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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 17 del 27/01/2021
COPIA
OGGETTO: Avviso pubblico ANCI per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo
giovanile per il rilancio dei territori "Fermenti in Comune" - approvazione domanda di
partecipazione e impegno al cofinanziamento

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 12:30, 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

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

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, 27/01/2021

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, 27/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Avviso pubblico ANCI per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il
rilancio dei territori "Fermenti in Comune" - approvazione domanda di partecipazione e impegno al
cofinanziamento
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- 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;
- il Comune di Grottaferrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2021 ha disposto di
partecipare all'Avviso Pubblico di ANCI “Fermenti in Comune" e di dare mandato al Servizio III del Settore
II per attivare l'avviso pubblico per l'individuazione del partenariato e per la formulazione delle proposte
progettuali, su cui attivare un percorso di coprogettazione, finalizzato alla definizione delle azioni e del
budget da presentare ad ANCI entro il termine di scadenza del 29.01.2021;
- con determinazione n° 6 del 13/01/2021 è stato approvato l'Avviso pubblico avente ad oggetto la
Manifestazione di interesse per l’individuazione di un partner di progetto, per la partecipazione al bando di
ANCI “FERMENTI IN COMUNE”;
- con determinazione n° 81 del 22/01/2021 è stata costituita, come stabilito dall'art. 5 dell'Avviso, la
Commissione al fine della valutazione delle candidature;
- con determinazione n° 91 del 25/01/2021 è stato approvato il verbale della Commissione Giudicatrice
che si è riunita il 22/01/2021 per l'esame della sola proposta pervenuta e si è proceduto ad
individuare quale soggetto partner di progetto per la partecipazione al bando di ANCI “FERMENTI IN
COMUNE”: IdroHub Impresa Sociale SRL;
Preso atto della conclusione della fase di coprogettazione per la formulazione del progetto definitivo
da presentare ad ANCI;
Ritenuto:
- di dover procedere, come richiesto dal citato avviso, ad approvare la domanda di partecipazione con
tutti i suoi allegati (Proposta progettuale, Piano Finanziario, Accordo/convenzione/contratto di
partenariato sottoscritto con il partner);nonchè, ad assumere l'impegno al cofinanziamento in
caso di ammissione al contributo;
- di dover, assumere l'impegno al cofinanziamento in caso di ammissione al contributo e prevedere quindi,
la eventuale quota di co-finanziamento a carico del Comune;
- di dover riservare ogni ulteriore valutazioni in ordine alla prosecuzione dell'attività progettuale, la cui
scadenza per la realizzazione è fissata in mesi 12, anche in ragione dell'attivazione di nuovi finanziamenti
pubblici/privati da adottare con eventuali succesive determinazioni;
Visti
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità dell’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 approvare, al fine della partecipazione all'Avviso pubblico Anci "FERMENTI IN COMUNE" per la
presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori, la seguente
documentazione:
- Domanda di partecipazione;
- Proposta progettuale;
- Piano Finanziario;
- Accordo/convenzione/contratto di partenariato sottoscritto con il partner nel rispetto delle norme nazionali
e regolamentari inmateria;
3) Di impegnarsi a prevedere la copertura finanziaria della 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 riservare ogni ulteriore valutazioni in ordine alla prosecuzione dell'attività progettuale, la cui
scadenza per la realizzazione è fissata in mesi 12, con eventuali succesive determinazioni;
5) 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.
Gli Assessori: Santilli, Caricasulo, Guidi e Bosso sono presenti in videoconferenza
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. 200
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 28/01/2021
Grottaferrata, lì 28/01/2021

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 27/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

