COMUNE DI MANDURIA
Provincia di Taranto

DETERMINAZIONE
REG. GEN. N. 7

DATA 13/01/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA
ATTIVITA' SOCIALI, PROMOZIONALI E PRODUTTIVE
Servizi alle Scuole - Servizi Culturali, Sportvi e Ricreatvi - Turismo

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO ANCI "FERMENTI IN COMUNE". MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ACQUISIZIONE PROPOSTE PROGETTUALI.

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
DOTT. SALAMINO RAFFAELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti:
-

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni;

-

il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:
•

gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle
a*ribuzioni delle unità organizza,ve a cui sono prepos,, l’emanazione di tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;

•

il vigente Statuto Comunale;

•

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 77 del
20/05/2020 con la quale si è proceduto alla revisione dell’assetto organizzativo del Comune di
Manduria e contestuale approvazione del nuovo organigramma e relativa dotazione organica
istituendo, fra le altre, l’Area 5 “Politiche Sociali, ricreative e culturali”;

•

Visto il Decreto del Sindaco n. 24 del 31/12/2020 con il quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile dell’Area n. 5 “Politiche Sociali Ricreative e culturali” con attribuzione della relativa
posizione organizzativa;

Premesso che
-

l’Anci ha pubblicato in data 09/12/2020 una manifestazione d’interesse rivolta ai comuni denominata
Fermenti in Comune;

-

il Comune di Manduria, con direttiva del Sindaco prot. 1687/2021 ha manifestato il proprio interesse a
partecipare a tale avviso;

Ritenuto opportuno, ai fini di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, emanare a sua
volta un avviso pubblico di manifestazione di interesse per acquisire idee progettuali in linea con gli
obiettivi stabiliti dall'avviso ANCI, nonché individuare soggetti del terzo settore anche in ATS interessati a
collaborare con l'Ente per la costituzione di un partenariato con il quale definire un percorso di
coprogettazione finalizzato alla presentazione di un progetto entro la scadenza prevista;
Per quanto sopra premesso,
Visto il decreto legislativo 267/2000;
DETERMINA
1.

Di approvare, per le ragioni motivate in premessa, l'avviso di manifestazione di interesse e i relativi
allegati, che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale, per
l'individuazione di soggetti interessati del terzo settore a collaborare con l'Ente per la costituzione di un
partenariato finalizzato alla presentazione di un progetto a valere sull'Avviso Pubblico “FERMENTI IN
COMUNE” promosso dall’Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili;

2.

Di dare atto che l'approvazione dell'avviso e la conseguente costituzione di un partenariato per la
presentazione di un progetto a valere sul bando ANCI, non comportano oneri per l'Ente;

3.

Di dare atto che la progettazione sarà trasmessa alla competente Giunta Comunale al fine degli
adempimenti propedeutici alla formale candidatura all’ANCI;

4.

Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale e nella sezione trasparenza dell'Ente;

5.

Di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è lo scrivente.

6.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;

8.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii.;

La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del D. L.gs. 30/06/2013 n. 196 “Codice in
materia di protezione dati personali” s.m.i. e art. 13 GDPR 679/16 e viene redatta in forma non integrale.
Avvertenze
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è
ammesso:
-

Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento
nell'esercizio dei poteri di autotutela;

-

Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010,
entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;

-

Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010,
entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o
forniture;

-

Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del
giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del
provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5
Servizio (Servizi Sociali/Piano Sociale di Zona/Servizi Scolastici/Culturali)
Dott. Raffaele Salamino

COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
Area 5
Politiche Sociali, Ricreative e Culturali

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA SOLIDARIETÀ, SERVIZI EDUCATIVI, POLITICHE
DELLE ACCOGLIENZE, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITÀ PROTEZIONE CIVILE, SPORT E
SANITÀ
Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti interessati a collaborare con l'Ente
per la costituzione di un partenariato finalizzato alla presentazione di un progetto a valere sull'Avviso
Pubblico “FERMENTI IN COMUNE” promosso dall’ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche
Giovanili”
*****
Premesso che in data 09-12-2020, l’ANCI ha pubblicato un avviso denominato “FERMENTI IN COMUNE”,
rivolto ai Comuni per la presentazione di proposte progettuali nelle seguenti aree:
-

Uguaglianza per tutti i generi

-

Inclusione e partecipazione

-

Formazione e cultura

-

Spazi, ambiente e territorio

-

Autonomia, welfare, benessere e salute.

L’avviso dell’ANCI ha l’obiettivo di 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.
Il Comune di Manduria, giusta direttiva del Sindaco prot n. 1687 del 13/01/2021, ha manifestato il proprio
interesse a partecipare a tale avviso e tal fine considera opportuno, ai fini di garantire la massima
trasparenza dell'azione amministrativa, acquisire manifestazioni di interesse da parte di in qualità di
soggetti interessati a collaborare con l'Ente per la costituzione di un partenariato con il quale definire un
percorso di co-progettazione finalizzato alla presentazione di un progetto entro la scadenza prevista.
L'Avviso pubblicato dall'ANCI, e i relativi allegati, possono essere scaricati dal seguente indirizzo:
www.anci.it.

1. OGGETTO DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Con l'avviso in oggetto, il Comune di Manduria intende pertanto selezionare le idee progettuali da
presentare a valere sull'Avviso ANCI “Fermenti in Comune” e i soggetti che faranno parte del partenariato
di progetto.
I partner selezionati parteciperanno:
-

alla fase preparatoria della proposta, nell’attività di coprogettazione coordinata dal Comune di
Manduria;
Ufficio Cultura, Turismo e Spettacolo – Via Fra B. Margarito, tel.099-9702261
e-mail: cultura@comune.manduria.ta.it pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

-

alla realizzazione della attività , in caso di valutazione positiva del progetto da parte dell’ANCI.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è pertanto unicamente finalizzato a ricevere
manifestazioni d'interesse da parte di soggetti che intendano sottoporre idee progettuali e far parte del
partenariato di progetto, in quanto disposti a collaborare con l'Ente nella presentazione di progetti a valere
sul bando suddetto. L’avviso non determina pertanto alcun tipo di vincolo per l’Ente, in quanto non
costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune
di Manduria che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato.

2. SOGGETTI PROPONENTI
La manifestazione di interesse può essere presentata da un 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, compilando l'allegato al presente avviso, con le modalità ed
entro i termini di cui al presente bando.
Per i proponenti che si candidano quali partner per la realizzazione di attività di progetto, non dovranno
sussistere i motivi di esclusione o incompatibilità di cui all’avviso ANCI. Essi devono essere inoltre in
possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento. A tal fine i proponenti, a firma
del loro legale rappresentante, dovranno produrre dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46
e 47, compilando le voci relative di cui all'allegato al presente avviso. Tale dichiarazione dovrà essere
rilasciata da tutti coloro che si candidano quali partner per la realizzazione di attività di progetto e dunque,
in tal caso, anche dai legali rappresentanti di tutte le associazioni /enti che formano eventualmente una
rete.

3. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le idee progettuali devono perseguire gli obiettivi e finalità dell’avviso ANCI. Le tipologie di intervento che
possono essere ammesse a finanziamento sono quelle previste dell'Avviso ANCI, tenuto conto che il
comune di Manduria si impegna al cofinanziamento del progetto nei limiti del 20% del massimo contributo
ammissibile.

4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati devono produrre:
-

manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, o in
conformità con lo stesso, che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal Legale
Rappresentate;

-

fotocopia del documento di identità del dichiarante;

-

l’idea progettuale per un totale di max 6 cartelle formato A4, carattere Times New Roman carattere 11
interlinea 1.5) firmata in ogni pagina da tutti i componenti dell’ATS (pena l’esclusione).

I documenti devono essere sottoscritti digitalmente e inviati entro e non oltre le ore 17,00 del giorno
19/01/2020 alla pec protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it (riceve solo posta certificata) avente ad
oggetto: “AVVISO PUBBLICO FERMENTI IN COMUNE”.

Ufficio Cultura, Turismo e Spettacolo – Via Fra B. Margarito, tel.099-9702261
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5. PROCEDURA
L'Amministrazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà sulla base dell’esame della
documentazione presentata, a selezionare, tramite apposita commissione, l’idea progettuale proposta dai
soggetti idonei a far parte del partenariato, secondo i seguenti criteri:
-

qualità del progetto max 10 punti

-

coerenza rispetto alle linee programmatiche dell’Ente max 10 punti

-

metodologia di coinvolgimento dei targets max 10 punti

-

sostenibilità max 10 punti

-

adeguatezza della valutazione dei rischi max 10 punti

I proponenti l'idea progettuale prescelta dovranno successivamente redigere il progetto da presentare
all'ANCI, secondo il format progettuale e il format piano finanziario allegati all'Avviso ANCI.

6. DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE PARTI
Tutto quanto concerne i rapporti tra l'Ente e i soggetti facenti parte del partenariato verrà disciplinato con
apposito accordo di partenariato; all’interno di tale accordo i partner dovranno impegnarsi esplicitamente
al rispetto delle "indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione" di cui
all’Avviso Fermenti in Comune.
Qualora il progetto non venga presentato per qualunque motivo o non venga approvato dall’ANCI o
dall’Amministrazione comunale , i soggetti selezionati non potranno richiedere al Comune di Manduria
alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque
denominato.

7. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Manduria, reso noto sul sito internet
istituzionale. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni del D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Salamino.
Ulteriori informazioni tutti gli interessati possono rivolgersi, esclusivamente tramite posta elettronica al
seguente indirizzo: raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it

Manduria, lì 13.01.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5
Dott. Raffaele Salamino
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 39/1993)

Ufficio Cultura, Turismo e Spettacolo – Via Fra B. Margarito, tel.099-9702261
e-mail: cultura@comune.manduria.ta.it pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

Allegato

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti interessati a
collaborare con l'Ente per la costituzione di un partenariato finalizzato alla presentazione di
un progetto a valere sull'Avviso Pubblico “FERMENTI IN COMUNE ” promosso dall’Anci e
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili”

Il/la sottoscritto/a …………………………………..............................………….…………………
nato/a a………......………….….…..(…) il..….......…....... C.F.............................................................
residente a....................................................................................................................................... (....)
Via ………………………………………………..………………….... n°………., nella sua qualità
di (rappresentante legale, procuratore) di un Ente del Terzo settore, il cui direttivo è costituito per
la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni, denominato ………................................................
..................................................................................................................................... con sede in
…........................................................,Via............................................................................................
n............, c.f./p.iva........................................... e-mail …………………………………………
eventualmente: (barrare se ricorre la circostanza) quale [] capofila [] membro della rete composta
dai seguenti soggetti senza fini di lucro aventi nel direttivo la maggioranza di giovani tra i 18 ed i
35 anni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a far parte del partenariato in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico
in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445)
DICHIARA
• [] che a carico del/i proponente/i non sussistono motivi ostativi o di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di cui all’avviso Anci Fermenti in Comune;
• [] che il/i proponente/i è/sono in possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di
intervento dell’avviso Anci. A tal fine i proponenti, a firma del loro legale rappresentante,allegano
alla presente le principali attività svolte negli ultimi tre anni nelle aree di intervento di cui

dell'Avviso ANCI;
DICHIARA INOLTRE (da compilare solo nell’eventualità che il/i proponenti siano in tale
condizione)
• [] che la maggioranza dei membri del proprio organo di amministrazione (consiglio
direttivo/consiglio di amministrazione etc.) è composta da giovani under 35;
SOTTOPONE INOLTRE ALLA VALUTAZIONE DELL'ENTE LA SEGUENTE PROPOSTA
PROGETTUALE
Nome della proposta progettuale _________________________________________________
dichiarando di essere consapevole che nel caso l'idea progettuale proposta sia quella prescelta, i
proponenti dovranno redigere il progetto da presentare all'ANCI, secondo il format progettuale e il
format piano finanziario allegati all'Avviso ANCI.
La suddetta proposta progettuale firmata dal Capofila e da tutti i soggetti dell’ATS (di max 6
cartelle formato A4 , carattere Times New Roman carattere 11 interlinea 1.5) è allegata alla presente
domanda.
COMUNICA
i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione
…................................................................................................................................................
Indirizzo.........…...............................................................................Telefono…...................................
.......................................Fax/n.…..........................................email…....................................................
..................................................PEC
…...................................................................................................
Referente ….........................................................................................

Il legale rappresentante
Timbro e firma (con allegata copia fotostatica del documento di identità)

