MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI
PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ANCI “FERMENTI IN
COMUNE “
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
L’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, 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, in attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 13
febbraio 2019, per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e
valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie locali;
Il Comune di Rovigo, come disposto con delibera di Giunta C.le n. 3 del 14.01.2021 intende
presentare, in partenariato con soggetti indicati al punto 2 del presente avviso, una proposta
progettuale a valere sul Bando “Fermenti in Comune” 2020 promosso dall’Associazione Nazionale
Comuni Italiani, il cui bando di partecipazione è pubblicato al link:
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso_Fermenti_in_Comune_DEF.pdf
con scadenza 29 gennaio 2021
RENDE NOTO
con il presente avviso che il Comune di Rovigo intende selezionare partner disponibili a presentare
proposte per la coprogettazione e attuazione di un intervento destinato a favorire il protagonismo e
la partecipazione giovanile per lo sviluppo del territorio in modo coerente rispetto ai bisogni e
potenzialità della comunità, anche alla luce di nuove esigenze emerse a causa della pandemia da
Covid-19 in corso.
1. FINALITA' DEL PRESENTE AVVISO
Il Comune di Rovigo, presenterà un progetto nell'area tematica specifica del punto D, così
descritta nel bando ANCI: “Spazi, ambiente e territorio - Azioni volte alla tutela dell’ambiente in
tutte le sue sfaccettature, ivi compreso una maggiore diffusione della cultura di tutela e
valorizzazione del territorio. Le azioni progettuali poste in essere, realizzate attraverso attività,
prodotti e servizi, hanno l’obiettivo di conseguire – fra gli altri – specifici risultati: creazioni di
luoghi fisici sicuri e aperti per la collaborazione, la socialità e l’aggregazione anche dei giovani;
soluzioni abitative collaborative e comunitarie rivolte ai giovani con ridotta autonomia e capacità
economica; promozione, in particolare fra i giovani, della cultura della responsabilità ambientale e
dello sviluppo sostenibile; difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico”.
L'idea progettuale che il Comune di Rovigo sta predisponendo è volta a promuovere
interventi di partecipazione dei giovani alla valorizzazione di spazi aperti, aree verdi, allo scopo di
valorizzare la partecipazione giovanile ai processi decisionali della città, attraverso la
trasformazione di spazi privi di identità in luoghi di incontro, a misura d’uomo, da connotare con
un’impronta urbana lasciata dagli stessi giovani coinvolti, che favorisca il “ben essere” e “l’essere
bene”. Tutto ciò in forte sinergia con i giovani del territorio e l'operato delle realtà associative
presenti sul territorio.
Ai soggetti che intendono proporsi come partner si chiede in particolare la collaborazione per:
- effettuare una analisi dei bisogni dei giovani del Comune con riferimento particolare alle realtà
ambientali;
- condividere l'elaborazione di progetti di trasformazione e valorizzazione degli spazi aperti;

- collaborare nella realizzare le attività, in caso di approvazione del progetto da parte di ANCI.
La metodologia nella realizzazione delle attività deve prevedere il coinvolgimento attivo e diretto
dei giovani del territorio rientranti nella fascia di età under 35 anni.
2. REQUISITI PER L’ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER
Sono ammessi a partecipare al presente avviso, in qualità di partner del Comune di Rovigo
(ente capofila) le seguenti tipologie di soggetti:
- associazioni, in particolare quelle giovanili;
- enti privati
- partner pubblici, compresi altri Comuni;
- “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) in via di costituzione 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.
Relativamente alle “Associazioni temporanee di scopo” (ATS), al momento della
presentazione delle domande di partecipazione e per tutto il periodo intercorrente fino alla
conclusione delle attività di progetto, gli enti Capofila e associati nella ATS, partner del progetto,
devono trovarsi nelle condizioni ed essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) essere iscritti al registro delle imprese (solo per il Capofila o l’associato dell’ATS che sia una
impresa sociale);
b) non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi;
c) aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è
stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o
comunitarie;
d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria,
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un
procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
e) non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica amministrazione.
Al momento della presentazione delle domande di partecipazione e per tutto il periodo
intercorrente fino alla conclusione delle attività di progetto, tutti i componenti degli organi direttivi
e di controllo degli enti Capofila e associati nella ATS, partner del progetto, devono trovarsi nelle
seguenti condizioni ed essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) non aver subìto condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i
reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
b) non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente;
c) non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura
che determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
d) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica amministrazione;
e) non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica amministrazione;
f) non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi;
g) aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è
stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e regionali e/ o
comunitarie.
Nella domanda di partecipazione presentata da una ATS, il possesso dei requisiti e delle condizioni
deve essere dichiarato dal legale rappresentante del soggetto Capofila dell’ATS, utilizzando il
modulo di domanda di cui all’Allegato F del bando ANCI.
3. PROPOSTA PROGETTUALE E PIANO FINANZIARIO
I soggetti partecipanti sono invitati a prendere visione dell'Avviso “Fermenti in Comune del
pubblicato da ANCI in data 9.12.2020, 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
3.1. Proposte progettuali
Le proposte progettuali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche di base, richiesta da
ANCI:
a) avere come beneficiari finali giovani di età compresa fra i 16 e 35 anni, sia considerati
singolarmente che in forma associata;
b) prevedere la conclusione delle attività entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della
Convenzione attuativa con ANCI;
c) definire e attuare interventi basati su servizi e iniziative innovative rivolte ai giovani e mirati ad
una attivazione degli stessi capace di coinvolgerli in attività di coprogettazione e gestione diretta di
azioni progettuali, con particolare attenzione alla definizione di percorsi in grado di qualificare
professionalmente i giovani beneficiari coinvolti ai fini dell’offerta di maggiori opportunità
occupazionali, anche in termini di autoimprenditorialità;
d) essere in linea con le linee programmatiche e gli strumenti di pianificazione adottati dall’Ente, al
fine di garantire la coerenza con le strategie più generali di sviluppo del territorio;
e) prevedere meccanismi di scambio, apprendimento e acquisizione delle competenze fra partner
e/o giovani beneficiari, con un esplicito e forte ruolo di guida e facilitatore da parte del Comune;
f) prevedere il coinvolgimento di giovani under 35 e dei vari attori locali in ambito sociale,
economico e culturale: singoli giovani e cittadini, ordini e categorie professionali, associazioni
giovanili, culturali e sociali, imprese e categorie produttive, giovanili e culturali;

g) essere orientate alle specificità e priorità di sviluppo dei territori di riferimento, stimolando nei
giovani beneficiari una relazione positiva fra la costruzione del proprio futuro e il contributo al
miglioramento del contesto nel quale si vive;
h) facilitare, in ottica di inclusione, la partecipazione alle attività da parte di categorie di
popolazione giovanile svantaggiate e l’integrazione delle stesse nella vita cittadina;
I) consolidare e avviare azioni destinate a prolungarsi oltre i termini di scadenza del progetto,
utilizzando tali risorse come volano e catalizzatore per l’attivazione di nuovi finanziamenti pubblici
e/o privati e per definire una progettualità pluriennale.
Le proposte progettuali dovranno inoltre descrivere le attività di promozione, comunicazione e
disseminazione sul territorio coinvolto dall'intervento.
Le proposte progettuali dovranno essere complete di :
a) Proposta progettuale, che si vuole realizzare sul territorio: il progetto dovrà essere redatto nel facsimile allegato 2) al presente avviso tenendo conto dei Criteri di valutazione che ANCI utilizzerà
per la selezione dei progetti, come descritti nell'Avviso di ANCI al punto 5.4;
b) proposta di piano finanziario allegato 3) contenente le voci di spesa, necessarie per la
realizzazione del progetto;
c) cronoprogramma delle attività all4) .
Le proposte progettuali dovranno essere coerenti con l'ambito tematico individuato dal Comune di
Rovigo, come descritto al punto 1. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO, e in generale
evidenziando nella stessa tematica le necessità del mondo giovanile emerse a causa dell'emergenza
sanitaria da Covid-19.
Il partner/partners selezionato/i secondo le modalità e i criteri indicati al successivo articolo 4 si
impegnano ad implementare il progetto e/o ad apportare eventuali modifiche che si rendessero
necessarie per adeguare la proposta agli indirizzi dell'Amministrazione o alla normativa in vigore,
nella successiva fase di co-progettazione in accordo con Comune di Rovigo, al fine di consentire il
perfezionamento della domanda e la presentazione entro i termini stabiliti dall'avviso ANCI
“Fermenti in Comune” nonchè in seguito all'ammissione al finanziamento.
Il Comune di Rovigo, in qualità di Ente Capofila, e destinatario del finanziamento, è responsabile
dell' attività di indirizzo, monitoraggio, controllo.
3.2 Piano finanziario
I progetti corredati di proposta di piano finanziario dovranno essere coerenti rispetto a
quanto previsto nella progettazione con riferimento alle tematiche affrontate, alle azioni individuate
ai costi previsti ed alla normativa di settore. Il Comune di Rovigo garantirà una propria quota di cofinanziamento di euro 5.000,00 (la cui imputazione, per acquisto di beni e/o servizi verrà definita in
fase di co-progettazione); il valore complessivo del progetto dovrà essere di euro 25.000,00, salvo
ulteriore disponibilità di cofinanziamento da perte del/i soggetto/i partner.
4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione delle proposte sarà effettuata da un'apposita Commissione Comunale, che
sarà costituita dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande e valuterà le stesse in
seduta riservata mediante l'attinenza delle proposte con le linee indicate nel bando ANCI (in
particolare al punto 5.4).
Non saranno prese in considerazione le proposte incomplete, tali da non poter esprimere la

valutazione, e/o pervenute da soggetti non in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 del presente
avviso.
La commissione di valutazione potrà richiedere specifici incontri anche telefonicamente o
comunque a distanza con i proponenti per chiarire meglio i contenuti della proposta.
Successivamente all'approvazione dei progetti ammissibili verrà avviato un percorso di coprogettazione che porterà alla presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico
“Fermenti in Comune”.
I partner selezionati dovranno impegnarsi ad apportare eventuali modifiche che si rendessero
necessarie per adeguare la propria proposta a quanto condiviso nel percorso di co-progettazione.
Criteri di valutazione delle candidature
La Commissione attribuirà i punteggi ai progetti sulla base dei seguenti criteri (punteggio
massimo 60 punti):
- Valutazione qualitativa della proposta progettuale presentata - effettuata da - Punti 20
- Coerenza della proposta con il contesto territoriale di riferimento (analisi di contesto e rilevazione
dei bisogni; adeguatezza delle attività proposte con le caratteristiche della popolazione giovanile e
del contesto socio economico del territorio): Punti 10
- Qualità efficacia ed estensione del partenariato (tipologia dei partner in relazione all'ambito di
intervento individuato e alle azioni previste; presenza di associazioni giovanili e ruolo delle stesse
all'interno del partenariato) – punti 10
- Esperienza precedentemente maturata, in gestione diretta o partenariato, in ambito di ideazione e
realizzazione di progettualità rivolte alle politiche giovanili - Punti 10
- Sostenibilità del progetto a medio e lungo termine (risorse e possibili fonti di finanziamento,
modello gestionale utilizzato, legame con eventuali altri finanziamenti in materia a livello regionale,
nazionale ed europeo) - Punti 10
Per essere ammessi al parternariato devono essere raggiunti minimo 30 punti .
A seguito dell'individuazione del/dei partner, seguirà una fase di coprogettazione per la
formulazione del progetto definitivo da presentare ad ANCI, con il relativo budget economico.
5. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura dovrà pervenire utilizzando, a pena di esclusione, l’allegata “Domanda per
manifestazione di interesse” all.1) e dovrà essere accompagnata da:
1) proposta progettuale all.2) redatta sotto forma di linee guida sintetiche;
2) copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Nel caso di proposta presentata da ATS, l'istanza dovrà essere firmata da tutti i soggetti partecipanti
e dovrà essere allegata copia del documento di identità di tutti i soggetti che la sottoscrivono.
3) piano finanziario all.3);
4) cronoprogramma delle attività all.4).
La documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo
comunerovigo@legalmail.it e indirizzata a: Ufficio sport e politiche giovanili, indicando

nell’oggetto “Avviso Pubblico Fermenti in Comune - Partenariato” .
La candidatura dovrà pervenire a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 20
gennaio 2021. Si comunica sin da ora che il/i partner selezionati saranno contattati telefonicamente
per la partecipazione ad un incontro per martedì 22 gennaio, ore 14,00.
L’invio della candidatura comporta l’accettazione integrale del presente avviso e delle
disposizioni di riferimento (avviso pubblico 2020 di ANCI "FERMENTI IN COMUNE").
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per tutte le eventuali ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso,
si rimanda al bando “FERMENTI IN COMUNE” pubblicato al link:
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso_Fermenti_in_Comune_DEF.pdf
7. NORME DI SALVAGUARDIA
L'avviso di manifestazione di interesse ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non
comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l’insorgere, in
capo al Comune, dell’obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di
partenariato e/o di collaborazione.
La presentazione della manifestazione di interesse alla coprogettazione non attribuisce alcun
diritto al soggetto proponente in merito alla possibilità di poter far parte di attivandi partenariati e
non costituisce impegno alcuno per il Comune, il quale si riserva ogni valutazione e decisione, a
proprio insindacabile giudizio. Il Comune si riserva di stabilire, inoltre, sempre a proprio
insindacabile giudizio al termine della coprogettazione stessa, di decidere se presentare o meno la
risultanza di tale lavoro per le eventuali richieste di finanziamento.
Si procederà alla definizione delle graduatorie anche in presenza di una sola proposta
ritenuta valida ed ammissibile (ossia che abbia ottenuto almeno 30 punti di valutazione).
In mancanza di accordo sui risultati del processo di coprogettazione, il Comune potrà
partecipare ad eventuali bandi con un proprio progetto e nulla sarà dovuto all’organismo
individuato nell’ambito della presente procedura, per il suo mancato coinvolgimento.
Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante
da dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell’istanza di partecipazione e negli
allegati.
Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, a
pena di esclusione.
Le azioni, i servizi, gli interventi saranno attuati compatibilmente e coerentemente con
l'approvazioen del progetto e reltivo finanziamento da parte dell'ANCI .
8. PUBBLICITA' DELL'AVVISO E INFORMAZIONI
Il Comune di Rovigo provvede alla pubblicazione del presente Avviso, dandone la massima
pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalle norme in materia di trasparenza e pubblicità.
Per informazioni è possibile inviare una e-mail a polgiovani@comune.rovigo.it o contattare il numero
0425 206202/ 0425 206576 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Rovigo tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali (Reg.UE 679/2016) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in funzione e per i
fini del presente procedimento.
Titolare del trattamento dei dati

Comune di Rovigo:

P.E.C. comunerovigo@legalmail.it

Responsabile della protezione dei dati

Sinapsi Informatica S.r.l:

dpo@comune.rovigo.it

Il richiedente, con la firma apposta in calce alla domanda, autorizza al trattamento dei dati
esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto.
Rovigo, 15 gennaio 2021
Il Dirigente del Settore
Sport, Politiche Giovanili
dott.ssa Valeria Orna

