
 

diamo spazio ai giovani!
Luoghi Comuni

Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici 
per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati 

attraverso iniziative di innovazione sociale 
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposi-
zioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; 

2. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali;

3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

4. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali”;

5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indiriz-
zo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

6. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

7. Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Li-
nee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;

8. Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 16 maggio 2016 di individuazione 
e approvazione di un elenco di interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati 
prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo svilup-
po del territorio;

9. Deliberazione della Giunta Regionale n. 545 dell’11 aprile 2017 e successiva 
delibera di rimodulazione n. 984/2017 di presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della 
Regione Puglia (sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Con-
siglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia) e dell’elenco degli interventi 
allegato al medesimo, nonché di affidamento delle responsabilità dell’attuazione degli 
interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto; in 
particolare, il Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria è stato 
individuato come responsabile, tra le altre, dell’Azione del Patto “Interventi a soste-
gno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della 
popolazione” con una dotazione di euro 80.000.000,00;  

10. Deliberazione della Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 1922 
del 30 novembre 2016 avente ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 
anno 2010 rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al Bilancio 2016 ex art. 51, comma 2 
del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e approvazio-
ne Schema di Accordo con Arti”;

11. Deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 18 luglio 2018 di approva-
zione della scheda–progetto “Luoghi Comuni”, quale nuova misura di attivazione 
giovanile attraverso la rivitalizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati da trasformare 
in nuovi luoghi per le comunità locali, a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regio-
ne Puglia (FSC 2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del 
social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”; di approvazione dello 
schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale per la Tecnologia 
e l’Innovazione, ad integrazione e rettifica della Convenzione già sottoscritta fra le 
parti di cui alla DGR 1922 del 30 novembre 2016; di ratifica del protocollo di intesa 
sottoscritto fra la Regione Puglia, ARTI e l’Associazione Nazionale dei Comuni pugliesi 
(ANCI Puglia) in data 11 maggio 2018.

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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2. FINALITÀ 

› creare una piattaforma condivisa (un catalogo aperto disponibile sul sito 
luoghicomuni.regione.puglia.it) per la conoscenza del patrimonio 
a disposizione delle istituzioni pubbliche, in particolare spazi pubblici 
sottoutilizzati e immediatamente fruibili; 

› affiancare gli Enti pubblici che dispongono di spazi sottoutilizzati 
nella riattivazione degli stessi, creando nuovi luoghi per la creatività 
e l’apprendimento dedicati ai giovani pugliesi;

› supportare progetti giovanili di innovazione sociale capaci di coinvolgere 
le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione degli spazi pubblici 
sottoutilizzati;

› sostenere gruppi di giovani che vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi 
sul campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali partendo 
dai problemi e dalle opportunità del territorio e realizzando progetti di tutela 
e valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e cittadinanza attiva;

› favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani 
nel mercato del lavoro, in un settore, come quello dell’innovazione sociale, 
che offre interessanti prospettive di crescita.

La Puglia, fra le prime regioni in Italia, ha sperimentato una strategia decennale 
di riqualificazione di immobili dismessi di proprietà pubblica finalizzata alla crea-
zione di spazi pubblici per i giovani (“Laboratori Urbani”, “Sostegno alla Gestione”, 
“Laboratori Urbani Mettici le Mani” e “Laboratori Urbani in Rete”).

Il riuso di immobili pubblici dismessi ha favorito la nascita di iniziative di aggre-
gazione giovanile, innovazione sociale, promozione dei talenti e della creatività 
giovanile.

Tuttavia, una quota significativa di immobili, impianti, attrezzature, infrastrutture 
di proprietà pubblica resta ancora largamente sottoutilizzata e rappresenta una 
risorsa straordinaria di cui gli Enti pubblici sono dotati.

Emerge sempre più il bisogno di “dare spazio” a idee innovative di sviluppo socio-
economico del territorio e ridare vita a luoghi che sono rimasti privi di un effettivo 
utilizzo e che possono tornare ad essere luoghi significativi per le comunità locali.

La capacità delle giovani generazioni di costruire processi di partecipazione 
e di animazione sociale connessi al riuso del patrimonio pubblico sottoutilizzato 
rappresentano una risorsa cruciale per l’intero territorio regionale.

La Regione Puglia e l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) 
con “Luoghi Comuni” intendono realizzare un’iniziativa che, attraverso lo strumen-
to della co-progettazione, promuova alleanze pubblico-private fra Enti pubblici 
e Organizzazioni giovanili del Terzo Settore, al fine di:

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

FASE 1
Avviso per manifestazione di interesse rivolto a Enti pubblici.

1. La co-progettazione, quale forma di aggiudicazione che consente ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione 
della propria progettualità, si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di 
progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra ammini-
strazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e soste-
gno dell’impegno privato nella funzione sociale (Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
“Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”).

Allo scopo di raggiungere le finalità di cui al precedente art. 2, Regione Puglia e 
ARTI, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 ulti-
mo comma della Costituzione, intendono adottare la co-progettazione1, così come 
prevista dall’art. 55, commi I e III, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 
quale innovativo strumento di collaborazione fra pubblico e privato per lo sviluppo 
di progetti di innovazione sociale da realizzarsi in spazi pubblici sottoutilizzati. 
 
Il presente Avviso rappresenta, pertanto, la prima delle cinque fasi, distinte e suc-
cessive, in cui si articola la procedura di co-progettazione adottata per l’iniziativa 
“Luoghi Comuni”:

› manifesta il suo interesse all’iniziativa, dichiarando di voler partecipare 
alla procedura di co-progettazione e mettendo a disposizione uno spazio 
di sua proprietà o di cui ha piena disponibilità;

› procede all’individuazione dello spazio da candidare, illustrando gli ambiti 
di intervento prioritari delle attività che vorrebbe vi si realizzassero;

› si impegna a concorrere alla realizzazione della co-progettazione (Fase 4) 
per la definizione delle attività di dettaglio da realizzare nello spazio 
con l’Organizzazione giovanile individuata da ARTI tramite procedura 
di selezione di cui l’Ente si impegna a rispettare gli esiti;

› si impegna a sottoscrivere, a seguito dell’attività di co-progettazione (Fase 4) 
con la predetta Organizzazione giovanile selezionata da ARTI, l’Accordo 
di collaborazione per l’avvio delle attività (Fase 5) e il contratto di comodato 
d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione per il periodo necessario 
allo svolgimento delle attività co-progettate (24 mesi, eventualmente 
rinnovabili senza ulteriori oneri a carico di Regione Puglia e ARTI).

A seguito del presente Avviso a sportello, gli Enti pubblici interessati (come meglio 
definiti dal successivo art. 5) candidano sulla piattaforma informatica di “Luoghi 
Comuni” (luoghicomuni.regione.puglia.it) uno o più spazi pubblici sottoutilizzati, af-
finché venga alimentato un catalogo aperto di beni da riattivare mediante iniziative 
di innovazione sociale.

L’Ente pubblico formalizza la propria candidatura all’iniziativa “Luoghi Comuni” 
attraverso un proprio atto deliberativo (ovvero altra manifestazione di volontà vin-
colante), contenente le attestazioni/impegni descritti nell’allegato n. 1.

Con il suindicato atto deliberativo, l’Ente:

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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FASE 2
Avviso alla co-progettazione rivolto alle Organizzazioni giovanili.

FASE 4
Fase della co-progettazione.

ARTI provvede, per ciascuno spazio, a:

In caso di esito positivo (come da procedura di valutazione di cui all’art. 11 del 
presente Avviso), lo spazio selezionato viene inserito sulla piattaforma di “Luoghi 
Comuni”. 
ARTI provvede alla pubblicazione, per lo stesso spazio, di un Avviso rivolto alle 
Organizzazioni giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione di iniziative di 
innovazione sociale finalizzate alla rivitalizzazione dello spazio selezionato.
Le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore interessate candidano, tramite la piat-
taforma di “Luoghi Comuni”, le loro proposte progettuali.

FASE 3
Valutazione delle proposte progettuali presentate dalle Organizzazioni giovanili.

› raccogliere le proposte progettuali candidate dalle Organizzazioni 
giovanili del Terzo Settore in risposta all’Avviso alla co-progettazione 
di cui alla precedente Fase 2;

› nominare apposita commissione esaminatrice;
› valutare le proposte presentate e selezionare il soggetto con cui avviare 

la successiva fase di co-progettazione.

Terminata la fase di valutazione, ARTI e Regione Puglia avviano con l’Organizza-
zione giovanile individuata e con l’Ente titolare del bene la fase di co-progettazio-
ne finalizzata alla definizione puntuale degli interventi da realizzare nello spazio 
interessato.

FASE 5
Sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione e avvio delle attività.
Ad esito positivo dell’attività di co-progettazione di cui alla precedente Fase 4, Re-
gione Puglia, ARTI, l’Organizzazione giovanile del Terzo Settore selezionata e l’Ente 
titolare del bene sottoscrivono un Accordo di collaborazione in cui vengono indicati 
gli oneri e le attività da realizzare per ciascuno dei soggetti coinvolti. Inoltre, l’Ente 
pubblico titolare dello spazio e l’Organizzazione giovanile selezionata sottoscrivo-
no un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione, al 
fine di disciplinare i termini e le condizioni per l’utilizzo dello spazio interessato.
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione e del contratto di co-
modato d’uso gratuito dello spazio possono avviarsi le attività che dovranno avere 
una durata pari a 24 mesi. 

4. RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse complessivamente a disposizione per l’iniziativa “Luoghi Comuni” sono 
pari ad euro 7.000.000 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia (FSC 
2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing 
per i giovani e le fasce deboli della popolazione” e sul Fondo Nazionale Politiche 
Giovanili.

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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Potranno essere candidate porzioni di spazi solo se dotate di adeguata autonomia 
funzionale rispetto al corpo di cui sono parte, ovvero dotate di impianti (elettrico, 
di riscaldamento, idrico-fognario) di propria pertinenza.

Ciascun Ente proponente potrà inoltrare fino a un massimo di n. 3 candidature per 
volta. Lo stesso Ente, se interessato a valorizzare un ulteriore spazio, dovrà 
attendere che per una delle precedenti candidature si verifichi una delle seguenti 
condizioni:

2. “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le 
Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case 
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici 
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Per ciascuno spazio selezionato, verranno messe a disposizione risorse economiche 
(fino ad un massimo di 40.000 euro) per la realizzazione, da parte di una Organiz-
zazione giovanile del Terzo Settore individuata a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica, di servizi di innovazione sociale finalizzati alla rivitalizzazione dello spazio 
stesso.

5. DESTINATARI DELL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Possono partecipare al presente Avviso per Manifestazione di interesse gli Enti 
pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 
1652, che dispongano di spazi sottoutilizzati presenti sul territorio pugliese e che 
intendano valorizzare il proprio patrimonio destinandolo ad attività di rilevanza 
sociale e di pubblica utilità promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo Settore.

6. CONTENUTO DELLA CANDIDATURA E REQUISITI DEGLI SPAZI CANDIDABILI

Gli spazi sottoutilizzati candidabili devono possedere, alla data di invio della candi-
datura, ognuna delle seguenti caratteristiche:

a) essere localizzati sul territorio della Regione Puglia;
b) essere nella piena disponibilità dell’Ente proponente (in quanto proprietario 

o perché ne abbia, a qualsiasi titolo, la piena disponibilità per un periodo 
pari almeno a 36 mesi);

c) essere privi di un soggetto gestore (o di un concessionario) privato 
già convenzionato ovvero con una gestione in scadenza entro 3 mesi;

d) essere in buono stato di conservazione, immediatamente fruibili, salubri 
e dotati di servizi igienici, al fine di garantire la realizzazione in sicurezza 
di attività di rilevanza sociale e di pubblica utilità.

› ricevere un giudizio di inammissibilità (come da art. 8);
› ricevere una valutazione inferiore alla soglia di selezione (come da art. 11);
› ritirare una candidatura (come da art. 14);
› ricevere una valutazione positiva (come da art. 11) e provvedere all’effettivo

avvio dei servizi co-progettati all’interno dello spazio (come da art. 12).

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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› le caratteristiche dello spazio individuato (indirizzo, superficie, 
planimetria, foto, esistenza di eventuali vincoli, condizioni generali 
del bene, etc.);

› gli ambiti di intervento prioritari3 (coerenti con quanto previsto dall’art. 5 
del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), adeguatamente selezionati in base alle 
caratteristiche dello spazio;

› una descrizione del contesto territoriale e sociale all’interno del quale
lo spazio è inserito;

› una descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con 
la candidatura dello spazio in coerenza con gli indirizzi strategici dell’Ente; 

› una descrizione dell’apporto (in termini di collaborazione, supporto
e impegno) che l’Ente intende garantire per la rivitalizzazione dello spazio 
candidato;

› una descrizione dell’attività di monitoraggio che l’Ente intende 
realizzare per favorire la collaborazione con l’Organizzazione giovanile e per 
verificare l’esecuzione del servizio co-progettato.

3. Dovranno essere indicati uno o più dei seguenti ambiti di intervento: a) servizi sociali, prestazioni sanitarie o socio-sanita-
rie; b) attività educative, di istruzione, formazione professionale; c) salvaguardia e miglioramento dell’ambiente e dell’utilizzo 
delle risorse naturali, attività di protezione civile; d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del pae-
saggio; e) formazione universitaria, post-universitaria e ricerca; f) attività culturali, artistiche di interesse sociale, editoria e 
volontariato; g) radiodiffusione a carattere comunitario; h) attività turistiche di interesse sociale, culturale; i) formazione ex-
tra-scolastica, prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo, della povertà educativa; j) cooperazione allo sviluppo; k) 
attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione del commercio equo e solidale; l) inserimento/ 
re-inserimento lavorativo; m) residenze temporanee a scopo sociale, sanitario, culturale, formativo, lavorativo; n) accoglienza 
e integrazione migranti; o) agricoltura sociale; p) beneficenza e servizi di sostegno di persone svantaggiate; q) promozione 
della legalità, della pace, della non violenza; r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, delle pari opportunità, 
dei diritti dei consumatori, delle iniziative di aiuto reciproco.

7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L’Ente, attraverso la piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it, predispone e tra-
smette per ciascuno degli spazi candidati una proposta contenente: 

Le candidature degli Enti pubblici potranno essere presentate a partire dalle ore 
12:00 dell’11 dicembre 2018 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al 
precedente art. 4.

Gli Enti interessati dovranno presentare la candidatura avvalendosi esclusivamente 
della procedura telematica disponibile all’indirizzo luoghicomuni.regione.puglia.it.

La procedura di presentazione della candidatura si svolgerà nelle seguenti modalità:

STEP 1
Registrazione del referente dell’Ente pubblico.
Il referente dell’Ente pubblico, individuato come Responsabile Unico del Procedi-
mento, si registra inserendo i dati anagrafici richiesti e viene abilitato alla compila-
zione del formulario di candidatura tramite il sistema telematico.

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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STEP 2
Compilazione della domanda di candidatura.
Il referente registrato accede al sistema (inserendo le proprie credenziali di acces-
so) e procede alla compilazione del formulario di candidatura.
In caso di più spazi candidati, il referente compila, per ciascuno di essi, una distinta 
domanda di candidatura.

La domanda può essere compilata in una o più sessioni. Il referente deve cliccare 
sul tasto “Salva” presente in ogni sezione per non perdere le informazioni inserite.
Il referente deve compilare tutti i campi obbligatori previsti e caricare la seguente 
documentazione nei formati indicati in piattaforma:

› copia dell’atto deliberativo (ad esempio Delibera di Giunta Comunale) con 
cui l’Ente pubblico, in coerenza con quanto riportato nell’allegato n. 1:

- manifesta il suo interesse all’iniziativa, dichiarando di voler partecipare 
alla procedura di co-progettazione e mettendo a disposizione uno 
spazio di sua proprietà o di cui ha piena disponibilità;

- procede all’individuazione dello spazio da candidare, illustrando 
gli ambiti di intervento prioritari delle attività che vorrebbe 
vi si realizzassero;

- si impegna a concorrere alla realizzazione della co-progettazione 
per la definizione delle attività di dettaglio da realizzare nello spazio 
con l’Organizzazione giovanile individuata da ARTI tramite procedura 
di selezione di cui l’Ente si impegna a rispettare gli esiti;

- si impegna a sottoscrivere, a seguito dell’attività di co-progettazione 
con la predetta Organizzazione giovanile selezionata da ARTI, 
l’Accordo di collaborazione per l’avvio delle attività e il contratto 
di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a disposizione 
per il periodo necessario allo svolgimento delle attività co-progettate 
(24 mesi, eventualmente rinnovabili senza ulteriori oneri a carico 
di Regione Puglia e ARTI).

› copia della documentazione con cui l’Ente pubblico attesta l’idoneità 
e la piena funzionalità dello spazio candidato per lo svolgimento di attività 
di pubblico interesse (parere di agibilità o altra certificazione sostitutiva);

› copia della pianta quotata dello spazio candidato;

› elenco delle eventuali forniture in dotazione dello spazio candidato 
(attrezzature ed arredi);

› documentazione fotografica che illustri lo stato di fatto di tutti gli ambienti, 
interni ed esterni, dello spazio candidato.

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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a) il rispetto di modalità e termini di presentazione delle candidature previsti 
all’art. 7;

b) la presenza di tutta la documentazione di cui all’art. 7 e delle informazioni 
richieste in sede di candidatura;

c) la corretta sottoscrizione della Domanda di candidatura da parte 
del Responsabile del Procedimento nominato e delegato dall’Ente pubblico; 

d) l’eleggibilità del soggetto proponente ai sensi dell’art. 5;
e) l’eleggibilità dello spazio pubblico candidato ai sensi dell’art. 6.

Qualora le informazioni inserite in sede di candidatura dovessero risultare incom-
plete, Regione Puglia si riserva la facoltà di richiedere all’Ente pubblico integrazioni 
alla candidatura presentata. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti 
dalla richiesta stessa, la candidatura sarà dichiarata non ammissibile.

La candidatura dovrà essere inoltrata tramite la seguente procedura:

a) il referente dell’Ente pubblico, tramite il tasto “Convalida”, conferma 
la correttezza di tutte le informazioni e gli allegati inseriti e completa 
in tal modo la procedura di compilazione;

b) il sistema telematico genera automaticamente un file in formato PDF 
contenente la Domanda di candidatura al presente Avviso 
(come da allegato n. 2 al presente Avviso) che riporta il codice unico 
assegnato al bene candidato;

c) la Domanda di candidatura generata automaticamente dal sistema deve 
essere sottoscritta digitalmente dal Responsabile del Procedimento 
nominato e delegato dall’Ente, quindi caricata in formato P7M o PDF 
sulla stessa piattaforma telematica.

Ai fini dell’ammissibilità delle candidature, la Sezione Politiche Giovanili e Innova-
zione Sociale della Regione Puglia verifica:

8. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le candidature che avranno superato la verifica di ammissibilità (di cui al preceden-
te art. 8) saranno sottoposte a valutazione secondo i seguenti criteri:

Segue tabella 

STEP 3
Inoltro della domanda di candidatura.
Terminata correttamente la compilazione del formulario, il referente dell’Ente pub-
blico potrà visualizzare l’intera domanda di candidatura.

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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MACROCRITERI / Criteri ed eventuali sub-criteri / Descrizioni PUNTI

A. QUALITÀ E COERENZA DELLA CANDIDATURA

A1) Accuratezza e chiarezza delle informazioni tecniche 
relative allo spazio.
Livello di dettaglio e approfondimento delle informazioni e dei dati tecnici 
forniti in sede di candidatura sullo spazio da rivitalizzare.

A2) Qualità dell’analisi di contesto.
Grado di definizione del contesto territoriale e sociale all’interno del quale 
è collocato lo spazio candidato. Analisi dei bisogni su cui è necessario 
intervenire e dei servizi disponibili nell’area in cui lo spazio è situato.

A4) Grado di compartecipazione dell’Ente proponente.
Qualità dell’apporto (in termini di collaborazione, supporto e impegno) 
che l’Ente intende garantire per la rivitalizzazione dello spazio candidato.

A5) Coerenza della candidatura rispetto agli obiettivi strategici 
dell’Ente.
Chiarezza degli obiettivi che si intendono raggiungere con la candidatura 
dello spazio in coerenza con gli indirizzi strategici dell’Ente proponente.

A3) Adeguatezza dello spazio candidato rispetto alle finalità 
della misura, alle tipologie di azioni da attivare ed ai soggetti 
da coinvolgere.

A3.1) Grado di attrattività dello spazio. 
Condizioni generali del bene; rilevanza storica e architettonica; 
presenza di infrastrutture che favoriscano la realizzazione di servizi 
e attività economicamente sostenibili; ubicazione dello spazio 
e capacità di essere accessibile e fruibile da parte dell’utenza finale. 

A3.2) Dotazioni in essere dello spazio. 
Adeguatezza dei servizi igienici e degli impianti, qualità delle forniture 
e degli arredi. 

A3.3) Coerenza con le tipologie di azioni/servizi da attivare. 
Compatibilità dello spazio con le finalità della misura e gli ambiti 
di intervento prioritari individuati dall’Ente. 

max 10

max 10

max 10

max 5

max 30

fino a 15

fino a 5

fino a 10

TOTALE

B. MONITORAGGIO DEI SERVIZI 

B1) Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio a supporto 
della cooperazione pubblico-privata avviata e per l’efficace
realizzazione dell’intervento co-progettato.
Qualità degli strumenti di cui l’Ente intende dotarsi per favorire 
la collaborazione con l’Organizzazione giovanile e per monitorare 
l’esecuzione del servizio co-progettato.

max 5

max. 70

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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Giudizio Moltiplicatore

Per l’attribuzione del punteggio, si procederà a moltiplicare il punteggio massimo 
previsto per ciascun criterio o sub-criterio per i moltiplicatori corrispondenti 
ai seguenti giudizi:

Eccellente 1

Buono 0,8

Sufficiente 0,6

Insufficiente 0,4

Scarso 0,2

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno dichiarate non ammissibili le candidature:

a) presentate da Enti diversi da quelli previsti all’art. 5;
b) riguardanti spazi privi dei requisiti previsti all’art. 6;
c) presentate in modalità differenti rispetto a quelle previste all’art. 7; 
d) prive dell’atto deliberativo di adesione all’iniziativa “Luoghi Comuni”;
e) per le quali l’Ente pubblico non ha provveduto a fornire le integrazioni 

richieste ai sensi dell’art. 8, ultimo comma.

11. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

La Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia proce-
derà, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle candidature, alla valutazione 
delle candidature ammissibili, assegnando a ciascuna proposta il punteggio deri-
vante dall’applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’art. 9. 
Alla Regione Puglia è riservata la facoltà, durante la procedura di valutazione, 
di effettuare sopralluoghi presso gli spazi candidati.

Verranno selezionate le candidature che abbiano ricevuto un punteggio complessi-
vo uguale o superiore a 42 punti e che, per ciascun criterio o sub-criterio, abbiano 
ricevuto un giudizio uguale o superiore a “sufficiente”.

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria, le candidature già pervenute sa-
ranno comunque valutate, in modo da poter essere accolte in caso di nuova dispo-
nibilità di risorse finanziarie. 

L’elenco delle candidature selezionate sarà pubblicato periodicamente sul sito 
luoghicomuni.regione.puglia.it. Tale pubblicazione equivale a notifica a tutti i sog-
getti interessati. 

Qualora la candidatura venga selezionata, lo spazio, con le relative informazio-
ni, sarà consultabile sulla piattaforma luoghicomuni.regione.puglia.it e andrà ad 

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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4. L’organizzazione giovanile dovrà mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico, intese come: 
beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi 
e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con 
l’Ente pubblico, presidio delle politiche di qualità. (“La coprogettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei servizi 
sociali”, nota di approfondimento di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di maggio 2017).

alimentare il catalogo aperto di spazi pubblici disponibili ad accogliere iniziative 
giovanili per l’innovazione sociale.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SELEZIONE DELLO SPAZIO CANDIDATO 

Così come descritto nel precedente art. 3, ARTI provvede, entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione dello spazio in piattaforma, a pubblicare un Avviso per l’indi-
viduazione di Organizzazioni giovanili del Terzo Settore disponibili alla co-proget-
tazione e gestione di interventi di innovazione sociale da realizzare all’interno dello 
spazio selezionato (“Avviso alla co-progettazione”).

A seguito di pubblicazione del suddetto Avviso alla co-progettazione, le Organizza-
zioni giovanili del Terzo Settore interessate alla rivitalizzazione dello spazio sele-
zionato potranno candidare sulla piattaforma di “Luoghi Comuni” il proprio proget-
to di innovazione sociale della durata di 24 mesi.
 
Le risorse pubbliche a disposizione potranno essere utilizzate per far fronte alle 
spese sostenute nei primi 18 mesi di progetto, dovendo altresì l’Organizzazione 
giovanile del Terzo Settore impegnarsi a compartecipare con proprie risorse per il 
prosieguo delle attività nei successivi 6 mesi (“compartecipazione alla co-progetta-
zione”4). 

ARTI provvede ad acquisire e valutare le proposte progettuali pervenute dalle 
Organizzazioni giovanili del Terzo Settore, individuando all’esito l’Organizzazione 
giovanile con cui sviluppare la successiva attività di co-progettazione. 
L’individuazione del soggetto giovanile con cui co-progettare l’iniziativa di dettaglio 
può avvenire anche in presenza di una sola proposta. 
In caso di assenza di proposte, ARTI si riserva la facoltà di pubblicare nuovamente 
l’Avviso alla co-progettazione nei medesimi termini previsti dal precedente. 

All’esito della fase di selezione, Regione Puglia e ARTI avviano la fase di co-proget-
tazione con l’Organizzazione giovanile del Terzo Settore individuata e l’Ente titola-
re dello spazio. 
Lo sviluppo della co-progettazione è finalizzata a definire gli aspetti di dettaglio 
del progetto di interesse generale da realizzarsi nello spazio selezionato. L’esito 
della fase di co-progettazione consiste nell’elaborazione condivisa del progetto 
esecutivo di dettaglio che costituisce l’elemento essenziale per la successiva stipula 
dell’Accordo di collaborazione. 

Inoltre, l’Ente pubblico titolare dello spazio e l’Organizzazione giovanile selezio-
nata sottoscrivono un contratto di comodato d’uso gratuito dello spazio messo a 
disposizione, al fine di disciplinare i termini e le condizioni per il suo utilizzo. 
L’Ente garantisce la disponibilità dello spazio candidato per il periodo necessario 
allo svolgimento delle attività co-progettate (24 mesi).

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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L’Ente pubblico titolare dello spazio e l’ARTI provvedono a monitorare l’esecuzione 
del servizio co-progettato e a coadiuvare l’Organizzazione giovanile selezionata 
nello sviluppo dell’iniziativa di innovazione sociale.

ARTI provvede al pagamento dell’Organizzazione giovanile del Terzo Settore per 
l’esecuzione dei servizi co-progettati.

13. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Qualora l’Ente pubblico incorra in violazione delle disposizioni del presente Avvi-
so, nonché delle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, oltreché 
in caso di negligenza, per imperizia o altro comportamento che compromettano la 
tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell’intervento ivi compresa la mancata 
sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione ovvero del contratto di comodato 
d’uso gratuito per la messa a disposizione dello spazio candidato, Regione Puglia, 
previa diffida ad adempiere in un termine perentorio non superiore a quindici 
giorni trasmessa all’Ente inadempiente, provvede a notificare l’interruzione della 
procedura, la decadenza dal beneficio previsto dall’iniziativa e la definitiva rimozio-
ne dalla piattaforma dello spazio candidato e selezionato. 

La presentazione della domanda di candidatura da parte dei soggetti di cui al prece-
dente art. 5 comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso.

14. RINUNCIA

L’Ente pubblico che intenda ritirare la candidatura di un proprio spazio dovrà tra-
smettere alla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia 
una comunicazione corredata da apposito atto deliberativo di rinuncia adeguata-
mente motivato.

15. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge come Foro compe-
tente quello di Bari.

16. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33), gli Enti proponenti dovranno rilasciare liberatoria per la pub-
blicazione dei dati e delle informazioni inserite in sede di candidatura, compresi gli 
allegati caricati.
 
Inoltre, i dati conferiti nonché gli eventuali dati personali, saranno trattati ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, e raccolti nei database informatici della Regione Puglia e dell’ARTI. Gli 
stessi saranno utilizzati da Regione Puglia e ARTI per le finalità del presente Avvi-
so nonché a scopo divulgativo, per inviare periodicamente aggiornamenti relativi 
alla candidatura presentata, per comunicare iniziative ad esso rilevanti, adottando 
modalità di trattamento strettamente necessarie a tali finalità.

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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17. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per informazioni o chiarimenti sul presente Avviso è possibile contattare la Sezione 
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia ai seguenti recapiti:
tel. 080 540 6172 / 080 540 6223
mail. info@luoghicomuni.regione.puglia.it 

La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Bisceglia, Dirigente della 
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia. 

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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ATTESTAZIONI E IMPEGNI NECESSARI PER 
L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA REGIONALE “LUOGHI COMUNI”

Contenuti minimi che gli Enti pubblici dovranno riportare nell’atto deliberativo 
di adesione all’iniziativa “Luoghi Comuni”.

PREMESSE

IMPEGNI E DELIBERAZIONI

› La Regione Puglia, nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 
2014/20) - azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing 
per i giovani e le fasce deboli della popolazione”, ha approvato l’Avviso Pubblico 
“Luoghi Comuni” finalizzato a favorire, attraverso il sostegno alla realizzazione di 
iniziative di innovazione sociale promosse e realizzate da Organizzazioni giovanili 
del Terzo Settore, il riuso e la valorizzazione di beni immobili sottoutilizzati di pro-
prietà pubblica;

› l’iniziativa regionale prevede, in particolare, che attraverso lo strumento della 
co-progettazione si possano promuovere nuove forme di collaborazione tra Enti 
pubblici e Organizzazioni giovanili del Terzo Settore finalizzate a riattivare spazi 
pubblici sottoutilizzati attraverso la realizzazione di progetti innovativi capaci di 
coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione dei predetti 
spazi, offrendo ai giovani opportunità di attivazione e apprendimento;

› per il raggiungimento delle predette finalità, l’Avviso regionale prevede che gli Enti 
pubblici interessati aderiscano all’iniziativa candidando sull’apposita piattaforma 
informatica all’uopo dedicata uno o più spazi pubblici sottoutilizzati di cui siano 
proprietari o di cui abbiano la piena disponibilità;

› per le candidature pervenute dagli Enti e valutate positivamente, l’Agenzia Regio-
nale per la Tecnologia e Innovazione (ARTI), in collaborazione con la Regione Puglia, 
provvederà a selezionare, con apposita procedura ad evidenza pubblica, una Orga-
nizzazione giovanile del Terzo Settore con la quale avviare la fase di co-progetta-
zione per la progettazione esecutiva delle attività da realizzare;

› Regione Puglia, ARTI, Ente pubblico ed Organizzazione giovanile del Terzo Settore, 
a conclusione della fase di co-progettazione, procederanno alla stipula di un Ac-
cordo di collaborazione con l’indicazione dei contributi che ciascun soggetto sotto-
scrittore apporterà per la realizzazione dell’iniziativa.

› Aderire all’iniziativa della Regione Puglia “Luoghi Comuni” finalizzata a promuove-
re, attraverso lo strumento della co-progettazione (previsto dall’art. 55, commi I e 
III, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), la valorizzazione di spazi pubblici 
sottoutilizzati da destinare ad iniziative di innovazione sociale realizzate da Orga-
nizzazioni giovanili del Terzo Settore;

Una versione in formato .doc è disponibile nell’area personale del sito di Luoghi Comuni.

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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› partecipare all’Avviso per manifestazione di interesse della Regione Puglia rivolto 
ad Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottou-
tilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale, candidando, sull’apposita 
piattaforma informatica, lo spazio (RIPORTARE NOME E INDIRIZZO DELLO SPAZIO) e 
indicando i seguenti ambiti di intervento prioritari: (INDICARE GLI AMBITI DI INTER-
VENTO PRIORITARI COME DA ART.6 DELL’AVVISO); 

› compartecipare all’iniziativa, come previsto dall’Avviso Pubblico, mediante il se-
guente apporto: (INDICARE L’APPORTO CHE L’ENTE INTENDE GARANTIRE PER LA RIVITA-
LIZZAZIONE DELLO SPAZIO CANDIDATO, COME DA ART.6 DELL’AVVISO);

› delegare all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e Innovazione (ARTI) lo svolgimen-
to di tutte le attività finalizzate alla selezione della Organizzazione giovanile del 
Terzo Settore con cui avviare la fase di co-progettazione, consistenti in particolare:

› nella pubblicazione di un Avviso rivolto ad Organizzazioni giovanili del Terzo 
Settore per la co-progettazione di iniziative di innovazione sociale finalizzate 
alla rivitalizzazione dello spazio candidato;

› nell’acquisizione delle candidature da parte delle Organizzazioni giovanili;
› nella valutazione delle proposte progettuali pervenute per mezzo di apposita 

Commissione di esperti nominata da ARTI;
› nella selezione del soggetto del Terzo Settore con cui avviare la fase 

di co-progettazione delle attività da realizzarsi nello spazio candidato;

› impegnarsi a concorrere, in caso di ammissione al beneficio, alla fase di co-proget-
tazione delle attività di dettaglio da realizzare nel suindicato spazio con la Re-
gione Puglia, ARTI e con l’Organizzazione giovanile del Terzo Settore selezionata 
da ARTI, impegnandosi a recepire gli esiti della procedura ad evidenza pubblica a 
questo scopo posta in essere;

› impegnarsi a sottoscrivere, all’esito della positiva conclusione della fase di co-pro-
gettazione con Regione Puglia, ARTI e soggetto del Terzo Settore individuato, l’Ac-
cordo di collaborazione con il quale si definiscono le attività di innovazione sociale 
da svolgersi ed i contributi che ciascun soggetto sottoscrittore dovrà apportare 
per la realizzazione dell’iniziativa;

› impegnarsi a concedere, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di collabo-
razione, in comodato d’uso gratuito per un periodo minimo di 24 mesi (eventual-
mente prorogabili) lo spazio candidato al soggetto del Terzo Settore individuato 
da ARTI a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica per l’espletamento 
delle attività co-progettate;

› delegare ARTI alla liquidazione diretta in favore dell’Organizzazione giovanile se-
lezionata del contributo finanziario assegnato e previsto per l’espletamento delle 
attività, a seguito di positiva valutazione su quanto realizzato;

› (INDIVIDUARE/CONFERMARE) quale Responsabile del Procedimento (NOME, COGNO-
ME E RUOLO NELL’ENTE) il quale è delegato a sottoscrivere e presentare la domanda 
di candidatura all’Avviso per manifestazione di interesse della Regione Puglia. 
(ALL’ENTE È RISERVATA LA FACOLTÀ DI INDIVIDUARE UN ULTERIORE REFERENTE PER LA 
SUCCESSIVA FASE PROCEDURALE RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ/SERVIZI DA CO-PROGETTARE)

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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(SCHEMA) DOMANDA DI CANDIDATURA

Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici 
per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati 

attraverso iniziative di innovazione sociale

Il sottoscritto [NOME E COGNOME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO], in qualità di Respon-
sabile del Procedimento nominato e delegato dall’Ente [DENOMINAZIONE ENTE PROPO-

NENTE] (CF/P.I [CODICE FISCALE ENTE PROPONENTE]) con [ESTREMI DELL’ATTO DI NOMINA], nato 
a [LUOGO DI NASCITA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO] il [DATA DI NASCITA RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO], codice fiscale [CODICE FISCALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO], mail 
(posta elettronica a cui si desidera ricevere le comunicazioni relative al presente 
Avviso) [EMAIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO]

CHIEDE

che il suddetto Ente partecipi all’Avviso per manifestazione di interesse rivolto ad 
Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati 
attraverso iniziative di innovazione sociale.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguen-
ze previste dall’art.75 del DPR 28/12/2000, n.445 in ordine alla responsabilità 
penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 28/12/2000 n.445,

DICHIARA

› di riconoscere e confermare in tutte le sue parti il contenuto della candidatura 
presentata per mezzo della procedura telematica pubblicata sul sito web 
luoghicomuni.regione.puglia.it e identificata con il codice [CODICE SPAZIO];

› di riconoscere e confermare gli allegati alla suddetta candidatura, 
caricati per mezzo della procedura telematica pubblicata sul sito web 
luoghicomuni.regione.puglia.it;

› che l’Ente proponente è un Ente pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così come previsto dall’art. 5 dell’Avviso;

› che l’Ente proponente è in possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed 
operativa per soddisfare le condizioni poste nell’Avviso;

Alla Dirigente
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale
Regione Puglia
Via Gentile, 52

70126 BARI

http://luoghicomuni.regione.puglia.it
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› che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, il suddetto Ente pubblico è proprietario 
(o ne ha la piena disponibilità per un periodo pari almeno a 36 mesi) dello spazio sito 
in [COMUNE SPAZIO], all’indirizzo [INDIRIZZO SPAZIO] e denominato “[NOME DELLO SPAZIO]”;

› che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, il suddetto spazio candidato è privo di un sog-
getto gestore (o di un concessionario) privato già convenzionato ovvero con una 
gestione in scadenza entro 3 mesi;

› che il suddetto spazio, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso e come da documentazione 
allegata, è in un buono stato di conservazione, immediatamente fruibile, salubre, 
dotato di servizi igienici e idoneo a consentire la realizzazione in sicurezza di attivi-
tà di rilevanza sociale e di pubblica utilità;

› di aver preso conoscenza e di accettare espressamente tutte le condizioni poste 
dall’Avviso in oggetto;

› che la presente domanda di candidatura è firmata digitalmente ai sensi dell’art. 65, 
comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale); 

› di rilasciare alla Regione Puglia e all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innova-
zione (ARTI), ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza amministra-
tiva (D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33), liberatoria per la pubblicazione dei dati e delle 
informazioni inserite in sede di candidatura, compresi gli allegati caricati.

Fac simile del documento generato elettronicamente dalla piattaforma.

http://luoghicomuni.regione.puglia.it

