
 

 

                                                                                    
 
 

 
PROVINCIA DI NOVARA 

Assessorato alle Politiche Giovanili 
 
 

Bando per l’assegnazione di finanziamenti 
PIANO PROVINCIALE GIOVANI 2013 

 
Lavoro e occupabilità 

Promozione dell’acquisizione di conoscenze e compet enze professionali dei giovani  
 
 
 

Premessa 
 
Il Piano Provinciale Giovani 2013 è promosso dalla Provincia di Novara - Assessorato alle Politiche 
Giovanili (di seguito Provincia) su finanziamento della Regione Piemonte a valere sui fondi del 
Piano Provinciale Locale Giovani 2012, di cui agli “Accordi Bilaterali”. 
Il Piano Provinciale Giovani 2013 ha lo scopo di promuovere progetti su diverse aree tematiche 
rivolte ai giovani, secondo le indicazioni regionali, attraverso la realizzazione di interventi che 
coinvolgano, sia in veste di attuatori che di destinatari, i giovani residenti sul territorio provinciale. 
Tali progetti dovranno offrire ai partecipanti concrete possibilità di acquisizione di competenze 
tecniche, relazionali, organizzative e professionali, opportunamente documentabili.  
 
Nell’ambito delle aree tematiche previste dal Piano Provinciale Giovani 2013 – con l’obiettivo di 
promuovere e favorire l’apprendimento di conoscenze e competenze professionali spendibili nel 
mercato del lavoro - la Provincia ha inteso individuare tra le priorità la promozione di esperienze 
pratiche e formative. 
 
Soggetti proponenti 
 
Possono partecipare al presente avviso Comuni, singoli o associati, della provincia. 
 
Oggetto dell’avviso 
 
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti che hanno come obiettivo la realizzazione di 
esperienze formative e pratiche volte a favorire l’apprendimento di conoscenze e competenze 
professionalizzanti, spendibili nel mercato del lavoro dai giovani che vogliono aggiornarsi e/o 
riqualificarsi. 
 
I progetti dovranno: 
• essere rivolti ai giovani tra i 15 e i 30 anni residenti nella provincia di Novara 
• prevedere un partenariato tra Comuni (singoli o associati) della Provincia ed associazioni o 

organizzazioni giovanili, istituti scolastici, oratori e parrocchie, associazioni culturali, di 
volontariato, di promozione sociale e cooperative 

• prevedere, all’interno dell’articolazione del programma di attività, momenti di 
formazione/laboratori dedicati ai giovani, che possano permettere loro 
l’acquisizione/rafforzamento di competenze specialistiche e/o trasversali spendibili anche 
successivamente sul mercato del lavoro 

• prevedere, all’interno dell’articolazione del programma di attività, momenti di 
applicazione/sperimentazione pratica delle conoscenze acquisite 



 

 

• i materiali informativi, promozionali e di divulgazione relativi al progetto dovranno 
tassativamente riportare i loghi della Provincia di Novara, della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Dipartimento Gioventù e della Regione Piemonte (scaricabili dal sito della 
Provincia nella pagina delle Politiche Giovanili) 

 
I contenuti progettuali dovranno inoltre: 
• favorire l’apprendimento di conoscenze e competenze professionali tra i giovani in ingresso nel 

mondo del lavoro e tra i giovani che vogliono aggiornarsi e/o riqualificarsi. 
• prevedere il coinvolgimento di realtà che svolgono la loro attività nella provincia di Novara ed 

eventualmente nelle province limitrofe 

 
Risorse programmate 
 
L’ammontare delle risorse destinate alla promozione dell’acquisizione di conoscenze e 
competenze professionali dei giovani è di 60.000,00 euro. 
Il contributo provinciale potrà rappresentare al massimo il 75% delle risorse complessive previste 
nel budget complessivo del progetto.  
Il contributo minimo della Provincia sarà pari a € 5.000,00 quello massimo € 15.000,00. 
 
Avvio e durata dei progetti 
 
I progetti potranno essere realizzati esclusivamente a partire dalla data di pubblicazione dei 
risultati del presente avviso. I progetti dovranno essere necessariamente conclusi e rendicontati 
entro e non oltre il 30 novembre 2013. 
 
Esemplificazione tempistiche macro-fasi di progetto: 

dopo la data di pubblicazione dei risultati entro il 1 novembre 
2013 

entro il 30 
novembre 2013 

promozione e 
organizzazione attività 

realizzazione delle 
azioni 

chiusura attività e 
follow-up 

presentazione 
rendicontazione 

 
 
Costi ammissibili 
 
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 
• previsti nel preventivo economico presentato 
• generati nel periodo di attuazione del progetto (dalla data di pubblicazione dei risultati al 1   

novembre 2013) 
• identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali 
• sostenuti dal soggetto capofila e dai partners. 
 
 
Sono ammissibili i seguenti costi: 
• costi del personale in capo ai soggetti partners (ad esclusione di Enti pubblici), impiegati 

nella realizzazione del progetto (nota: rientrano in questa voce i costi del personale interno e 
strutturato le spese vanno certificate con lettere di incarico, ricevute, contratti, disciplinari, 
cedolini); tali spese non potranno essere superiori al 30% del contributo ricevuto; 

• costi per rimborsi spese/contributi riconosciuti ai giovani destinatari delle azioni progettuali 
(ad esempio pagamento di borse lavoro); 

• spese per l’acquisto di beni finalizzati alla realizzazione delle specifiche attività previste dal 
progetto, sostenute dall’organizzazione proponente e dagli eventuali partners; tali spese non 
potranno essere superiori al 30% del contributo ricevuto (le spese vanno certificate da fatture, 
ricevute, scontrini fiscali); 



 

 

• spese per l’acquisto di specifici servizi finalizzati alla realizzazione delle attività progettuali, 
sostenute dal proponente e dagli eventuali soggetti partners; tali spese non potranno essere 
superiori al 40% del contributo ricevuto. 

 
Il manuale di rendicontazione e i documenti da compilare per la rendicontazione sono pubblicati 
sul sito della Provincia di Novara, nella pagina “Politiche Giovanili” sotto la voce “Rendicontazione 
progetti”. 
 
Valutazione dei progetti 
La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita Commissione nominata dalla Provincia. 
Ogni progetto sarà valutato attraverso una griglia di valutazione così definita: 
 

Aspetto Voci specifiche di valutazione Punteggio 
analitico 

Punteggio 
complessivo 

corrispondenza degli obiettivi del 
progetto con quelli del bando max 10 punti 

presenza di un piano di lavoro 
articolato in fasi in cui, per ogni fase, 
siano descritti con coerenza: 
obiettivi, risultati attesi e modalità 
attraverso le quali si prevede di 
raggiungere i risultati attesi 

max 15 punti 

grado di coinvolgimento dei giovani 
nelle fasi di progettazione e 
realizzazione 

max 10 punti 

Qualità progettuale 

tipologia e numero dei destinatari 
finali dei prodotti e delle azioni 
(numero totale dei destinatari, 
capacità di coinvolgere soggetti di 
diverse età e gruppi sociali) 

max 15 punti 

max 50 punti 

composizione del 
partenariato 

due punti per ogni partner max 10 punti max 10 punti 

capacità di sviluppare 
competenze e 

conoscenze spendibili 
sul mercato del lavoro 

documentabili tra i 
giovani destinatari del 

progetto 

tipologia di competenza acquisibile 
dai giovani e modalità di misurazione 
del livello di competenza acquisito al 
termine del progetto max 20 punti max 20 punti 

presenza di attività 
svolte direttamente da 
giovani, idoneamente 

documentate 

tipo di attività svolte, modalità con 
cui saranno realizzate, numero di 
ragazzi coinvolti, modalità di 
documentazione delle attività svolte 

max 20 punti max 20 punti 

    
TOTALE max 100 punti 

 
Non sono ritenuti finanziabili i progetti che, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non 
riportino un punteggio complessivo di almeno 60/100. 
 
 
Modalità di erogazione del finanziamento 
 
Il finanziamento è liquidato dalla Provincia esclusivamente in base alle seguenti modalità: 
• 30% del contributo concesso entro 30 giorni dalla consegna della comunicazione di avvio 

lavori, certificato da apposita dichiarazione del soggetto proponente;  



 

 

• 70% del contributo concesso entro 30 gg. dalla chiusura delle attività, certificata dalla 
consegna della relazione finale e dai giustificativi di spesa da parte del soggetto proponente, 
previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.  

 
Nota: L’erogazione dei fondi avverrà a seguito di i ntroito da parte della Provincia dei 
finanziamenti regionali . 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Le domande, indirizzate a Provincia di Novara - Ufficio Politiche Giovanili, piazza Matteotti, 1 – 
28100 Novara, dovranno pervenire in busta chiusa presso l’Ufficio di Segreteria della Provincia di 
Novara entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 2013  (non farà fede il timbro postale). 
 
Il plico, debitamente sigillato e recante la seguente dicitura: “Piano Provinciale Giovani 2013 - 
Bando Lavoro e occupabilità - Non aprire”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
• progetto in originale, compilato su apposito formulario in formato cartaceo firmato in calce dal 

soggetto proponente; 
• per i partner:  

1. per tutti i partner che non siano enti pubblici: autocertificazione dei requisiti di 
ammissibilità, come da modello (allegato A); 

2. per le associazione giovanili: dichiarazione relativa ai requisiti per il riconoscimento 
come associazione giovanile (allegato B); 

3. per tutti i partner diversi dagli enti pubblici: allegato C 
• piano finanziario in formato cartaceo firmato in calce dal soggetto proponente e redatto su 

apposito modello 
• copia documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario del progetto e del piano 

finanziario 
 
 
Il plico dovrà inoltre contenere:  
• progetto e piano finanziario su supporto digitale. 


