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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 4 del 12/01/2021
COPIA
OGGETTO: Direttive per l'adesione all'avviso pubblico dell'ANCI per la presentazione di proposte
progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori "Fermenti in Comune"

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici, del mese di gennaio, alle ore 11:30, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 12/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 12/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Direttive per l'adesione all'avviso pubblico dell'ANCI per la presentazione di proposte progettuali di
protagonismo giovanile per il rilancio dei territori "Fermenti in Comune"
LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA
a)

Premesso che:
L’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 (d’ora in avanti “l’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;

b)

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;

c)

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 dai 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;
Evidenziato che:

d) l’ANCI ha pubblicato l’avviso prot. n. 180/ST/AG/rm-20 del 09.12.2020 avente ad oggetto “FERMENTI
IN COMUNE – Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile
per il rilancio dei territori” al fine di 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;
e) l’ANCI, con il richiamato avviso pubblico, intende selezionare proposte progettuali presentate dai Comuni,
suddivisi per fasce dimensionali, che attivino sui territori un’azione forte e mirata di sviluppo, rilancio e
innovazione, incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35. A partire dai nuovi bisogni
emersi, si vuole puntare sulle potenzialità delle realtà giovanili per facilitare il rilancio dei territori e definire
modelli efficaci in termini di sostenibilità nel tempo delle azioni;
f)

l’Avviso pubblicato dall’ANCI si pone l’obiettivo di supportare l’avvio e il rafforzamento di azioni positive
messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali prioritarie per le nostre comunità, nella
convinzione che la progettualità giovanile sia un fattore determinante per contribuire a risolverle e quello da
cui necessariamente ripartire. Tale impostazione intende essere coerente e in continuità con l’iniziativa
denominata “Fermenti” promossa nel corso del 2019 dal Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio Civile Universale dalla Presidenza del Consiglio deiMinistri;
Dato atto che le proposte progettuali in risposta all’Avviso di cui al punto precedente, in linea con quanto
stipulato nell’Accordo, dovranno concentrarsi su azioni volte ad affrontare le sfide sociali di seguito meglio
dettagliate che, ai fini della procedura, costituiscono gli ambiti tematici di riferimento per le proposte
progettuali:
A. Uguaglianza per tutti i generi: azioni volte all’eliminazione delle discriminazioni, della violenza e delle
pratiche dannose e che hanno come focus il riconoscimento di pari diritti per tutti. Le azioni progettuali

poste in essere, realizzate attraverso attività, servizi e soluzioni concrete, hanno l’obiettivo di conseguire fra gli altri - specifici risultati: parità di genere per tutti e tutela dei diritti di tutti; pari indipendenza
economica e condizioni retributive egualitarie; pari opportunità di impiego e di carriera nelle aziende, nelle
Università, nei centri di ricerca e nelle istituzioni; pari opportunità nell’autoimpiego e
nell’autoimprenditorialità; parità nei processi decisionali; integrazione e partecipazione attiva alla vita
culturale, sociale e politica; miglioramento nel conciliare i tempi di vita elavoro; contrasto alla violenza di
genere e ad ogni tipo di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere tutelando
ai massimi livelli la dignità e l’integrità dell’essere umano;
B. Inclusione e partecipazione: Azioni volte alla realizzazione della piena inclusione e partecipazione dei
giovani nel tessuto sociale, economico e cultural del paese in tutti i livelli territoriali. Inclusione e
partecipazione dei NEET, di tutti coloro che vivono la condizione di emarginati e che si confrontano con
ostacoli economici, sociali, geografici, educativi o di salute. Le azioni progettuali poste in essere,
realizzate attraverso attività, prodotti e servizi, hanno l’obiettivo di conseguire – fra gli altri – specifici
risultati: partecipazione dei giovani ai processi democratici locali, nazionali e europei; coinvolgimento
attivo dei giovani considerati “fragili”, rafforzamento dei canali di informazione diretti ai giovani
relativamente a spazi, a opportunità e risorse ad essi destinate al fine di favorire dialogo e coesione sociale
contrastando discriminazione e segregazione; facilitare l’accesso alle informazioni comprensibili,
adeguate, prodotte e distribuite con criteri etici e di qualità pertutti;
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 realtàterritoriali;
D. Spazi, ambiente e territorio: Azioni volte alla tutela dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature ivi
compreso un maggiore diffusione della cultura di tutela e valorizzazione del territorio. Le azioni
progettuali poste in essere, realizzate attraverso attività, prodotti e servizi, hanno l’obiettivo di conseguire
– fra gli altri - specifici risultati: creazioni di luoghi fisici sicuri e aperti per la collaborazione, la socialità e
l’aggregazione anche dei giovani; soluzioni abitative collaborative e comunitarie rivolte ai giovani con
ridotta autonomia e capacità economica; promozione, in particolare fra i giovani, della cultura della
responsabilità ambientale e dello sviluppo sostenibile; difesa del patrimonio ambientale epaesaggistico;
E. Autonomia, welfare, benessere e salute: Azioni volte alla realizzazione di migliori condizioni di vita
che abbiano come focus l’autonomia economica e sostanziale per i giovani, investendo gli ambiti di
benessere e salute. Le azioni progettuali poste in essere, realizzate attraverso attività, prodotti e servizi,
hanno l’obiettivo di conseguire – fra gli altri – specifici risultati: soluzioni, anche di economia condivisa,
che favoriscano il conseguimento da parte dei giovani di maggiore autonomia economica e sostanziale;
soluzioni, anche di economia condivisa, per una più economica ed efficiente mobilità urbana ed
extraurbana, in particolare dei giovani; soluzioni per la promozione fra i giovani di stili di vita sani e
sicuri; soluzioni per un approccio inclusivo e intersettoriale dei problemi di salute mentale, in particolare
per i giovani in condizioni di emarginazione;
Evidenziato che le aree di intervento delle proposte progettuali sono pienamente il linea con le linee
programmatiche di mandato del Sindaco e con i programmi dell’Amministrazione Comunale;
Evidenziato che l’avviso pubblicato dall’ANCI prevede 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 temporane e 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, il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni;
Dato atto che il termine ultimo per presentare proposte progettuali in relazione al citato avviso dell’ANCI
è stato prorogato al 29 gennaio 2021 ed entro il suddetto termine occorre inviare la seguente

documentazione:
1) Domanda dipartecipazione;
2) Proposta progettuale;
3) PianoFinanziario;
4) Accordo/convenzione/contratto di partenariato sottoscritto con i partner nel rispetto delle norme
nazionali e regolamentari inmateria;
5) Delibera contenente l’approvazione della domanda di partecipazione con tutti i suoi allegati, nonché
l’impegno di cofinanziamento in caso di ammissione al contributo e la garanzia della copertura della quota
di cofinanziamento eventualmente messa a disposizione dal/dai partner in caso di inadempienza degli stessi;
Visto l’articolo 56 del D.Lgs n. 117/2017 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e
le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività
o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
Visto l’articolo 55 del D.Lgs n. 117/2017 che prevede, in attuazione di principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, la possibilità per le amministrazioni pubbliche, di
coinvolgere gli enti del Terzo Settore nell’esercizio delle proprie funzioni di organizzazione degli
interventi e dei servizi, attraverso forme di coprogettazione;
Visto l’articolo 7 del DPCM 30 marzo 2001 che prevede la possibilità per i Comuni di affrontare
specifiche problematiche sociali coinvolgendo i soggetti del terzo settore mediante il sistema della coprogettazione;
Ritenuto opportuno attivare una procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di
Associazioni 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, il cui direttivo
è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni per la presentazione di una proposta
progettuale in partenariato con il Comune di Grottaferrata;
Ritenuto necessario, negli avvisi e comunicazioni inerenti le procedure di co-progettazione e ricerca di
manifestazioni di interesse, riportare le seguenti condizioni:
1) nel caso in cui siano state presentate diverse proposte progettuali, le stesse verranno valutate sulla
base dei criteri di cui al richiamato avviso pubblico predisposto dall’Anci per la presentazione di
proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori, con particolare riferimento
alla qualità del progetto in termini di ricaduta a favore della popolazione giovanile residente a
Grottaferrata e alla disponibilità del proponente di cofinanziamento sul costo totale;
2) l’amministrazione comunale resta libera di non dar corso alla procedura di approvazione dei
progetti e conseguente presentazione della proposta progettuale secondo le modalità e termini di cui al
richiamato avviso pubblicato dall’ANCI, nel caso in cui non venga riconosciuto il pubblico interesse
nei confronti di alcuna delle proposte pervenute, senza che i privati promotori possano avanzare
pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune per la partecipazione all'avviso
pubblicato dall’ANCI;
3) la procedura di co-progettazione attivata sulla base dell’avviso di ricerca di manifestazioni di
interesse, non costituisce offerta contrattuale nè richiesta di presentazione di offerta, ma devono
essere considerate come mero procedimento esplorativo;
4)
la presentazione delle proposte progettuali non costituirà alcun vincolo a carico
dell’Amministrazione Comunale, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art.
1337 del Codice civile;
5) l’Amministrazione comunale non assume alcun impegno a cofinanziare il progetto e si riserva
l’esclusiva facoltà, sulla base della qualità del progetto e dell’eventuale disponibilità di bilancio, di
partecipare al co-finanziamento della proposta progettuale;
Ritenuto di dover prevedere la eventuale quota di co-finanziamento a carico del Comune;

Visti
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilitàdell’Ente;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi per quanto di competenza;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di porre le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali, Cultura, Sport e Turismo, per
l’attivazione di una procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Associazioni 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, il cui direttivo è costituito per la
maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni per la presentazione di una proposta progettuale in partenariato
con il Comune di Grottaferrata da presentare in relazione all’Avviso pubblico dell’Anci del 09.12.2020
intitolato “Fermenti in Comune”;
3) Di impegnarsi a prevedere la copertura finanziaria della eventuale quota di co-finanziamento a carico
del Comune di Grottaferrata, per la somma di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) tramite stanziamento
su apposito capitolo da prevedersi sul bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023, in fase di
approvazione;
4) Di dichiarare, con separata votazione unanime espressa nei modi e termini di legge, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Sono presenti in videoconferenza gli assessori Santilli, Salmaso e Caricasulo.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 31
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 12/01/2021
Grottaferrata, lì 12/01/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 12/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

