
CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

___________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 7 del 12/01/2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO:  ADESIONE AL BANDO "FERMENTI IN COMUNE" PUBBLICATO DA 

A.N.C.I. - APPROVAZIONE AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL 
PARTNER DI PROGETTO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di Gennaio alle ore 13:40, nella sede del Comune si è riunita la 
Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti:

N° Nome Qualifica Presente Assente
1 ERRICO SILVANA Sindaco X
2 SANTORO ANTONIO Vice Sindaco X
3 CARLUCCI SALVATORE Assessore X
4 PENNELLA ALESSANDRA Assessore X
5 VIVA GIACOMO Assessore X
6 RUGGIERO LUIGI Assessore X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Sindaco Silvana Errico, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità 
della seduta dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento in 
oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi del TUEL riportati in 
allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani il quale provvede 
alla redazione del seguente verbale e ne attesta unitamente al Presidente l’autenticità.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
Che l ’A.N.C.I., Associazione Nazionale Comuni Italiani ha stipulato un accordo con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale in data 20 dicembre 2019, per disciplinare le modalità di programmazione, 
realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie 
locali; 

Che, in attuazione di detto accordo, in data 9/12/2020, con prot. n. 180/ST/AG/rm-20, 
l’ANCI, ha pubblicato un avviso pubblico denominato “Fermenti in Comune”, che ha l’obiettivo, 
anche in risposta all’emergenza sanitaria generata dalla pandemia in atto daCovid-19, di attivare 
interventi locali realizzati da Comuni, in partenariato con associazioni giovanili e/o altri soggetti 
locali, che promuovano azioni rivolte ai giovani sulle 5 sfide sociali:

A. Uguaglianza per tutti i generi

B. Inclusione e partecipazione

C. Formazione e cultura

D. Spazi, ambiente e territorio

E. Autonomia, welfare, benessere e salute;

Che l’avviso pubblico “Fermenti in Comune” è finanziato per € 4.960.000,00 dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio Civile 
Universale, a valere sul “fondo per le politiche giovanili;

Che ai fini della partecipazione all’avviso pubblico, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti 
fasce dimensionali:

- Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;

- Comuni con popolazione residente da 15.001 a 100.000 abitanti;

- Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001 abitanti;

Che indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo progetto, il contributo 
richiesto dai soggetti proponenti non potrà essere superiore a:

- € 60.000,00 (sessantamila/00) per i Comuni sino a 15.000 abitanti;

- € 120.000,00 (centoventimila/00) per i Comuni da 15.001 a 100.000 abitanti;- € 
200.000,00 (duecentomila/00) per i comuni con più di 100.001 abitanti;

Che il Comune di San Vito dei Normanni ha intenzione di aderire al Bando ANCI e che a 
tale fine ha necessità di individuare un partner di progetto;

Che tale individuazione avverrà attraverso l’emanazione di un apposito Avviso Pubblico 
(così come da allegato)
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RITENUTO pertanto di dare avvio alla procedura per l’individuazione del partner e di 
approvare l’unito avviso pubblico con i relativi allegati, dando atto che:

- lo stesso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni 
giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di collaborazione con il Comune di San 
Vito dei Normanni, che si riserva la potestà di sospendere, modificare revocare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento in parola con atto motivato, nei casi previsti dalla normativa 
vigente;

- dal richiamato avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non 
venisse approvato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani

CONSIDERATO che la formalizzazione del rapporto con il soggetto che sarà individuato 
come partner è condizionata all’effettiva approvazione e conseguente finanziamento del 
progetto da parte dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani

ACQUISITO sulla proposta inerente la presente deliberazione il parere di regolarità tecnica 
reso, dal Responsabile del Servizio  interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non è soggetta al parere di regolarità 
contabile e all'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267; 

VISTI
- l’Avviso pubblico prot. n. 180/ST/AG/rm-20 del 9/12/2020, pubblicato dall’ANCI;

- Il T.U.E.L.;

- Il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Per le motivazioni espresse in premessa, con votazione favorevole, espressa nei modi e nelle 
forme di legge;

DELIBERA

1) Di procedere, tramite avviso pubblico esplorativo, all’individuazione di partner di progetto per 
la partecipazione al bando Fermenti in Comune;

2) Di approvare l’allegato avviso pubblico, con relativa modulistica, per l’individuazione di 
partner di progetto per la partecipazione al bando Fermenti in Comune, avviso e modulistica che 
allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;



3) Di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Vito 
dei Normanni;

4) Di dare atto che la formalizzazione del rapporto con il soggetto che sarà individuato come 
partner è condizionata all’effettiva approvazione e conseguente finanziamento del progetto da parte 
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani;

5) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali, competente per materia, di porre in 
essere tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

6) Di dichiarare, attesa l’urgenza a provvedere, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Silvana Errico Giacomo Vito Epifani

(atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)


