ANG/548-2015/INT
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’Agenzia Nazionale per i Giovani (di seguito ANG) è stata istituita, con
decreto legge 27 dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23
febbraio 2007 n.15, in attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio che istituisce il programma “Gioventù in azione” per il periodo
2007-2013;
che è un Ente di diritto pubblico, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n 300, dotato (articolo 1 dello Statuto) di autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
che nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell’istituzione
del programma Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l’Agenzia
Nazionale per i Giovani, a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia
nazionale di riferimento del Programma Erasmus+ per il Capitolo Youth;
che con D.P.R. del 28 dicembre 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 7 febbraio
2014, il dott. Giacomo D’Arrigo è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia
Nazionale per i Giovani e che con D.P.R. del 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei
Conti in data 4 luglio 2014, è stato confermato nell’incarico;
che l’art. 8 dello Statuto dell’Agenzia approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica del 27 luglio 2007, registrato alla Corte dei Conti l’11.09.2007, pubblicato
nella G.U. n. 218 del 19 settembre 2007, prevede che i Ministri vigilanti stipulino con il
Direttore dell’Agenzia apposite Convenzioni, con cadenza biennale, destinate a
specificare, tra le altre cose, i contenuti degli obiettivi sinteticamente descritti nella
direttiva nell’ambito della missione affidata all’Agenzia dalla legge, nonché i risultati
attesi, l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare;
che in data 12 novembre 2010 è stata emanata dal Ministro della Gioventù la Direttiva
Generale per l’Azione Amministrativa e la gestione dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani, registrata alla Corte dei Conti in data 10 dicembre 2010 reg. n. 20, foglio
113, che ha definito, con riferimento all’anno 2011, gli obiettivi che l’Agenzia deve
perseguire e le specifiche attività da porre in essere;
che l’art. 4 della predetta Direttiva prevede che, al fine di realizzare le attività indicate
all’art.3 della Direttiva medesima, previa stipula di apposita Convenzione, siano
trasferite all’Agenzia Nazionale per i Giovani risorse finanziarie per un ammontare
complessivo pari ad € 7.000.000,00, a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili;
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che in data 22 dicembre 2010 è stata sottoscritta tra il Dipartimento per la Gioventù e
l’Agenzia Nazionale per i Giovani la Convenzione sopra citata, recante, nell’allegato
tecnico, il programma dettagliato delle attività da svolgere, in conformità di quanto
previsto dall’art. 4 della Direttiva del 12 novembre sopra citata e che il decreto di
approvazione della Convenzione è stato registrato alla Corte dei conti in data
14.2.2011, reg. 3 foglio n. 395;
che nell’ambito degli obiettivi specifici della suddetta Convenzione vi è quello di
«organizzare e predisporre azioni finalizzate al rafforzamento di iniziative inerenti lo
sviluppo sostenibile e la partecipazione dei giovani alle decisioni locali e globali» (lett.
c);
che l’Agenzia, in attuazione dei propri obiettivi istituzionali e in linea con il su citato
obiettivo (lett. c), intende realizzare un progetto, entro e non oltre ottobre 2015 (di
seguito, il “Progetto”), mirato alla promozione dell’Innovazione Sociale e finalizzato a
migliorare i livelli di cittadinanza attiva, la partecipazione e lo sviluppo del capitale
sociale, in particolare tra i giovani, oltre che a lavorare sui temi dell’inclusione,
occupabilità e solidarietà sociale;
che la Guida della Commissione Europea sulla Social Innovation descrive le
innovazioni sociali come le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che incontrano
bisogni sociali e creano, allo stesso tempo, nuove relazioni e cambiamento sociale. Le
innovazioni sociali devono essere tali negli strumenti e nei fini, devono aggiungere
valore alla Società, aumentare la capacità di azione individuale e di comunità;
che il programma “Erasmus+”, di cui l’Agenzia è Ente gestore, pone particolare
attenzione ai temi dell’innovazione, dedicando una delle sue tre azioni chiave (Key
Action 2) alla cooperazione in materia di innovazione e allo scambio di buone pratiche
come moltiplicatore di iniziative;
che l’Agenzia, in attuazione dei propri obiettivi istituzionali, ritiene che la promozione
di processi e strumenti di innovazione sociale presso i giovani possa veicolare crescita
sostenibile e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
che l’intervento progettuale dovrà sviluppare le linee di attività di seguito riepilogate,
come meglio dettagliate all’art. 2 dell’”Allegato A” alla presente determina:




Attività di promozione della cultura dell’Innovazione Sociale attraverso
l’organizzazione di un Road Tour;
Attività di ricerca sull’Innovazione Sociale e le realtà giovanili, con un
approfondimento sul contributo del Programma Erasmus+;
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Attività di promozione dell’innovazione sociale su tutto il territorio nazionale e
creazione della rete degli “Young Social Champion”;
Sviluppo di una piattaforma/mappatura dell’innovazione sociale realizzata dai
giovani, in modo da facilitare l’identificazione dei luoghi dell’innovazione;
Progettazione e implementazione di un piano media e comunicazione
dell’attività;
Realizzazione di altre attività funzionali alla realizzazione delle attività
(convegni, attività di comunicazione, acquisto di specifiche attrezzature…etc);

che l’Agenzia non possiede al suo interno le risorse umane per realizzare in autonomia
il Progetto, a causa della carenza di organico oltre che della complessità delle
competenze tecniche e degli aspetti logistici di realizzazione dell’intervento;
che pertanto l’ANG intende rivolgere la propria attività a soggetti dotati di specifica e
riconosciuta expertise che contribuiscano allo sviluppo del Progetto anche con una
quota variabile di co-finanziamento;
che il comma 1 dell’art. 43 della l. 449/1997 prevede per le pubbliche amministrazioni
la possibilità di realizzare accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni
senza fini di lucro, purché costituite con atto notarile, per realizzare maggiori
economie, o una migliore qualità dei servizi;
che l’ANG, al fine di elaborare e attuare il Progetto, ritiene di poter agire in
partenariato con le Associazioni senza scopo di lucro, in quanto soggetti
maggiormente vicini al territorio, dotati di specifica expertise in materia di
progettazione e rilevazione dei bisogni sociali, oltre che di capacità di creazione di reti
tra settore pubblico e privato, società civile e giovani;
che per tali motivazioni, si ritiene di rivolgere il bando a quelle Associazioni senza
scopo di lucro, che abbiamo competenza adeguate per la realizzazione dell’intervento,
in quanto svolgono attività educative e culturali, anche in materia di Innovazione
Sociale;
che l’ANG, nell’ambito delle risorse a ciò dedicate, giusta la citata Direttiva del Ministro
della Gioventù e la successiva Convenzione attuativa stipulata con il Dipartimento
della Gioventù, intende collaborare alla realizzazione del Progetto con un apporto di
risorse finanziarie non superiore ad € 100.000,00;
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che l’ANG ha predisposto un Avviso pubblico, “Invito a presentare proposte per la
realizzazione di un progetto nazionale, rivolto ai giovani, sul tema dell’Innovazione
Sociale”, che si allega alla presente (All. “A”) e ne costituisce parte integrante;
DETERMINA
1. di approvare il testo dell’ Avviso pubblico “Invito a presentare proposte per la
realizzazione di un progetto nazionale, rivolto ai giovani, sul tema dell’Innovazione
Sociale”;
2. di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito dell’ANG;
3. di identificare, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006, il responsabile del
procedimento nella persona del Direttore Generale dell’ANG.
Roma, 7 luglio 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Giacomo D’Arrigo
(originale firmato)

