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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'Avviso pubblico del 9/12/2020 di ANCI avente ad oggetto “Fermenti in Comune –
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio
dei territori”, con scadenza il 29/01/2021;
Verificato che l'Avviso in oggetto intende 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;
Visto 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 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;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2021 la quale ha disposto:
- di partecipare all'Avviso Pubblico di ANCI “Fermenti in Comune – Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori”, con
scadenza il 29/1/2021;
- 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
29.01.2021;
Visto l'Avviso pubblico redatto dal Settore II Servizio III, allegato A) al presente atto, nonché il
modello di istanza di partecipazione e il modello di proposta progettale, allegato 1) e 2) al presente atto;
Ritenuto di approvare l'Avviso pubblico per la formazione del partenariato necessario alla
partecipazione all'Avviso di ANCI in oggetto e relativi allegati, che verranno pubblicati nel sito
istituzionale del Comune di Grottaferrata, per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei
partner;
Considerato che:
- la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis
dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31
gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.
- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2020, n.267 è autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del
Bilancio, sino alla data di cui al comma 1.
Visto il Decreto Sindacale n. 36 del 31 dicembre 2020 di incarico di responsabile dei servizi III e
V del Settore II alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs.
n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
Verificata - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di astensione e
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di non essere in posizione di conflitto di interesse;
Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e smi e in particolare il principio applicato della competenza finanziaria, di cui
allegato 4.2 al medesimo;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Avviso pubblico avente ad oggetto la
Manifestazione di interesse per l’individuazione di partner di progetto, per la partecipazione al
bando di ANCI “FERMENTI IN COMUNE”, allegato A) al presente atto;
2. di approvare il modello di istanza di partecipazione, allegato 1) al presente atto;
3. di approvare il modello di proposta progettuale, allegato 2) al presente atto;
4. di pubblicare l'Avviso e i modelli nel sito istituzionale del Comune di Grottaferrata ed all’Albo
pretorio, fissando il termine per raccogliere le manifestazioni di interesse per il partenariato al
21/01/2021;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Diega La Leggia Responsabile del
Settore II Servizio III- Politiche giovanili, servizio preposto alla co-progettazione e all'adozione
degli atti consequenziali necessari per la redazione del progetto e la relativa presentazione ad
ANCI;

Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 13/01/2021 al 28/01/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 34
Data, 13/01/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to LA LEGGIA DIEGA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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