Invito alle federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate a
presentare proposte di partenariato per la promozione di un progetto nazionale –
rivolto ai giovani – per la promozione dello sport come stile di vita sano
Allegato “A” alla determina del 6 luglio 2012 prot. ANG/ 677-2012 /INT
Premesso
- che l’Agenzia Nazionale Giovani (di seguito “ANG”) – istituita con d.l. 27.12.2006, n. 297
(ss.mm.ii.), in attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
che istituisce il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013 – è un ente di diritto
pubblico costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300 e dotato di
autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile;
- che, in particolare, L’ANG ha il compito di dare attuazione su scala nazionale agli obiettivi fissati
con gli articoli 2 e 3 della Decisione n. 1719/2006/CE ed amministrare, in Italia, il programma
comunitario Gioventù in Azione. Ovvero, ai sensi dell’articolo 2 dello statuto, l’ANG promuove la
cittadinanza attiva dei giovani, in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e
promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale; favorisce la conoscenza, la
comprensione e l’integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo
della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle
organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore
della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo;
- che tra le priorità dell’anno 2012 del Programma Gioventù in Azione vi è l’attenzione nei
confronti dello sport quale strumento per promuovere stili di vita salutari, inclusione sociale e
partecipazione attiva;
- che, in data 10.11.2011, il Ministro della Gioventù ha adottato la Direttiva generale per l’azione
amministrativa e la gestione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani contenente, ex art. 8 dello
statuto dell’agenzia, gli obiettivi annuali (2012) dell’ANG;
- che, in data 11.11.2011, l’ANG ha stipulato apposita Convenzione con il Dipartimento della
Gioventù attuativa della citata Direttiva;
- che la lettera i) dell’allegato tecnico alla convenzione prevede la “realizzazione di attività legate
… alla promozione di stili di vita sani per i giovani”;
considerato
-

che, per l’attuazione dei descritti obiettivi istituzionali, l’ANG intende promuovere un articolato
progetto biennale rivolto a giovani di età compresa tra i 10 ed i 18 anni, finalizzato alla promozione
dello sport come stile di vita sano (di seguito, il “Progetto”), in coerenza con le indicazioni e
priorità della Commissione Europea in materia di sport [Commissione Europea, Libro Bianco sullo
Sport, 11.7.2007, COM(2007) 391 definitivo];

-

che, lo sport è fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e il
fair play, contribuendo allo sviluppo e alla realizzazione personali. Esso promuove il contributo
attivo dei cittadini dell'UE alla società e quindi contribuisce a favorire la cittadinanza attiva e che la
Commissione riconosce il ruolo essenziale dello sport nella società europea, in particolare quando
si ha bisogno di avvicinarsi maggiormente ai cittadini e affrontare i problemi che li riguardano;

-

che gli obiettivi prioritari del Progetto sono:
 la promozione dello sport come stile di vita sano;
 la promozione dei valori del Programma Gioventù in Azione e delle attività dell’ANG;
 la diffusione, tra i giovani, di valori quali lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza ed il
fair play;
che l’ANG intende articolare e sviluppare tale progetto in partenariato con una o più Federazioni
sportive nazionali (FSN) o discipline sportive associate (DSA) di cui all’art. 15, d.lgs. 23.07.1999, n.
242 (ss.mm.ii.);
che il Progetto, salve le proposte analitiche che perverranno da parte delle FSN/DSA, potrà
indicativamente prevedere lo svolgimento di attività quali eventi sportivi in piazza, creazione di
spazi dedicati, realizzazione di percorsi sportivo-educativi per le scuole, incontri con i campioni,
finalizzate a trasmettere i valori promossi dalla Commissione Europea nel citato Libro Bianco;
che l’ANG, nell’ambito delle risorse a ciò dedicate giusta la citata Direttiva del Ministro della
Gioventù e la successiva Convenzione attuativa stipulata con il Dipartimento della Gioventù,
intende collaborare alla realizzazione del Progetto con un apporto di risorse finanziarie non
superiore (per l’intero biennio) a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
che, laddove l’attività delle FSN/DSA sia finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed
istituzionali dell'attività sportiva, le stesse devono essere considerate organi del CONI e, in quanto
tali, esplicazione di poteri pubblici e partecipanti della natura pubblicistica del CONI medesimo;
che le FSN/DSA possiedono, per finalità istituzionale, il più appropriato bagaglio di expertise in
materia di promozione delle attività sportive, anche tra i giovani della fascia d’età d’interesse per
l’ANG;

-

-

-

considerato, pertanto,
che è interesse dell’ANG selezionare il miglior progetto proposto da una FSN/DSA o da un
raggruppamento di FSN/DSA, con le modalità che saranno di seguito indicate;
visto
-

l’art. 5, d.l. 297/06 (ss.mm.ii.);
l’art. 8, d.lgs. 300/99 (ss.mm.ii.);
l’art. 15, d.lgs. 242/1999 (ss.mm.ii.);
l’art. 15, l. 241/90 (ss.mm.ii.);
lo statuto dell’Agenzia Nazionale per i Giovani (approvato con DPR 27 luglio 2007, registrato alla
Corte dei Conti l’11.09.2007, pubblicato nella G.U. n. 218 del 19 settembre 2007);
la Direttiva Ministro della Gioventù 10.11.2011;
la Convenzione con il Dipartimento della Gioventù del 11.11.2011, attuativa della Direttiva;
il Libro Bianco sullo Sport adottato dalla Commissione Europea in data 11.07.2007;
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tutto ciò premesso, considerato e visto, s’invitano le Federazioni Sportive Nazionali/Disicpline
Sportive Associate di cui all’art. 15, d.lgs. 242/1999, ove interessate, a presentare una proposta
progettuale sulla base dei seguenti criteri.
Art. 1
Soggetti ammessi
Possono presentare proposte esclusivamente le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline
Sportive Associate di cui all’art. 15, d.lgs. 242/99, singolarmente o in raggruppamento tra le
medesime. In quest’ultimo caso, la proposta progettuale dovrà contenere l’indicazione della
Federazione o Disciplina capogruppo, cui spetta la rappresentanza esclusiva dell’intero
raggruppamento. A pena di esclusione delle medesime, è consentita la presentazione di una sola
proposta sia individualmente che in raggruppamento.
Art 2
Caratteristiche della proposta progettuale
L’Agenzia intende promuovere iniziative che possano veicolare i valori positivi dello sport e la
promozione di stili di vita sani in ambiti e attività nazionali ed internazionali.
Il Progetto dovrà essere articolato dal soggetto proponente in modo tale da evidenziare le
modalità attraverso le quali si intendono perseguire le finalità e gli obiettivi di cui in premessa, con
indicazione puntuale dei costi delle attività, delle modalità di finanziamento e di quelle
organizzative.
-

-

In particolare il Progetto dovrà prevedere:
Attività base:
 sviluppo di attività di coinvolgimento dei giovani outdoor o indoor (scuole, piazze, palazzetti
dello sport, ecc.) in diverse città d’Italia mediante l’organizzazione di specifici
eventi;
 organizzazione di incontri con atleti durante gli eventi;
 realizzazione di percorsi sportivo-educativi per i giovani con particolare riferimento alla
crescita di talenti sportivi, specie per categorie disagiate e giovani con minori opportunità;
 attività educazionali (ad es. concorsi scolastici).
 Tutte le attività base dovranno essere realizzate utilizzando tecnici federali per le attività di
sviluppo della pratica sportiva e atleti/testimonial particolarmente rappresentativi in
considerazione della finalità educativa del progetto.
Altre attività:
 Il Progetto dovrà contenere un’indicazione dettagliata delle attività ulteriori rispetto a quelle
base (ad es., attività di comunicazione; campagne informative, etc.).
Piano economico-finanziario (comprensivo della quota proposta di co-finanziamento).
Nell’ambito del Progetto, all’Agenzia va comunque riservato il ruolo di coordinamento generale e
va garantita un’adeguata presenza nell’ambito degli eventi e delle singole iniziative.
Il Progetto verrà valutato sulla base dei criteri e mediante l’attribuzione dei punteggi di cui al
successivo art. 5.
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Art. 3
Modalità e termini di presentazione
A pena di irricevibilità, le proposte progettuali dovranno pervenire, tramite servizio postale, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mediante corrieri privati oppure agenzie di
recapito debitamente autorizzati, oppure consegnato a mano da un incaricato – soltanto in tale
ultimo caso è rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27 luglio 2012 presso la sede dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani di Via Sabotino n. 4 – 00195 Roma.
La proposta progettuale deve essere contenuta in un plico chiuso che sia, a pena di esclusione,
sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine
dell’identificazione della provenienza, il plico, a pena di esclusione, dovrà recare all’esterno il
timbro della Federazione/Disciplina proponente o della capogruppo. Dovranno essere indicati
inoltre il numero di telefono, di fax ed e-mail ove potere inviare eventuali comunicazioni relative
alla procedura in oggetto.
Il plico dovrà recare, sempre a pena di esclusione, la seguente dicitura “Contiene progetto per la
promozione dello sport come stile di vita sano – NON APRIRE”. Si precisa che in caso di invio
tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura, nonché la
denominazione della Federazione/Disciplina proponente devono essere presenti anche
sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere eventualmente pone il plico.
L’invio del plico contenente la proposta progettuale è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’ANG ove per disguidi postali o di altra natura,
ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all’indirizzo di destinazione. Non sono in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre
il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del
proponente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non sono aperti e sono considerati come non
consegnati.
All’interno del plico devono essere contenute n. 2 buste chiuse, sigillate e controfirmate sul lembo
di chiusura e recanti all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, le seguenti diciture:
Busta 1 – documentazione amministrativa
Busta 2 – proposta progettuale
ciascuna con il contenuto di seguito illustrato, pena l’esclusione.
BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa
Il plico, debitamente sigillato, dovrà contenere, a pena di esclusione:
1. Domanda di partecipazione alla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di
raggruppamento la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
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FSN/DSA raggruppate. La domanda dovrà contenere l’indicazione della Federazione/Disciplina
proponente ovvero (in caso di raggruppamento) delle Federazioni/Discipline proponenti, con
indicazione della capogruppo, e i relativi estremi identificativi (denominazione, sede legale,
numeri telefono e fax , indirizzo mail) e alla medesima dovrà essere allegato un documento di
identità, in corso di validità, del rappresentante legale. La domanda dovrà anche contenere
l’impegno a sostenere direttamente (o nelle diverse modalità indicate nel Progetto) la quota
di co-finanziamento, a pena di revoca dell’intero contributo da parte dell’ANG, nonché la
disponibilità a sottoscrivere un atto di convenzione con l’ANG quale condizione per l’avvio del
Progetto.
2. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale
rappresentante e con allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validità del firmatario ai sensi dell’art. 38 del suddetto D.P.R. 445/2000, attestante:
a. eventuale adesione ad una federazione internazionale, con indicazione dei Paesi in cui è
presente;
b. eventuale svolgimento, nell’ultimo triennio, di giochi o manifestazioni sportive
studentesche organizzate in accordo con altre pubbliche amministrazioni, con indicazione
dei relativi estremi;
c. eventuale svolgimento, nell’ultimo triennio, di eventi “di piazza”, con indicazione dei
relativi estremi;
d. eventuale godimento del patrocinio del CONI – settore scuola e promozione;
e. proposizione di discipline olimpiche;
f. indicazione delle regioni in cui sono presenti delegazioni delle FSN/DSA proponenti;
g. eventuale presenza di un settore/area appositamente dedicato alla scuola;
h. numero di tesserati;
i. ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4.
3. Copia del presente avviso, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del proponente
o del capogruppo, per accettazione di ogni sua parte.
BUSTA 2 - Proposta Progettuale
Il plico, debitamente sigillato, dovrà contenere, a pena di esclusione, una proposta che evidenzi, in
modo analitico, il Progetto e le relative modalità di realizzazione, secondo quanto definito all’art. 2
del presente invito, mediante relazione dettagliata in merito alle fasi del progetto, ai costi e alla
tempistica prevista per l’espletamento dell’intera attività.
In particolare la proposta progettuale, redatta in lingua italiana, dovrà avere un numero di pagine
non superiore a 30, di formato A4, numerate progressivamente, comprensive di eventuali
copertine, indici, sommari, figure, tavole e grafici. La proposta progettuale deve essere redatta in
modo da porre in evidenza gli elementi necessari alla Commissione giudicatrice per l’attribuzione
dei punteggi. Fermo restando che il contributo complessivo dell’ANG alla realizzazione del
Progetto non potrà essere superiore (per l’intero biennio) a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), il
proponente dovrà indicare, nella proposta progettuale, il costo complessivo previsto per la
realizzazione delle attività, nonché l’importo della compartecipazione al finanziamento del
Progetto da parte della FNS/DSA o del raggruppamento proponente. Tutti gli importi dovranno
essere esposti al lordo dell’IVA, se dovuta, ed essere espressi in cifre e in lettere. In caso di
discordanza, è facoltà dell’ANG chiedere precisazioni o integrazioni.
5

La proposta progettuale deve essere siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta per
esteso nell’ultima pagina dal legale rappresentante della FSN/DSA proponente (o capogruppo).
Art. 4
Validità della proposta progettuale
Le proposte progettuali si intendono valide e vincolanti per i soggetti proponenti. Le stesse
pertanto non possono essere ritirate, modificate o integrate. La proposta progettuale ha una
validità di 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione della stessa.
Art. 5
Criteri di valutazione
L’ANG provvederà alla nomina e costituzione di una Commissione Giudicatrice dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle proposte progettuali. Il progetto designato finanziabile sarà
quello cui sarà attribuito il punteggio maggiore sulla base dei seguenti criteri:

N.

1

Criterio

Capacità della
FSN/DSA o del
raggruppamento di
garantire adeguato
sviluppo al Progetto
sotto il profilo
dell’adeguatezza
della propria
struttura
organizzativa, delle
relazioni
internazionali, delle
esperienze
pregresse

Punteggio
max

60

Sottocriterio

Punteggio

a) adesione a una federazione
internazionale

0-5

b) aver svolto, nell’ultimo triennio,
giochi o manifestazioni sportive
studentesche organizzate in accordo
con altre pubbliche amministrazioni

0-10

c) aver svolto, nell’ultimo triennio,
eventi "di piazza"
d) patrocinio del CONI– settore
scuola e promozione

0-5
0-10

e) proporre discipline olimpiche

0-5

f) numero di regioni in cui siano
presenti proprie delegazioni

0-10

g) settore/area dedicato a scuola e
promozione

0-10

h) numero tesserati

0-5
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2

Qualità/quantità
delle attività base
proposte

75

a) attività/capacità di
coinvolgimento dei giovani outdoor
in diverse città d’Italia mediante
l’organizzazione di specifici eventi
b) attività/capacità di
coinvolgimento dei giovani indoor in
diverse città d’Italia mediante
l’organizzazione di specifici eventi
c) organizzazione/qualità di incontri
con atleti durante gli eventi
d) realizzazione/qualità di percorsi
sportivo-educativi per i giovani con
particolare riferimento alla crescita
di talenti sportivi, specie per
categorie disagiate e giovani con
minori opportunità
e) attività educazionali
f) numero di studenti coinvolti nel
biennio
g) utilizzo di tecnici federali per le
attività di sviluppo della pratica
sportiva
h) utilizzo atleti/testimonial
rappresentativi per "azioni
educative"

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10
0-10
0-10

0-5

3

Qualità/quantità
delle altre attività
proposte

20

0-20

4

Co-finanziamento

25

0-25

5

Qualità complessiva
della proposta
progettuale

20

TOTALE PUNTEGGIO

200

coerenza con gli obiettivi dell’ANG;
attendibilità e congruenza del Piano
Economico Finanziario; capacità di
diffusione valoriale

0-20

200

Eventuali ulteriori sub-criteri o sotto-punteggi dovranno essere fissati dalla Commissione nel corso
della prima seduta e comunque prima dell’apertura dei plichi.
La graduatoria contenente i punteggi assegnati e indicati in ordine decrescente, redatta dalla
Commissione e approvata dall’ANG, sarà pubblicata, con valore di notifica, su apposita sezione del
sito internet dell’ANG (www.agenziagiovani.it). La pubblicazione della graduatoria sul sito internet
assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente interessati.
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È fatta salva la facoltà della Commissione di invitare i proponenti a chiarire il contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati.
Art. 6
Modalità di sviluppo del Progetto e stipula della Convenzione
In caso di approvazione del Progetto, le modalità di impiego delle risorse finanziarie dei
partecipanti al Progetto, le funzioni di coordinamento dell’ANG, gli obblighi delle singole parti, e
ogni altra utile previsione, saranno definiti mediante apposita convenzione predisposta da ANG,
d’intesa con le altre parti.
La mancata stipula della Convenzione, per qualunque ragione, non potrà dare luogo a richieste
risarcitorie nei confronti di ANG. Ove, tuttavia, alla stipula della Convenzione non si giunga per
ingiustificati comportamenti della FSN/DSA interessata, l’ANG si riserva di procedere nelle forme
di legge.
Art. 7
Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Giuseppe Di Caro.
Art. 8
Informazioni
Il presente invito è pubblicato nella sezione “Iniziative, Avvisi e Bandi” del sito internet dell’ANG
(www.agenziagiovani.it).
Per informazioni generiche è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 06 37591223- 3207, al numero di fax 06 37591230, e all’indirizzo e- mail bandiegare@agenziagiovani.it.
Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate esclusivamente per posta
elettronica, entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle proposte progettuali, all’indirizzo sopra citato e le risposte a ciascun quesito saranno
pubblicate sul sito internet dell’Agenzia Nazionale per i Giovani all’indirizzo www.agenziagiovani.it
Art. 9
Norme finali
In ogni caso, la pubblicazione del presente Invito, la presentazione di Progetti, la valutazione dei
medesimi, non impegna in alcun modo l’ANG che potrà, in qualunque momento,
revocare/annullare l’intera procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa di
carattere economico o di altra natura. In particolar modo, la valutazione di una proposta
progettuale come preferibile non dà alcun diritto alla stipula della Convenzione di cui all’art. 6, né
al trasferimento del contributo.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Giuseppe Di Caro
(originale firmato)
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