
 
COMUNE DI NOCI 

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 
*********** 

SETTORE “SOCIO-CULTURALE” 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI IN CO-

PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI NOCI NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO “LINK! 

CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO” PROMOSSO DALL’ANCI E CO-FINANZIATO DALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E DEL 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A VALERE SUL “FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI - ANNI 2020-

2021” 

 

PREMESSO CHE 

 l’ANCI in data 8 novembre 2021 ha stipulato un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (d’ora in avanti “l’Accordo”), in 

attuazione dell’ Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nelle date 29 gennaio 2020 e 05 

maggio 2021, per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e 

valutazione delle iniziative destinate alla realizzazione dei progetti ed azioni rivolte a Comuni e Città 

metropolitane, finanziate con una quota del Fondo per le politiche giovanili 2020 e una quota del 

Fondo per le politiche giovanili 2021; 

 la Linea E del Programma attuativo del Fondo per le politiche giovanili 2020-2021, allegato 

all’Accordo stipulato in data 8 novembre 2021, prevede che l’ANCI attivi interventi locali realizzati 

dai Comuni, per selezionare le migliori idee progettuali inerenti la mappatura, l’ingaggio e 

l’attivazione dei NEET con proposte di coinvolgimento dei giovani presenti nelle realtà coinvolte; 

  l’ANCI, in virtù del Piano NEET redatto e reso noto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, ha rilevato che si tratta di un 

fenomeno particolarmente diffuso su tutto il territorio nazionale e particolarmente preoccupante; 

 l’ANCI intende sperimentare e implementare modelli di intervento atti ad affrontare in maniera 

diretta il tema dei NEET - data la complessità e l’importanza dello stesso - selezionando progetti 

comunali volti all’inclusione dei giovani NEET nel panorama delle politiche pubbliche; 

 l’ANCI, al fine di intercettare, ingaggiare e attivare giovani che non studiano e non lavorano ha 

dapprima inteso individuare i Comuni e le Unioni di Comuni, che avevano già posto in essere 

progettualità – finanziate dal Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale 

e/o da altri Enti – e che avevano sviluppato positivamente un modello di intervento territoriale 

inerente al target dei NEET garantendo loro uno specifico percorso formativo. Pertanto, ha 

pubblicato in data 23 marzo 2022 apposito Avviso prot. n. 3/AV/2022 volto alla presentazione di 

Manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’apposito “Elenco dei Comuni e delle Unioni dei 

Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui Neet”; 



 

DATO ATTO CHE 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/04/2022 il Comune di Noci aderiva alla sopraindicata 

procedura promossa dall’ANCI, in attuazione dell’Accordo stipulato in data 08 novembre 2021 con 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile 

Universale a valere sulle risorse provenienti dai riparti 2020 e 2021 del Fondo Politiche Giovanili; 

 all’esito dell’attività di selezione compiuta da apposita Commissione tecnica, ANCI pubblicava sul 

sito www.anci.it in data 07 novembre 22 il sopracitato Elenco in cui venivano ammessi e inseriti n. 

120 tra Comuni e Unioni di Comuni, tra i quali figurava anche il Comune di Noci; 

 il Comune di Noci, in seguito a detto inserimento, partecipava al summenzionato percorso di 

formazione e accompagnamento sui NEET, terminato in data 19/12/2022; 

RILEVATO CHE risulta pertanto possibile per il Comune di Noci partecipare all'Avviso Pubblico per la 

presentazione proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET promosso da ANCI e co-

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio 

civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili - anni 2020-2021”; 

PRECISATO CHE 

 l’ammontare delle risorse destinate alla procedura, ai sensi del punto 4 dell’Avviso Pubblico 

promosso da ANCI, è di € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00) da ripartire tra i diversi 

progetti beneficiari del contributo secondo tre linee di intervento previste: 

 Linea di intervento A: € 1.000.000,00 euro (unmilione/00) destinati a progetti presentati da 

Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; 

 b) Linea di intervento B: € 1.200.000,00 euro (unmilioneduecentomila/00) destinati a 

progetti presentati da Comuni o Unioni di Comuni con popolazione da 20.001 fino a 70.000 

abitanti; 

 c) Linea di intervento C: € 2.000.000,00 euro (duemilioni/00) destinati a progetti presentati 

da Comuni o Unioni di Comuni con popolazione uguale o superiore a 70.001 abitanti; 

 indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo Progetto, il contributo richiesto dai 

soggetti proponenti non potrà essere superiore a: 

 € 80.000,00 (ottantamila/00) per la Linea di intervento A 

 € 120.000,00 (centoventimila/00) per la Linea di intervento B 

 € 200.000,00 (duecentomila/00) per la Linea di intervento C; 

 ai fini della realizzazione del progetto, il 20% del cofinanziamento richiesto dall’Avviso Pubblico sarà 

garantito dal Comune di Noci-Ente Capofila, mediante valorizzazione del costo del personale 

interno impegnato nelle attività; 

 nella fattispecie, il Comune di Noci potrà pertanto beneficiare di un finanziamento massimo non 

superiore a € 80.000,00; 

RILEVATO CHE 

 il Comune di Noci, in qualità di soggetto eleggibile al suddetto Bando e di Ente Capofila, dovrà 

presentare, entro le ore 24:00 del 20 febbraio 2023, una proposta progettuale – a valere sulla linea 

di intervento A – in partenariato con associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o 

con altri partner pubblici (enti senza scopo di lucro, soggetti del Terzo settore, università pubbliche 

o private, centri di ricerca, enti di formazione, Centri per l’impiego, sistemi regionali di istruzione e 

formazione professionale, scuole secondarie di secondo grado, associazioni di categoria, altre 

Pubbliche Amministrazioni, compresi altri Comuni); 



 il Comune di Noci intende acquisire idee progettuali in linea con gli obiettivi del Bando e dei propri 

obiettivi programmatici, proposti da partenariati coerenti con i criteri di ammissibilità, e con i quali 

definire un percorso di co-progettazione finalizzato alla presentazione della candidatura all’Avviso 

Pubblico promosso da ANCI entro la scadenza precedentemente indicata; 

SI RENDE NOTO 

Art. 1 - Obiettivi generali delle proposte progettuali 

1.1 Al fine di stimolare la creazione di nuove soluzioni e paradigmi di intervento a livello locale per 

rafforzare i percorsi di transizione scuola-lavoro e rispondere, in particolare, ai bisogni e alle esigenze dei 

giovani che si trovano nella condizione di NEET, oltre che per valorizzare la presenza delle nuove 

generazioni sul territorio, il Comune di Noci intende selezionare proposte progettuali che tengano conto dei 

seguenti obiettivi di fondo: 

 capire il “nuovo” dei giovani ed aiutarlo ad emergere, incoraggiarlo a conquistare consapevolezza di 

ciò che può diventare, a raffinare i propri talenti e a sentire di essere in un terreno fertile che 

consente di moltiplicarli; 

 aiutare le nuove generazioni a riconoscere le proprie specificità, sia in termini di fragilità da con-

tenere che di potenzialità da sviluppare; 

 stimolare a mettersi in gioco con proprie idee e propria voglia di fare ed essere; 

 restituire ai giovani l’idea di potersi fare parte attiva e qualificata dei processi di sviluppo del 

territorio in cui vivono. 

ART. 2 - Beneficiari delle proposte progettuali 

2.1 I beneficiari delle proposte progettuali devono essere identificati tra i giovani di età compresa tra i 14 e i 

35 anni, definiti dai recenti studi europei come NEET (Not in Education, Employment or Training. In 

considerazione della particolare ampiezza ed eterogeneità della realtà dei giovani NEET italiani – come 

individuata dalle analisi condotte sul piano nazionale –, le proposte progettuali dovranno essere 

chiaramente articolate e rivolte: 

1. alla componente dei cd. “disoccupati”, ossia alla parte dei giovani che è attiva nella ricerca del 

lavoro ed è impegnata ad uscire dalla propria situazione; 

2. alla c.d. “forza lavoro potenziale”, composta da quei giovani, non consapevoli o scoraggiati, che non 

cercano più lavoro ma attendono che qualcosa cambi; 

3. alla componente di giovani inattivi e scoraggiati, del tutto disillusi sulla possibilità di riprendere e 

completare gli studi e/o di trovare un’occupazione, bloccati da situazioni familiari problematiche o 

segnati da esperienze negative, precipitati spesso in una spirale depressiva, sia sul piano 

economico, che emotivo e relazionale, i meno visibili e i più difficili da coinvolgere, se non 

attraverso interventi di prossimità in grado di introdurre strumenti che prima ancora 

dell’occupabilità sappiano riaccendere la fiducia in sé stessi e il desiderio di riprendere attivamente 

in mano la propria vita. 

2.2 La componente di cui al punto 3 dell’elenco precedente dovrà essere sempre espressamente 

individuata quale beneficiaria diretta o indiretta delle azioni e degli interventi, pena l’inammissibilità a 

valutazione della proposta progettuale.   

ART. 3 - Tipologie di proposte 

3.1 soggetti proponenti dovranno progettare interventi a carattere territoriale che prevedano azioni 

relative a tutte le tre fasi del processo di emersione e riattivazione dei NEET descritte nelle seguenti 

macroaree: 



 INTERCETTARE. Mappare il fenomeno NEET nel territorio, creare o potenziare la rete territoriale di 

stakeholders per la quale il Comune di Noci assumerà il ruolo di Capofila con l’obiettivo di mettere 

a sistema l’insieme dei soggetti che possano supportare la transizione scuola-lavoro; aumentare la 

conoscenza delle azioni svolte da tali soggetti con i NEET (e degli esiti), dei luoghi di incontro dei 

giovani sul territorio, con messa a sistema e integrazione delle informazioni dei vari stakeholder 

(pubblico, privato sociale, terzo settore, associazioni giovanili, parrocchie, Servizi sociali), compresi 

dati e informazioni provenienti dalle scuole su tasso di abbandono scolastico e numero di ragazzi a 

rischio di abbandono; 

 INGAGGIARE. Creare o potenziare le strutture fisiche a supporto del target di giovani; assicurare 

un’adeguata formazione delle figure che operino in tali strutture rispetto alla conoscenza del 

fenomeno dei NEET e alle modalità di interazione con i giovani, nonché al consolidamento o alla 

ricerca di nuovi strumenti e metodologie deputate all’aggancio dei NEET conquistando la loro 

attenzione e mettendosi in sintonia con loro interessi e aspettative; 

 ATTIVARE. Informare e mettere a disposizione dei giovani NEET opportunità concrete di 

attivazione, personalizzate in base ai loro interessi e alle loro esigenze, le quali dovranno, con 

opportuni meccanismi individuati dal Comune, tradursi in esperienze positive, in grado rafforzare la 

transizione scuola-lavoro. 

3.2 Le proposte progettuali dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche: 

 essere orientate alle specificità e priorità di sviluppo del territorio di riferimento, stimolando nei 

giovani beneficiari una relazione positiva fra la costruzione del proprio futuro e il contributo al 

miglioramento del contesto nel quale si vive; 

 prevedere meccanismi di scambio, apprendimento e acquisizione delle competenze fra il Comune e 

il partner di progetto, con un esplicito e forte ruolo di guida e facilitatore da parte dell’Ente 

proponente, nell’ottica della creazione di una comunità di pratica territoriale capace di rispondere 

e reagire alle esigenze dei giovani del territorio; 

 consolidare e avviare azioni destinate a prolungarsi oltre i termini di scadenza del progetto, 

utilizzando tali risorse come volano e catalizzatore per l’attivazione di nuovi finanziamenti pubblici 

e/o privati e per definire una progettualità pluriennale. 

3.3 Le proposte progettuali dovranno, in particolare: 

a) descrivere l’obiettivo generale dell’intervento e gli obiettivi specifici di ogni singola linea di azione; 

b) descrivere l’intervento inteso quale insieme di azioni, strumenti organizzativi, amministrativi, 

tecnologici, tipologia di partenariato, che si vuole realizzare sul territorio; 

c) illustrare la tipologia di modello gestionale di progetto in relazione alle funzioni di direzione, 

coordinamento e monitoraggio; 

d) prevedere la conclusione delle attività entro 15 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione 

attuativa da parte dell’Ente Capofila con ANCI; 

e) prevedere un quadro finanziario di importo non inferiore a € 20.000. 

 

ART. 4 – Aree di intervento 

4.1 Le proposte progettuali devono prevedere azioni all’interno di almeno una delle seguenti aree 

d’intervento, per ognuna delle quali si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, alcuni esempi di 

azioni: 

 FORMAZIONE. Azioni volte a sostenere l’attivazione o riattivazione sul piano formativo e 

motivazionale dei giovani che hanno precocemente abbandonato gli studi e che si ritrovano esclusi 

dal mercato del lavoro; azioni formative integrate per lo sviluppo e/o il miglioramento delle 



competenze non cognitive (soft o life skills), complementari alle attuali esigenze dal mercato del 

lavoro; azioni di diffusione e promozione delle opportunità formative al fine di informare e 

sensibilizzare direttamente e indirettamente il target di riferimento; 

 EDUCAZIONE. Azioni ed interventi volti a realizzare sia un accesso all’educazione, sia 

all’integrazione tra educazione, società e territorio; possono essere attività dell’educativa di strada, 

esperienze ludiche e sportive, di formazione tra pari e tutte quelle azioni realizzate, ad esempio, da 

figure come lo youth worker, animatore socio educativo che facilita l’apprendimento e lo sviluppo 

personale e sociale dei giovani, sperimentate con successo in vari Comuni e che può avere una 

funzione importante all’interno della rete sociale coordinata sul territorio; 

 ORIENTAMENTO. Azioni di orientamento classico per supportare i giovani nell’individuare un 

percorso affine alle proprie attitudini, ma anche quelle che prevedano delle forme innovative di 

orientamento, mentoring e consulenza professionale per l’inclusione, la sostenibilità e la giustizia 

sociale; azioni di emersione e valorizzazione delle potenzialità, attitudini e ambizioni professionali 

dei giovani coinvolti, senza distinzioni di background socio-economico, provenienza territoriale o 

nazionalità. Sono esempi in tal senso il supporto per la costruzione del CV, per la compilazione di 

moduli per pratiche varie, per la mobilità per attività di formazione/esperienze lavoro lontane dalla 

residenza; 

 LAVORO. Azioni che prevedano un primo inserimento nel mondo del lavoro (ad esempio i tirocini); 

azioni che favoriscano l’avvicinamento tra il tessuto produttivo locale e il mondo dei giovani per 

creare occasioni di scambio fra domanda e offerta ed opportunità di mutua conoscenza; 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DEI TALENTI. Azioni che mirano all’acquisizione di competenze 

coerenti con i fabbisogni professionali e con le evoluzioni del mondo del lavoro, considerando 

l’emersione di nuove professioni e l’ibridazione di professioni già esistenti; azioni mirate, in 

particolare, all’acquisizione e potenziamento di competenze digitali di base e/o avanzate e legate 

alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile; azioni di sostegno all’emersione di talenti 

personali e allo sviluppo della creatività giovanile, in tutte le sue forme ed espressioni; 

 PARTECIPAZIONE ATTIVA. Azioni basate su attività pratiche ed esperienziali (ad es. role modelling, 

tutoring e coaching), che incentivino la partecipazione attiva e costante dei giovani a iniziative e 

processi di interesse locale; azioni di riqualificazione e animazione di spazi che diventino luoghi 

attrattivi per i giovani e che li mettano in relazione positiva tra di loro; azioni per la creazione di 

strutture dedicate (ad esempio ai servizi di Informagiovani) o di presidi stabili che siano punto di 

riferimento sul fenomeno dei NEET, sulla conoscenza della realtà dei giovani sul territorio, con 

capacità e strumenti di aggiornamento dati e coordinamento stakeholders; 

 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. Azioni di promozione e diffusione del servizio civile universale presso 

i NEET del territorio, quale strumento di incontro, conoscenza e impegno nel mondo delle 

istituzioni. 

ART. 5 - Aree di intervento premiali 

5.1 L’Amministrazione comunale di Noci intende valorizzare, in particolare, le proposte progettuali che 

insisteranno sulle seguenti filiere di sviluppo: 

 “Sistema Cultura”; 

 innovazione sociale e creatività; 

 vocazione economico-produttiva del territorio; 

 cittadinanza attiva e volontariato. 

5.2 Saranno altresì valutate come premiali le proposte progettuali:  

 presentate in forma associata e/o in rete dai soggetti individuati dal successivo art. 7, con un 

numero minimo di partner pari a 3;  



 che prevedano una percentuale di co-finanziamento superiore al 10% dell’importo del progetto. La 

quota di cofinanziamento del partenariato non potrà derivare in alcun modo da risorse provenienti 

da contributi o finanziamenti erogati, anche a diverso titolo, dal Dipartimento in favore dei soggetti 

proponenti ovvero degli altri soggetti impegnati in qualità di partner del progetto né potrà essere 

valorizzata con il costo del personale interno impegnato nelle attività. 

ART. 6 - Tipologia di spese ammissibili 

6.1 La proposta progettuale deve essere corredata di un piano finanziario, da redigere secondo il modello di 

cui all’Allegato 3, che si articola nelle seguenti voci di spesa: 

 EROGAZIONI DIRETTE Al BENEFICIARI: all’interno di questa voce vanno inseriti i contributi erogati a 

favore dei giovani per spese documentabili ed a loro direttamente riconducibili, per finalità/attività 

previste e dettagliate nella proposta progettuale approvata. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo: borse di studio; corsi di formazione professionale; borse lavoro e tirocini formativi; 

abbonamento a mezzi pubblici e tasse universitarie e costi relativi ad iscrizione e retta istituti 

scolastici; acquisto di strumentazione, equipaggiamento e vestiario per attività lavorativa; acquisto 

di equipaggiamento e materiali per la partecipazione ad attività associative di carattere 

culturale/giovanili/sportive; avvio di attività autonome; spese per iscrizione ad associazioni 

culturali/giovanili/sportive o ad iniziative di carattere educativo e ricreativo. Non sono ammissibili 

contributi per spese generiche e per i quali non è possibile comprovare la finalità e il beneficiario; 

 PERSONALE ESTERNO: all’interno di questa voce vanno inseriti i compensi lordi inerenti le persone 

fisiche contrattualizzate specificatamente per lo svolgimento di attività previste nel progetto; 

 ACQUISTO DI BENI: all’interno di questa voce può essere inserito il costo di acquisto o il canone di 

noleggio dei beni previsti all’interno del progetto e utilizzati per la realizzazione delle attività 

progettuali. Gli acquisti devono avvenire secondo le modalità e le procedure previste dalla 

normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi e forniture. Nel caso in cui le 

richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili a tutti i partner, va comunque 

garantito il rispetto dei principi di economicità, concorrenza e parità di trattamento. I soggetti terzi 

contrattualizzati dovranno rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto legislativo n. 50/2016 

e ss.mm.ii; 

 PRESTAZIONE DI SERVIZI; 

 VIAGGI, VITTO E ALLOGGIO: rientrano in questa voce i rimborsi “a piè di lista” delle spese 

sostenute da parte del personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali; 

 SPESE GENERALI: possono essere rendicontate in maniera forfettaria, nel limite massimo del 7 % 

dei costi diretti, spese inerenti l’affitto e la pulizia di locali, il riscaldamento, l’illuminazione, il 

telefono, i collegamenti telematici, ecc.). 

 

ART. 7 - Requisiti per la candidatura in qualità di partner 

7.1 Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse per la candidatura a partner del 

Comune di Noci (Ente capofila) per la coprogettazione di interventi da proporre in risposta all’Avviso 

promosso da ANCI le seguenti categorie di soggetti: associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti 

privati e/o con altri partner pubblici, che siano in possesso di pluriennali e certificabili esperienze e 

consolidate competenze nell’ambito delle aree di intervento di cui all’art 4 della presente manifestazione di 

interesse (come peraltro espressamente indicate nella Nota metodologica Allegato F dell’Avviso ANCI) 

7.2 I partner devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

nonché risultare iscritti negli Albi/registri di riferimento (in base alla tipologia di soggetto partecipante). 



7.3 Così come indicato dall’Avviso ANCI, ogni soggetto rientrante tra i partner potrà partecipare 

collaborando ad un massimo di tre proposte progettuali. 

 

 

ART. 8 - Presentazione delle candidature 

8.1 La candidatura dovrà pervenire utilizzando, a pena di esclusione, l’allegata istanza di partecipazione 

(Allegato 1) e dovrà essere accompagnata da: 

1. scheda proposta progettuale (Allegato 2) 

2. quadro finanziario (Allegato 3); 

3. elenco progetti e attività svolte che documentino il possesso di pluriennali esperienze e consolidate 

competenze nell’ambito delle aree di intervento (Allegato 4); 

4. copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

8.2 Nel caso di proposta presentata da più soggetti, l’istanza e i relativi allegati dovranno essere firmati da 

tutti i soggetti partecipanti e dovrà essere allegata copia del documento di identità di tutti i soggetti che la 

sottoscrivono. 

8.3 La documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.comune.noci@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 

partecipazione a Avviso LINK! Di ANCI”. 

8.4 La candidatura dovrà pervenire a pena di esclusione, entro le ore 14.00 di giovedì 9 febbraio 2023. 

L’invio della candidatura comporta l’accettazione integrale della presente manifestazione di interesse e 

delle disposizioni di riferimento (Avviso Pubblico di ANCI “LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO”). 

 

ART. 9 - Valutazione delle candidature 

9.1 L’individuazione del partenariato avverrà a seguito di valutazione delle proposte, inviate entro la data di 

scadenza della presente Manifestazione, da parte di una Commissione tecnica che verrà costituita dopo la 

chiusura dei termini di presentazione delle candidature. 

9.2 La Commissione valuterà le candidature e le proposte presentate, sulla base dei seguenti criteri 

coerenti con i contenuti dell’Avviso ANCI: 

 Qualità del progetto: max 30 punti; 

 Coerenza rispetto al contesto territoriale di riferimento: max 15 punti; 

 Qualità, efficacia ed estensione del partenariato: max 12 punti; 

 Project Management: max 16 punti; 

 Sostenibilità del progetto a medio/lungo termine e valutazione d’impatto: max 12 punti; 

 Adeguatezza della valutazione dei rischi: max 5 punti; 

 Incidenza del cofinanziamento del partenariato: max 10 punti (fino al 10% in più – 2 punti; dal 

10,01% al 30% in più – 4 punti; dal 30,01% al 50% in più – 7 punti; oltre il 50,01% in più – 10 punti). 

9.3 La presente Manifestazione ha la finalità di porre in essere una mera indagine conoscitiva e, dunque, 

non vincola in alcun modo questa Amministrazione, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di 

non selezionare alcuna proposta progettuale, nonché la facoltà di recedere dalle trattative, senza obbligo di 

motivazione e senza che tanto possa configurare responsabilità a qualsivoglia titolo o causa a carico 



dell'Ente in quanto nessun diritto o aspettativa sorge in capo alle parti proponenti né può essere vantata 

alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione. 

9.4 L’Amministrazione comunale si riserva di inserire, in qualità di partner, soggetti pubblici direttamente 

collegati alle tematiche dell'Avviso Pubblico quali gli Istituti scolastici, le Università, il Centro per l’impiego, 

ecc. 

 

ART. 10 - Ulteriori informazioni 

10.1 Per tutte le eventuali ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso, si rimanda 

all’Avviso “LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO” pubblicato al link: https://www.anci.it/al-via-il-

bando-link-connettiamo-i-giovani-al-futuro-interventi-locali-sui- giovani-neet/ 

10.2 Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimento sul presente Avviso e sulle modalità di 

presentazione delle istanze potranno essere formulate inviando una mail all’indirizzo 

servizi@comune.noci.ba.it, specificando sempre nell’oggetto il rimando a “Manifestazione di interesse per 

partecipazione a Avviso LINK! Di ANCI”, oppure rivolgendosi ai seguenti numeri di telefono: 

 080.4948253 Istruttore Amministrativo Dott.ssa Anna Maria ROTUNNO 

 080.4948255 Istruttore Amministrativo Dott.ssa Ivana QUARATO. 

10.3 Sul sito istituzionale del Comune di Noci saranno pubblicate le FAQ di volta in volta aggiornate da 

ANCI. 

 

ART. 11 - Informativa ai sensi del Regolamento UE N.2016/679 (GDPR) 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al 

presente Bando. Il titolare dei dati è il Comune di Noci. 

 

ART. 12 - Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato: 

 sull’Albo pretorio on-line del Comune; 

 sul sito web istituzionale del Comune di Noci (www.comune.noci.ba.it) 

 

 

La Responsabile del Settore Socio-Culturale  
Dott.ssa Pasqualina LIUZZI 
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