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CITTA’ DI COPERTINO
(Provincia di Lecce)

Nr. 1 del Registro di Settore del 15-01-2021

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
AREA AA.GG. E FINANZIARI - SETTORE AMM.

GENERALE

Registro  Generale
Nr. 5 del 15-01-2021

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER
DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO ANCI "FERMENTI IN COMUNE"

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- ANCI ha stipulato un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 20 dicembre 2019 (Accordo), in attuazione
dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 13 febbraio 2019, per disciplinare le
modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in
favore delle Autonomie locali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale ha lanciato cinque “sfide sociali” sulle quali ha chiamato gruppi informali di giovani e
associazioni a sviluppare idee e presentare progetti per attivare iniziative che si ritengono prioritarie
per le proprie comunità, quali promuovere l’uguaglianza per tutti i generi, promuovere la creazione di



nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica per i giovani e
agevolare lo sviluppo di progettualità a vocazione sociale;
- la Linea B del programma attuativo del Fondo per le politiche giovanili 2019, allegato all’Accordo
stipulato in data 20 dicembre 2019, prevede che l’ANCI attivi interventi locali realizzati da Comuni,
generando in questo modo un ampliamento territoriale dei filoni progettuali individuati e, laddove gli
interventi comunali coincidano territorialmente con quelli dei gruppi che verranno finanziati da bando
nazionale, un loro mutuo potenziamento. Questo al fine di render coerenti le diverse azioni per i
giovani promosse sul territorio, nell’ottica della maggiore integrazione possibile fra le politiche
nazionali e quelle locali rivolte al target giovanile. L’obiettivo è quello di attivare interventi locali
realizzati da Comuni - in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti locali - che
promuovano azioni rivolte ai giovani sulle 5 sfide sociali:
✓ Uguaglianza per tutti i generi

✓ Inclusione e partecipazione

✓ Formazione e cultura

✓ Spazi, ambiente e territorio

✓ Autonomia, welfare, benessere e salute;

- coerentemente con le predette finalità, con atto 09.12.2020 prot. 180/ST/AG/rm-20, ANCI ha
emanato “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il
rilancio dei territori – FERMENTI IN COMUNE”, avviando una procedura volta a supportare, tramite
la messa a disposizione di specifiche risorse, Comuni piccoli, medi e grandi nell’attivazione di
interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori, attraverso
il coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali, della popolazione
nella fascia di età dai 16 ai 35 anni, al fine di costruire risposte alle principali sfide sociali, anche alla
luce della pandemia da Covid-19 in corso;
- le proposte progettuali in risposta all’Avviso ANCI devono:

- riguardare i seguenti ambiti tematici di riferimento:
A. Uguaglianza per tutti i generi;
B. Inclusione e partecipazione;
C. Formazione e cultura;
D. Spazi, ambiente e territorio;
E. Autonomia, welfare, benessere e salute;
- avere le seguenti caratteristiche di base:
a) avere come beneficiari finali giovani di età compresa fra i 16 e 35 anni, sia considerati

singolarmente che in forma associata;
b) prevedere la conclusione delle attività entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della

Convenzione attuativa con ANCI;
c) definire e attuare interventi basati su servizi e iniziative innovative rivolte ai giovani e mirati

ad una attivazione degli stessi capace di coinvolgerli in attività di coprogettazione e gestione diretta di
azioni progettuali, con particolare attenzione alla definizione di percorsi in grado di qualificare
professionalmente i giovani beneficiari coinvolti ai fini dell’offerta di maggiori opportunità
occupazionali, anche in termini di autoimprenditorialità;

d) essere in linea con le linee programmatiche e gli strumenti di pianificazione adottati
dall’Ente, al fine di garantire la coerenza con le strategie più generali di sviluppo del territorio;

e) prevedere meccanismi di scambio, apprendimento e acquisizione delle competenze fra
partner e/o giovani beneficiari, con un esplicito e forte ruolo di guida e facilitatore da parte del
Comune;
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f) prevedere il coinvolgimento di giovani under 35 e dei vari attori locali in ambito sociale,
economico e culturale: singoli giovani e cittadini, ordini e categorie professionali, associazioni
giovanili, culturali e sociali, imprese e categorie produttive, giovanili e culturali;

g) essere orientate alle specificità e priorità di sviluppo dei territori di riferimento, stimolando
nei giovani beneficiari una relazione positiva fra la costruzione del proprio futuro e il contributo al
miglioramento del contesto nel quale si vive;

h) facilitare, in ottica di inclusione, la partecipazione alle attività da parte di categorie di
popolazione giovanile svantaggiate e l’integrazione delle stesse nella vita cittadina;

i) consolidare e avviare azioni destinate a prolungarsi oltre i termini di scadenza del progetto,
utilizzando tali risorse come volano e catalizzatore per l’attivazione di nuovi finanziamenti pubblici e/o
privati e per definire una progettualità pluriennale;
- le proposte progettuali dovranno inoltre descrivere:
a) l’intervento oggetto di innovazione, inteso quale insieme di azioni, strumenti organizzativi,
amministrativi, tecnologici, tipologia di partenariato, che si vuole realizzare sul territorio;
b) la tipologia di modello gestionale di progetto in relazione alle funzioni di direzione, coordinamento e
monitoraggio;
c) le modalità di sviluppo dell’intervento sul territorio inteso quale insieme di azioni di avvio delle
attività, compresa quella di coinvolgimento e co-progettazione dei giovani beneficiari e dei partner;
d) le attività di promozione, comunicazione e disseminazione sul territorio coinvolto dall’intervento;
- le proposte progettuali sono presentate dai Comuni, soggetti proponenti, in partenariato con
associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, compresi altri
Comuni, e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della
normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un massimo di tre enti (incluso il
Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni;
- le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro il termine del 29 gennaio p.v.;
CONSIDERATO:
- che, secondo gli indirizzi espressi dall’Assessore alla Cultura, il Comune di Copertino intende
candidare a finanziamento idonea proposta progettuale, di valore complessivo non superiore a €
120.000,00, con quota di cofinanziamento a carico del Comune pari al 20%, relativa all’ambito
tematico “C. Formazione e Cultura. Azioni volte alla realizzazione di sviluppo e crescita delle
competenze dei giovani e che investono l’intero perimetro della vita collettiva ivi compresa la
partecipazione civile attiva. Le azioni progettuali poste in essere, realizzate attraverso attività, prodotti
e servizi, hanno l’obiettivo di conseguire – fra gli altri – specifici risultati: creazione di opportunità di
apprendimento non formale al fine di provvedere al rafforzamento di competenze personali e sociali;
sviluppo del pensiero critico, autonomo e analitico; capacità di risoluzione dei problemi; creazione
per i giovani di percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità da realizzarsi in forte
connessione con le realtà territoriali.”;
- che occorre individuare partner qualificati per la elaborazione ed eventuale realizzazione della
proposta progettuale da candidare nell’ambito dell’Avviso ANCI “Fermenti in Comune”;
VISTO l'avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione dei
partner di progetto per la partecipazione al bando ANCI “fermenti in comune”, con relativo modulo di
domanda, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente all’Avviso
ANCI “Fermenti in Comune” (completo di Allegati A, B, C, D, E, F, G, H), e ritenuto lo stesso
adeguato alle esigenze dell'Ente;
DATO ATTO che la procedura di raccolta ed eventuale selezione delle proposte non comporta spese
per l'Ente e quindi non occorre la preventiva acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura
della spesa;
VISTO il DLgs. n. 267/2000;

DETERMINAZIONE Nr. 5 del 15-01-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI COPERTINO



DETERMINA
1) Di approvare l'avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione
dei partner di progetto per la partecipazione al bando ANCI “fermenti in comune”, con relativo modulo
di domanda, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Di stabilire che il predetto Avviso sia pubblicato all'Albo Pretorio, sulla home page del sito e nella
apposita sezione di Amministrazione Trasparente fino alla data di scadenza per la presentazione delle
istanze (ore 12:00 del 21/01/2021), unitamente all’Avviso ANCI “Fermenti in Comune”.
3) Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line.
4) Di dare atto che la procedura di cui al presente atto non comporta spese per l'Ente e quindi non
richiede la preventiva acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa.
5) Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole.

DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZ
 Milva MARRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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