Avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse
finalizzate all'individuazione dei partner per la partecipazione all'avviso pubblico
FERMENTI IN COMUNE
pubblicato da ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

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”) per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione,
monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie locali;

−

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, in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti locali, che
promuovano azioni rivolte ai giovani;

−

a tale scopo l’ANCI ha avviato apposita procedura selettiva di cui all’“Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori”
rivolto ai Comuni e finalizzato a supportarli, tramite la messa a disposizione di specifiche
risorse, 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 da parte della popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35
anni, in modo coerente rispetto ai bisogni e potenzialità della comunità anche alla luce di
nuove esigenze emerse a causa della pandemia da Covid-19;

−

tra le cinque sfide sociali individuate dall'Avviso, l'Amministrazione Comunale di Udine è
orientata ad elaborare una progettualità avente come aree di intervento prioritarie le sfide
seguenti:

•

Inclusione e partecipazione (Azioni volte alla realizzazione della piena inclusione e
partecipazione dei giovani nel tessuto sociale, economico e culturale del paese in tutti i
livelli territoriali. Inclusione e partecipazione dei N.E.E.T., 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 per tutti);
•

Formazione e cultura (Azioni volte alla realizzazione di sviluppo e crescita delle
competenze dei giovani e che investono l'intero perimentro 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 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 realtà territoriali);

- il progetto che sarà elaborato potrà avere come fulcro e punto di riferimento lo spazio denominato
“Officine Giovani”; dovrà essere unico e unitario, ossia tenere conto del contributo che diverse
realtà interessate potranno apportare alla città,
stante quanto sopra;

Il Comune di Udine rende noto

che intende selezionare uno o più partner disponibili a collaborare per l’elaborazione e
realizzazione di un progetto unitario le cui azioni ricadano in una delle due aree di intervento
prioritarie sopra indicate, per la richiesta di contributo a valere sull'Avviso pubblico “Fermenti in
Comune”.

Destinatari del presente avviso
Il presente avviso è rivolto ai seguenti soggetti:
−

associazioni, in particolare quelle giovanili;

−

enti privati;

−

altri partner pubblici;

−

associazione temporanee di scopo costituite da soggetti 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

agevolare

le

comunicazioni

con

l'amministrazione

comunale

ciascun

raggruppamento individuerà un soggetto rappresentante, dandone evidenza nell'istanza di
partecipazione.
I soggetti interessati sono invitati a prendere visione dell'Avviso Pubblico “Fermenti in Comune”
(https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/12/fermentiin-comune.aspx),
ed in particolare del documento allegato D “Indicazioni operative per la predisposizione del Piano
finanziario e la Rendicontazione” preventivamente rispetto alla stesura della proposta progettuale.

Requisiti dei soggetti ammessi a presentarsi come partner
I partecipanti dovranno essere in possesso di esperienze e competenze nell'ambito delle aree di
intervento del progetto proposto.
Devono inoltre attestare il possesso dei requisiti di partecipazione mediante dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, fornita nella modulistica di partecipazione, di non trovarsi
in condizione di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs
50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della
capacità contrattuale, non trovarsi sottoposto a misure concorsuali o fallimentari, essere in regola
con gli adempimenti contributivi e tributari.
Per quanto non riportato nel presente Avviso esplorativo, si farà riferimento all'Avviso pubblico
dell'ANCI.

Idea progettuale e ambito di competenza
Il concorrente al ruolo di partner di progetto dovrà presentare una proposta in uno degli ambiti
sopra descritti (“inclusione e partecipazione” e “formazione e cultura”), individuando una o più
azioni destinate al coinvolgimento dei giovani ricompresi nella fascia di età fra i 16 e 35 anni, che si
propone di attuare nell'ambito dell'Avviso “Fermenti in Comune”.
Si tenga conto che il contributo massimo che il Comune di Udine, quale capofila, può richiedere è
pari a € 120.000,00 per un progetto che abbia una durata di 12 mesi.
Il contributo del Comune dovrà essere pari al 20% del valore complessivo del progetto.
Le proposte progettuali pervenute e ritenute di interesse potranno essere, se necessario, ridefinite
con il capofila, Comune di Udine, e condivise con gli altri eventuali partner che abbiano presentato
progetti ritenuti di interesse.
Le proposte ritenute di interesse potranno essere oggetto di modifiche anche sostanziali, nel
rispetto delle specifiche competenze, anche in fase di attuazione del progetto, allo scopo di
adeguare efficacemente il progetto iniziale a nuove esigenze che dovessero manifestarsi.

Scadenza
Visto che l'Avviso scade in data 29 gennaio 2021, per concorrere al ruolo di partner, è necessario
che i candidati presentino la loro manifestazione di interesse e una bozza di progettualità entro le
ore 9.00 del 18 gennaio 2021 compilando e rinviando gli allegati:
•

A “Manifestazione di interesse”, con allegato documento d’identità del sottoscrittore;

•

B “Proposta progettuale”

•

C “Piano finanziario”.

La domanda di partecipazione e gli altri allegati dovranno essere sottoscritti dal legale
rappresentante del soggetto proponente ed essere inviata a: protocollo@pec.comune.udine.it
riportando l'oggetto: “Fermenti in Comune – manifestazione di interesse”.

Trattandosi di un avviso esplorativo e non di una procedura di gara o concorsuale,
l’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della
successiva fase di valutazione dei progetti e di presentazione della domanda per la partecipazione
all'Avviso pubblico “Fermenti in Comune” all'ANCI.
Qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse con buon livello di adesione ai criteri
dell’Avviso pubblico dell’ANCI, l’Amministrazione Comunale di Udine potrà decidere di non dare
corso alla presentazione del progetto all'ANCI e alla relativa richiesta di finanziamento.

Ruolo del Comune di Udine
Il Servizio Servizi Educativi e Sportivi valuterà le proposte progettuali ricevute sulla base dei
seguenti criteri mutuati dall’Avviso ANCI “Fermenti in Comune”:
N
.
1

Criterio

Punteggio Sottocriteri

Qualità del progetto

massimo
30

Punteggio

Capacità della proposta di rispondere alla 10
sfida sociale

individuata in termini di

innovatività, fattibilità e attribuzione di ruoli
operativi ai giovani beneficiari
Caratteristiche
del
processo

di 5

progettazione partecipata e modalità di
coinvolgimento dei soggetti interessati in
relazione all’intervento da realizzare
Qualità complessiva della proposta

in 10

termini di impatto diretto e concreto sui
beneficiari e coerenza fra le linee di azione
Ripartizione ed equilibrio, in termini di effort 5
complessivo e voci di budget, fra la fase di
2

Coerenza rispetto ai 20
contesti territoriali di
riferimento

coprogettazione e quella di sviluppo
Analisi di contesto e di rilevazione della 12
domanda
Adeguatezza delle attività proposte con le 8
caratteristiche della popolazione giovanile e

3

Competenza

e 17

del contesto socio-economico del territorio
Se associazione giovanile iscritta al 6

qualificazione

Registro delle associazioni giovanili della

partner

Regione FVG
Se soggetto con specifica competenza

6

nell’ambito dell’intervento proposto (in caso
di ATS si valuterà l'esperienza di tutti i
soggetti facenti parte dell'ATS)
Se avente la sede legale o operativa nella

5

Regione FVG (in caso di ATS si assegnerà
il punteggio se almeno il capofila e un altro
componente dell'ATS avranno tale
4

5

Adeguatezza

della 8

requisito)
Individuazione e valutazione dei possibili

8

valutazione

dei

rischi di insuccesso delle attività previste e

rischi
Sostenibilità

del 15

relative azioni preventive di contrasto
Livello di sostenibilità futura delle azioni, in 15

progetto

a

medio/lungo termine

termini di

risorse e possibili

finanziamento,

modello

fonti di
gestionale

individuato, legame con eventuali altre
programmazioni e finanziamenti in materia
a livello regionale, nazionale e/o europeo
Il soggetto che, sulla base dei sopra indicati criteri, riporterà il punteggio più alto sarà individuato
quale partner.
Eventuali altri soggetti che abbiano presentato azioni progettuali che possono essere
coerentemente integrate nel progetto principale saranno a loro volta ammessi al partenariato.
L'ufficio competente potrà richiedere chiarimenti o approfondimenti ai proponenti sui contenuti
della proposta.
Il Comune di Udine redigerà la proposta progettuale definitiva, tenendo conto di quanto pervenuto
dai soggetti ammessi al ruolo di partner, attuando, per quanto possibile, una rapida consultazione
e condivisione dei contenuti progettuali, nonché assumendo a proprio carico la quota di
cofinanziamento pari al 20%.
In caso di presentazione della domanda e di ottenimento del finanziamento, il Comune di Udine, in
qualità di Ente capofila e destinatario del finanziamento, sarà responsabile dell'attività di indirizzo,
monitoraggio e controllo sull'intero progetto ammesso a finanziamento.

Accordo di partenariato
I partners selezionati resteranno disponibili ad implementare il progetto e/o ad apportare eventuali
modifiche che si rendessero necessarie per adeguare la proposta agli indirizzi dell'amministrazione
e alla normativa in vigore al momento.
Si fa presente sin d'ora che l'Avviso pubblico dell'ANCI prevede che la collaborazione con i partner
sia dimostrata mediante stipula di un accordo di partenariato sottoscritto con i partner nel rispetto
delle norme nazionali e regolamentari vigenti in materia.
In caso di finanziamento, i soggetti partner si occuperanno e saranno responsabili dell'attuazione
delle attività progettuali assegnate a ciascuno sulla base di quanto stabilito dall'accordo di
partenariato stipulato ed in osservanza del piano finanziario ammesso a contributo.

Con l’accordo di partenariato i partner si obbligano a rispettare tutte le prescrizioni indicate
nell’allegato D “Indicazioni operative rendicontazione” all’Avviso Anci. Si ricorda in particolare che
“negli affidamenti esterni effettuati in relazione alle attività progettuali deve essere garantita
l’osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi e forniture. Nel
caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili, in ogni caso il
partner è tenuto al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità
nell’assegnazione degli incarichi. All’interno del piano finanziario le spese dei partner dovranno
essere preventivate alla corrispondente voce di spesa (al pari di quelle dell’Ente Capofila) e non
ricomprese nella voce “acquisto di servizi”. I partner di progetto hanno l’obbligo di rendicontare le
proprie spese a costi reali.”
Qualora il partner non rispettasse le procedure previste dalla normativa vigente nell'effettuazione
delle spese o non rispettasse i tempi della rendicontazione, con consentendo al Comune di
presentare a sua volta tempestivamnte la completa rendicontazione all'ANCI delle spese
sostenute, provocando una riduzione del contributo, allora le spese da esso effettuate resteranno a
carico del partner stesso.
La presentazione della manifestazione di interesse e della relativa proposta progettuale non sarà
oggetto di corrispettivo, né rimborso, né contributo. Nulla sarà dovuto da questa Amministrazione
ai soggetti che si candideranno al partenariato.

Trattamento dati
I dati personali dei soggetti partner sono raccolti e gestiti per le finalità proprie della presente
procedura secondo quanto indicato nell'Informativa, pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Informazioni
E' possibile richiedere informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti telefonici 0432-1272158 / 305
o all'indirizzo email: agenziagiovani@comune.udine.it.
Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio “Servizi Educativi e Sportivi” del Comune
di Udine, dott.ssa Silvia Sclafani.

