COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 28/01/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
"IN(N)ONDA"
UN
PERCORSO
DI
COOPROGETTAZIONE DI IDEE E SPAZI - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO
ANCI "FERMENTI IN COMUNE", AI FINI DELLA RELATIVA CANDIDATURA
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 21:50 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti in videoconferenza:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

RUSSO LUCIANO

VICESINDACO

Presente

RASCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

LENZI MARILENA

ASSESSORA

Presente

BERNABEI IRENE

ASSESSORA

Presente

ROSSI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Sono presenti, nello stesso luogo della riunione, il Sindaco e il Segretario Generale Dott. Paolo
Dallolio per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI
ROBERTO, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta
deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 9 del 28/01/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
"IN(N)ONDA"
UN
PERCORSO
DI
COOPROGETTAZIONE DI IDEE E SPAZI - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO
ANCI "FERMENTI IN COMUNE", AI FINI DELLA RELATIVA CANDIDATURA
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;
- la Linea B del programma attuativo del Fondo per le politiche giovanili 2019 prevede che l’ANCI
attivi interventi locali realizzati da Comuni, generando in questo modo un ampliamento territoriale
dei filoni progettuali individuati e, laddove gli interventi comunali coincidano territorialmente con
quelli dei gruppi che verranno finanziati da bando nazionale, un loro mutuo potenziamento. Questo
al fine di render coerenti le diverse azioni per i giovani promosse sul territorio, nell’ottica della
maggiore integrazione possibile fra le politiche nazionali e quelle locali rivolte al target giovanile;
- in attuazione dell’accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in data 09/12/2020, con prot. n. 180/ST/AG/rm-20,
l’ANCI, ha pubblicato un avviso pubblico denominato “FERMENTI IN COMUNE” per la
presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori;
- tale avviso ha l’obiettivo, anche in risposta all’emergenza sanitaria generata dalla pandemia in
atto da Covid-19 ed alla conseguente crisi sociale ed economica, 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;
- 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”; - ai fini della partecipazione all’avviso pubblico, i
Comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce dimensionali e le risorse verranno suddivise secondo
tre linee di intervento: - Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti (LINEA
D’INTERVENTO A);
- Comuni con popolazione residente da 15.001 a 100.000 abitanti (LINEA D’INTERVENTO B); Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001 abitanti (LINEA D’INTERVENTO C);
- 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;
- nella definizione dei soggetti del partenariato l’Amministrazione inizialmente vengono coinvolti i
soggetti che hanno in corso convenzioni e contratti
rivolte per attività ai giovani e
successivamente si allargherà l’invito a tutti i soggetti presenti sul territorio che hanno attività o
componenti a target giovani;
CONSIDERATO CHE eventuali ulteriori valutazioni gestionali saranno condizionate all’effettiva
approvazione e conseguente finanziamento del progetto da parte dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani;

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;
CONSIDERATO CHE questa Amministrazione, al fine di affrontare le sfide sociali ritenute
prioritarie per la propria comunità e fronteggiare l’emergenza sanitaria generata dalla pandemia in
atto da Covid-19, intende promuovere un’azione forte e mirata di sviluppo, rilancio e innovazione,
incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35 puntando sulle potenzialità delle realtà
giovanili del territorio;
RILEVATO che, stante l’emergere di nuovi bisogni sociali ed economici della comunità, si reputa
necessario puntare sulle potenzialità delle realtà giovanili per facilitare il rilancio dei territori e
definire modelli efficaci al fine di rendere sostenibili nel tempo le azioni messe in campo;
PRECISATO CHE:

- tali esigenze risultano ulteriormente necessarie nella attuale fase di emergenza pandemica che
ha comportato la cessazione e riduzione delle attività;
- è opportuno co-programmare con il terzo settore e i soggetti interessati la realizzazione delle
attività al fine di rafforzare e strutturare azioni realmente efficaci ed efficienti;
Visto il progetto “in(n)onda un percorso di cooprogettazione di idee e spazi “ che si allega quale
parte integrale e sostanziale;
RITENUTO NECESSARIO APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
ALLEGATO A Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori “FERMENTI IN COMUNE”
ALLEGATO B SCHEDA PROGETTO dal titolo “In(n)onda un percorso di cooprogettazione di idee
e spazi” (Allegato 1)
ALLEGATO C Piano Finanziario
ALLEGATI SCHEDE PARTNER: Servizio Sociale Associato Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia – Associazione Senza il Banco APS – Opengroup Cooperativa sociale onlus –
Frequenza Appennino APS – CSI Sasso Marconi ASB – Baseball Softball Club Sasso Marconi
ASB
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON votazione unanime, resa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa esplicitato, che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

1. DI APPROVARE la Domanda di partecipazione ( ALLEGATO A) all’Avviso ANCI “Fermenti in
Comune”, insieme ai seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale:
ALLEGATO B SCHEDA PROGETTO dal titolo “In(n)onda un percorso di cooprogettazione di idee
e spazi” (Allegato 1)
ALLEGATO C Piano Finanziario
ALLEGATI SCHEDE PARTNER: Servizio Sociale Associato Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia – Associazione Senza il Banco APS – Opengroup Cooperativa sociale onlus –

Frequenza Appennino APS – CSI Sasso Marconi ASB – Baseball Softball Club Sasso Marconi
ASB per il relativo invio all’indirizzo pec bandigiovani@pec.anci.it ai fini della relativa candidatura,
con scadenza 29/01/2021;
2. DI IMPEGNARE l’Amministrazione, in caso di ammissione al contributo, al cofinanziamento del
progetto per una quota di euro 10.000,00 pari alle spese di personale dipendente coinvolto nella
realizzazione delle azioni a progetto (euro 5.000,00) e ai costi generali quantificati forfettariamente
in euro 5.000,00 ( pulizie utenze spese postali ecc) dando atto che la spesa trova copertura negli
appositi capitoli del bilancio 2021 approvato nella seduta del consiglio comunale in data 28
Gennaio 2021;
4. DI IMPEGNARE l’Amministrazione, in caso di ammissione al contributo, a garantire la copertura
della quota di cofinanziamento eventualmente messa a disposizione dai partner in caso di
inadempienza degli stessi;
5. DI DEMANDARE al Dirigente di Staff di provvedere a quanto necessario riveniente dal presente
provvedimento e in particolare, alla elaborazione di tutti gli atti collegati, necessari, successivi e
propedeutici per la presente progettualità;
6. DI DARE ATTO che la presente progettualità non comporta riflessi economici e finanziari
inerenti le attività e che eventuali riflessi economici si struttureranno solo in caso di eventuale
ammissione al finanziamento.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DALLOLIO PAOLO

