
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

DECRETO N. 33/2020 
 
 

VISTA  la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.; 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59” e s.m.i.; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTO  il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 

14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio 

dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche 

giovanili;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri” e s.m.i.;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2019, che 

 adegua l’organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e 

 il Servizio civile universale (di seguito “Dipartimento”); 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 

concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e s.m.i.;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2019, registrato 

alla Corte dei conti in data 25 ottobre 2019 al n.2026, con il quale al dott. 

Flavio Siniscalchi è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il servizio civile universale;  

VISTO  il “Piano Azione Coesione” (PAC) volto ad individuare obiettivi contenuti e 

modalità operative per la revisione strategica dei Programmi cofinanziati dai 

Fondi strutturali nel ciclo 2007-2013; 

VISTO  che, nell’ambito del Piano di Azione Coesione, aggiornamento in data 11 

maggio 2012, è prevista la scheda intervento 2.2, che prevede un’“azione 

mirata alla promozione e alla realizzazione di progetti promossi da giovani e 

da soggetti delle categorie svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la 
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valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno” e che individua il 

Dipartimento della Gioventù, oggi Dipartimento per le politiche giovanili e il 

servizio  civile universale (di seguito Dipartimento), quale soggetto attuatore;  

VISTA la delibera del CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 293 del 17 dicembre 

2012, nella quale il Dipartimento è stato individuato tra le Amministrazioni 

responsabili dell’attuazione dei programmi/progetti finanziati nell’ambito del 

Piano di Azione Coesione, prevedendone gli specifici compiti di gestione e 

sorveglianza;  

VISTO l’articolo 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 

agosto 2013, n. 99, rubricato “Misure urgenti per l'occupazione giovanile e 

contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione”, e in particolare il 

comma 1, lett. b);  
 

VISTO il decreto n. 297/Bil, del 28 novembre 2017, con il quale sono state sono state 

assegnate, sul cap. 889, ulteriori risorse pari ad euro 14.000.000,00 destinate 

al finanziamento dei due nuovi Avvisi PAC 2018; 
 

CONSIDERATO che al fine di dare attuazione alle disposizioni del citato articolo 3, del 

decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 

99, il Dipartimento ha emanato, in data 12 dicembre 2017, l’Avviso pubblico 

“Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018” (di seguito Avviso);  
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.6 del citato Avviso pubblico, le risorse programmate 

per l’attuazione dell’intervento ammontano a euro 5.000.000,00; 
 

VISTO  il decreto n. 977 del 19 novembre 2018, con il quale è stata nominata la 

Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle 

proposte progettuali, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 

dell’Avviso;  

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 128 del 19 febbraio 2019, con il quale la 

dott.ssa Anna Maria Matteucci, Dirigente Referendario di ruolo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata nominata Responsabile del 

Procedimento per l'attuazione degli Avvisi pubblici “Giovani per il sociale 

2018” e “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018”;  
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VISTA  la nota del Presidente della Commissione di valutazione, acquisita al 

protocollo DGSCU al n. 141078 del 10 dicembre 2019, con la quale sono 

stati trasmessi n. 27 verbali della Commissione; 

VISTA la graduatoria finale dei progetti in ordine decrescente di punteggio (Tabella 

A), allegata al verbale n. 27 del 3 dicembre 2019, contenente l’elenco di 

quelli ammessi a finanziamento, con punteggio superiore o uguale a 60/100, e 

l’elenco di quelli non ammessi a finanziamento, con punteggio inferiore a 

60/100;  

VISTO l’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione di merito, con indicazione 

della causa di esclusione (Tabella B) allegata al riferito verbale n. 27; 

VISTA  la nota del R.U.P., dott.ssa Anna Maria Matteucci, prot. DGSCU n. 2458, del 

17 gennaio 2020, inviata al Capo Dipartimento, con cui è stata comunicata 

l’avvenuta verifica degli atti prodotti dalla Commissione e viene proposta 

l’approvazione della graduatoria finale tabella A e della tabella B; 

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri 2019-2021; 
 

RITENUTO di poter accogliere le proposte conclusive della Commissione; 

 

DECRETA 

Art. 1 

(Approvazione graduatoria) 

1. E approvata la graduatoria generale dei progetti presentati in relazione all’Avviso 

pubblico “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018”, per la presentazione di 

progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni 

demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica 

amministrazione, al fine di facilitare l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività 

e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni 

meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata)”.   

La graduatoria generale si articola in due elenchi distinti: Tab. A “Graduatoria finale” 

contenente l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con punteggio superiore o 

uguale a 60/100, e l’elenco di quelli non ammessi a finanziamento, con punteggio 

inferiore a 60/100; Tab. B contenente l’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione 

di merito con indicazione della causa di esclusione. 
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Entrambi gli elenchi costituiscono parte integrante del presente decreto. 

2. Nell’ambito della “Graduatoria finale” (Tab. A), di cui al comma 1 del presente articolo, 

sono evidenziati i progetti ammessi a finanziamento, con punteggio superiore o uguale a 

60/100 (dal n.1 al n.35) e l’elenco di quelli non ammessi a finanziamento, con punteggio 

inferiore a 60/100 (dal n.36 al n. 73). 

3. Il Dipartimento procederà alla stipula delle Convenzioni con i soggetti aggiudicatari 

utilizzando la somma di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), prevista nell’Avviso 

pubblico del 12 dicembre 2017, citato in premessa. Non si procederà alla stipula delle 

convenzioni prima che siano trascorsi i 60 giorni previsti per il ricorso davanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, di cui al successivo art. 4.  

4. Il presente decreto ed i relativi allegati, (Tab. A) e (Tab. B), verranno pubblicati 

esclusivamente sul sito istituzionale https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it. 

La pubblicazione sul sito vale a tutti gli effetti come notifica agli interessati, come 

previsto dall’art.8, lett. b) dell’Avviso.  
 

Art. 2 

(Decadenza dal beneficio) 

1.  Daranno luogo a decadenza del beneficio dell’ammissione al finanziamento pubblico:  

a)   la mancata sottoscrizione della convenzione entro il termine stabilito dal Dipartimento, 

salva la possibilità della remissione in termini per giustificato motivo;  

b)  la mancata dichiarazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti, resa 

sotto forma di atto notorio, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.;  

c)  ogni altra ipotesi prevista dall’Avviso, dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

2. L’eventuale decadenza dal beneficio dell’ammissione al finanziamento pubblico sarà 

adottata con provvedimento motivato del Capo Dipartimento. 

 

Art. 3 

(Diritto di accesso) 

1.  Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso può 

essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento 
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recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.  

 

Art. 4 

(Termini e modalità di impugnazione)  

1. Avverso il presente decreto non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica. 

2. E’ ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 

3.  E’ alternativamente ammessa impugnazione mediante ricorso straordinario al Capo dello 

Stato nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 1199/71 e s.m.i.. 

Roma, 22/01/2020 

 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Flavio Siniscalchi 

  

  

 Digitally signed by SINISCALCHI
FLAVIO
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Reason:



N. Denominazione 

Proponente

Titolo del progetto Cofinaziamento 

richiesto

Punteggio Esito

1
Associazione "GustaMente 

Puglia"

L.In.F.A. – Lavoro , Inclusione, 

Formazione, Agroalimentare
128.816,30€             85 Finanziabile

2
Associazione "Arte Architettura 

design"
Act Hub 102.400,00€             78 Finanziabile

3 Associazione "Springo" La fabbrica della musica 144.000,00€             74 Finanziabile

4
"Giancarlo Siani"  Cooperativa 

Sociale
Terra Nostra 144.000,00€             73 Finanziabile

5
"Koine" Società cooperativa 

Sociale Onlus.
La Casa della Trova - Lab@Local 144.000,00€             73 Finanziabile

6 Associazione  "CallystoArts" Orientati al Futuro 140.000,00€             72 Finanziabile

7 Associazione "Articolo 45" Game of cultures 144.000,00€             71 Finanziabile

8
"La Rosa dei Venti" Società 

cooperativa sociale
Social Break Point 143.500,00€             71 Finanziabile

9
Associazione di promozione 

sociale "Bandiera Bianca"
Designer 4.0 144.000,00€             68 Finanziabile

10
Mosaico Società Cooperativa 

sociale
Centro per l'impresa giovanile 144.000,00€             68 Finanziabile

11 Cooperativa Sociale "Aliante" arl
il Museo che accoglie: Paesaggio 

rurale tra tecnologia e accessibilità
142.200,00€             67 Finanziabile

12 Associazione "My Brain" Social Innovation Hub 144.000,00€             67 Finanziabile

13
Associazione per "la 

Mobilitazione sociale" onlus
Acchiappasogni 144.000,00€             67 Finanziabile

14 Associazione "Warrols" Costrutttori di Ponti Sospesi 144.000,00€             67 Finanziabile

15
Circolo Lega per l' ambiente 

"Sartorius Waltershausen"
CEA delle Aci 139.760,00€             66 Finanziabile

16
"Unec"-  Unione nazionale enti 

culturali
Giovani del Vesuvio 128.700,00€             66 Finanziabile

17
Cooperativa sociale "Cava Felix" 

impresa sociale 
Cava Experience 126.000,00€             64 Finanziabile

18
"Cosy for you onlus" - Società 

cooperativa sociale a.r.l. Onlus
Centro socio educativo "Cosy for you" 126.000,00€             64 Finanziabile

19 Coppula Tisa Onlus Piano piano viene il Bello 144.000,00€             63 Finanziabile

20

Centro Sperimentale di didattica 

e divulgazione musicale 

"Progetto Suono"

Progetto Alemanna- Storie di Cultura 140.000,00€             63 Finanziabile

21
"Pulcinella" Associazione di 

promozione sociale
Casa del cinema e della arti 144.000,00€             63 Finanziabile

22 Anspi "Jasna Gora" Giovani….al Verde 127.350,00€             62 Finanziabile

Graduatoria Finale                           Tabella A           



23

Associazione culturale sportive e 

ricreativa gregoriana 

mediterranea  "Meditj"

La Casa delle Arti e dei Mestieri 144.000,00€             62 Finanziabile

24
Associazione di promozione 

sociale  "La Coccinella"  

Musicando, crescere sulle ali della 

Musica 
140.620,00€             62 Finanziabile

25

"Ceipes" - Centro internazionale 

per la promozione 

dell'educazione e dello sviluppo  

Rise Lab rete per l'inclusione lo 

sviluppo e l'Empowerment
141.580,00€             62 Finanziabile

26
Associazione di volontariato "Il 

Mandorlo"
HuG – Hub Giovani 144.000,00€             61 Finanziabile

27
Società cooperativa sociale 

Libera..mente
Palermo Bike tour 126.000,00€             61 Finanziabile

28
Cooperativa sociale Onlus  "Il 

Potere Misericordioso"
Aggregarsi 144.000,00€             61 Finanziabile

29
Gruppo archeologico "Valle dello 

Jato"

Dalla memoria un percorso verso il 

futuro: Il nuovo Giardino della 

Memoria, da bene confiscato alla 

mafia a centro propulsivo per la 

valorizzazione territoriale e il turismo 

integrato della Valle dello Jato

144.000,00€             61 Finanziabile

30 Associazione "Napoli InVita"
La casa del Rione Sanità: Racconti di 

orgoglio e giustizia sociale  
139.500,00€             61 Finanziabile

31

Associazione denominata 

"Mujnunè'" - A Sud di nessun 

Nord

Ingranaggi di Comunità 144.000,00€             60 Finanziabile

32
Associazione di Volontariato 

"Solidarietà"
Terr@terra 144.000,00€             60 Finanziabile

33 Associazione "AttivaMente" Comunità in Coworking 144.000,00€             60 Finanziabile

34 Pro Loco "Orsomarso" Parco  Natura “Valle dell’Argentino” 144.000,00€             60 Finanziabile

35
Associazine turistica  pro loco di 

"Buccino Volcei"
i giovani e la fornace delle idee 144.000,00€             60 Finanziabile

36 Associazione "Generazione Jato"

La Nuova Isola Felice: polo creativo 

per la valorizzazione dei talenti e del 

territorio.

144.000,00€             57 Non Finanziabile 

37
Associazione "Agro ZOO 

Natura"

Te.S.F.A (Team per lo sviluppo della 

filiera agroalimentare)
144.000,00€             57 Non Finanziabile 

38 Associazione "Il Viandante" Territori creativi 144.000,00€             57 Non Finanziabile 

39 Associazione Photofficine Multimedia Social Center 100.000,00€             56 Non Finanziabile 

40

"Moger arte e cultura" Società 

cooperativa sociale Onlus 

Impresa Sociale 

Musica è Vita 144.000,00€             56 Non Finanziabile 

41 "Lega contro la Droga" Onlus POL.I.S. – Polo di Inclusione Sociale 144.000,00€             55 Non Finanziabile 

42 Associazione "Ischia Inziative"

Villa Arbusto, Angelo Rizzoli e la 

Coppa di Nestore: luoghi, persone e 

tesori da scoprire

143.730,00€             55 Non Finanziabile 



43

Associazione culturale "Facitur" - 

folklore arte cultura per 

l'incremento turistico - Vito 

Graziano 

GUTENBERG 2.0 144.000,00€             54 Non Finanziabile 

44 Associazione "Omnia Onlus" Rinnovamento Domus 144.000,00€             54 Non Finanziabile 

45
Associazione culturale 

"Arteteca"
La villa rustica di Napoli Est 144.000,00€             53 Non Finanziabile 

46
Associazione "Centro studi 

Arpidea"
La Storia, nostra, sotto le stelle 144.000,00€             52 Non Finanziabile 

47

"Platypus Education" 

Associazione di promozione 

sociale

Il Giardino di Villa Arbusto - quando 

la natura coniuga storia, sviluppo e 

benessere 

143.500,00€             52 Non Finanziabile 

48
Associazione corale polifonica 

"Ercolano"
79 note 135.000,00€             52 Non Finanziabile 

49 Associazione "Twoplustwo" Capitale Umano 144.000,00€             51 Non Finanziabile 

50

Associazione sportiva 

dilettantistica "Sagittarius 

Baseball"

Centro-Campo 144.000,00€             51 Non Finanziabile 

51 Associazione culturale Galaria S.p.E. Spazio per Enna 2.0 144.000,00€             51 Non Finanziabile 

52

Associazione culturale  

"ArcheoCasarano - Origini e 

Futuro"

Il futuro delle Radici 138.500,00€             50 Non Finanziabile 

53

Associazione di volontariato per 

la protezione civile "La  Torre 

Onlus" 

Bosco nel Cor 144.000,00€             50 Non Finanziabile 

54
Associazione natura e ambiente 

"Bisacquino" (a.n.a.b.)
Armonie verdi Sicane 144.000,00€             49 Non Finanziabile 

55
Associazione "Apulia Arte 

Turismo e Cultura"
Immersive Arena 144.000,00€             49 Non Finanziabile 

56
"Rienergy" Cooperativa sociale 

Onlus
Pazzi per la Birra 144.000,00€             49 Non Finanziabile 

57 Cooperativa sociale "Uvamar" The castle 129.174,30€             49 Non Finanziabile 

58 "Diamante" società cooperativa Valore Giovane 138.060,00€             49 Non Finanziabile 

59

"Irpinia Lab,  Associazione di 

idee" - Associazione di 

promozione sociale 

B.Y.C.: “Baronia Youth Center” 108.450,00€             49 Non Finanziabile 

60

Associazione di Ricerca, 

Produzione, Animazione 

"A.r.p.a."

La casa della musica popolare 144.000,00€             48 Non Finanziabile 

61
"Info Irpinia"  Associazione di 

promozione sociale  
Inside our land 100.000,00€             48 Non Finanziabile 

62
Cooperativa sociale "Benessere" 

a.r.l. Onlus
Caudium New Job 144.000,00€             48 Non Finanziabile 

63
Associazione culturale C.C.P. - 

Centro di cultura popolare 

Eventi Green-Giovani a servizio 

dell'ambiente e della cultura  
144.000,00€             47 Non Finanziabile 

64 Associazione culturale "Cerillae"
Il Monastero dei Minimi di Cirella tra 

Storia, Arte e Cultura
144.000,00€             47 Non Finanziabile 



65
"Demetra" Società cooperativa 

sociale onlus 
Itinerari archeorurali sostenibili 144.000,00€             47 Non Finanziabile 

66

Associazione di promozione 

sociale "Social world film 

festival aps"

Home 144.000,00€             47 Non Finanziabile 

67

Associazione italiana cultura 

sport - Comitato provinciale 

Napoli

“Integrazione ” 144.000,00€             46 Non Finanziabile 

68
"Centro Studi Colocrisi" - 

Associazione culturale
Ritorno al futuro 144.000,00€             46 Non Finanziabile 

69
Associazione "Giacche Verdi 

Bronte"

Il Pianeta che respira – da una ex 

discarica nasce il bosco
144.000,00€             45 Non Finanziabile 

70 Associazione "La Matassa" Vite da a-mare 144.000,00€             45 Non Finanziabile 

71
Associazione culturale 

"Università del Gusto"
Villa In festival 144.000,00€             44 Non Finanziabile 

72
"La Porta del Sole" - 

Organizzazione di volontariato

Ripristino Museo Antropologico e 

parco botanico
144.000,00€             42 Non Finanziabile 

73
Associazione Artigianato 

Internazionale Digitale
Museo creativo 140.400,00€             40 Non Finanziabile 

Risorse Assegnate

4.872.426,30 €                        

35

38

Progetti Finanziabili

Progetti non Finanziabili



N°  Proponente Titolo del progetto CAUSE DI ESCLUSIONE 

1

Associazione 

Accademia Italiana del 

Peperoncino

Calabria nel piatto
Articolo 5, comma 1, lett. a.2): il soggetto proponente non impiega nelle attività progettuali almeno il 90% di figure professionali con un'età compresa tra i 18 e i 35 

anni.

2

Associazione AICS 

Comitato Provinciale di 

Agrigento

Parco sportivo e socio 

culturale della gioventù

Articolo 5, comma 2, lett b): i costi previsti per gli interventi di ristrutturazione superano il 40% del cofinanziamento richiesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10 comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture" 

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.  

3
Associazione Casa  

Netural

In horto. La Villa romana 

di Malvaccaro
Articolo 5, comma 2, lett. i) e articolo 7 comma 8: la scheda di progetto (Allegato B) non risulta firmata digitalmente.                               

4
Arci Comitato 

territoriale di Catania 
In Fieri

Articolo 7 comma 9: alla domanda di partecipazione (Allegato A) non risulta allegata la dichiarazione di disponbilità del bene da parte dell'Ente titolare (Allegato 

C).

5

Associazione sportiva 

dilettantistica Atletica 

Agropoli 

Parco fluviale del 

Tusciano

                                                                                                                                             

Articolo 7,  comma 6: errata indicazione del costo complessivo del progetto nei vari allegati.                                                                                                          

Articolo 7, comma 8: il piano finanziario (Allegato B1) non risultra compilato in ogni sua parte.                                                                                                                           

6

Associazione Centro 

Studi Padre Gaspare 

Morello 

CIVIC CENTER MAZART 

– Un acceleratore per la 

creatività

Articolo 5, comma 1, lett. a.1): il soggetto proponente non impiega nelle attività progettuali almeno il 70% di figure professionali con un'età compresa tra i 18 e i 35 

anni. 

7

Associazione di 

promozione sociale 

Crescere Insieme Onlus 

Esserci Articolo 5, comma 2, lett b): i costi previsti per gli interventi di ristrutturazione superano il 40% del cofinanziamento richiesto.                                                   

8
Associazione culturale 

Gammazita 

Casa popolare di musica 

di via Belfiore

Articolo 5, comma 1, lett. a.1): il soggetto proponente non impiega nelle attività progettuali almeno il 70% di figure professionali con un'età compresa tra i 18 e i 35

anni.

9
Associazione culturale 

kalédo
I bambini al centro

Articolo 5, comma 1, lett. a.1): il soggetto proponente non impiega nelle attività progettuali almeno il 70% di figure professionali con un'età compresa tra i 18 e i 35 

anni.                                                                                                                                                                                                                                                        

Articolo 7, comma 6:  la proposta progettuale è compilata in maniera insufficiente e non corretta in quanto risulta una difformità tra la domanda di  partecipazione 

(Allegato A), la scheda progettuale (Allegato B) e il piano finanziario (Allegato B1), sia in relazione al costo complessivo del progetto che all’importo del 

cofinanziamento a carico del proponente.                                                                                                                          

10

Associazione 

volontariato protezione 

civile “I Gladiatori”

Agricoltura sociale e 

sostenibile

Articolo 5, comma 2, lett. i) e articolo 7, comma 8: la scheda di progetto (Allegato B) e il piano finanziario (Allegato B1) non risultano firmati digitalmente.                                                                                                                                                                                                                

Articolo 5, comma 2, lett. e): il soggetto proponente richiede un finanziamento  inferiore all'importo minimo concedibile. 

                                                          Tabella B

PROPOSTE PROGETTUALI NON AMMESSE



11
Associazione culturale 

Giorni Felici 

Danza e Cultura: le due 

facce della medaglia
Articolo 5, comma 2, lett. d): la proposta progettuale è stata redatta utilizzando moduli diversi dagli allegati previsti dall'Avviso. 

12

Associazione di 

volontariato per la 

solidarietà sociale “Dott. 

Aldo Laganà” 

Liberi nei libri
Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma  2 e comma 6 lett. b):  nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e 

Forniture"  non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.                             

13
Associazione 

Articolazioni 
Green Tour Articolo 5, comma 2, lett b): i costi previsti per gli interventi di ristrutturazione superano il 40% del cofinanziamento richiesto.                                                 

14
Associazione culturale 

Altrosud 

Archivio sonoro arberesh, per 

la promozione e valorizzazione 

delle musiche di tradizione 

orale delle comunità 

albanofone d’Italia”. 

Articolo 5, comma 2, lett. i) e articolo 7, comma 8: la scheda di progetto (Allegato B) e il piano finanziario (Allegato B1) non risultano firmati digitalmente.                                                                                                                                                                                                                        

Articolo 7, comma 6  in combinato disposto con l'articolo 10, comma  2 e comma 6 lett. b):  nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e 

Forniture"  non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.                                                                                                                                                                                                              

15 Associazione Bios Its Time 
Articolo 5, comma 2, lett. i) e dell’articolo 7, comma 8: la dichiarazione dell’Associato in ATS Università di Messina (Allegato A2) non risulta compilata e firmata 

digitalmente.

16
Associazione Castello 

Libero 
Portami al bene

Articolo 7 comma 9: alla domanda di partecipazione (Allegato A) non risulta allegata la dichiarazione di disponbilità del bene da parte dell'Ente titolare (Allegato

C).

17
Associazione Cultura e 

Musica Giuseppe Curci

Laboratorio urbano 

giovani Open Space -GOS

Articolo 7 comma 9: alla domanda di partecipazione (Allegato A) non risulta allegata la dichiarazione di disponbilità del bene da parte dell'Ente titolare (Allegato 

C).

18
Associazione Bauhaus 

Eventi 
Arte di Arrangiarsi

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture"  

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.                                

19

Associazione culturale, 

musicale ed educativa 

“Il Pentagramma"

Accordi In_versi

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture"  

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.                                                                                                           

Articolo 5, comma 2, lett. i) e articolo 7, comma 8: la scheda di progetto (Allegato B) e il piano finanziario (Allegato B1) non risultano firmati digitalmente.       

20
Associazione Gallipoli 

Nostra 

Tradizione e identità. Per 

un nuovo centro 

culturale….

Articolo 5, comma 2 lett b): i costi previsti per gli interventi di ristrutturazione superano il 40% del cofinanziamento richiesto.                                                                   

21
Associazione I Solisti di 

Opera Laboratorio 

Bolognetta: bontà che 

cresce
Articolo 5, comma 2 lett. i) e articolo 7 comma 8: la scheda di progetto (Allegato B) e il piano finanziario (Allegato  B1) non risultano firmati digitalmente.     



22
Associazione “Identità 

Mediterranee"
Terre di Serre

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture"

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.    

23
Associazione 

Movidaunia 
No Disc

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture"

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.  

24
Associazione 

NewItalianBlood 
Urban Center Nib Salerno

Articolo 5, comma 1, lett. a.1): il soggetto proponente non impiega nelle attività progettuali almeno il 70% di figure professionali con un'età compresa tra i 18 e i 35

anni.                          

25
Associazione Amici 

degli Archivi onlus 

FLIP project Space - 

eventi laboratori e 

residenze

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture"  

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.                                                                                                     Articolo 

7, comma 6: compilazione insufficente e non corretta degli allegati in quanto nella domanda di partecipazione (Allegato A) non risultano indicati correttamente 

l'importo del cofinanziamento richiesto e l’importo  del cofinanziamento garantito dal soggetto proponente pari al 10% minimo.

26

Associazione non 

specificata risultante da 

verifica Comune di 

Mussomeli

Socialcastel: 

Valorizzazione e 

promozione della 

fruizione del Castello 

Manfredonico-

Chiaramontano….

Articolo 7 comma 8 in quanto la Commissione ha verificato che la Pec di trasmissione acquisita con il protocollo 20427 contiene soltanto la dichiarazione di 

disponibilità del bene (Allegato C) che peraltro non riguarda alcuna delle proposte progettuali ricevibili.

27
Associazione Raffaele 

Di Palma 

parco identitario torre 

dello Ziro

Articolo 5, comma 1, lett. a) in combinato disposto con l'articolo 4, lett. a), punto 2 sub lett. a): il soggetto capofila di ATS non risulta costituito prima del 31 

dicembre 2014 in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata registrata. 

28 Associazione Ramdom Nessun dorma Articolo 5, comma 2, lett. i) e articolo 7, comma 8: la scheda di progetto (Allegato B) e il piano finanziario (Allegato  B1) non risultano firmati digitalmente.                               

29
Associazione San 

Benedetto 
Seconda generazione 

Articolo 7 comma 9: alla domanda di partecipazione (Allegato A) non risulta allegata la dichiarazione di disponbilità del bene da parte dell'Ente titolare (Allegato

C).

30 Associazione SiciliArte 

Scuola degli antichi 

mestieri poolari siciliani 

di forza Agrò

Articolo 5, comma 2, lett. g):  la proposta progettuale non rispetta i parametri di costo previsti nell' articolo 10 comma 2 e comma 6, lett. b).                        

31

Associazione di 

volontariato SVT -

Servizio Volontario 

Tossicodipendenti

Ricomincio…. da Terra

Articolo 7, comma 8:  manca la domanda di partecipazione (Allegato A).

32
Associazione Uniamoci 

Onlus 
Centro Young

Articolo 7, comma 9: alla domanda di partecipazione (Allegato A) non risulta allegata la dichiarazione di disponbilità del bene da parte dell'Ente titolare (Allegato

C).



33
Associazione 

Guanelliano AVOG

SMARTigiani a 

Donnaregina

Articolo 5, comma 2, lett. g):  la proposta progettuale non rispetta i parametri di costo previsti nell' articolo 10 comma 2 e comma 6, lett. b).                        

34
Società cooperativa 

sociale Pianeti diversi 
dolci orizzonti

Articolo 5, comma 2, lett. g):  la proposta progettuale non rispetta i parametri di costo previsti nell' articolo 10 comma 2 e comma 6, lett. b).                        

35
Cooperativa sociale 

Vibosalus 

Cammini e percorsi - 

Eloim

Articolo 7, comma 9: alla domanda di partecipazione (Allegato A) non risulta allegata la dichiarazione di disponbilità del bene da parte dell'Ente titolare (Allegato 

C).

36
Società cooperativa 

sociale Orsarese 
ringiovaniAMO il BOSCO

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture"  

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.  

37
Cooperativa sociale 

Altereco 
Ripartiamo dal bene Articolo 5, comma 2 lett. i) e articolo 7 comma 8: il piano finanziario (Allegato  B1) non risulta firmato digitalmente.

38
Cooperativa sociale 

Galahad

Sulle tracce della scuola 

medica salernitana 

Articolo 7, comma 9: alla domanda di partecipazione (Allegato A) non risulta allegata la dichiarazione di disponbilità del bene da parte dell'Ente titolare (Allegato 

C).

39

Società cooperativa 

sociale Equo e non solo 

a.r.l. Onlus 

Il Chiostro delle 

meraviglie
Articolo 7, comma 8: manca la scheda di progetto (Allegato B).

40 Fly Team Onlus 

Fly Team Per Il Servizio 

Di Assistenza Marittima 

Nel Canale Di Sicilia

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture"  

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.  

41
Fondazione Iridia 

Museo Naturalistico 

Scuola e Formazione nelle 

Aree Protette

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture"  

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.  

42
Associazione culturale 

Green Agency 

Valorizzazione dei sistemi 

forestali e costieri dell’Arco 

Jonico Tarantino

Articolo 5, comma 2 lett. i) e articolo 7 comma 8: il piano finanziario (Allegato  B1) non risulta firmato digitalmente. 

43

Associazione Identità 

Sviluppo e Integrazione 

– I.S.I. Onlus 

Puntali": tra mito e 

natura. La terra degli 

Elefanti

 Articolo 7, comma 9: alla domanda di partecipazione (Allegato A) non risulta allegata la dichiarazione di disponbilità del bene da parte dell'Ente titolare (Allegato 

C).



44
Istituto di cultura 

musicale J.S. Bach 

GOLFO MISTICO 

Formazione E Ricerca Di 

Nuove Architetture 

Sceniche

 Articolo 5, comma 1, lett. a) in combinato disposto con l'articolo 4, lett. a), punto 2 sub lett. a): il soggetto proponente  non risulta costituito prima del 31 dicembre 

2014 in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata registrata. 

45

Legambiente A.R.I.A. - 

Associazione  ricerche 

ed iniziativie ambientali - 

Circolo mimmo 

Beneventano

Parco della Memoria – 

bene comune … bene 

sociale.

Articolo 5, comma 1, lett. a) in combinato disposto con l'articolo 4, lett. a), punto 2 sub lett. a): il soggetto proponente non risulta costituito prima del 31 dicembre 

2014 in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata registrata.                                                                                                                                                                  

Articolo 5 comma. 2 lett b): i costi previsti per gli interventi di ristrutturazione superano il 40% del cofinanziamento richiesto.                                                                   

46

Società cooperativa 

sociale Libera-Mente 

Onlus 

Rinasco

Articolo 7, comma 9: alla domanda di partecipazione (Allegato A) non risulta allegata la dichiarazione di disponbilità del bene da parte dell'Ente titolare  (Allegato 

C).                                                                                                                                                                                                                                       Articolo 7, 

comma 6:  la proposta progettuale è compilata in maniera insufficiente e non corretta in quanto risulta una difformità tra il piano finanziario (Allegato B1) la 

domanda di partecipazione (Allegato A) e la scheda di progetto (Allegato B) in merito all'importo del cofinanziamento richiesto e al costo totale del progetto.                                                                                                                                                                                                                    

Articolo 5 comma 2 lett. f): è richiesto un finanziamento superiore al 90% del costo complessivo del progetto.

47

Modavi – Federazione 

provinciale di 

Benevento 

BIBLIO.TECA SOCIALE - 

relazioni e culture per una 

nuova comunità……”: 

Articolo 5, comma 2, lett. i) e articolo 7, comma 8: la scheda di progetto (Allegato B) non risulta firmata digitalmente.                                                                

Articolo 7, comma 8: manca il piano finanziario (Allegato B1).

48
Associazione Musica 

sport e cultura 
Valore ai giovani

Articolo 7, comma 6: la proposta progettuale è compilata in maniera insuffciente e non corretta in quanto risultano incongruenze e difformità tra i vari allegati sia in 

relazione all'importo del finanziamento richiesto che del costo complessivo del progetto. 

Articolo 5 ,comma 2, lett b): i costi previsti per gli interventi di ristrutturazione superano il 40% del cofinanziamento richiesto.                                                                   

49
Associazione Napoli 

Pedala 
Velostazione  del mare

Articolo 7, comma 6: la proposta progettuale è compilata in maniera insuffciente e non corretta in quanto risulta una difformità tra la domanda di partecipazione 

(Allegato A), il piano finanziario (Allegato B1)  e la scheda di progetto (Allegato B) in relazione al costo totale del progetto 

50
Società cooperativa 

sociale Naukleros 
Il museo per la città

Articolo 5, comma 2 lett. i) e articolo 7, comma 8: la scheda di progetto (Allegato B) e il piano finanziario (Allegato  B1) non risultano firmati digitalmente.            

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10 comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture" 

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.  

51

Nucleo Volontario e 

Protezione civile 25 

Palagiano 

Legami urbani Articolo 5, comma 2 lett b): i costi previsti per gli interventi di ristrutturazione superano il 40% del cofinanziamento richiesto. 

52
Società cooperativa 

sociale Pasifae 

Network Delle 

Opportunità

Articolo 5, comma 2 lett. i) e articolo 7 comma 8 in quanto la domanda di partecipazione (Allegato A), la dichiarazione di due associati (Allegato A2), la scheda di 

progetto (Allegato B) e il piano finanziario (Allegato  B1) risultano con firma digitale "staccata" (File P7S - detached) ma non risultano trasmessi i relativi 

documenti in pdf; motivo per cui non è possibile verificare sia la firma digitale dei file in questione sia il contenuto dei documenti associati che risultano mancanti.

53
Rain Arcigay Caserta 

Onlus 

Centro LGBT del 

Mediterraneo
Articolo 5, comma 2 lett b): i costi previsti per gli interventi di ristrutturazione superano il 40% del cofinanziamento richiesto. 

54
Realtà Futura 

Arciragazzi 
Crea – costruire inizi Articolo 5, comma 2 lett. i) e articolo 7, comma 8: la scheda di progetto (Allegato B) e il piano finanziario (Allegato  B1) non risultano firmati digitalmente. 



55
Associazione Snc 

Libero Pensiero 

Officina culturale: Calatia 

Maker

Articolo 7, comma 9: alla domanda di partecipazione (Allegato A) non risulta allegata la dichiarazione di disponibilità del bene da parte dell’Ente titolare (Allegato 

C).

56
Cooperativa sociale 

Atena 

Laboratoriamo A 

Castiglione Di Paludi

Articolo 7, commi 8 e 9: mancano la domanda di partecipazione (Allegato A) e la dichiarazione di disponibilità del bene da parte dell'Ente titolare (Allegato C). 

Articolo 5, comma 2, lettera e):  il finanziamento richiesto è inferiore all'importo minimo concedibile.

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture"  

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.  

57 Associazione UASC! 
Ecomuseo della musica 

popolare del Salento

Articolo 7, comma 6 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2 e comma 6 lett. b): nel piano finanziario (Allegato B1), alla macrocvoce "Servizi e Forniture"  

non è prevista una specifica voce di spesa destinata alla verifica amministrativo - contabile.  

Progetti esclusi : 57


