COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n. 217 del 08.01.2021
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Invito manifestare interesse a partecipare al all’avviso pubblico pubblicato dall’Anci per la
presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori (Fermenti
in Comune).
Premesso che:
- l’ANCI ha pubblicato un avviso (Fermenti in Comune) 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.
- 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.
L’avviso e relativi allegati del progetto “Fermenti in Comune” pubblicato dall’Anci, è disponibile al
seguente link:
http://www.anci.it/bando-fermenti-in-comune-da-60-mila-a-200-mila-euro-per-attivare-progettilocali-per-i-giovani/
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/ 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, il cui
direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni;
Con Deliberazione di Giunta Comunale numero 4 del 07.01.2021 sono state definite le direttive ed indirizzi
per l’attivazione di 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 Sacrofano;
Con il presente avviso si intende promuovere la partecipazione delle Organizzazioni del Terzo Settore al
suddetto bando, mediante proposte progettuali che abbiano una ricaduta sul territorio del Comune di
Sacrofano. Le proposte devono essere presentate entro il 19 gennaio 2021, mediante trasmissione
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COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

all’indirizzo PEC comune@pec.comunedisacrofano.it, indicando come oggetto “Proposta Bando Fermenti in
Comune” ed allegando, a pensa di esclusione, i seguenti documenti:
-Manifestazione interesse (Allegato 1)
-Proposta progettuale (Allegato 2)
-Piano finanziario (Allegato 3)
Si fa presente che:
- nel caso in cui siano state presentate diverse proposte progettuali in sede di co-progettazione, le stesse
verranno valutate sulla base degli stessi 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
Sacrofano ed alla disponibilità del proponente di cofinanziamento sul costo totale;
- con successivo atto si procederà all’ eventuale individuazione del partner prescelto in base alle valutazioni
effettuate dall’Amministrazione Comunale;
- l’amministrazione comunale resta libera di non dar corso alla procedura di approvazione dei progetti e
conseguente presentazione della proposta progetto 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 avviso pubblicato dall’Anci.
- la procedura di co-progettazione attivata sulla base del presente avviso, non costituisce offerta contrattuale
ne richiesta di presentazione di offerta, ma devono essere considerate come mero procedimento esplorativo
- la presentazione delle proposte progettuali non costituiranno vincoli a carico dell’amministrazione
comunale, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice civile.
- 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
cofinanziamento della proposta progettuale;
Per qualunque chiarimento ed eventuali comunicazioni si prega di rivolgersi ai seguenti recapiti:
- Dott. Davide Gagliardi (Responsabile Area 2) tel. 06/90117015 – 06/90117005
e-mail => scuola@comunedisacrofano.it
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Davide Gagliardi
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