
DEL 27-01-2023

Il responsabile del procedimento: Nocentini Daniela Istruttore  Nocentini Daniela

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

OGGETTO: OGGETTO: AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA
ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL
BANDO ANCI  "LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO"
(CIG. ZB2399F35A) - Approvazione Avviso  Rettifica.

DETERMINAZIONE N. 137

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in questa
Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli
effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

RICHIAMATO l’art. 14, comma 27, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012 n. 135, che individua le funzioni fondamentali che i comuni hanno l’obbligo di esercitare e
tra queste la funzione fondamentale dei servizi sociali;

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione definisce le funzioni attribuite alla medesima, tra cui anche
quella relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione che costituisce parte delle dieci funzioni fondamentali individuate dall’art. 14, comma 27
del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato d.l. 6.7.2012 n. 95 convertito con legge 7.8.2012, n. 135;

PREMESSO che con Delibera della Giunta dell’Unione n. 123 del 12 dicembre 2012 è stata approvata la
definitiva organizzazione dell’Ente nella quale si individuano i servizi attinenti alla funzione
fondamentale dei servizi sociali, compresi nel Servizio “Attività sociali e sociosanitarie”:
Servizi sociali-
Servizi socio assistenziali-
Asili nido-
Pari opportunità-
Servizi di prossimità-
ISEE;-

DATO ATTO CHE:
ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha pubblicato l'avviso pubblico denominato-
“LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO”, per individuare e finanziare progetti con
l'obiettivo di realizzare azioni volti all'emersione, all'ingaggio e all'attivazione dei giovani NEET;
Il bando ha come finalità  la sperimentazione e la realizzazioni di interventi a favore dei giovani-
NEET per favorirne l'inserimento all'interno delle dinamiche sociali ed economiche;
La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata dai Comuni e dalle Unioni di-
Comuni inseriti nell’apposito “Elenco dei Comuni e delle Unioni dei Comuni ammessi al percorso
di formazione e accompagnamento sui NEET” pubblicato in data 7 novembre 2022 e che
abbiano partecipato al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET denominato
“LINK!”.
La somma massima erogabile dall'ANCI, tenuto conto la fascia di popolazione a riferimento-
dell’Unione dei Comuni per questa candidatura, è di € 80.000,00 e l’Avviso prevede la
compartecipazione finanziaria da parte dell'Ente Capofila e dei suoi Partner, pari al 20% della
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somma totale imputata al progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione delle risorse
umane impiegate nello svolgimento delle attività ;
Al bando in oggetto possono aderire soggetti in qualità di Partner collaborando ad un massimo-
di tre proposte di progetto;
L'avviso pubblicato da ANCI con scadenza 20 febbraio 2023 prevede azioni e attività rivolte a-
tutte le tre fasi del processo di emersione e riattivazione dei giovani nella condizione di NEET:
Intercettare, Ingaggiare e Attivare;

RICHIAMATO la determinazione n. 107 del 23.01.2023 del con la quale, tra l’altro si dispone:

di dare atto che ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha pubblicato l'avviso pubblico1.
denominato “LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO”, per individuare e finanziare progetti
con l'obiettivo di realizzare azioni volti all'emersione, all'ingaggio e all'attivazione dei giovani
NEET;

di dare atto che la domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata dai Comuni2.
e dalle Unioni di Comuni inseriti nell’apposito “Elenco dei Comuni e delle Unioni dei Comuni
ammessi al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET” pubblicato in data 7
novembre 2022 e che abbiano partecipato al percorso di formazione e accompagnamento sui
NEET denominato “LINK!”;

di dare atto che la somma massima erogabile dall'ANCI, tenuto conto la fascia di popolazione a3.
riferimento dell’Unione dei Comuni per questa candidatura, è di € 80.000,00 e che l’Avviso
prevede la compartecipazione finanziaria da parte dell'Ente Capofila e dei suoi Partner, pari al
20% della somma totale imputata al progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione
delle risorse umane impiegate nello svolgimento delle attività;

di dare atto che il paragrafo 3.2. del Bando dell’ANCI sopra richiamato prevede che i Comuni e4.
le Unioni di Comuni inserite nell’Elenco sopra richiamato dovranno presentare la loro proposta
progettuale in partenariato con associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o
con altri partner pubblici (ad esempio, soggetti del partenariato possono essere 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);

di procedere all’emanazione dell’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di5.
manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di interventi a valere sull'avviso
pubblico da ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, denominato “LINK! CONNETTIAMO I
GIOVANI AL FUTURO”;

di approvare i seguenti criteri per la selezione dei partner:6.
la rilevanza delle finalità e delle attività dell’organizzazione rispetto agli obiettivi che questo-
Ente si pone nell'affrontare le problematiche dei giovani NEET;
la capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e-
gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si
candida;
la dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie) da mettere a-
disposizione dell’avviso;
la capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione-
con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi
di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata;
i requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per la gestione in rete di servizi e-
interventi di portata innovativa e sperimentale;
la capacità organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto-
metterà in campo;
la compartecipazione finanziaria a sostegno della quota di cofinanziamento prevista dal bando-
ANCI anche in modalità di valorizzazione o utilizzazione del proprio personale dipendente o a
contratto;

di approvare i seguenti documenti:7.
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Avviso di istruttoria pubblica di co-progettazione-
Domanda di partecipazione (Allegato 1)-

DATO ATTO che nell’avviso, per mero errore materiale, è stato indicato all’art. 3 “FASI DELLA
PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE” che l’oggetto della
manifestazione di interesse deve riportare “Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso "Educare
in Comune” e non “Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso "“Link! Connettiamo i giovani al
futuro”;

RITENUTO di correggere il mero errore materiale riportando in modo corretto che l’oggetto della
manifestazione deve riportare “Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso "“Link! Connettiamo i
giovani al futuro”, confermando in tutte le altre parti la determinazione n. 107 del 23.01.2023;

RITENUTO di approvare l’Avviso di istruttoria pubblica di co-progettazione, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, nel quale è riportato correttamente il passaggio sopra ricordato;

DATO ATTO che il codice CIG relativo al presente Avviso è il n. ZB2399F35A;

D I S P O N E
per le motivazioni di cui alle premesse:

di dare atto che nell’avviso di cui alla Determinazione n. 107 del 23.01.2023, per mero errore1.
materiale, è stato indicato all’art. 3 “FASI DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE” che l’oggetto della manifestazione di interesse deve riportare
“Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso "Educare in Comune” e non “Manifestazione
d'interesse a partecipare all'Avviso "“Link! Connettiamo i giovani al futuro”;

di correggere il mero errore materiale riportando in modo corretto che l’oggetto della2.
manifestazione deve riportare “Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso "“Link!
Connettiamo i giovani al futuro”, confermando in tutte le altre parti la determinazione n. 107 del
23.01.2023;

di approvare l’Avviso di istruttoria pubblica di co-progettazione, allegato al presente atto quale3.
parte integrante e sostanziale, nel quale è riportato correttamente il passaggio sopra ricordato,
in sostituzione di quello approvato con Determinazione n. 107 del 23.01.2023;

di dare atto che il codice CIG relativo al presente Avviso è il n. ZB2399F35A.4.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147/bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267

Il Responsabile del servizio
Nocentini Daniela
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