
COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 1 DEL 21-01-2021

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di partner per la co-progettazione
finalizzata alla partecipazione al bando Anci "Fermenti in Comune".
Approvazione avviso e relativi allegati

L'anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di gennaio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Ilenia Carinci nell’esercizio delle proprie funzioni,

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs n.267/2000 relativamente alle
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione

VISTO lo Statuto Comunale vigente,

VISTO il decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente Responsabile

adotta il presente provvedimento.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'Avviso pubblico del 9/12/2020 di ANCI avente ad oggetto “Fermenti in Comune –

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il

rilancio dei territori”, con scadenza i 29/01/2021;

Verificato che l'Avviso in oggetto intende avviare 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, si intendono costruire risposte alle

principali sfide sociali che il contesto attuale propone, anche alla luce della pandemia da Covid

19 in corso;

Visto che i Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale 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 (incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani

tra i 18 e i 35 anni;

Richiamata la delibera n.06 del 20.01.2021 con la quale  la Giunta Comunale ha disposto:

di prendere atto dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali1.
di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori denominato “Fermenti in
Comune”, approvato dall’Anci lo scorso dicembre;

di dare atto della volontà dell’Amministrazione comunale di presentare domanda2.
di partecipazione al predetto avviso per la presentazione di proposta progettuale di
protagonismo giovanile per il rilancio dei territori in qualità di soggetto
proponente;

di procedere a tutti gli adempimenti necessari all’espletamento della procedura di3.
co-progettazione finalizzata ad individuare il/i  relativo/i partner per la
predisposizione di una proposta progettuale in partenariato con il Comune di
Capestrano da presentare all’Anci;

di individuare quale ambito tematico di interesse per la proposta progettuale da4.
sviluppare quello indicato nella lettera D dell’avviso Anci: Spazi, ambiente e
territorio, con specifico riferimento alla promozione della cultura e valorizzazione
del Fiume Tirino in tutte le sue possibili declinazioni tali da consentire la socialità
e l’aggregazione, nonché  la diffusione della responsabilità ambientale soprattutto
tra i giovani;



di impegnarsi a cofinanziare la proposta almeno per il 31 % del valore della5.
progettazione, ivi compresa la quota di cofinanziamento offerta dal partner, in caso
di ammissione al contributo, tenuto conto che nell’allegato C dell’avviso “Piano
Finanziario” sono ammesse le spese per personale dipendente dei comuni e/o dei
partner per l’importo massimo del 20 % del progetto e le spese generali dei
medesimi per l’importo massimo pari al 10% dei costi diretti da sostenere;

Ritenuto doversi procedere ad approvare l'Avviso pubblico per la formazione del partenariato

necessario alla partecipazione all'Avviso di ANCI in oggetto e relativi allegati, che verranno

pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Capestrano, per raccogliere le manifestazioni di

interesse da parte dei partner;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.

147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Visti:

la L. n. 241/1990 e ss. ;mm. e ii;-

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.,  in particolare con riferimento all’art. 107;-

DETERMINA

per le motivazioni riportate nelle premesse,

di indire, in esecuzione della delibera di G. C n.6 del 20.01.2021 procedura ad evidenza1.

pubblica finalizzata alla selezione di partner per la co-progettazione per la

partecipazione all’avviso “Fermenti in Comune” approvato dall’Anci nel mese di

dicembre 2020;

di approvare, pertanto, l'Avviso pubblico avente ad oggetto  la selezione di partner per la2.

co-progettazione finalizzata alla partecipazione al bando Anci “Fermenti in Comune”,

con i relativi allegati:

-  allegato 1 istanza di partecipazione;

-  allegato 2 dichiarazione dell’ente capofila e associati ATS;

- allegato 3 dichiarazione dei componenti degli organi direttivi e di controllo dell’ente capofila

e associati ATS;

- allegato 4 proposta progettuale;

- allegato 5 Informativa Privacy;



di stabilire che le istanze dovranno pervenire nei modi stabiliti nell’avviso entro e non3.

oltre le ore 13:00 del 27/01/2020;

di pubblicare l'Avviso e i relativi allegati  all’Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale4.

del Comune di Capestrano  e nella pagina Amministrazione Trasparente;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di5.

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

di trasmettere la presente al Responsabile dell’ufficio Finanziario;6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Ilenia Carinci



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Capestrano, lì

IL Responsabile del servizio
F.to  Ilenia Carinci


