AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso pubblico si inserisce all’interno dell’iniziativa BE@CTIVE, promossa da UPI e
finanziata dall’Agenzia nazionale Giovani, nell’ambito dell’intesa istituzionale sottoscritta il 5
febbraio 2013 e resa operativa dal Protocollo di Intesa dell’8 aprile 2014.
Con il presente Avviso pubblico, l’UPI in quanto soggetto promotore e gestore dell’iniziativa,
seleziona progetti presentati dalle Province o dalle UPI regionali per la promozione della
cittadinanza attiva dei giovani nei seguenti ambiti tematici:
•
•
•

apprendimento scolastico;
promozione e fruizione del territorio;
legame tra cittadino e P.A.

Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra le proposte progettuali dovranno far riferimento
allo sviluppo di strumenti/prodotti tecnologici innovativi (piattaforme, applicazioni, social
network/community) o al loro trasferimento e adattamento da altri contesti.
Il contributo stanziato per co-finanziare la realizzazione dei progetti è complessivamente pari a
1.125.000,00 Euro.
Beneficeranno del contributo stanziato almeno 25 Province.
Ogni proposta progettuale deve essere presentata dalla Provincia o dall’UPI Regionale in
partenariato con altri attori: minimo 2, massimo 5 capofila escluso.1
Il budget complessivo di progetto non può superare i seguenti massimali, pena l’inammissibilità
della proposta:
-

Max. 60.000 Euro nel caso in cui il capofila è la singola Provincia
Max. 120.000 Euro nel caso in cui capofila è l’UPI Regionale

Il progetto deve prevedere una quota di cofinanziamento in capo al partenariato pari ad almeno
il 25% dei costi eleggibili.
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Considerato che è in itinere l’attuazione della legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che istituisce le Città metropolitane, per quanto attiene il presente bando si terrà
conto di quanto previsto all’art. 1, c. 16, della legge, secondo cui “Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle
province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi”.

Verranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali che avranno superato la soglia di
ammissibilità richiesta (minimo 60 punti) e verranno finanziate le proposte, sulla base della
graduatoria stilata da apposita Commissione di Valutazione, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Le candidature dovranno pervenire ad UPI, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per i
proponenti, entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 10 novembre (non fa fede il timbro postale).
Le graduatorie verranno pubblicate entro il 5 dicembre 2014.
Le richieste di informazioni relative all’Avviso Pubblico – BE@CTIVE 2014 devono essere inviate
esclusivamente all’indirizzo: info@beactivegiovani.it
Si invitano i candidati a visionare periodicamente la sessione Frequently Asked Questions(FAQ) sui
seguenti siti web: www.upinet.it; www.agenziagiovani.it

Di seguito i documenti per la presentazione delle proposte progettuali nell’ambito dell’Avviso
Pubblico BE@CTIVE 2014.

Linee Guida proponenti
Formulario di candidatura
Schede finanziarie

Allegati
Allegato A Dichiarazione capofila
Allegato B Identificazione finanziaria
Allegato C Identificazione legale

