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OGGETTO: Approvazione  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”; 

 

 

 

 

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di Gennaio nel proprio Ufficio   

        

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 DOTT.SSA LIUZZI PASQUALINA 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

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; 



 

RITENUTO opportuno approvare un avviso pubblico di “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”, con scadenza ore 14.00 del 09 febbraio 2023; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;” 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il decreto sindacale n. 1/2022 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 13 e 14 del 28/06/2022, esecutive a norma di 

legge, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2022-2024 e del Bilancio di Previsione 2022-2024; 

 

DETERMINA 

 

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- di dare atto che l'avviso dell'ANCI propone la presentazione di Manifestazioni di interesse per 

Comuni che si ritrovino in almeno una delle seguenti fattispecie: a) abbiano già avviato percorsi 

all'interno dei loro territori, con gli stakeholders e le associazioni locali per ingaggiare, mappare e 

attivare i NEET presenti nella loro comunità; b) abbiano già previsto, tra le loro linee programmatiche, 

di attivare interventi specifici per il target NEET; c) abbiano già sperimentato dei percorsi concreti di 

accompagnamento per ingaggiare ed avvicinare i NEET al mondo della formazione o del lavoro; d) 

abbiano già stanziato a bilancio risorse destinate ad interventi per questo specifico target; e) abbiano 

già rilevato la presenza sul territorio del fenomeno NEET; 

 

- di approvare un avviso pubblico di “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”; 

- di stabilire quale data di scadenza dell'avviso le ore 14.00 del 09 febbraio 2023; 

 

- di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi 

di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben 

visibile nell'home-page del sito dell'Ente con apposito link; 

 

- di dare espressamente atto che per il Responsabile all'emanazione del presente atto dott.ssa 

Pasqualina LIUZZI, in qualità di Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Noci, non 

sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, come 

introdotto dalla legge n. 190/2012, dell'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del “Codice di 

comportamento specifico dei dipendenti comunali” attualmente vigente presso l'Ente; 

 

- di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di 



 

cui al D.Lgs. n. 101/2018 che aggiorna la normativa nazionale al Regolamento U.E. 2016/679; 

 

 

 

 

 



 

 
 
 


