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1. Premesse 

L’ANCI, in attuazione degli Accordi stipulati con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 15 dicembre 2017 e 26 febbraio 2018, relativi 

rispettivamente all’utilizzo dei riparti 2017 e 2018 del Fondo Politiche Giovanili, intende promuovere 

iniziative di gemellaggio amministrativo fra Comuni volte al potenziamento e al trasferimento delle 

migliori pratiche già realizzate attraverso  i progetti finanziati  dagli ultimi  Avvisi pubblici in materia di 

politiche giovanili.    

L’obiettivo generale è quello di 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. 

A tal fine, l’ANCI intende, con il presente Avviso, acquisire “Candidature” da parte dei Comuni aventi ad 

oggetto la replicabilità delle attività da essi già realizzate mediante il contributo del Fondo Politiche 

Giovanili. Le candidature dovranno evidenziare le migliori progettualità realizzate – intese quali 

metodologie d’intervento, modelli di coinvolgimento dei giovani beneficiari e dei partner, attività 

specifiche, prassi amministrative, ecc. - che i Comuni sono interessati a potenziare e trasferire in un 

territorio di un altro Comune non beneficiario dei precedenti finanziamenti.   

L’azione di potenziamento e trasferimento delle suddette progettualità verrà promossa attraverso la 

pubblicazione, da parte dell’ANCI, di un successivo Avviso pubblico per il finanziamento di progetti 

aventi ad oggetto il gemellaggio amministrativo fra il Comune “cedente” la buona pratica e il Comune  

“riusante” .  

Il presente Avviso è quindi volto a costituire un Elenco formato da Comuni interessati a partecipare al 

successivo gemellaggio e le cui esperienze già maturate risultano idonee a candidarsi  al successivo 

Avviso, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3.  

 Con la presentazione della “Candidatura”, il cui modello è allegato al presente Avviso sub A), si dovrà 

dunque dare evidenza:  

1. delle progettualità che i Comuni interessati candidano a replicare in futuro in altri territori e 

avviate mediante il precedente finanziamento nazionale; 

2. del loro stato attuale;   

3. delle condizioni di replicabilità di tali progettualità, in relazione alla tipologia di soggetti 

coinvolti e alle condizioni socio-demografiche del territorio di riferimento; 

4. dell’impatto che le attività realizzate hanno avuto sui giovani beneficiari coinvolti. 

 

 2. Soggetti destinatari 

2.1 Il presente Avviso per la presentazione di ”Candidature” è rivolto ai Comuni che sono stati finanziati  

- sia in qualità di capofila che di partner - da almeno una delle seguenti procedure di selezione ANCI 

(comprese le relative procedure di scorrimento delle graduatorie):  
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- Avviso pubblico “ComuneMenteGiovane” del 31 ottobre 2014 per la presentazione di proposte 

per il finanziamento di progetti di innovazione sociale a livello comunale; 

- Avviso pubblico a presentare proposte per il finanziamento di progetti nell’ambito del 

programma di azione “MeetYoungCities: social innovation e partecipazione per i giovani dei 

comuni italiani” del 31 ottobre 2014; 

- Avviso pubblico “Giovani RigenerAzioni Creative”  del 29 aprile 2016 per la  presentazione di 

proposte progettuali di sviluppo della creatività giovanile per la rigenerazione urbana; 

- Avviso pubblico “ReStart” del 24 luglio 2017 per la presentazione di proposte progettuali di 

innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile per Città Metropolitane ed Enti 

di area vasta. 

 

3. Criteri di selezione  

3.1 La documentazione trasmessa dai Comuni, ai sensi del successivo punto 5, sarà valutata da una 

Commissione di valutazione all’uopo nominata da ANCI.  

3.2 La Commissione di valutazione procederà, per le sole candidature pervenute entro il termine 

temporale previsto, alla verifica della regolarità e completezza delle domande presentate. In 

particolare, la  Commissione  di valutazione , ai fini dell’inclusione del Comune nell’elenco, esaminerà la 

presenza delle informazioni richieste nella scheda di partecipazione e dei seguenti elementi: 

1. la richiesta di manifestare l’interesse a partecipare ad un Avviso pubblico per il finanziamento di 

progetti aventi ad oggetto il gemellaggio amministrativo fra il Comune “cedente” e il Comune  

“riusante”; 

2. l’aver posto in evidenza quella parte di progetto (c.d. progettualità) già realizzata che il Comune  

intende valorizzare e validare a riuso.  

Tutto quanto verrà dichiarato nella domanda di partecipazione potrà essere verificato dalla 

Commissione. 

Le candidature che, a giudizio della Commissione, non posseggano i requisiti richiesti per l’accesso al 

successivo Avviso di gemellaggio verranno escluse dalla presente procedura e non inserite nell’Elenco. 

3.3 I Comuni che, sulla base dell’esame della documentazione compiuto dalla Commissione di 

valutazione, avranno presentato progettualità di innovazione sociale giovanile rispondenti ai criteri 

sopra indicati, saranno inserite all’interno dell’Elenco dei Comuni Idonei. L’Elenco sarà pubblicato, con 

valore di notifica, sul sito web di ANCI (www.anci.it). La suddetta pubblicazione dell’Elenco assolve a 

qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente interessati. 

3.4 Al fine di permettere la diffusione delle migliori progettualità di innovazione sociale giovanile a 

vantaggio dei Comuni potenzialmente interessati a svolgere il ruolo di “riusanti” delle medesime, le 

schede di presentazione, giudicate idonee dalla Commissione di Valutazione,  verranno pubblicate sul 

sito web www.anci.it. 

3.5 Resta comunque inteso che i Comuni proponenti, ancorché utilmente collocati nell’Elenco dei 

Comuni Idonei, non possono avanzare alcuna pretesa, nemmeno a titolo di responsabilità 

precontrattuale, espressamente rinunciando fin d’ora a ogni azione nei confronti di ANCI che potrà, in 

qualunque momento, annullare la procedura e/o modificarne gli esiti e/o i termini. 

http://www.anci.it/
http://www.anci.it/
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4. Tempi e modalità di presentazione della Candidatura 

4.1 Per presentare la propria candidatura e per essere inseriti nell’Elenco, i Comuni interessati dovranno 

predisporre e inviare la seguente documentazione: 

1. “Candidatura” redatta secondo il modello allegato al presente Avviso sub A), compilata in ogni 

sua parte e firmata digitalmente dal Sindaco o da soggetto dallo stesso appositamente delegato 

alla sottoscrizione (in tale ultimo caso occorre allegare specifica delega/procura); 

2. Delibera di Giunta contenente l’adesione al presente Avviso.   

4.2 A pena di irricevibilità, tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata esclusivamente 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC bandigiovani@pec.anci.it entro le ore 24,00 del 3 

maggio 2019. Verrà esclusa ogni domanda successiva, anche se integrativa di una precedente. L’oggetto 

della PEC deve contenere la seguente dicitura: “Avviso per la presentazione di candidature per la 

valorizzazione degli interventi di innovazione sociale giovanile”.   
Le domande provenienti da caselle di posta elettronica non certificata non verranno prese in 

considerazione.  

È fatta salva la facoltà della Commissione di Valutazione di cui al punto 3.1. di invitare i Comuni 

proponenti a chiarire o completare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

4.3 Il Comune, con la partecipazione alla presente procedura, autorizza ANCI ad utilizzare, per ogni 

comunicazione, il medesimo mezzo utilizzato per l’invio della domanda con piena efficacia e garanzia di 

conoscibilità degli atti trasmessi da parte del Comune. 

 

5. Informazioni generali per il successivo Avviso pubblico per la presentazione di progetti di 

gemellaggio amministrativo.  Risorse programmate – Stipula convenzione - Modalità di erogazione del 

contributo  - Partenariato 

5.1 L’ammontare delle risorse di finanziamento nazionale del Fondo Politiche Giovanili che verranno rese 

disponibili a valere sul successivo Avviso  per la presentazione di progetti di gemellaggio amministrativo 

sarà di € 1.980.000,00 (unmilionenovecentoottantamila/00), da ripartire tra i diversi progetti che 

verranno finanziati nella misura  massima di € 220.000,00 (duecentoventimila/00)  a progetto. 

L’ammontare della ripartizione 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 30 % dell’intero importo. 

I Comuni che risulteranno assegnatari del finanziamento di cui al successivo Avviso di gemellaggio 

dovranno garantire, per la realizzazione delle attività, una quota di cofinanziamento locale anche 

attraverso i partner, non inferiore al 20% (venti percento) del valore complessivo del singolo progetto 

candidato. Tale quota potrà essere resa disponibile anche mediante la valorizzazione del costo del 

personale dipendente dei Comuni capofila e dei partner impiegato per lo svolgimento delle attività 

progettuali. 

5.2 L’erogazione del suddetto finanziamento a favore dei Comuni beneficiari sarà subordinata alla 

stipula di una Convenzione fra ANCI, il Comune “cedente” e il Comune “riusante”. Tale erogazione verrà 

mailto:giovani@pec.anci.it
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disposta in almeno n.3 (tre) tranche di pagamento, di cui la prima a titolo di anticipo a seguito della 

sottoscrizione della Convenzione mentre le successive a seguito di positiva  valutazione dello stato di 

avanzamento delle attività.  

5.3 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 e/o contratto di partenariato sottoscritto/a con i partner nel rispetto delle norme 

nazionali e regolamentari vigenti in materia. 

 

6. Pubblicità 

Il presente Avviso, comprensivo dell’allegato,  è pubblicato sul sito web di ANCI (www.anci.it), che si 

impegna a promuoverne la massima diffusione. 

 

 7. Informazioni finali  

7.1 La presente procedura è gestita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, con sede in 

Roma (00186), Via dei Prefetti n. 46. 

Tel.: 06680091   

Sito web: www.anci.it   

7.2 Il Responsabile del Procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella Galdi -Vice 

Segretario Generale ANCI. 

7.3 Eventuali richieste di chiarimento sulle modalità di partecipazione possono essere avanzate 

scrivendo all’indirizzo email bandigiovani@anci.it entro il 26 aprile 2019. Alle stesse verrà data risposta 

entro il 29 aprile 2019. 

7.4 L’allegato all’Avviso ne costituisce parte integrante. In caso di discordanze tra i testi si considera 

prevalente quanto riportato nel presente Avviso. 

 

ALLEGATO: 

Allegato A: FORMAT –  “Domanda di partecipazione” 

 

 

 

                   F.to 

Il Segretario Generale 

    Veronica Nicotra 

http://www.anci.it/
http://www.anci.it/
mailto:bandigiovani@anci.it
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