere tali 
risultati, le priorità di questa azione so-
no: stimolare i ragazzi a prendere inizia-
tiva nel dibattito; a partecipare attiva-
mente alle attività di apprendimento 
non formale, a socializzare e condividere 
con gli altri le proprie idee. 
 
A partire da questo contesto i risultati 
attesi da questa attività sono i seguenti: 
- i giovani sono sensibilizzati ed infor-
mati sul tema del volontariato e della 
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Le attività previste nel corso del progetto prevedono tre fasi: preparazione, im-
plementazione e valutazione dell’azione. 
La fase di preparazione include le seguenti attività: l’organizzazione pratica-
logistica dell’accoglienza e della struttura dove si svolgerà il campo (vitto, alloggio 
e trasporti); la preparazione di attività, metodologie e materiali che verranno im-
plementati, coinvolgendo i partner sulle scelte (verranno organizzate conferenze 
via skype per definire insieme attività, metodi, condizioni logistiche, codici di 
comportamento comuni); il rafforzamento della rete di lavoro con i partner; la 
selezione dei partecipanti (con attenzione ad una equa distribuzione di genere, 
provenienza, età, e all’inclusione di giovani con minori opportunità). 

L’implementazione del progetto prevede la realizzazione di un campo residenziale 
di 7 giorni in cui saranno svolte le seguenti attività, guidate da esperti-facilitatori: 
esercizi di ice-breaking ed energizers; giochi di ruolo; attività fisiche all’aperto; 
dibattiti e workshops. 

Il risultato dei lavori svolti dai ragazzi durante il campo internazionale verrà por-
tato a conoscenza dei cittadini attraverso del materiale prodotto dagli stessi parte-
cipanti che verrà diffuso nel corso dei festival del volontariato. 
I giovani partecipanti prenderanno parte ad alcune tappe del festival del volonta-
riato diffuse sul territorio dei comuni partner. 

solidarietà attiva. 
- ogni partecipante ha sviluppato com-
petenze civiche e ha rafforzato la consa-
pevolezza individuale del proprio ruolo 
e della propria agency in una dimensio-
ne locale ma anche europea e globale; 
- i giovani con minori opportunità sono 
maggiormente inclusi a livello sociale; 
- i giovani coinvolti hanno sviluppato 
rapporti di solidarietà e comprensione 
reciproca per contrastare pregiudizi e 
stereotipi; 
- i risultati del progetto sono diffusi e 
valorizzati attraverso il networking e la 
promozione del progetto sul web (siti 
internet, blog, social network). 

Macroattività 3: 

Obiettivi specifici Attività/modalità di realizzazione Risultati attesi 

Sensibilizzare i più giovani circa i valori che stanno 
alla base dell’impegno di tanti volontari attivi sul 
territorio e promuovere ala contempo un nuovo 
modello di sviluppo in cui vi sia condivisione di va-
lori legati alla comunità, alla centralità della per-
sona e alla responsabilità individuale, quali espres-
sioni di solidarietà umana e partecipazione sociale. 
 
 

Gvc organizza a Bologna da sei anni il Terra di Tutti Film Festival, una rassegna 
cinematografica di documentari e cinema sociale dal Sud del Mondo. Nell’ambito 
del progetto verranno proiettati alcuni documentari e film selezionati tra le opere 
in concorso al Terra di Tutti Film Festival, presso il teatro cinema Pasolini, al fine 
di sensibilizzare i giovani ai valori del volontariato internazionale, della solidarie-
tà e dell’alterità come ricchezza. La selezione dei film verrà effettuata in stretta 
collaborazione con i partner coinvolti dal progetto in maniera tale da venire in-
contro alle diverse sensibilità del territorio.  
Al termine delle proiezioni, che si svolgeranno in 4 diverse serate (2 per ogni anno 
di implementazione del progetto) si aprirà un dibattito incentrato sui temi affron-
tati dai film selezionati, che coinvolgerà 10 registi (anche in questo caso 5 per ogni 
anno di implementazione del progetto). 

I giovani del territorio sono sensibilizza-
ti rispetto alle tematiche dell’inclusione 
sociale, della solidarietà attiva, della 
partecipazione e delle differenze cultu-
rali e sociali come valori da rispettare, 
preservare e diffondere. 
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Macroattività 4  

Obiettivi specifici Attività/modalità di realizzazione Risultati attesi 
In collaborazione con alcuni partner del territorio (alcuni già individuati, come 
Radio Presenza e Teatro Pasolini) verranno promosse le attività del progetto e 
contestualmente si creeranno momenti informativi volti a trasmettere i contenuti 
delle politiche portate avanti nel corso del 2011. 
La campagna informativa dovrà essere condivisa e concordata, in modo da poter 
comunicare, seppur attraverso media differenti, in modo coerente ed uniforme. I 
giovani coinvolti nel progetto avranno un ruolo centrale nella definizione delle 
modalità comunicative della campagna in modo da raggiungere il maggior nume-
ro di giovani. Social networks, reti informali, media locali e testate autoprodotte 
saranno quindi gli strumenti comunicativi privilegiati dalla campagna.   
 

Portare all’attenzione dei ragazzi del territorio le 
attività svolte nel corso dell’”Anno europeo del vo-
lontariato” e le prospettive offerte da un maggiore 
coinvolgimento nel mondo del volontariato locale 
ed internazionale 

Oltre che nella comunicazione dell'attività svolta nel corso dell'Anno Europeo del 
Volontariato, si osservi che la campagna informativa uniforme riguarderà anche 
gli altri obiettivi del progetto e verranno promosse e pubblicizzate le iniziative del 
Festival del Volontariato Giovanile e del Festival Cinematografico. 

Il territorio acquisirà una maggiore 
consapevolezza circa le offerte date dal-
la progettazione europea e dalle associa-
zioni operanti sul territorio. 
Si andrà a creare un gruppo di lavoro 
volto alla comunicazione ai giovani di 
soggetti oggi non in rete tra loro. 
Giungeremo ad un codice di comunica-
zione uniforme per tutto l’ambito pro-
gettuale. 
I giovani del territorio saranno informa-
ti, attraverso mezzi comunicativi conso-
ni, sui risultati del progetto e sulle pos-
sibilità formative e di inclusione che il 
progetto offre. 

Macroattività 5 

Obiettivi specifici Attività/modalità di realizzazione Risultati attesi 

Promuovere lo SVE (Servizio Volontario Europeo) 
quale forma di una più attiva partecipazione socia-
le dei giovane e diffonderne le dinamiche di acces-
so 

Verranno realizzate, in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatro Paso-
lini, delle “Giornate dello studente” che, attraverso il coinvolgimento degli studen-
ti delle scuole medie superiori, riescano ad unire svago ed impegno, fornendo agli 
studenti una vetrina utile a trasmettere le opportunità offerte dal Servizio Volon-
tario Europeo e da un maggiore coinvolgimento nel volontariato locale. 

Il progetto si affianca ai progetti forma-
tivi scolastici nella definizione di un per-
corso educativo comune volto a far ac-
quisire, contestualmente al raggiungi-
mento della maggiore età, una consape-
volezza individuale circa il mondo del 
volontariato e la disponibilità di stru-
menti ad hoc per esperienze in Italia ed 
all’estero. 

Macroattività 6:.. 

Obiettivi specifici Attività/modalità di realizzazione Risultati attesi 

Fornire competenze e strumenti utili alla nascita di 
nuove associazioni di volontariato giovanile 

In questa azione GVC, grazie alla lunga esperienza in materia, avrà ruolo di rea-
lizzare seminari formativi rivolti alle associazioni di giovani e ai gruppi informali. 
I seminari saranno finalizzati a fornire ai giovani (ragazzi e ragazze di età com-
presa tra i 17 e i 35 anni) gli strumenti utili per la costituzione e la gestione di as-
sociazioni giovanili, per facilitare l'accesso ai finanziamenti europei e per parteci-
pare a servizio volontario europeo. 

30 ragazzi e ragazze del territorio di età 
compresa tra i 17 e i 35 anni sono for-
mati su come costituire e gestire associa-
zioni giovanili e su quali opportunità 
vengono fornite ai giovani da parte delle 
istituzioni pubbliche a livello locale, na-
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I partecipanti al corso avranno successivamente il compito di svolgere le attività 
di formazione ad altri giovani, sulla base della metodologia dell’educatore alla pa-
ri (peer educator), promuovendo in questo modo un approccio che favorisca la 
partecipazione e l’inclusione dei giovani. 
Nello specifico il ciclo formativo verrà articolato in due moduli dalla durata com-
plessiva di 10giorni: 
Il primo modulo verterà sulle modalità di costituzione, organizzazione e gestione 
di un’associazione di volontariato, giovanile o di promozione sociale; e 
sull’importanza delle reti e del lavorare in rete per la promozione di attività di vo-
lontariato. 
Il secondo modulo sarà incentrato sulle opportunità fornite ai giovani, ai gruppi 
informali, e alle associazioni di volontariato da parte degli enti locali, nazionali ed 
europei, con un particolare focus sul Servizio Volontario Europeo e sui program-
mi europei rivolti ai giovani (Youth in Action). Verranno altresì forniti gli stru-
menti per ricercare fondi di finanziamento europei. 

zionale ed europeo. 
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 C3 c) Cronoprogramma  Sottocriterio di  valutazione 
a.3 

Macroattività  
Data di inizio 
(gg/mm/aaaa) 

Data di fine 
(gg/mm/aaaa) 

Durata 
(giorni) 

Ore/uomo  
(indicative) 

(1)  Avvio consultazione sul territorio con le associazioni attive nel settore del volon-
tariato al fine di pianificare la realizzazione del Campo estivo 01/11/2012 01/04/2013 10  40  

(2)  Campo educativo di scambio 01/07/2013 08/07/2013 7 336 

(3)  Terre di Tutti Filmfestival – avvio finestra friulana 01/11/2013 15/05/2014 4 48 

(4a) Festival itinerante del volontariato 2013 15/05/2013 15/06/2013 4 
60  
 

(4b) Festival itinerante del volontariato 2014 15/05/2014 15/06/2014 4 60 

(5a) Giornate dello studente 2013 01/03/2013 31/03/2013 3  
30  
 

(5b) Giornate dello Studente 2014 01/03/2014 31/03/2014 3 30 

(6)  Corso di formazione per associazioni 2013 01/10/2013 01/03/2014 10 120 
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C3 d)               Elementi per la valutazione della qualità dell’iniziativa 

Descrizione degli elementi 
di innovatività del proget-
to 
(max. 2000 caratteri) 

Sottocriterio di  valutazione a.4 

Il progetto “Costruire il futuro insieme” permetterà alle amministrazioni del territorio del-
la bassa friulana di ridurre le distanze che separano le tante associazioni di volontariato 
dai più giovani. Le associazioni, fondamentali nella pianificazione delle politiche per il 
territorio, sono ad oggi in difficoltà nella comunicazione dei valori e dei contenuti del 
proprio lavoro alle nuove generazioni. 
Attraverso questo progetto, le amministrazioni si propongono di: 

- Trovare nuove risorse giovani per il volontariato locale; 
- Accorciare le distanze che separano il pubblico dai più giovani; 
- Trovare delle controparti affidabili ed attendibili nell’associazionismo giovanile; 
- Fornire alle associazioni esistenti il know how utile a presentare proprie iniziative 

progettuali anche alle istituzioni europee; 
- Promuovere un nuovo modello di sviluppo che veda la persona ed i rapporti in-

terpersonali al centro; 
- Favorire, attraverso momenti ricreativi, la conoscenza del ruolo del volontariato. 

Prospettive di replicabilità 
sul territorio regionale; 
evidenziare 
l’autosostenibilità nel 
tempo 
(max. 1500 caratteri) 

Sottocriterio di  valutazione a.5 

I costi maggiori nella realizzazione nel tempo di iniziative come quella proposta, sono 
quelli di start up. La comunicazione delle attività che verranno svolte, però, è fondamen-
tale che rivesta dimensioni notevoli solo nel corso delle prime annualità. Siamo convinti 
che, una volta consolidati i rapporti tra giovani ed associazioni ed amministratori locali, la 
replicabilità del percorso, almeno nelle sue azioni centrali, sia alla portata dei soggetti ri-
chiedenti. 
 
Il percorso ha inoltre il merito di instaurare un rapporto di collaborazione tra 
l’Associazione Teatro Pasolini e la Onlus GVC volto all’implementazione di un progetto 
di reciproco appoggio nella realizzazione e promozione del “Terre di tutti film festival”. 
E’ intenzione delle amministrazioni del territorio mantenere nel tempo le seguenti attività: 

- Festival del volontariato giovanile; 
- Momenti formativi nelle scuole; 
- Terre di tutti film festival. 

 
Un ulteriore risultato atteso dal progetto consiste nell’ instaurare un rapporto continuativo 
con le associazioni straniere  partner del progetto, nello specifico ART Fusion (Romania)- 
 

C3 e)     Staff progettuale 
Sottocriteri di  valuta-
zione a.3 e b.2 

Totale persone direttamente coinvolte nella progettazione, organizzazione e rea-
lizzazione dell’iniziativa progettuale: n. 5 

Giovani tra i 14 e i 35 anni direttamente coinvolti nella progettazione, organizza-
zione e realizzazione dell’iniziativa progettuale: n. 17 

Ruolo/mansione 14 - 35 altro 

n. 10 Giovani Consiglieri Comunali / Assessori del territorio   

n. 5 Operatori volontari addetti alla comunicazione   

n. 3 Operatori Associazione Teatro Pasolini   

n. 2 Operatori GVC per il campo internazionale   

n. 2 Operatori GVC per il corso di formazione   

n. 1 Referente ufficio di direzione del Servizio Sociale dei Comuni   

 
 
 
Persone direttamente im-
pegnate 
nell’organizzazione e rea-
lizzazione delle attività og-
getto dell’iniziativa pro-
gettuale 
 
 
 
  

n. 1 Addetto amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni   



Modello di domanda 
Allegato C4) Piano finanziario 
 

            14 

 

Allegato C4) Piano finanziario 
Sottocriteri di  valutazione 
a.3 e e.1 -  quantificazione 
del contributo 

 

Costo complessivo dell’iniziativa progettuale (9) 

€31.000,00 
(IVA compresa) 

a) Totale spesa ammissibile (10) 30.000,00 

Di cui:  Spese per personale dipendente assunto esclusivamente per l’iniziativa progettuale 0,00 

 Spese per prestazioni di terzi 9.200,00 

 Spese per affitto o leasing di locali, materiali e attrezzature 0,00 

 Spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale 8.400,00 

 Spese di ospitalità (11) 6.200,00 

 Rimborsi spese, comprese eventuali spese di viaggio e soggiorno (12) 3.200,00 

 Spese per l’acquisto di servizi necessari alla realizzazione del progetto  2.000,00 

 Oneri fiscali, previdenziali e assicurativi obbligatori per legge e a carico 1.000,00 

 
Altro ( spese generali di funzionamento a carico del soggetto promotore non ammissi-
bili a contributo) 

1.000,00 

 Altro (indicare:      )       

 Altro (indicare:      )       

 Altro (indicare:      )       

 Altro (indicare:      )       

b) Totale entrate       

Di cui: Entrate generate dalla realizzazione dell’iniziativa (13)       

 Entrate da altri contributi pubblici o privati per la medesima iniziativa       

c) Base per il calcolo della partecipazione finanziaria della Regione (a-b) (14) 30.000,00 

d) Partecipazione finanziaria richiesta alla Regione  26.700,00 

e) Fondi propri del beneficiario 3.300,00 

La partecipazione finanziaria richiesta alla Regione è pari al 89 % della spesa ammissibile, detratte le eventuali en-
trate generate dall’iniziativa nonché le eventuali entrate derivanti da altri contributi pubblici o privati per la medesi-
ma iniziativa. (15) 
Corrispondentemente, la partecipazione del soggetto beneficiario con fondi propri è del 11 % della spesa ammissibi-
le, detratte le eventuali entrate generate dall’iniziativa nonché le eventuali entrate derivanti da altri contributi pubbli-
ci o privati per la medesima iniziativa. (16) 
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Alle-
gato 
C5) 

Modulo relativo alle modalità di pagamento 

il/la 
sotto-
scrit-
to/a 

SAVINO GIANLUIGI  

nato/a PALMANOVA  

il 02/09/1959 
Resi-
dente a CERVIGNANO DEL FRIULI  

In vi-
a/piazz
a 

VIA DUCA D’AOSTA  n. 40       

codice 
fiscale  

SVNGLG59P02G284X 
 

Nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto 
proponente (2) 

SINDACO DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

 

Al fine di poter procedere all’incasso dei pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, rivolge istanza 
affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità: 
 
 

 accreditamento sul conto corrente postale n.      , intestato a       
 accreditamento sul conto corrente bancario di seguito indicato, aperto a nome del soggetto proponente presso l’istituto 

di credito:  
Istitu-

to/Age
nzia  

CREDIFRIULI  Intestato a: COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI  
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0 

 
0 
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8 

 paese 
CIN 
EUR 

CI
N 

ABI CAB Numero conto corrente 

La richiesta di accreditamento su conto corrente bancario è riservata anche ai titolari di conto corrente BANCOPOSTA abilita-
to alla disposizione  di bonifici tramite circuito bancario 

 emissione di assegno circolare non trasferibile intestato a:        

 

Dichiara, altresì, di esonerare codesta Amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le 
medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata co-
municazione, nelle forme dovute, di eventuali variazioni successive. 

 

 
 
 
Cervignano del Friuli 12 luglio 2012  

luogo e data 

 

Firma del legale rappresentante 
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Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, asso-
ciazionismo e cooperazione 
Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e 
politiche giovanili 
Via Sabbadini, 31 
33100 UDINE 

 
 

Allegato C6) Dichiarazioni 

il/la sottoscritto/a  SAVINO GIANLUIGI  nato/a  il 02/09/1959 a PALMANOVA  

codice fiscale SVNGLG59P02G284X 
 

residente a CERVIGNANO DEL FRIULI   

Via  DUCA D’AOSTA  n. 40 CAP  33052 

in qualità di  SINDACO DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI   

DICHIARA 

 ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza  

di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. che:  

Barrare SOLO in caso affermativo: 

 il soggetto proponente ha la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/97) 

 il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o di iniziativa progettuale di natura 
commerciale 

 il soggetto proponente è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. 

 il soggetto proponente esercita attività in regime di IVA 

 l’IVA a carico del soggetto proponente per l’iniziativa progettuale  costituisce un onere non rimborsabile nella misura del 
     %.  

 il soggetto proponente è iscritto all’ Albo/Registro         al n.      . 

 il soggetto proponente è una Associazione giovanile ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 5/2012, e quindi che: 

la percentuale dei soci di età compresa tra i 14 e i 35 anni è del      % e che il direttivo è composto esclusivamente da gio-
vani della medesima età (16); 

l’atto costitutivo e lo statuto prevedono i requisiti di cui al medesimo articolo;  

 l’iniziativa progettuale non ha ottenuto contributi previsti da altre leggi della Regione Friuli Venezia Giulia;  

 l’iniziativa progettuale non ha ottenuto altri contributi pubblici o privati;  

 lo statuto e l’atto costitutivo contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento a favore dei giovani di attività 
promozionali o di servizio nei settori di cui all’articolo 2 comma 3, lettera b) del Bando in oggetto; 

  nella realizzazione dell’iniziativa sono coinvolti n.       enti pubblici (diversi dai partner),  che hanno espresso per iscritto la 
propria volontà di adesione/collaborazione; 

- il soggetto proponente non ha finalità di lucro; 

- il soggetto proponente ha in Regione la propria sede legale o operativa, quest’ultima formalmente istituita da almeno un 
anno; 

- tutte le informazioni fornite con la presente domanda corrispondono al vero. 

DICHIARA INOLTRE: 

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel “Regolamento concernente requisiti e criteri per l’individuazione dei 
soggetti con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale a favore dei 
giovani, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di 
garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 98/Pres 
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- che l’iniziativa progettuale per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la 
presente domanda, nel rispetto delle prescrizioni del Bando in oggetto; in particolare: 

• che le tempistiche di realizzazione dell’iniziativa sono coerenti con il termine massimo di rendicontazione della 
spesa, fissato al 30 giugno 2014. 

• di non aver richiesto e di non richiedere in futuro altri contributi all’Amministrazione regionale per la medesima 
iniziativa;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale eventuali contributi ottenuti da altri 
enti pubblici o privati nonché tutte le eventuali operazioni generatrici di entrate. 

- di impegnarsi a comunicare entro 15 giorni ogni variazione dei dati qui dichiarati. 

- di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali, recata dall’ all’articolo 13 del Bando in oggetto, ai sensi 
dell’articolo 13 del d. lgs. 196/2003. 

- di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime 
possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunica-
zione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive. 

- di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all’articolo 47 del 
DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti 
da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l’ente pubblico presso il 
quale l’Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d’ufficio le relative informazioni o certificazioni. 
 

CERVIGANO DEL FRIULI, 12 LUGLIO 2012  

luogo e data 

 

firma 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
                                                 
(1) Riportare i dati relativi alla persona legittimata secondo l’ordinamento del soggetto proponente: per gli 

enti locali, la persona che riveste l’incarico di Sindaco, di Presidente della Provincia, di Segretario gene-
rale ovvero di altro organo a rilevanza esterna; per i soggetti di diritto privato, la persona che ricopre la 
carica di Presidente o altra carica legittimata secondo lo Statuto. In alternativa, riportare i dati di altra 
persona, diversa dal legale rappresentante, munita di mandato e poteri di firma del soggetto proponente 
(allegare l’atto di delega). 

(2) Nel caso di iniziativa da realizzare nell’ambito di un rapporto di partenariato la domanda viene presenta-
ta dal soggetto capofila, che viene considerato come il solo soggetto proponente. 

(3) L’età minima non deve essere inferiore a 14 anni, l’età massima non può essere superiore a 35 anni. 
(4) Per destinatari diretti si intendono i giovani a cui si rivolgono le attività dell’iniziativa progettuale. 
(5) Indicare se trattasi di soggetto pubblico o di soggetto privato, specificando la relativa tipologia (es.: Co-

mune di…; Associazione non riconosciuta; Fondazione…) 
(6) Per l’applicazione di questo sottocriterio si prescinde dall’esistenza di un formale rapporto di partenaria-

to. È  sufficiente la previsione di una qualche forma di coinvolgimento o di collaborazione, peraltro e-
spressa in un atto scritto. Non è necessario allegare alla domanda tale atto; basta che il proponente ne at-
testi l’esistenza con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C6). 

(7) La sezione è sbloccata; si possono aggiungere e togliere Macroattività a piacere, così come il numero di 
sottoattività è lasciato alla libertà del compilatore, purché l’intero quadro logico non superi le due cartel-
le. 

(8) Si ricorda che devono essere in ogni caso previste attività corrispondenti ai contenuti obbligatori di cui 
all’articolo 3 comma 2 del Bando in oggetto. 

(9) Il costo complessivo è dato dal totale degli importi delle voci di spesa previste per l’iniziativa progettua-
le. Il costo complessivo deve essere compreso entro i limiti massimo e minimo fissati dal bando (art. 5 
comma 2). 

(10) La spesa ammissibile è quella che può essere oggetto di finanziamento regionale; sono ammissibili tutte 
le spese direttamente collegate alla realizzazione dell’iniziativa progettuale, eccetto quelle indicate al 
comma 3 dell’ articolo 6  del Bando, che sono in assoluto non ammissibili. Le spese indicate al citato 
articolo 6, comma 2 sono ammissibili esclusivamente alle condizioni ivi previste.  

(11) Ammissibili fino al 40% della spesa ammissibile totale 
(12) Non sono ammesse spese di viaggio e di soggiorno che comportino oneri aggiuntivi non giustificati in 

relazione e ai fini dell’iniziativa (es.: viaggi in business class, pernottamenti in alberghi di lusso...) 
(13) A titolo esemplificativo: biglietti e abbonamenti, iscrizioni e frequenza a stage/corsi, vendita di catalo-

ghi, gadget…  
(14) Tale importo non può essere inferiore a quello fissato dal bando (art. 5 comma 2).  
(15) La percentuale della partecipazione finanziaria regionale non può essere superiore al 90% dell’importo 

sub c); la percentuale della partecipazione del beneficiario con fondi propri non può essere inferiore al 
10% dell’importo sub c). 

(16) La percentuale dei soci dell’età indicata non può essere inferiore all’ 80%. 


