
Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e Sport 2019 03550/050 
Area Giovani e Pari Opportunità 
Servizio Politiche Giovanili 
MP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 agosto 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
        
 
OGGETTO: "SINERGIE" AVVISO PUBBLICO ANCI PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROPOSTE PROGETTUALI DI GEMELLAGGIO CON COMUNE DI GIUGLIANO IN 
CAMPANIA PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE 
GIOVANILE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ CON IL PROGETTO "SU LA 
TESTA!-SINERGIE-NORD-SUD".  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 



2019 03550/050 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 aprile 2019 (mecc. 2019 01538/050), 
immediatamente eseguibile, veniva approvata la presentazione di candidature per la 
valorizzazione degli interventi di innovazione sociale giovanile realizzati dalle Città e sostenuti 
nell’ambito di bandi pubblici emessi dall’ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Nello specifico al fine di valorizzare tutte le progettualità attuate dai Comuni e 
diffonderle come buone prassi presso altri territori, l’ANCI ha pubblicato in data 11 aprile 2019 
un avviso per l’acquisizione delle candidature da parte dei Comuni avente ad oggetto la 
replicabilità delle attività già realizzate mediante il contributo del Fondo Politiche Giovanili di 
cui sopra e costituire un elenco di progetti, oggetto di successivo avviso pubblico ‘Sinergie’. La 
finalità consisteva nella promozione e nel trasferimento delle migliori pratiche realizzate 
attraverso i progetti finanziati dagli ultimi Avvisi pubblici in materia di politiche giovanili, che 
successivamente si sarebbero tradotte in iniziative di gemellaggio amministrativo fra Comuni. 
L’obiettivo generale è orientato a diffondere sul territorio nazionale gli approcci e le attività già 
sperimentate dai Comuni in termini di innovazione sociale giovanile, contribuendo al tempo 
stesso a sedimentare e allargare il network di amministrazioni, associazioni giovanili e altri 
partner che su questo tema hanno acquisito competenze significative. 

La Città di Torino ha partecipato alla presentazione di candidature di cui al suddetto 
avviso, con il progetto denominato Su la Testa! (approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 28 settembre 2017 mecc. 2017 03827/050) che è stato finanziato, realizzato e 
concluso nell’anno in corso, in risposta all’avviso pubblico ANCI "Restart" per la prevenzione 
e contrasto al disagio giovanile e NEET nei comuni capoluogo di città metropolitane.  

L’ANCI ha successivamente pubblicato l’elenco dei Comuni e degli interventi di 
innovazione sociale idonei ad essere candidati per progetti di gemellaggio amministrativo, 
elenco nel quale risultavano n. 24 candidature ammesse tra le quali quella del Comune di 
Torino con il progetto su menzionato. 

Successivamente ed in data 7 giugno 2019 l’ANCI e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha pubblicato l’avviso 
‘Sinergie’ (all. 1), per la presentazione di un nuovo progetto basato sul gemellaggio 
amministrativo fra un Comune “cedente” e un Comune “riusante” con l’obiettivo di sviluppare 
e diffondere interventi di innovazione sociale giovanile nell’intento di mettere a disposizione e 
trasferire le migliori pratiche. La scadenza del bando è stata fissata inizialmente al 18 luglio 
2019, poi prorogata al 3 settembre 2019. 

Lo strumento individuato per dare attuazione a tale obiettivo è quello del gemellaggio 
amministrativo, nel quale i Comuni che hanno già messo in campo progetti, assumeranno il 
ruolo di “cedenti” delle soluzioni realizzate e altri Enti, finora non beneficiari di finanziamento 
nazionale, diventeranno “riusanti” delle stesse. In questo modo si vogliono modellizzare 
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interventi da replicare in futuro in altre realtà, in un’azione iterativa che veda la continua 
ideazione e avvio di progettualità sovra comunali, in grado di favorire la circuitazione dei 
talenti e delle pratiche. La cornice metodologica di riferimento è quella dell’innovazione 
sociale, così come definita a livello europeo e nazionale e che, nel contesto del presente Avviso, 
di cui all’All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, attiene allo sviluppo di policies 
locali e attività specifiche, che vedono i giovani nel ruolo di protagonisti attivi dell’ideazione e 
costruzione di interventi che li riguardano direttamente sul territorio: dalla riappropriazione e 
riutilizzo degli spazi, alla definizione di servizi finora assenti o non più adeguati ai loro bisogni 
attuali. 

L’ammontare delle risorse di finanziamento nazionale del Fondo Politiche Giovanili è di 
Euro 1.980.000,00, da ripartire tra i diversi progetti che verranno finanziati nella misura 
massima di Euro 220.000,00 a progetto, di cui il cinquanta per cento a favore dell’ente 
riusante.  

E’ previsto che ogni Comune “Cedente” possa presentare fino ad un massimo di due 
proposte progettuali. 

I Comuni assegnatari del finanziamento dovranno garantire a titolo di co-finanziamento 
locale, anche attraverso i partner, una quota minima pari al 20% del valore complessivo del 
progetto, anche mediante la valorizzazione del costo del personale dipendente. 

L’erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari verrà disposta a favore del solo 
Ente capofila e sarà subordinata alla stipulazione di una apposita Convenzione con ANCI il cui 
format è allegato alla presente deliberazione (all. 2). 

Il progetto Sinergie-Nord-Sud è stato prescelto dal Comune di Giugliano in Campania su 
proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili con l’intento di presentare una proposta 
progettuale in qualità di “ente riusante” del progetto già realizzato dal Comune di Torino, che 
si viene a qualificare come “ente cedente” e capofila, in materia di contrasto al disagio 
giovanile e al fenomeno dei NEET, giovani in età compresa tra i 16 e i 35 anni che sono fuori 
da percorsi formativi e che al tempo stesso non lavorano. 

Il Comune di Torino, in qualità di “cedente” e capofila del progetto, e il Comune di 
Giugliano in Campania hanno coprogettato e predisposto la proposta progettuale, che si allega 
(all. 3) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che tiene conto delle indicazioni, 
delle  prescrizioni e degli obiettivi definiti dall’avviso stesso.  

L’Avviso prevede che unitamente alla domanda di partecipazione sottoscritta dai legali 
rappresentanti degli enti proponenti (Comune di Torino e Comune di Giugliano in Campania 
all. 4), la proposta progettuale sia sostenuta e accompagnata da una rete di partner dei rispettivi 
territori e che tale collaborazione con i partner sia dimostrata mediante invio di un accordo di 
partenariato (il cui schema è allegato alla presente proposta all. 5) sottoscritto congiuntamente 
dagli enti proponenti e da tutti i partner che nel progetto originario “Su la Testa!” avevano 
aderito e, tra questi: i Centri del Protagonismo Giovanile della Città, i soggetti istituzionali del 
tessuto produttivo e dell’orientamento.    
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I partner che hanno aderito alla proposta sono: 
• per il Comune di Torino: le associazioni Tedacà, Educadora, Arteria, il Minollo, Il 

Laboratorio; la Cooperativa Sociale Patchanka, i Lions Club international distretto Torino, 
l’ASCOM, ConfCooperative Piemonte Nord, la Camera di Commercio di Torino, l’Agenzia 
Piemonte Lavoro, l’associazione di giovani imprenditori Yes4To, CNA Giovani, Obiettivo 
Orientamento Piemonte della Città Metropolitana oltre che dai servizi interni 
all’Amministrazione InformaGiovani e Centro Lavoro Torino; 

• per il Comune di Giugliano in Campania: Società Agricola Terra Nostra; Associazione 
COIGIASS facente parte della Confesercenti di Giugliano; Consorzio Imprenditori 
Giugliano -ASI (CGI -ASI); Federazione Provinciale Coldiretti;  Keyone Consulting s.r.l.; 
Associazione di Promozione Sociale Young & Free – Liberi e Uguali; Associazione Ricerca 
Economica Scientifica e Culturale – ARESC. 

Si dà atto che la mancata sottoscrizione dell’accordo di partenariato da parte di uno o più 
soggetti o la sottoscrizione da parte di uno o più soggetti non citati ma che rientrino nei criteri 
delineati comporta la modifica dell’allegato schema di progetto in relazione all’eliminazione o 
aggiunta di un partner dalla sezione contenente tale elenco. Si ritiene che tali modifiche siano 
di competenza dirigenziale e che non intacchino lo schema di progetto come approvato con la 
presente deliberazione. 

Potranno aderire successivamente altri enti e soggetti dei territori in una fase successiva 
alla selezione del progetto.  

Le linee di azione concordate fra gli enti e i loro rispettivi partner sono contenute nella 
proposta progettuale e nello schema di accordo di partenariato e vengono di seguito riportate: 
1. Linea di Azione 1: CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE; 

ANIMAZIONE E AGGANCIO 

Realizzata nel Comune Cedente come consolidamento e nel Comune Riusante come 
trasferimento e scambio. L’azione prevede: 
• attivazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione, attraverso strumenti e 

canali adeguati al target di riferimento. Coinvolgimento dei giovani nella diffusione tra 
pari delle attività allo scopo di fruire al meglio delle attività offerte dai progetti; 

• animazione e aggancio, presa in carico, volte alla realizzazione di percorsi di inserimento 
nel mondo del lavoro o di reinserimento nei circuiti di istruzione e formazione. 

2. Linea di Azione: MATCHING, PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E 
AVVICINAMENTO AL LAVORO 
Realizzata nel Comune Cedente come consolidamento e nel Comune Riusante come 
trasferimento e scambio. L’azione prevede:  
• attività di aggancio e animazione dei giovani, ascolto e orientamento con colloqui di 

gruppo ed individuali; attività di orientamento alla formazione, accompagnamento alla 
ricerca di occupazione e supporto formativo sulle competenze di base e trasversali; 
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coinvolgimento dei giovani nell’ideazione di percorsi ‘su misura’, con il supporto di 
metodi e pratiche innovative attuati dai soggetti partner; 

• attività propedeutica di avvicinamento al lavoro con incontro dei mentori/aziende 
ospitanti i tirocini (gruppi degli aspiranti) e inserimento in tirocinio, inserimento nel 
mondo del lavoro con possibilità di tirocini regionali e in mobilità geografica; attività di 
mentoring; rafforzamento e potenziamento del tavolo di partenariato. 
Gli enti proponenti hanno, altresì, predisposto e concordato il piano finanziario (all. 6), 

prevedendo la ripartizione del contributo massimo previsto a carico di ANCI – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, pari a 220.000,00 Euro, nella misura del 50% rispettivamente per ogni 
ente, e della quota di cofinanziamento complessiva pari a 80.000,00 Euro. Il valore 
complessivo del progetto è pertanto di Euro 300.000,00. La quota di cofinanziamento si 
compone della somma di Euro 58.000,00 a carico della Città di Torino e di Euro 22.000,00 a 
carico del Comune di Giugliano in Campania. Nella quota di co-finanziamento della Città sono 
incluse la valorizzazione del personale e delle spese sostenute per  il Servizio di sportello di 
accoglienza e orientamento InformaGiovani e per il Centro Lavoro Torino, e una quota parte di 
confinanziamento a carico dei soggetti partner; nella quota di cofinanziamento del Comune di 
Giugliano in Campania sono previsti la valorizzazione del personale e le spese sostenute per il 
Progetto Agireincomune Castel Maggiore, oltre una quota parte di confinanziamento dei 
soggetti partner. 

La città di Torino, come richiesto dall’Avviso al punto 6.1.5, in qualità di capofila e 
soggetto proponente, “assume la garanzia della copertura della quota di co-finanziamento 
locale eventualmente messa a disposizione dei partner in caso di inadempienza degli stessi”. 

L’Anci erogherà il contributo, secondo le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 1 – 
punto 8.4. 

Il Comune di Giugliano in Campania provvederà con propria deliberazione ad approvare 
il progetto e i suoi allegati, tra i quali il piano finanziario con dichiarazione di co-finanziamento. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 7 – VIE), e non 
comporta oneri di spesa non previsti a carico della Città, poiché le nuove spese legate al 
progetto, in caso di approvazione, saranno finanziate da A.N.C.I..    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, la 

presentazione della proposta della Città con il progetto ‘Su la testa!-Sinergie-Nord-Sud’, 
in risposta all’Avviso ANCI denominato Sinergie per la valorizzazione degli interventi di 
innovazione sociale giovanile; 

2) di approvare lo schema di progetto, il piano finanziario della proposta progettuale e lo 
schema di accordo di partenariato, che allegati alla presente deliberazione ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3) di allegare al presente provvedimento la Domanda di partecipazione all’Avviso Sinergie, 
che sarà sottoscritta dal legale rappresentante, come richiesto nell’avviso e presentata 
unitamente al progetto entro il termine del 3 settembre; 

4) di delegare alla Dirigente competente la sottoscrizione della proposta progettuale e dei 
relativi allegati; 

5) di dare atto che il cofinanziamento del progetto a carico della Città, in qualità di capofila, 
pari a Euro 58.000,00, verrà garantito attraverso la valorizzazione del personale e quota 
parte di spese sostenute per i servizi InformaGiovani e Centro Lavoro Torino, e una quota 
parte a carico dei partner;  

6) di dare atto che, in caso di assegnazione del finanziamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, la Giunta proporrà al Consiglio il necessario inserimento dell’intervento nel 
Documento di Programmazione e nel Bilancio di Previsione dell’Ente; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

8) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, onde favorire la presentazione 
della proposta.    

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili, 
Città Universitaria, Rigenerazione 

Urbana, Pari Opportunità, Integrazione 
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Marco Giusta 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino               Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 settembre 2019 al 16 settembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 settembre 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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per la presentazione di proposte progettuali di
gemellaggio per lo sviluppo e la diffusione di
interventi di innovazione sociale giovanile
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Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventu e del Servizio civile nazionale a valere sul "Fondo Politiche Giovanili"







1.. Premesse


l.t. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu e del Servizio civile
nazionale (d'ora in avanti solo il "Dipartimento") e l'Associazione Nazionale dei Comuni ltalirani -
ANCI (d'ora in avanti solo "ANCI") il 15 dicembre 201,7 llrawro stipulato, in attuazione dell'Intesa
sancita in sede di ConferenzaUniftcata tn data 25 maggio 2Aú e dell'art. 4, comma I del decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali p.t. del 20 giugno 20t7 , un accordo per disciplinare le
modalità di programmazione, realazazione, monitoraggío e valutazione delle rniziatle da rcalazarc
in favore delle Autonomie locali cofrnanziate mediante il "Fondo per le Politiche Giovanili" - istituito
con legge n.248 del 4 agosto 20A6 - a valere sull'esercizio finanziano 2017 .


1.2. Successivamente il Dipartimento e I'ANCI rl 26 febbraío 2019 hanno stipulato, in attuazione
dell'Intesa sancita in sede di ConferenzaUrifrcatarn datz24 febbraio 2018 e dell'art. 4, comma I del
.decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali p.t. del 1o febbraio 2018, un accordo per
disciplinare le modalita di programmazione, rcahzzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative
da rcalizzare in favore delle Autonomie locali eofinanzíate mediante il "Fondo per le Politiche
Giovanili" - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2AA6 - a valere sull'esercizio finanziaia 2018.


1.3. In data ll aprrle 2019, fANCI ha pubblicato un "Awíso pubblìco per h presentazione dì candìdature
per Ia valorìzzazìone degli intenmtì dì ìnnowzione sociale gìovanìIe" rivolto ai Comuni vincitori di
precedenti Awisi promossi da ANCI, attraverso il quale si intendeva acquisire candidaane da parte dei
Comuni aventi ad oggetto la replicabilita delle attivita da essi g7ù realizzate mediante il contributo del
Fondo Politiche Giovanili. Le candidature dovevano evidenziare le migliori progettualita realuzate -
intese quali metodologie d'intervento, modelli di coinvolgimento dei giovani beneficiari e dei partner,
attività specifiche, prassi amministrative, ecc. - ai fini della composizione di un Elenco formato da
Comuni interessati a partecipare a un futuro gemellaggio amministrativo, da affuarsi mediante il presente


Awiso.


l.4.In risposta all'Awiso dell'll aprtLe 2019 sopra citato e alla scadenza prevista dallo stesso sono
pervenute all'ANCI n. Z4Candidature. Dopo la verifica dei requisiti di ammissibilita previsti dall'Awiso,
I'ANCI n data29 maggjo 2019, ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Politiche giovanili e giovani
amministratori", l"'Elenco dei Comuni e dei relativi interventi di innovazione sociale giovanile idonei"
(d'ora in avanti denominato solo "Elenco") ad essere candidati a riuso, che nell'ambito di questa
procedura potranno assumere dunque ilruolo di "cedenti".


1.5. Conseguentemente, con il presente Awiso pubblico, |ANCI intende awiare una procedura volta
a supportde, tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, le amministrazioni locali nella
prosecuzione e sviluppo, laddove gpù realizzate, e nell'awio, laddove non presenti, delle iniziative di
innovazione sociale giovanile promosse gtazie al Fondo per le Politiche Giovanili. I1 meccanismo
individuato per dare attvazione a tale obiettivo è quello del gemellaggio amministrativo, nel quale i
Comuni che hanno già messo in campo progetti, assumeranno il ruolo di "cedenti" delle soluzioni
realizzate e altri Enti finora non beneficiari di finanziamento nazionale diventeranno "riusanti" delle
stesse. In questo modo si vogliono modellizzare interventi da replicare in futuro in altre realta, in
un'azione iterativa che veda la continua ideazione e awio di progetnralità sowa comunali in grado di
favorire la ctrcuitazione dei talenti e delle pratiche. La comice metodologica di riferimento è quella
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dell'innovazione sociale così come definita a livello europeor e nazionale2 e che, nel contesto del
presente Awiso, attiene allo sviluppo dípolicieslocali e auività specifiche che vedono i giovani nel ruolo
di protagonisti attivi dell'ideazione e costruzione di'interventi che li riguardano direttamente sul
territorio: dalla riappropriazione e r:rutíwzo degh spazi alla defrnizione di servizi finora assenti o non
più adeguati ai loro bisogni attuali.


f .6. Ai fini di cui sopra il presente Awiso pubblico pone le regole per l'ammissione e la successiva


selezione di proposte progetfuali presentate per il finanziamento di progeai di gemefaggio
amministrativo fra Enti locali miranti allo sviluppo e alla diffrrsione territoriale di interventi di
innovazione sociale giovanile.


1.7. Ai sensi del presente Awiso pubblico, si intende per:


- Domanda di partecipazione, documento con il quale i soggetti proponenti manifestano il loro
interesse aparkcipare alla presente procedura utrlazando il Format Allegato A all' Awiso;


- Prolrosta Xrogettuale: il documento di proposta per l'ammissione al finanziamento, da redigere
uttlizzando il Format di cui all'allegato B dell'Awiso;


- Progetto: f insieme delle attività da rcalazare dai soggetti ammessi a finanziamento a seguito di
sottoscrizione della Convenzione e parte integrante della stessa;


- Sogqetti proponenti: i soggeni che possono presentare la proposta progettuale, rappresentati da un
Comune presente nell'Elenco dei Comuni Idonei in funzione di "cedente" e da un Ente Locale
(Comune o Citta metropolitana o Unione di Comuni, d'ora in avanti collettivamente denominati
solo "Ente locale") in funzione di "riusante" degli interventi, appartenente ad una Regione diversa
da quella del "cedente" e che non sia mai stato finanziato $ui precedenti Programmi
"ComuneMenteGiovane". "MegtYoungCities". "Giovani RigenerAzioni Creative" e "Reqtart":


- Soggetti beneficiari: I'ente cedente e I'ente riusante assegnatari del conftibuto a seguito di selezione
e sottoscrizione della Convenzione;


- Intervento: combinazione di a attivita progettuali, modelli di coinvolgimento dei giovani beneficiari
e dei partner, prassi amministrative oggetto della Proposta progettuale.


2. Cartteústiche e arce di intervento delle proposte progettuali


2,1. Al fine di sviluppare e diffondere quegli interventi che hanno dimostrato una reale capacita di
mettere in campo iniziative in grado di attivare le potenzialita delle realtà giovanili, generare un effetto
moltiplicatore sul territorio e definire modelli efficaci in termini di sostenibilita nel tempo delle azioni,
ANCI intende selezionare proposte progettuali presentate da Enti * uno con ruolo di "cedente" e uno
con ruolo di "riusante" - che attivino un'azione di potenziamento evolutivo e diffirsione in altri contesti
territoriali delle migliori esperienze di innovazione sociale awiate.


1 Si veda in particolare la "Innovation Union Flagship lnitiative" legata all'Agenda 2020 https://ec.europa.eu/r:esearch/innovation-
union/pdf/innovàtion-union-communication-trrochure en.pdf
2 Si veda ad esempio la recente pubblicazione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica - PdCM, dell'Awiso pubblico per la selezione


di progetti sperimentali di innovazione sociale, in attuazione del DPCM 21 dicembre 2018 "Modalita di funzionamento e di accesso al Fondo di
innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018" http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale
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2.2.Le pîoposte progemrali dowanno avere I'obieffivo dipotenziare e far evolvere nel territorio di origine
e difficndere in un'altra realtà, gli interventi già,rcalnzaadai soggetti di cui all'Elenco.


2.3.Le proposte progettuali, che dowanno essere redatte uttlazando il Format di cui all'Allegato B al
presente Awiso pubblico, dowanno avere le seguenti carafferistiche di base:


a) avere come beneficiari finali giovani di eta compresa fta i 16 e 35 anni, sia considerati
singolarmente che in forma associata;


b) prevedere come proponenti: un Comune fta quelli inseriti nell'Elenco in qualita di "cedente" e


un Ente locale (Comune o Città metropolitana o Unione di Comuni) mai finanziato sui
precedenti Programmi "ComuneMenteGiovane", "MeetYoungCities", "Giovani RigenerAzioni
Creative" e "Restart" in qualita di "riusante";


c) prevedere la conclusione delle attivita enúo L2 mesi dalla data di sottoscrizione della
Convenzione attuativa con ANCI;


d) prevedere meccanismi di scambio fra il "cedente" e il "riusante" che garantiscano il trasferimento
delle competenze attuative fra territori, in termini di modello d'intervento, prassi amministrative,
modalità di coinvolgimento dei grovani beneficiari, tipologra di partenariato;


e) prevedere, in particolare nella fase di trasferimento sul territorio del "riusante", percorsi di
progettazione partecrpata con il coinvolgimento di giovani under 35 e dei vari affori 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;


D essere orientate alle specificita e priorita di sviluppo dei territori di riferimento, stimolando nei
giovani beneficiari una relazione positiva fra la costruzíone del proprio futuro e il contributo al
miglioramento del contesto nel quale si vive;


g) facilitare, in oaica di inclusione, lapaftecipazione alle attivita da parte di categorie di popolazione
giovanile svantaggiate e l'integrazione delle stesse nella vita cittadina;


h) contribufue all'acqescimento, nei giovani coinvolti, di competenze professionali spendibili nel
mercato del lavoro, a prescindere dalT'arca di intervento individuata nella proposta progettuale;


i) consolidare e awiare azioni destinate a prolungarsi olue i termini di scadenza del progetto,
vtilizzando tali risorse come volano e catalizzatore per I'attivazione di nuovi finanziamenti
pubblici e/o privati e per definire una progettualita pluriennale.


2.4. Le proposte progettuali dowanno inoltre descrivere:


a) la tipologia di modello gestionale di progetto in relazione alle funzioni di direzione,
coordinamento e monitoraggio;


b) I'intervento oggetto di sviluppo e trasferimento, inteso quale insieme di azioni, sffumenti
organizzalvi, amministrativi, tecnologici, tipologia di partenariato;


c) le modalita di sviluppo delf intervento sul territorio del Comune "cedente", inteso quale
prosecuzione e evoluzione delle attivita awiate con il progetto finanziato su uno dei Programmi
ANCI indicati al precedente punto 1.7;


d) le modalita di trasferimento dell'intervento sul territorio dell'Ente "riusante", inteso quale
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insieme di azioni di awio delle attivita, compresa quella di accompagnamento svolta dal Comune


"cedente" e dai suoi partneî;


e) le attivita di promozione, comunic azione e disseminazione congiunta su enfambi i teÍitori
coinvolti dalf intervento.


2.5. Le proposte progettuali devono essere coerenti con le aree tematiche degli interventi presenti


nell'Elenco che sono:


a) Condivisione di spazi, beni e sewizí


b) Sostenibilitaambientale


c) Mobilità


d) Supporto alle filiere produttive


e) Integrazione e contrasto al disagio giovanile


0 Cultura


g) Lavoro e competenze


h) Comunicazione dei servizi


1) Mappatura di bisogni e servizi


3. Soeeetti Proponenti e Partrrer


3.1. La domanda di partecipazione alla present€ procedura può essere presentata da soggetti proponenti


che rivestano la funzione di "cedenti" nel caso di Comuni inseriti nell'Elenco e di Enti locali che non


sono stati finanziati avalerc sui precedenti Progtammi indicati al punto 1.7 lrl,funzione di "riusanti",
purché questi.ultimi appartengano ad una Regione diversa da quella del "cedente". Uno di quesú due


Enti dowà assumere la veste di Capofila e presentare la proposta progettuale anche per conto dell'altro.
E' inoltre necessario prevedere forme di partenariato con associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o
enti privati e/o con altri partner pubblici.


3.2.La collabonzione fra i soggetti proponenti e i partner andrà dimostrata mediante invio, unitamente


alla domanda di partecipazione, dell'accordo e/o convenzione e/o contratto di partenariato


sottoscritto/a nel rispetto delle norme nazíonali e regolamentari vigenti in materia.


3.3. Nell'ambito della presente procedura, ciascun Ente "cedente" potrà partecipare fino ad un massimo


di due proposte progethrali.


4. Risorse prograúmate


4.1. L'ammontare delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili destinate alla presente procedura è


di € f .980.000,00 (unmilionenovecentottantam'i1a/00), di cui € 660.000 (seicentosessantamila/00) a


valere sul riparto 2017 e€ 1.320.000 (unmilionetrecentorrentimrla/O$ avalercsul riparto 2018 del Fondo


stesso. Tali risorse veilanno suddivise tra i diversi progetti beneficiari del contributo come previsto dal


successivo punto 4.2.
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A.Z.Indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo Progetto, il contributo richiesto dai soggetti
proponenti non potrà essere superiore ad€ 220.000r00,(duecentoventimila/00'),


4.3. Il Piano Finanziario andrà redatto secondo il format di cui all'Allegato C al presente Awiso e sulla
base delle indicazioni e dei limiti di spesa presenti nelle "Indicazionioperative per la predisposizione del
piano finanzíaúo ercndicontazione" (Allegato D al ptesente Awiso).


4.4. Nel caso in cui nel Progetto siano previsti interventi su immobili, la quota di cofinanziamento
nazionale messa a disposizione dal Dipartimento della Gioventu e del Servizio Civile Nazionale -
Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà finanziare esclusivamente I'allestimento, la fornitura di
atftezzatvre e le opere sftettamente complementarifnalazate allo svolgimento delle attivita previste dal
progetto.


'4.5. La quota di coftnanziarrento locale garantita dai soggetti proponenti e/o daí partner per la
realizzazione delle attivita non può essere inferiore al2Ùo/o del valore complessivo del singolo progetto
(esempia: in caso di costo complessivo di progetto pari ad € 275.000,00 il cofnanzìamento locale dowà essere almeno


di € 55.000,00)


4.6.La quota di cofinanziamento locale non potrà derivare in alcun modo da contributi o finanziamenti
erogati, anche a diverso titolo, dal Dipartimento in favore dei soggetti proponenti owero degli altri
soggetti impegnati in qualita di parher del progetto.


5. Modalità della selezione


5.1. La candidatura dowà essere presentata mediante apposita istanza trasmessa da pafie del soggetto
Capofila utiltzzando il Format allegato A al presente Awiso e nelle modalita indicate al successivo punto
6. La documentazione trasmessa sarà valutatz da vna Commissione Tecnica, all'uopo nominata,
composta da fre componenti nominati da ANCI (di cui uno con funzione di Presidente), scelti
esclusivamente tra professionisti e tecnici di comprovata fama ed esperienza nelle materie oggetto del
presente Awiso pubblico.


5.2. La Commissione Tecnica procederà in seduta pubblica, per le sole domande pervenute entro il
termine temporale previsto, alla verifica della regolarita e completezza delle domande e della
documentazione fasmessa. Le date delle sedute pubbliche saranno rese note mediante pubblicazione di
un awiso sul sito web di ANCI (www.anci.it). Ciascun soggetto capofila potrà assisterc alla seduta
pubblica a mezzo di un proprio rappresentante munito di apposita delega e copia del documento di
identità del delegante e del delegato.


5.3. La Commissione comunicherà ad ANCI l'elenco delle proposte progettuali ammesse alla
valutazione di merito e l'elenco delle domande dichiarate inammissibtlie/o irricevibili, quest'ultimo con
le relative motivazioni. ANCI prowederà a comunicare tali elenchi, con valore di notifica ai soggetti
interessati, mediante pubblicazione sul ptopno sito web (www.anci.it).


5.4.La Commissione procederà poi, in seduta riservata, alTavalutazione delle domande ammesse sulla
base dei seguenti criteri:
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I Qualita del progeuo 30


Elementi car atteúzzanl Ia
fase di sviluppo
delf intervento nel contesto
territoriale di origine, in
termini di potenziamento e
evoluzione delle azioni già
awiate


8


Elementi caratteî tzzantt la
fase di trasferimento
dell' intervento nel contesto
teritoriale dell'Ente riusante,
in termini di modalita di
awio di nuove attivita e
innovazione delle stesse


I


Modalita di individuazione e


coinvolgimento dei giovani
beneficiari


4


Qualita complessiva della
proposta in termini di
impatto sui beneficiari e


coerenza fra le linee di azione


10


2 Coerenza rispetto ai contesti
teritoriali di riferimento r0


Analisi di contesto e di
rilevazione della domanda


5


Adeguatrzza del contesto
territoriale del "riusante" ad
ospitare l'intervento, in
relazione alle azioni e ai
risultati attesi


5


3 Qualita, efficacia ed estensione del
partenariato 15


Tipologia dei partrer in
rclazíone all'ambito
d'intervento individuato e


aTle azionipreviste


5


Presenza di associazioni
giovanili e ruolo delle stesse
alf interno del partenariato


5


Bilanciamento dei parbrer
operanti nei due contesti
territoriali


5


4T
Modalita di trasferimento
dell'intervento 15


Modalita di or gartnzazione e


coordinamento fra Ente
cedente e Ente riusante, in
termini di ruoli e
responsabilità operative fra i
parùrer


10
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fupartizione ed equilibrio, in
termini di effort complessivo
e voci di budget, fra la fase di
sviluppo e quella di
trasferimento


5


5
Adeguatezza della valutazione dei
rischi del Fasferimento


8


lndividuazione e valutazione
dei possibili rischi di
insuccesso dell'azione di
trasferimento e relative azioni
preventive di contrasto


8


6
Sostenibilita del progetto a
medio/lungo termine


t2


Livello di sostenibilita futura
delle aziortl in termini di
risorse e possibili fonti di
finanziamento, modello
gestionale individuato,
legame con eventuali altre
programmazioni e
finanziamenti in materia a ,


livello regionale, nazionale
e/o europeo


t2


7


Incidenza del cofnanziamento
10


Rispetto al cofinanziamento
minimo richiesto del 20o/o:


locale (garantito dagli Enti
proponenti e dai partner) sul costo
totale del progetto


- fino al 10% in più 2


- dzúl0,0lo/o al3}o/o in più 4


- dal30,}Io/o al50% in più 7


- olúe il 50,01% in più 10


5.5. In caso di parita di punteggio fra due o più delle domande pervenute, verrà scelta la Proposta
progettuale che avrà offenuto il punteggio maggiore relativo alla somma dei criteri n.l, n.2, n.3 e n.4. In
caso di ulteriore parita di punteggio si procederà a sorteggio.


5.6.La graduatoria rcdatta dalla Commissione Tecnica sarà pubblicata, con valore di notifica, sul sito
web di ANCI (www.anci.it). La suddetta pubblicazione della graduatoia assolve a qualsiasi obbligo di
comunicazione ai soggetti direttamente interessati.


5.7. Fermo restando quanto indicato al precedente punto 5.6, risulteranno assegnatari del contributo ed
ammessi aI finanziamento i soggetti proponenti utfmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento
dell'ammontare complessivo delle risorse stînziate ai sensi del punto 4. 1. Laddove, per esaurimento delle
risorse stanziate,l'ultimo dei progetti in graduatoria non possa essere frnanziato per l'intero importo, la
Commissione valuterà la possibiliuà di assegnare il conftibuto disponibile unicamente nel caso in cui il
progetto possa essere rimodulato senza che ne vengano alterati la valenza tecnica e gli obiettivi
programmati.


5.8. Alla Commissione Tecnica è riservata la facolta di proporre ai soggetti proponenti, a fronte di
ragioni tecniche e di opportunità, una rimodulazione della quota di finanziamento nazionale


richèq3 al momento della presentazione dellaproposta progettuale.
.\
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5.9. L'ANCI si riserva la facolta di vttTizzarc la graduatoria, che awà una validità di due anni dal
momento della sua pubblicazione, al fine di frnartziarc successivamente e in caso di reperimento di
ulteriori risorse, progetti giudicati idonei dalla Commissione Tecnica e non compresi fra quetli di cui al
punto 5.7.


5.10. È fatta salva la facoltà della Commissione Tecnica di invitare i soggetti proponenti a chiarire o
completare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.


5.11. Resta comunque inteso che, fino alla stipula della Convenzione di cui al successivo punto 8.1, i
soggetti proponenti, ancorché utilmente collocati in graduatoria, non possono ùvaÍrzare alcuna pretesa,


nemmeno a titolo di responsabilità precontrattuale, espressamente rinunciando fin d'ora a ogru azione
nei confronti di ANCI che poúà, in qualunque momento, annullare la procedura e/o ridume gli importi,
totali o singoli, e/o modificame gli esiti e/o i termini.


ó. Modalità e termine di presentazione delle proposte progettuali


ó.1. Per partecrparc alla selezione i soggeffi proponenti dowanno predisporre e inviale la seguente
documentazione:


1. Domanda di partecipazione ,tedaffasecondo il FormatAllegato A al presente Awiso, compilata
e firmata digitalmente dai rappresentanti legali dei soggemi proponenti owero da soggetti dagli
stessi appositamente delegati alla soffoscrizione (in tale ultimo caso occolre al\egarc specifica
delega/procura).


2. Proposta progettuale, redatta secondo il Format Allegato B all'Awiso, compilata e firmata
digitalmente dai rappresentanti legali dei soggetti proponenti owero da soggetti dagli stessi


appositamente delegati alla sottoscrizione (in tale ultimo caso occorre allegarc specifica
delega/procwa).


3. Piano finanziario, redatto secondo il Format Allegato C all'Awiso, compilato e firmato
digitalmente dai rappresentanti legali dei soggetti proponenti owero da soggetti dagli s1sssl


appositamente delegati alla sottoscrizione (in tale ultimo caso occore allegare specifica
delega/procura).


4. Accordo/convenzione/contratto di partenariato sottoscritto/a con i parbrer dai soggetti
proponenti nel rispetto delle norme nazionali e regolamentari vigenti in materia.


5. Delibere di Giunta del Comune "cedente" e di quello "riusante", a prescindere da chi assuma il
ruolo di Capofila, contenenti l'approvazione della domanda di partecipazione alla presente


procedura, con tutti i suoi allegati, e l'impegno al cofnanziamento in caso di ammissione al
contributo. Le delibere dovranno inoltre indicare il soggetto proponente che assume la garanzia
della copertura della quota di cofinanziamento locale eventualmente messa a disposizione dai
parfirer in caso di inadempienza degfi stessi.


6.2. A pena di irricevibilita. la domanda di partecipazione, corredata da&tttala documentazione sopra
indicata, dowà essere inviata esclusivamente alf indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
bandigiovani@pec.anci.it entro le ore 17rfi) del 18 LUGLIO 2019. Verrà esclusa ogni domanda
successiva, anche se integrativa di una precedente.
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6,3. L'ogetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: "AI4aISO PWBLICO KSINERGIE" - -
NON APRIKE,


6.4.Le domande provenienti da caselle di posta non certificata non veffanno prese in considerazione.


6.5. Con la partecipazione alla presente procedura. i soggetti proponenti autorizzano ANCI ad utilizzare.
per ogni comunicazione. il medesimo mezzo utilizzato per f invio della domanda cpn piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte degli stessi.


7. Motivi di esclusione delle proposte progettuali


7.1. Saranno escluse le domande:


. ù pervenute oltre il termine di scadenza owero non vtilrzzando i modelli previsti al precedente


punto 7.1. owero con modalità diverse da quelle previste al precedente punto 6.2;


b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto 3.1;


c) che prevedano una quota complessiva di co-finanziamento locale inferiore alà}o/o (ventipercento)


del costo totale del progetto;


d) mancanti di tutte o parte delle informazion richieste dal presente Awiso e,/o non corredate da


tutta la documentazione di cui al precedente punto 6.1.


8. Stipula della convenzione e modalità di erogazione del contributo


8.1. L'erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari verrà dispostaafavote del solo Ente capofila
e sarà subordtnata alla stipula di una apposita Convenzione con ANCI il cui Format è allegato al presente


Awiso sotto la lettera E.


8.2. A pena di revoca del contributo, gli Enti beneficiari sono tenuti:


a) a sottoscrivere la Convenzione, secondo il Format allegato E, trasmettendo a tal fine ad ANCI,
entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del consibuto, i dati necessari
alla compúazione della stessa ;


b) ad awiare le attività progettuali entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula delTa


Convenzione, dandone formale comunicazione ad ANCI.


8.3. In caso di revoca del contributo si procederà a scorrimento della graduatoria.


8.4.L'erogazione del conftibuto, in favore degli enti beneficiari verrà disposta con le seguenti modalita:


a) 30o/o ad awenuta sottoscrizione delle Convenzione con ANCI, previa presentazione di una
dichiarazione attestante I'awio delle attività a firma del legale rappresentante dell'Ente capofila
o responsabile del progetto indicato in Convenzione;


b) 30o/o ad awenuta presentazione di una relazione desctiuiva delle attivita svolte nel primo
semestre di attivita e della rendieontazione di spese sostenute e quietanzate per un ammontare
paù alla quota di cofinanziamento nazionale glà erogata;
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c) 40o/o ad awenuta presentazione della relazione finale sulle attività svolte e del rendiconto
analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute e quietanzate.


8.5. In ogni caso, il diritto alTa liquidazione delle somme in favore dei beneficiari è espressamente
subordinato e condizionato all'effettiv a erogazione, da pafie del Dipartimento in favore di ANCI, delle
risorse programmate ai sensi del precedente punto 4.I. avalere sulla Accordi con il Dipartimento citati
in premessa. I beneficiari del contributo. con la partecipazione alla presente procedura e la stipula della
Convenzione. rinunciano espressamente e irrevocabilmente a ogni pretesa e/o diritto nei confronti di
ANCI per f ipotesi di ritardata o mancata erogazione del contributo medesimo.


9. Obblighi degli Enti e revoca del finanziamento


9.1. I soggetti beneficiari del cofinanzíamento sono tenuti, p6o la revoca totale o parziale del
.contributo, a:


a) realizzare puntualmente le attivita e gli interventi secondo le specifiche stabilite in Convenzione
e nel Progetto, secondo la relativa tempistica e nel rispetto del1e normative comunitarie,nazionah
e regionali in materia, garantendo altresì la copertura e la spesa della quota di coffnanziamento
indicata in sede di domanda;


b) favorire, in ogni modo, l'attività di rendicontazíone,vigflanza e monitoraggio da parte di ANCI
(garantte l'accesso a documenti, informazioni e luoghi, fomire, ove richiesti, documenti e,/o


informazioni necessari al migliore espletamento de1le attivita di verifica, predisporre nei termini
ogni documento richiesto ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili);


c) partecipare agli eventuali incontri convocati da ANCI e dal Dipartimento;


d) comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo incidere rispetto al
normale sviluppo del Progetto, considerando che eventuali vanazioni sono da concordare con
ANCI;


e) procedere agli adeguamenti del Progetto che fossero ritenuti necessari da ANCI.


9.2. OIne che nei casi espressamente previsti dal presente Awiso pubblico, ANCI potrà dispone la
revoca, totale o parziale del contributo, in tutti i casi di irregolare, incompleta o tardiva esecuzione del
Progetto e/o deglíobblighi discendenti dalla Convenzione e/o dalle direttive impartite da ANCI.


9.3. In ogni caso di revoca totale o parzíale del contributo, i beneficiari si impegnano a restituire, entro e
non olúe 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta formulata da ANCI, la quota di contributo
eventualmente già ricevuta.


9.4. Prima di disporre la revoca, totale o parzíale del contributo, ANCI inolnerà apposito awiso ai
soggetci interessati, indicando ove possibile le misure correttive che potrebbero evitare l'adozione del
prowedimento finale. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'awiso, il soggetto interessato pofà
formulare proprie osservazioni, di cui darà conto il prowedimento finale.


9.5. In ogni caso, i beneficiari del conributo si impegnano a tenere espressamente indenne ANCI da
tutte le pretese diteni, di qualunque natum o ragione, discendenti e/o comunque colÌnesse alla presente


procedura e/o aIIa Convenzione.
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10. Produzione di nateriali e divulgazione dei risultati


10.1. ANCI puo diffondere le iniziative e il progetto finanziato con la presente procedura atftaverso la
pubblicazione di informazioni riguaróantr, aal'altro, gli Enti beneficiari, gli obiettivi, il costo totale e il
finanziamento concesso. Gli enti beneficiari e i parbrer sono tenuti a darc la massima informazione e


diftrsione dei risultati del progetto fnanziato.


10.2. Gli Enti e tutti gli altri parbrer non potranno vtrluzarc a scopo editoriale, promuovere,
pubblicazare e divulgare i materiali prodotti e gli eventi rcalwzatr nell'ambito del Progetto senza che


sugli stessi venga evidenziatala fonte delfnanziamento e riportato il logo del Dipartimento e dell'ANCI
e l'indicazione che le attività sono rcaluzate anche grazie aI frnanziamento concesso al Dipartimento a
valere sul "Fondo Politiche giovanili" e previa apposita autorizzazione di ANCL Eventuali ulteriori
modalita venanno comunicate da ANCI al Responsabile del progetto indicato dall'Ente capofila.


11. Privacy


11.f. n trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) sarà
improntato ai principi di liceita e cofiettezza, a piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
irsewatezza così come previsto nell'informativa. I1 trattamento dei dati ha la finalità di consentire
I'accertamento dell'idoneita dei partecipanti. Titolare del trattamento dei dati è ANCL


U.2. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per l'espletamento della procedura
e la loro mancatî indicazione può precludere la sua esecuzione. In relazione ai suddetti dati ANCI
riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedeme la rettifica,
I'aggrornamento e la cancelTazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'ANCI nella persona del
Responsabile protezione dati, dott. Massimiliano Girolami, e-mail rpd@.ancilt.


12. Pubhlicità


12.f. n presente Awiso pubblico e tutti i suoi Allegati sono pubblicati sul sito web di ANCI
(www.anci.it), che si impegna a promuoveme la massima diffirsione.


13. Informazioni finali


13.1. La presente procedura è gestita dalltAssociazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI, con
sede in Roma (00186), Via dei Prefetti n. 46.


Tel.:0ó680091


Sito web: www.anci.it


lS.2.IlResponsabile del Procedimento awiato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella Galdi -
Vice Segretario Generale ANCI.


"SINERGIE - Awiso Pubblico per la presentazíone dí proposte progettuoli dí gemellagio per il consolidàmento e la díffusíone di
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13.3. Fino al 1l luglio 2019 sarà possibile inviare eventuali richieste di chiarimento sulle modalita di
parteapazione sctivendo all'indirizzo email bandigiovaúi@anci.it. Le relative risposte verarmo
pubblicaúe ento il 12 luglio 2019 sul sito web ANCI, rùww.anci.it.


13.4. Tutti gli allegati all'Awiso ne costituiscono part€ integrante. In caso di discordanze tra i testi si
considera prevalente quanto riportato nel presente Awiso.


ALLEGATI:


Allegato A: FORMAT - "Domanda di paftecipazione"


Allegato B: FORMAT - "Proposta progettuale"


.Allegato C: FORMAT - "Piano finanziario"


Allegao D: "Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione"


Allegato E: FORMAT - Convenzione


f.to II Segretario Generale


\furo"'ÉÈku-
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PIANO FINANZIARIO


ENTE CAPOFILA: COMUNE Dl TORINO


PROGETTO ''SU LA TESTA! . SINERGIE. NORD-SUD"


VOCI DI SPESA IMPORTO
PERCENTUALE SUL


COSTO TOTALE


1


EROGAZIONI DIRETTE AI BENEFICNRT € 90.000,00 30,00%


2


PERSONALE DIPENDENTE
( max 20% delcosto totale)


€ 55.000,00 18,330/o


3
PERSONALE ESTERNO 0,000/o


4


VIAGGIVITTO E ALLOGGIO ***


(max l0% del costo totale) coMpRENsrvo DErGrovANr tN


TIROCINIO IN MOBII ITA'GFOGRAFICA
€ 25.000,00 8,33%


5
PRESTAZIONE DA TERZI € 112.200,00 37,400/0


6
ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE **** 0,00%


7
PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE € 17.800,00 5,93%


8


SPESE GENERALI*****
( max 10% del costo totale)


0,00%


TOTALE GENERALE ( somma da I a 8) € 300.000,00 100,00%


MODALITA' DI FINANZIAMENTO IMPORTO
rrnvEft | gÀLE


sul cosTo
?A-AI E


A CO.FINANZIAMENTO NAZIONALE € 220.000,00 73,33%


B CO-FINANZIAMENTO LOCALE € 80.000,00 26,67%


TOTALE (A+61****** € 300.000,00 100,00%


Data


(Nome e cognome del Legale rappresenhnte dell'Ente capofila)


Firma







Note
* almeno il 50 % della speoa deve andare a beneflcio dell'ente rlusante


*. tmesse spese per personate dipendente dei Comuni e/o dei Partner per l'importo massimo delà0o/o del costo totale di


**t Le spese di traEferta non potranno superare il 10olo del costo totale di progetto
**** alméno il 5f, % della spesa deve andare a beneficio dell'ente riueante
***** Solìo ammesse spese generali dei Comuni e/o dei Partner per l'importo massimo del 10% del costo totrale di progetto
**** La somma da 1 a 8 dovrà essere la stessa riportata rispetto altotale diA+B
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Allegato A - FORMAT DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE A[lj Awlso PUBBIICO PER tA ,*rrrrrfl€fpo j OVS
PROPOSTE PROGETTUATI DI GEMETIAGGIO PÉR tO SVILUPPO E I.A DIFFUSIONE DI INTERVENTI DI INNOVAZIONE


SOCIATE GIOVANITE


,.SNVERGE"


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AYVISO PI.JBBLICO PER LA PRSSENTAZIONE
DI PROPOSTE PROGETTUALI DI GEMELLAGGIO PER LO SYILUPPO E LA DIFFT.JSIONE
DI INTERYENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE GIOVANILE


All'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani -
ANCI


bandigiovani@pec. anci. it
c.a Responsabile del Procedimento


Antonella Galdi


La sonoscritra cHtqpt APPENDINO, nara a Moncalieri (TO) il t2/06/1984 C.F.
PPNCHR84H52F335W, in qualità di Sindaca e rappresentante legale ploiempore del Comune di
Torino, con sede in Torino, P.zzaPalazzo di Città n. 1, C.F. 00514490010, fax______email pec
sindaco@cert.comune.torino.it a ciò autorizzatainforza deípoteri di legge e di Statutq consapvole dclle
sanzioni penali previste in caso dí dichíarazione mendace, così come stabilíto dall'art. 76 del D.P.R. 445/A0, sotto
Ia propia responsabilitò


E


Il sottoscritto ANTONIO POZIELLO nato a Giugliano in Campania (NA) ú 30/05/1971 c.F. pzL
NTN71E30E054S in qualità di Sindaco e rappresentante legale pro-teftrpofe del Comune di
GruGLIANO IN CAMPANIA, con sede in Giugliano di Campania, Corso Campano n.200, C.F.
80049220637 emarl pec sindaco@pec.comune.giugliano.na.it a ciò autorizzato/a in farza dei poteri di
legge e di Statuto 2L222consapevole delle sanzioni pmali previste ín caso di dichiarazíone mendace, così come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445 / 00, sotto Ia propria responsabilità


PREMESSO CIIE


la Presidenza del Consiglio dei Ministri * Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale (d'ora in avanti solo il "Dipartimento") e l'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani - ANCI (d'ora in avanti solo "ANCI") il 15 dicembre 2017 hawto stipulato, in
attuazione dell'Intesa sancita in sedé di Conferenza Unificata in data 25 maggio 2Afi e
dell'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali p.t. del 20
glugno 2017, un accordo per disciplinare le modalita di programmazione, reahzzazione,
monitoraggio e valutazione delle iniziative da rcalizzare in favore delle Autonomie locali
cofrnanziate mediante il "Fondo per le Politiche Giovanili" - istituito con legge n. 248 del 4
agosto 2006 - avalere sull'esercizio frnanziuno 2017;


successivamente il Dipartimento e I'ANCI 1126 febbraio 2019 hanno stipulato, in atnrazione
dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 febbraio 2018 e dell'att. 4,


&)e







comma I del decreto del Minisfto del Lavoro e delle Politiche sociali p.t. del 1" febbraio 2018,
un accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e


valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie locali cofinanziate
mediante il "Fondo per le Politiche Giovanili" - istituito con legge n.248 del4 agosto 2006 - a


valere sull'esercizi o finanziario 20 1 8 ;


l'atnrazione delle iniziative progettuali verrà cofnanziata mediante il "Fondo per le Politiche
Giovanili" - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 - a valere sull'esercizio finanziario
2014;


ai fini di cui sopra, I'ANCI ha pubblicato, sul sito ANCI www.anci.it, in data 29 maggpo 2019,
apposito "Awiso Pubblico per La presentazione di proposte progetfuali gemellaggio per il
consolidamento e la diffirsione di interventi di innovazione sociale giovanile - SINERGIE" (di
seguito anche "Awiso");


che l'Awiso è rivolto ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Unioni di Comuni;


ai sensi del punto 4.1. dell'Awiso l'ammontare delle risorse destinate alla procedura è di Euro
1.980.000,00 (unmilionenovecentottantamila/00) darípatke tra i diversi progetti beneficiari
del contributo;


indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo progetto, il contributo richiesto non
può essere superiore ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/ffi).


CHIEDONO


di panecipare all'aAwiso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali di gemellaggio per il
consolidamento e la diffirsione di interventi di innovazione sociale giovanile - SINERGE,', h
quanto Soggetti proponenti ai sensi del punto 3.1 dello stesso.


A TAL FINE DICHIARANO
-chei1ruolodiEnteCapofi1aedi..cedente,'vieneassuntoda1Comunedi-Torino-,


il quale si impegna, in caso di ammissiooe a finanziamento, a stipulare in questa veste la
Convenzione attuativa con ANCI ai fini delT'erogazione del finanziamento, di cui diventerà
destinatario diretto;


- che il ruolo di Ente "riusante" viene assunto dal Comune di Giugliano in Campania (NA).


AI SENSI DELL' ART. 47 úelD.P.R. del28 dicembre 2000 n. 445 DICHIARANO INOLTRE
1) di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni e le modalità contenute


nell'Awiso, che qui si intende interamente richiamato;


2) di aver preso visione del Format di Convenzione e dellp Indicazioni operative per la
predisposizione del piano finanziario e rendicontazione, allegate all'Awiso, e di accettare tutte
le disposizioni ivi previste;


3) di sottoscrivere, in caso di concessione del contributo richiesto, la Convenzione con ANCI,
come da Format sopra indicato, integrato con i dati e le informazíoní specifiche rclative agli
Enti beneficiari del contributo;


4) di avere individuato una quota di cofnanziamento locale prevista per la realizzazione del
progetto pafi ad Euro 80.000,00 (ottantamilaeuro/00), della quale rimangono unici responsabili
e garanti nei confronti di ANCI e che, in caso di eventuale messa a disposizione di qirote di


a


a







cofinanziamento locale da pafie dei partner di progetto e loro relativa inadempienza,


assumeranno a proprio carico la residua parte di cofinanziamento locale secondo quanto


individuato nefe rispettive Delibere;


5) che la suddetta quota di cofinanziamento locale non comprende in alcun modo contributi o


finanziamenti erogati, anche a diverso titolo, dal Dipartimento in favore degli stessi owero


degli altri soggetti impegnati in qualità dr partner del progetto;


G) di essere informati, ai sensi ai sensi Regolamento UE n.2016 /679 (GDPR), che i dati personali


raccolti saranno trattati, anche con sffumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del


procedimento per il quale la presente dichiarazione viene lesa e di acconsentire al loro


ffattamento;


7) di essere consapevoli che l'accertamento della non veridicità del contenuto de1la presente


dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà I'esclusione dalla procedura,


owero, in caso di assegnazione del finanziamento, l'annullamento e/o la revoca


dell' assegnazione stessa.


Allegano alla lnesente domanda di partecipazione la seguente documentazione:


1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validita dei sottoscrittori


2. Proposta progethrale


3. Piano fnanziario


4. Accordo e/o convenzíone e/o contratto di partenariato sottoscritto coni partner nel rispetto


delle norme nazíonalie regolamentari vigenti in materia


5. Delibere di Giunta contenenti l'approvazíone della domanda di panecipazione alla presente


procedura con tutti i suoi allegati, l'impegno al cofinanziamento da parte dei Soggetti


proponenti in caso di ammissione al contributo e riponanti il soggetto proponente che assume


la garanzía della copertura delTa quota di cofinanziamento locale eventualmente messa a


disposizione dai parÍrer in caso di inadempienza degli stessi


ó. Atti attestanti il potere di impegnare gli Enti per la presente procedura (eventuali nel caso in cui íl


frmatario non sia il Sindaco del Comuneldella Cíttà mztropolitana o Presídcnte dell' Unione dei Comuni)


(Firma digítale dei soggetti proponentí)
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Atl. 5


ACcoRDo Dr PARTENARTAT' 4'0;
IN MERITO At PROGETTO "SU LATESTA.SINERGIE.NORD.SUD"


TRA


Il Comune dÍ TORINO, con sede a TORINO, in Piazza PALAZZO DI CITTA' N.1, CF:


00514490010 nella persona della Dirigente (di cuí sí allega atto attestante il potere dí
impegnare l'ente per la presente procedura),legale rappresentante MARIANGETA DE PIANO
nata a Vicenza il 3 Ottobre 1959 e residente in Torino, Via Garibaldi n. 25, CF DPN MNG
59R43 LB40A, in qualità di Comune cedente, "Capofila" del progetto SINERGIE NORD-
SUD


ll Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA, con sede in Giugliano di Campania, Corso
Campano n.200, C.F. 8004922A637 nella persona del Sindaco Dott. Antonio Poziello,
nato a Giugliano in Campania (NA) il 30.05.1971e residente in Giugliano in Campania,
via A. Labriola n.1, C.F. PZt NTN 71830 80545, in qualità di Comune "riusante"
di seguito anche congiuntamente denominati <le Parti proponenti>>,


i Partner:


Associazione Tedacà, con sede in Torino, Via Rieti 51 C.F. 97624630014 nella persona della


Legale Rappresentante Claudia Cotza


Associazione Educadora fCentro Cecchi Point), Onlus con sede in Torino, Via Antonio Cecchi


t7 C.F.97822750010 nella persona del Legale Rappresentante Paolo Angeletti


Associazione Arteria, con sede in Torino, Piazza Toti 15 C.F.97670590013 nella persona del


Legale Rappresentante Ivano Casalegno


Associazione Il Minollo, con sede in Torino, Via Folign o L4 C.F.9)7562430013 nella persona


del Legale Rappresentante Vito Buda


Coop. Patchanka, con sede legale in Chieri [ToJ, Via Giovanni XXIII B C. F. 10709 6I00tT nella


persona del legale Rappresentante Matteo Castella







Associazione Il Laboratorio ICPG Strada delle Cacce), con sede in Torino, Strada delle Cacce 36


C.F. 95528040017 nella persona del Legale Rappresentante Lorenzo Siviero


Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, via Amedeo Avogadro 30 C.F. 97595380011


nella persona del Direttore Claudio Spadon


Camera di commercio, industria, artigianato e agrÍcoltura di Torino, con sede in Torino, in Via


Carlo Alberto 16 C.F. 80062130010 nella persona del Dirigente dell'Area Sviluppo del


Territorio e Regolazione del mercato, Guido Cerrato


Confcommercio di Torino e provincia con sede in Torino, via Massena 20 C.F. 80082340011


nella persona della Legale Rappresentante Maria Luisa COPPA,


ConfCooperative Piemonte Nord con sede in Torino, Corso Francia 15 C.F. 80084630013 nella


persona del Legale Rappresentante Gianni Gallo,


Yes4To (include n. 22 associazioni tra imprenditori e ditte di giovani, incluso il Gruppo


Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Torino), con sede in Torino, Corso San


Maurizio 22 C.F.g77g0gt0018 nella persona della Legale Rappresentante Barbara Graffino


CNA con sede in Torino, via Francesco Millio 26 C.F. 80082230014 nella persona del Legale


Rappresentante Giacomo Gallino


Obiettivo Qrientamento Piemonte, Città Metropolitana di Torino con sede in Torino, Corso


Inghilterra 7 C.F.019079900L2 nella persona del Vicesindaco Metropolitano Marco Marocco


Lions Club International, con sede in Torino, via Cialdini 5 C.F. 962L8900585 nella persona


del Legale Rappresentante Libero Zannino


Università degli Studi di Torino. Dipartimento di Culture, Politica e Società con sede in Torino,


Lungo Dora Siena 100 C. F.80088230018 nella persona della Direttrice Franca Roncarolo


Servizi interni all'Amministrazione; InformaGiovani e Centro Lavoro Torino.


Società Agricola Terra Nostra con sede legale in Qualiano (NA), Via Salvator Rosa n.1, c.f/P.lva
0526021L213 nella persona del Legale Rappresentante Castrese Galluccio, nato a Giugliano in
Campania (NA) il L0.07.!968


Associazione COIGIASS facente parte della Confesercenti di Giugliano, con sede legale in
Giugliano in Campania (NA), Corso Campano n. 131, c.f /P.lva 95206080632 nella persona del


Legale Rappresentante Rosario Porcaro, nato a Castellamare di Stabia (NA) ll 18.07.L967


Consorzio Imprenditori Giugliano -ASI (CGI -ASI) con sede legale in Giugliano in Campinia


(NA), Via Salvatore Piccolo, Zona ASI - Loc. Pontericcio - C.f./P.lva 04125741217 nella







persona del Legale Rappresentante Luigi Russo, nato a Giugliano in Campania [NA) il
08/03/1e62


Federazione Provinciale Coldiretti Napoli con sede legale in Napoli, Via Giovanni Porzio n.4 -
Centro Direzionale Isola F1, c.f./P.Iva800L4280632, nella persona del Legale Rappresentante
Andrea D'Ambra, nato a Ischia [NA) il 2L.1L.L956


Keyone Consulting s.r.l. con sede legale in Napoli, Via Porzio n.4 - Centro Direzionale Isola GB,


c.f./P.lva 059670512t9,nella persona del Legale Rappresentante Maurizio Bellavista, nato a


Napoli, il09.A7.L976


Associazione di Promozione Sociale Young & Free - Liberi e Uguali con sede legale in
Giugliano in Campania (NA), Via A. Fogazzaro n. t, c.f /P.lva 95239850639, nella persona del
Legale Rappresentante Vincenzo Abbate, nato a Napoli il27.0t.t992


Associazione Ricerca Economica Scientifica e Culturale * ARESC con sede legale in Napoli, via S.


Cosmo Fuori Porta Nolan4 119 c.î/P.lva 95251980637, nella persona del Legale
Rappresentante Tecla Magliacano, nata a Pontecaggnano Faiano (SA) il 27.06.1965


PREMESSO CHE


L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani fd'ora in avanti "ANCI") ha pubblicato un
"Awiso pubblico 'SINERGIE' per la presentazione di proposte progettuali di
gemellaggio per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale
giovanile fdi seguito anche "Awiso"J finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul
"Fondo Politiche Giovanili";
tale awiso è destinato a finanziare iniziative progettuali attuate da Comuni, che hanno
già messo in campo progetti e che assumeranno il ruolo di "cedenti" delle soluzioni
realizzate e altri Enti finora non beneficiari di finanziamento nazionale che
diventeranno "riusanti" delle stesse. Il meccanismo individuato per dare attuazione a


tale obiettivo è quello del gemellaggio amministrativo, nel quale il Comune cedente
dovrà trasferire il progetto secondo le modalità previste dalla proposta progettuale, al
Comune riusante. Scambio delle pratiche adottate, saranno replicate adattandole ad un
contesto economico, sociale e culturale, molto differente dalle condizioni del territorio
ove è stato realizzata il progetto originario. ll tentativo oltre allo scambio di buone
prassi è quello di favorire l'emersione di un modello di intervento di innovazione
sociale facilmente replicabile, sperimentato nel comune cedente, adottato nel comune
riusante e reso trasferibile ad altri territori. In questo modo si vogliono modellizzare
interventi da replicare in futuro in altre realtà, in un'azione iterativa che veda la
continua ideazione e awio di progettualità sovra comunali in grado di favorire la
circuitazione dei talenti e delle pratiche.
gli obiettivi progettuali sono rivolti alla popolazione giovanile in età compresa tra 16 e
35 anni che si trovino al di fuori di percorsi formativi, lavorativi e/o di apprendimento
professionale, irt situazione di inattività, emarginazione, esclusione e in occupàzione,







disoccupazione; a beneficiari indiretti quali le famiglie, gli operatori ed operatrici che


intervengono a favore dei giovani, i soggetti del tessuto produttivo, altri enti.


TUTTO QUANTO PREMESSO


per la realizzazione del Progetto "Su la Testa!-Sinergie-Nord-Sud"
tra le Parti e i Partner, si sottoscrive il seguente


ACCORDO DI PARTENARIATO


Articolo 7 - Oggetto dell'Accordo
Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti e i Partner intendono regolamentare i
rapporti e le modalità di interazione per la presentazione e l'attuazione del Progetto


denominato "sinergie Nord- Sud" (d'ora in avanti il "Progetto") e disciplinare i singoli ruoli e


compiti nonché gli impegni reciproci dei proponenti e dei soggetti partner. Le aree tematiche


di intervento individuate e coerenti con la presente proposta sono: lavoro e competenze;


integrazione e contrasto al disagio giovanile; mobilità; condivisione di spazi, beni e servizi;


comunicazione dei servizi; mappatura di bisogni e servizi.


Le Linee di azione del progetto individuate dalle Parti proponenti in accordo con i soggetti


partner sono,


Linea dÍ azione 1: CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: ANIMAZI0NE E


AGGANCIO . Realizzata nel Comune Cedente come consolidamento e nel Comune Riusante


come trasferimento e scambio.. L'azione prevede:
. Attivazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione, attraverso


strumenti e canali adeguati al target di riferimento. Coinvolgimento dei i
giovani nella diffusione tra pari delle attività allo scopo di fruire al meglio delle
attività offerte dai progetti.


. animazione e aggancio, presa in carico volte alla rcalizzazione di percorsi di
inserimento nel mondo del lavoro o di reinserimento nei circuiti di istruzione e
formazione.


Linea di azione 2: MATCHING. PERCORST DI INSERIMENTO LAVOMTIVO E AWICINAMENTO
AL LAVORO


Realizzata nel Comune Cedente come consolidamento e nel Comune Riusante come


trasferimento e scambio. L'azione prevede:
. Attività di aggancio e animazione dei giovani, ascolto e orientamento con colloqui


di gruppo ed individuali; attività di orientamento alla formazione,
accompagnamento alla ricerca di occupazione e supporto formativo sulle
competenze di base e trasversali; coinvolgimento dei giovani nell'ideazione di







percorsi'su misura', con il supporto di metodi e pratiche innovative attuati dai


soggetti Partner.
o Attività propedeutica di awicinamento al lavoro con incontro dei mentori/aziende


ospitanti i tirocini (gruppi degli aspiranti) e inserimento in tirocinio, inserimento nel


mondo del lavoro cón possibitità di rirocini regionali e in mobilità geografica; attività di


mentoring; rafforzamento e potenziamento del tavolo di partenariato'


Articolo 2 - ImPegnÍ recíProci
con il presente atto le Parti e i Partner leggono, validano e approvano il Progetto e si


impegnano reciprocamente a collaborare per la progettazione e realizzazione del Progetto in


caso di selezione del progetto e concessione del finanziamento da parte di ANCI e della


presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quale è stata avanzata la richiesta di finanziamento


da parte della Città di Torino e del Comune di Giugliano in Campania'


Le parti e i partner si danno reciprocamente atto che tutti gli impegni di spesa indicati nel


quadro economico dal progetto verranno assunti dal Comune Cedente - città'di Torino - in


qualità di ente caPofila'


Articolo 3 - Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità


Nel dettaglio ciascuna delle parti svolgerà le azioni/attività/compiti di cui è responsabile


come di seguito definite.


La Città di Torino si imPegna a:


r tenere le comunicazioni istituzionali con ANCI;


. curare le attività di rendicontazione in capo a ciascuna delle parti e curare la


trasmissione della relativa documentazione;


. assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le finalità del Progetto e le attivita


previste, nonché della normativa vigente;


. assicurare il coordinamento generale come capofila;


. gestire le necessarie procedure di evidenza pubblica, coordinandosi con il Comune


riusante;
o pfoÍìuovere e supportare le attività del


per i giovani;


Progetto integrandole con i propri programmi


. coinvolgere i Servizi comunali interessati e


secondo le necessità che si manifesteranno;


rendere disponibili le loro competenze


o prohuovere i centri di protagonismo giovanile e le case del quartiere quali spazi


pubblici di informazione, formazione, aggregazione, crescita e uso intelligente del


iu.po libero all'interno delle attività previste dall'azione n' 1 del Progetto;


. assicurare il co-finanziamento del Progetto'


Il Comune di Giugliano in Campania si impegna a:


. svolgere e trasferire le attività di comunicazione e promozione del progetto attraverso


la campagna di informazione e sensibilizzazione;


o a r€aliZzare tutte.le azioni previste dal progetto;







. svolgere I'attività di antenna sociale del Progetto, intercettando giovani beneficiari e


fruitori del progetto, tra le/i proprie/i utenti eindirizzandole/i ai servizi loro rivolti;
. informare le e i giovani dei servizi loro rivolti e delle opportunità loro dedicate dal


Progetto e in generale dagli Enti pubblici e privati operanti nel campo di azione del
Progetto stesso, mediante i materiali informativi del Progetto;


o gàrantire lo scambio e il trasferimento delle attività del progetto nel rispetto delle
tempistiche concordate nel cronoprogramma;


. assicurare il co-finanziamento del Progetto.


I Partner si impegnano a:


r collaborare e cooperare alla realizzazione delle attività descritte nelle Linee di Azione
' L e 2 del progetto, secondo le modalità, le attività e le tempistiche indicate nella


proposta progettuale;
o attenersi alle indicazioni operative dettate da ANCI;
. svolgere attività promozionali e di diffusione del progetto presso i piopri enti ed


utenza giovani;
o realizzare le attività e le azioni in coordinamento, sui propri territori, e


coprogettazione con le Parti proponenti di riferimento
. contribuire alla buona riuscita del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, risultati


e impatti attesi indicati nelprogetto.


Articolo 4 - Decorrenzo e Durata
Il presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione della Convenzione tra la Città di
Torino, Comune Cedente e capofila del progetto, e Anci e ha durata annuale.


ArtÍcolo 5 - Composizione del partenartato
Le Parti proponenti e i Partner, tutti e tutte, prendono visione e condividono la composizione
del partenariato del progetto nel suo complesso, owero con il presente accordo sottoscrivono
in modo specifico il punto 4 del Progetto relativo all'elenco dei partner e al ruolo di ciascuno
di essi.


Articolo 6- Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla esecuzione del presente Accordo,le
Parti dichiarano e concordano di adire in via esclusiva I'autorità giudiziaria, rispettivamente,
del Foro di Torino e del Foro di Napoli.







Città di Torino
Servizio Politiche Giovanili
DotLssa Mariangela DE PIANO


Comune di Giugliano in Campania
Il Sindaco
Dott. Antonio Poziello


I legali rappresentanti dei soggetti Partner:


Associazione Tedaca,


Claudia COTZA


Associazione Educadora f0perante presso il Centro Giovani Cecchi Point):


Paolo ANGELETTI


Associazione Arteria,


Ivano CASALEGNO


Associazione Il Minollo,


Vito BUDA


Cooperativa Patchanka


Matteo CASTELLA


Associazione Il Laboratorio (CPG Strada delle Cacce)


Lorenzo SIVIERO







Agenzia Piemonte Lavoro


dottor Claudio SPADON


. ... ... ... r r r ......t,


Camera di Commercio di Torino


Segretario Generale - Dottor Guido BOLATTO


ASCOM ConfCommercio


Maria Luisa COPPA


'rrl 
1....r...'lrl.rr,


ConfCooperative


Gianni GALLO


Yes4To (include n. 22 associazioni tra imprenditori e ditte di giovani, incluso il Gruppo
Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Torino)


Barbara GMFFINO


CNA


Giacomo Gallino


obiettivo o.iuno*rn; ;;"te delta città Metropotitana


Vicesindaco Metropolitano Marco Marocco


Lions Club International


Il Governatore del Distretto 10BIa1 dottor


Libero ZANNINO


"':"""""""
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Culture Politiche e Società







Direttrice Franca Roncarolo


Società Agricola Terra Nostra
Legale Rappresentante Castrese Galluccio


Associazione COIGIASS


Legale Rappresentante Rosario Porcaro


Consorzio Imprenditori Giugliano'ASI (CGI -ASt)


Legale Rappresentante Luigi Russo


Federazione Provinciale Coldiretti Napoli


Legale Rappresentante Andrea D'Ambra


Keyone Consulting s.r.l'
Legale Rappresentante Maurizio Bellavista


Associazione di Promozione Sociale Young & Free - Liberi e Uguali


Legale Rappresentante Vincenzo Abbate


Associazione Ricerca Economica Scientifica e Culturale - ARESq


Legale Rappresentante Tecla Magliacano
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ALLEGATO E - FORMAT CONVENZIONE
(llformot potrà subire alcune rettifiche prima della sua sottoscrizione)


{o--_
Ail3-oàbAb"


COINTENZIONE PER I,A REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GEMELLAGGIO PER LO
SULUPPO E LA DIFFUSIONE DI TNTERVENîI DI INNOVAZIO!{E SOCIALE GIOVANILE


DELL'AVVISO PER LA PRISENTAZIONE DI PROFOSTE PROGETTUALT DI
GEIIIELLAGGIO PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI INTERVENTI DI INNOVAZIONE


SOCIALE GIOVANILE - íSINERGIE''


TRA


L'Associazione Nazionale Comuni ltaliani - ANCI (di seguito anche solo "ANCI") con sede
in " Roma,
Via dei Prefetti n.46, C.F. 80118510587, rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra in
qualità di
Segretario Generale e rappresentante legale pro-tempore;


t


L'Ente Locale (Comune e/o Città metropolitane e/o Unioni di Comuni, dbra in avanti solo


"Ente") con sede in Yía/Piazza n. 
-,CF_ _, nella persona di 


- 


(indícare nominatiuo e ruolo:
síndaco/presidente, dirígente, assessore, ecc.) a cíò autorwzato in forza dei poteri di legge e di
Statuto (o attribuiti con ) (dbra in avanti anche il "Capofila") e l'Ente
Locale (Comune e/o Città metropolitarte ef o Unioni di Comuni, d'ora in avanti solo "Ente")
con sede in
CF _, nella persona di


Yia/Vrazza- n. 
-,(indícare nominatiuo e ruolo:


sindaco/presidente, dirigente, assessore, ecc.) a cíò autorizzato in forza dei poteri di legge e di
Statuto (o attribuiti con
"soggetti beneficiari")


); (di seguito anche congiuntamente denominati


di seguito anche denominate collettivamente come le "Parti".


PREMESSO CHE


I La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio
civile nazionale (d'ora in avanti solo il "Dipartimento") e thssociazione Nazionale dei
Comuni Italiani - ANCI (d'ora in avanti solo "ANCI") il 15 dicembre 2OI7 hanno
stipulato, in attuazione delllntesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 25
maggio 2017 e dell'art. 4, comma i del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali p.t. del 20 giugno 2OI7, un accordo per disciplinare le modalità di
programmazione, realizzazíone, monitoraggro e valutazione delle iniziative darealizzare
in favore delle Autonomie locali cofinanziate mediante il o'Fondo per le Politiche
Giovanili" - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 - a valere sull'esercizio
ftnanzie-rio 2017.







qILEGATO E - FORMAT CONVENZIONE
tll format potrà subire olcune rettifiche primo della sua sottoscrizione)


/ Successivamente il Dipartimento e I'ANCI il 26 febbraio 2OI9 hanno stipulato, in
attuazione delllntesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data24 febbraio 2018
e dell'art. 4, comma L del decreto del Ministro del Lavoro e del1e Politiche sociali p,t.
del 1' febbraio 2018, un accordo per disciplinare le modalità di programmaziorte,
reaJizzaaione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle
Autonomie locali cofinanziate mediante il "Fondo per le Politiche Giovanili" - istituito
con legge n. 248 del 4 agosto 2006 * a valere sull'esercizio frnanziario 2O18.


'/ Ai fini di cui sopra, 1ANCI in data 71.A4.2079 ha awiato apposita procedura selettiva
di cui a)I"Aaaíso pubblico per la pres'entazione dí candldature per la
ualorízz,azione deglú úntententí dí ínnouazíone socíale gtoaanile" rivolto ai


. Comuni vincitori di precedenti Awisi promossi da ANCI ("ComuneMenteGiovane",
"MeetYoungCities", "Giovani RigenerAzioni Creative" e "Restart") e ftnalizzato ad
acquisire candidature da parte dei Comuni aventi ad oggetto la replicabilità delle
attività da essi già realízzate mediante il contributo del Fondo Politiche Giovanili, ed a
costituire un Elenco formato da Comuni interessati a partecipare, in qualità di Comune
"cedente", al successivo gemellagglo amministrativo e le cui esperienze già maturate
risultano idonee a candidarsi al successivo Awiso;


'/ All'esito della suddetta procedura, in data 29 maggio 2019, è stato pubblicato sul sito
dellANCI, ol'Elenco delComuníldonei', in cui sono stati inseriti, in ordine alfabetico,
tutti i Comuni idonei ad essere candidati per progetti di gemellaggio amministrativo;


'/ Conseguentemente, IANCI ha awiato in data-, apposita procedura
selettiva di cui all*AwisoPubblico per la presentazione di proposte progettuali di
gemellaggio per lo sviluppo e Ia diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile
- "Sinergie" (di seguito solo "Awiso") pubblicato, sul sito web di ANCI (www.anci.it);


'/ La suddetta procedura è volta a supportare, tramite la messa a disposizione di
specifiche risorse, le amministrazioni locali nella prosecuzione e sviluppo, laddove già
rea)izzate, e nell'awio, laddove non presenti, delle iniziative di innovazione sociale
giovanile promosse grazie al Fondo per le Politiche Giovanili. Il meccanismo individuato
per dare attuazione a tale obiettivo è quello del gemellagso amministrativo, nel quale i
Comuni che hanno già messo in campo progetti assumeranno il ruolo di "cedenti" delle
soluzioni realizzate e altri Enti finora non beneficiari di finanzíamento nazionale
diventeranno "riusanti" delle stesse;


'/ Le proposte progettuali devono essere presentate in partenariato con associazioni, in
particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, presenti sul
territorio. La collaborazione con i partner andrà dimostrata mediante invio, unitamente
alla domanda di partecipazione, dell'accordo e/o convenzione elo contratto di
partenariato sottoscritto/a con i partner nel rispetto delle nonne nazíonafi e
regolamentari vigenti in materia;


r' Ai sensi del punto 4.1 I'ammontaie delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili
destinate alla presente procedura è di € 1.98O.OOO,OO
(unmilionenovecentottantamila/Ool, di cui € 660.000 (seicentosessantamila/OOl a
valere sul riparto 2OLT e € 1.320.000 (unmilionetrecentoventimila/00) a valere sul
riparto 2A18 del Fondo stesso, da ripartire tra i diversi progetti beneficiari del
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contributo con un importo massimo di'A 22O.OOOTOO {duecentoventimila lOOl a
progetto;


/ L'ammontare della ripartinone della quota di finanziamento nazionale tra il Comune
"cedente" e quello "riusante" sarà demandata dagli stessi soggetti proponenti, fermo
restando che dovrà essere garantita - sia per il "cedente" sia per il "riusante" - una
percentuale minima pari al 3O o/o dell'intero importo;


/ La quota di cofinanziamento locale garantita dai soggetti proponenti e/o dai partner
per la realizzazione delle attività non può essere inferiore aJ2Ao/o del valore complessivo
del singolo progetto;


/ ai sensi del punto 4.6 dellAwiso la quota di cofinanziamento locale non potrà derivare
" in alcun modo da contributi o frnanziarnenti erogati, anche a diverso titolo, dal


Dipartimento in favore dei soggetti proponenti owero degli altri soggetti impegnati in
qualità di partner del progetto;


'/ la selezione delle domande e dei Progetti è stata aflidata, ai sensi del punto 5.1
dell'Awiso,
ad un'apposita Commissione Tecnica costituita da tre componenti nominati da ANCI
(di cui uno con funzione di Presidente) scelti esclusivamente tra professionisti e tecnici
di comprovata fama ed esperienza nelle materie oggetto dellAwiso pubblico;


I all'esito dei lavori svolti dalla citata Commissione, in data è stata
pubblicata sul sito web di ANCI (www.anci.it) la graduatoria delle proposte progettuali
ammes si a ftnanziannento ;


I ai sensi del punto 8.1 dellAwiso l'erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari
verrà disposta a favore del solo Ente capofila e sarà subordinata alla stipula di una
apposita Convenzione con ANCI con i soggetti beneficiari;


'/ LEnte capofila, per conto
presentato


CONSIDERATO CHE
di entrambi i soggetti beneficiari, in risposta all'Awiso ha


Proposta
progettuale denominata unitamente al Piano finanziario, allegati
alla presente
Convenzione sub I e 2 (dbra in avanti denominati congiuntamente il "Progetto");


r' il Progetto presentato dalltsnte capofila è stato ammesso al finanziamento di €
/OO), come risulta dalla graduatoria pubblicata sul sito


web di ANCI;
ai fini della realizzaziane del Frogetto, lEnte ha sottoscritto, in qualità di capofila, un
accordo di partenariato (di seguito denominato"l'Accordo dipartenariato"), allegato alla
presente, sub 3);
i soggetti beneficiari hanno dichiarato che la quota di cofinanziamento locale prevista
per la reaJizzazione del Progetto è pari ad € ( lao
della quale rimangono unici responsabili e garanti nei confronti di ANCI e che, in caso
di eventuale messa a disposizione di quote di cofinanzíantento locale da parte dei
partner di progetto e loro relativa inadempienza, iL soggetto designato (indicare I'Ente
Iocale _assumerà a proprio carico la residua parte di cofinanziamento
locale;
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/ la quota di cofinanziamento locale garantita dai soggetti proponenti
per la realizzazíone delle attività non è inferiore aI 20% del valore
singolo Progetto;


'/ LEnte capofila ha trasmesso ad ANCI i dati necessari alla compilazionedella presente
Convenzione;


VISTE


/ le Delibere di Giunta sia del Comune "ced.ente" e dellEnte "riusante,, contenenti
l'approvazione della domanda di partecipaàone alla procedura con tutti i suoi allegati
e I'impegno di spesa al cofinanziamenlo a proprio carico, el'indicazrone del soggetto
proponente che assume la garanzia della copertura della quota di cofinanziamento
eventualmente messa a disposizione dai partners, in caso di inadempienza degli stessi.


TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1


{valore delle premesse, dei considerata e degli allegatif
1.1.Le premesse, i considerata, gli allegati e tutti i documenti in essi richiamati come
nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte
integrante e sostanziale della presente Convenzione.


Art.2
(Fina$ta ed Oggettof


2.1'.Ia presente Convenzione regola i rapporti tra IîNCI, nella qualità di soggetto
erogatore della quota di finanziamento assegnata, e , nella qualità
di "cedente" e nella qualità di "riusante, in qualità di Capofila
del Progetto (specificare chi è ít capofiIa) .


Art.3
lSoggetti Responsabilif


3.1. ANCI individua, fino a diversa formale comunicazione, quale soggetto Responsabile
dei rapporti con lEnte capofila_ il Vice Segretario Generale, dott.ssa
Antonella Galdi.
3.2. I soggetti benefîciari individuano, fino a diversa
soggetto Responsabile dellattuazione della presente
reaJizzazíone del progetto il


e/o dai partners
complessivo del


formale comunicazione, quale
Convenzione e della corretta


dott.-,
sennzlo presso


,email:_ndirizzo:
telefono:


3.3.Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all,altra eventuali
variazioni dei nominativi dei soggetti individuati in qualità di responsabili.


Art.4
{Impegni dei benefici,ari )
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4,1. I soggetti beneficiari del cofinanziamento, a pena espressa di revoca totale o


parziaJe d.el finanziamento assegnato, di risoluztone della presente Convenzione e di
restituzione delle somme eventualmente già ricevute, con la stipula della presente


Convenzione, si obbligano:


a. ad awiare le attività progettuali entro e non oltre 1"5 (quindici) giorni dalla stipula


della presente Convenzione, dandone formale comunicazione ad ANCI;


b. realízzare puntualmente le attività e gli interventi secondo le specifiche stabilite in


Convenzione e nel Progetto, secondo la relativa tempistica e nel rispetto delle normative


comunitarie, nazionali e regionali in materia, garantendo altresì la copertura e la spesa


della quota di cofinanziamento indicata in sede di domanda;
c. a coftnanziare la reaTízzazione del Progetto con un cofinanziamento locale pari a
€-(-/00) della quale rimangono unici
responsabili e garanti nei confronti di ANCI e che, in caso di eventuale messa a


disposizione di quote di cofinanzíamento locale da parte deí parhter di progetto e loro


relativa inadempienza, il soggetto designato (indicare l'Bnte locaie


_assumerà a proprio carico la residua parte di cofinanziamento locale;


d. favorire, in ogni modo, l'attività di rendicootazione,vigtlaazae monitoraggio da parte


di ANCI (garantire l'accesso a documenti, informazioni e luoghi, fornire, ove richiesti,


documenti e/o informazíoni necessari al migliore espietamento delle attività di verifica,


e. predisporre nei termini ogni documento richiesto ai fini della rendicontazione delle


spese ammissibilí);
f. a fornire i Rapporti intermedi di monitoraggio, il Rapporto finale e tutta la
documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di Progetto e


delle spese ammissibili, secondo le regole e la modulistica previste neIle "Indicazioni


operatiue per Ia predisposiziane del piano finanziario e la Rendbontazí.one" (allegate


allAwiso e alla presente Convenzione);


g. a partecipare agli eventuali incontri convocati da ANCI e Dipartimento;


h. a comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo incidere


rispetto al normale sviluppo del Progetto, considerando che eventuali variazioni


sono da concordare con ANCI;


i. a garantire ]'adempimento degli impegni previsti dallAccordo di partenariato;


J. a procedere agli adeguamenti del Progetto che fossero ritenuti necessari da ANCI;


k. ad agire, nell'ambito della propria autonomia e dei vincoli di legge, nella massima


trasparenza nell'utili zzo delle risorse ftnanziaríe attribuite.


Art. 5
(Modalità di erogazione del finanziamentol


5.1.L'erogazione del contributo' in favore dei soggetti beneficiari, pari ad €
/00) verrà disposta dall'ANCI in favore


del solo Ente capofila, a valere sulle risorse stanziate dall'Accordo citato in premessa,


mediante versamento sul conto corrente intestato al


intrattenuto presso
modalità:


con le seguenti, IBAN


a. 3O o/o ad awenuta sottoscrizione della Convenzione con ANCI, previa presentazione
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di una dichiarazione attestante awio attività a firma del legale rappresentante dellEnte
capofila o responsabile del progetto indicato in Convenzione;
b. 30 o/o ad awenuta presentazione di unarelazíone descrittiva delle attività svolte nel
primo semestre di attività e della rendicontazione di spese sostenute e quietanzate per
un ammontare pari alla quota di cofinanziamento nazionale già erogata;
c. 4O o/o ad awenuta presentazione de1la relazione finale sulle attività svolte e del
rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute e quietanzate.
5.2. Qualora f importo complessivo del finanziamento risulti superiore all'ammontare
complessivo delle spese rendicontate e quietanzate, verrà erogato allEnte capofila, a
titolo di saldo, un importo complessivo sino alla concorrerLaadelle spese effettivamente


. sostenute;
5.3. In ipotesi di mancatareaJizzazione del Progetto, gli Enti beneficiari saranno tenuti
a restituire 1e somme corrisposte a titolo di anticipo, secondo modalità e tempi che
saranno comunicati per iscritto da ANCI.
5.4. E' fatta salva la facoltà di ANCI, al fine della liquidazione del finanziamento
riconosciuto, di verificare e approvare L'irteret:rza e l'adeguatezza della realizzazíone del
Progetto e di tutte le spese rendicontate e quietanzate dall'Ente capofila, nonché la loro
conformità a quanto previsto nelle "Indicazioni operatiue per la predisposizbne del pinno
finanziario e rendicontazione".
5.5. In ogni caso, il diritto alla liquidaz;rone delle somme in favore dei beneficiari è
espressamente subordinato e condizionato all'effettiva erogazione, da parte del
Dipartimento in favore di ANCI, delle risorse programmate a valere sull'Accordo citato
in premessa.
5.6. L'Ente capofila, con la sottoscrizione della presente Convenzione, rinuncia
espress€rmente ed irrevocabilmente a ogni pretesa e/o diritto nei confronti di ANCI per
f ipotesi di ritardata o mancata erogaàone del finanziamento medesimo.


Art.6
{Modifica delle condizionl, delle attività e varÍazioni del finanziamentol


6.1. Qualora, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, dovessero
intervenire modifiche e/o integrazíoni di automatica applicazione all'Accordo, lEnte
capofila ne darà esecuzione, previa comunicazione da parte di ANCI; in ogni caso, i
soggetti beneficiari si impegnano a garantire, secondo i canoni di correttezza e buona
fede, I'accettazione delle modifiche della presente Convenzione che si rendessero
necessarie e/o opportune.
6.2. L'eventuale rifiuto di adeguamento da parte dei soggetti beneficiari comporterà la
decadenza dal diritto all'erogazione della residua parte di finanziamento e il
riconoscimento delie sole spese. ritenute ammissibili per le attività già svolte.
6.3. Eventuali variazíoni delle attività progettuali e del piano finanziario, ferma
restando l'invarianza del finanziamento, dowanno essere richieste almeno 3O giorni
prima del termine previsto per la chiusura delle attività ed essere debitamente
anrtorizzate in forma scritta da ANCI, come previsto nelle "Indicazioni operatiue per la
predi.sposizione del piano fínanzíaria e rendbontazinne" (allegate allAwiso e alla
presente Convenzione).
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6'4.In caso di mancata approvaítone, i soggetti beneficiari potranno recedere dalla
presente Convenzione, perdendo qualsiasi diritto sulla quota di finanziamento non
ancora erogata e impegnandosi alla restituzione della quota di finanziamento già
erogata, ove I'ANCI ritenga insufliciente, ai fini del finanziamento parziale, la parte di
attività già svolta.


Att.7
lMonitoraggio dei progettif


7.1'. ANCI svolgerà una costante attività di monitoraggio tecnico e ftnanziario
sull'andamento dei Progetti assegnatari del finanziamento, anche attraverso iI controllo' e la valutazione delle relazioni descrittive e dei rendiconti finanzian previsti al
precedente art.4. 1 .lett.f).
7.2. I soggetti beneficiari si obbligano ad adottare tempestivamente e puntualmente
ogni misura correttiva richiesta da ANCI a seguito dell'attività di monitoraggio, nonché
in generale tutte le direttive , gli indiru;zi e le eventuali regole deliberate datla stessa,
che potrà, in ogni momento e in qualsiasi forma, chiedere documenti, informazioni,
adeguamenti. In particolare, a seguito dell'attività di verifica e dell,emersione di
possibili difformità e/o irregolarità nello sviluppo del Progetto e/o nell,attività di
rendicontazione, ANCI potrà richiedere atlEnte capofìla l'adozione di misure cogettive,
quale condizione di conservazione dei benefici.
7'3. L'esito negativo del monitoraggio, anche in fase intermedia, può determinare la
revoca parzia)e o totale del finanziamento.


AÉ. 8
(Revoca e Responsabilitèf


8'1.. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione, ANCI potrà
disporre la revoca, totale o parziale del finanziamento, in tutti i casi di irregolare,
incompleta o tardiva esecuzione del Progetto e/o degli obblighi discendenti dal
medesimo, dallAwiso e dai relativi allegati, dalla presente Convenzione e/o dalle
direttive impartite da ANCI stessa.
8'2.Nelltpotesi di recesso di uno o più partners dallAccordo di partenariato, l5nte
capofila è tenuto a darne immediata comunicazione ad ANCI che prowederà a verificarela pernanenza delle condizioni di prosecuzione del progetto.
8.3.In ogni caso di revoca totale del finanziamento, i soggetti beneficiari si impegnano
a restituire, entro e non oltre 3o (trenta) giorni dalla semplice richiesta formulata daANCI, la quota di finanziamento eventualmente già ricevuta.
8.4'Prima di deliberare la revoca, totale o parziale del finanziamento, ANCI inoltrerà
apposito awiso ai soggetti interessati, indicando, ove possibile, le misure correttive che
potrebbero evitare l'adozione del prowedimento finale. Entro 5 (cinque) giorni dal
ricevimento dell'awiso, i soggetti interessati potranno formulare proprie osservazioni,
di cui darà conto il prowedimento finale.


8.5' Nei casi di revoca paràale o totale del finanziamento concesso, ANSI, ai sensi
dell'art. 1456 c.c., procederà a risolvere la presente Convenzione con lettera inviata a
mezzo raccomandata o mail PEC indinzzata ai soggetti interessati.
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8.6.In ogni caso, i beneficiari del contributo si impegnano a tenere espressamente
indenne ANCI da tutte le e pretese diterzt, di qualunque natura e ragione, discendenti
e/o comunque connesse all'attuazione del Progetto e della presente Convenzione.


Art.9
{Tracciabilità dei flussi finanziarif


9.1.A pena di risoluzione della presente Convenzione, i soggetti beneficiari si obbligano
a rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge L3 agosto 2OIO, n. 136, e successive
modificazioni, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.


Art. 10
llJtílilzzo dei materiali prodotti ed eventuate 4iyqlgazionef


10.1.I soggetti beneficiari e tutti gli altri partner non potranno utilizzare a scopo
editoriale, promuovere, pubblícizzxe e divulgare i materiali prodotti e gli eventi
realizzatí nell'ambito del Progetto senza che sugli stessi venga evidenziata la fonte del
frnanziamento e riportato il logo del Dipartimento e dellANCI e f indicazione che le
attività sono reafizzate anche grazie al finanziamento concesso aJ


Dipartimento a valere su1 "Fondo Politiche giovanili". Eventuali ulteriori modalità
verranno comunicate al Responsabile del progetto indicato dallEnte capofila.
10.2 ANCI può diffondere le iniziative e il progetto reaJizzato attraverso la pubblicazione
di informazioni riguardanti, tra I'altro, i soggetti beneficiari, gli obiettivi, il costo totale
e il finanziamento concesso. I soggetti beneficiari e i Partner sono tenuti a dare la
massima informazione e diffr-rsione dei risultati del progetto finanziato.


Art. 11
(Modiftche alla presente Convenzionef


1 1.1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 6, ogni modifica alla presente
Convenzione dowà risultare da atto scritto tra le Parti.


Art. 12
(Trattamento dati personali)


12.1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n.2OL6/679 f'GDPR") 1ANCI e
i soggetti beneficiari dichiarano di essere informati circa le modalità e le finalità dei
trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente
contratto. Ciascuna parte dichiara espressarnente di acconsentire al trattamento dei
propri dati personali da parte dell'altra per le finalità connesse all'esecuzione del
contratto stesso prendendo visione delf informativa e sottoscrivendo l'autorizzazione
al trattamento dati allegata alla presente Convenzione. I1 trattamento dei dati sarà
improntato ai principi di correttezza,liceità e trasparertza e awerrà nel rispetto delle
misure di sicurezza.


Art. 13
(Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo|
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13.1. I.e Parti si impegnano a risolvere'amichevolmente tutte le controversie che
dovessero eventualmente insorgere tra loro in dípendenza della presente Convenzione.
13.2.Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all'interpretazione
e/o esecuzione della presente Convenzione o che da essa dovesse comunque discendere
sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.


Art. 14
(Durata)


14.l.Iapresente Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata
fino alla conclusione del Progetto le cui attività devono concludersi "inderogabilmente"


. entro e non oltre il


Art. 15


lRlnviof
15.1.Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle
norrne di legge e di regolamento.


Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.


Per ANCI
Veronica Nicotra


Per il Comune


Per LEnte (specificare)


Approvazioni specifiche:
I soggetti beneficiari accettano espressamente le clausole contenute agli articoli: 4-
(Impegni dei beneficiari), 5 -(Modalità di erogazione del fìnanziamento), 6-(Modifica
delle condizioni, delle attività e variazioni del finanziamento), 7 -(Monitoraggio dei
Progetti ) 8-(Revoca e Responsabilità), 9- (Clausola Risolutiva espressa), 9 (Tracciabilità
dei flussi finanziari),LO-(Utrlizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione), 11-
(Modifiche alla presente Convenzione), l3-(Modalitàdirisoluzione dei conflitti. Foro
esclusivo) e 14-(Durata); 1 S-(Rinvio).


Per il Comune


Per LEnte (sp ecifrcare)





