
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 359

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Numero 69 del  06-03-2023
 

  

 OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER, ASSOCIAZIONE GIOVANILE,
INTERESSATO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER L'ATTIVAZIONE DI CENTRI DI
AGGREGAZIONE GIOVANILI (C.A.G.) DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO E
DEL COMUNE DI CANINO.

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

 
PREMESSO che:

   in attuazione della L.R. 29 novembre 2001 n.29 e s.m. i. recante "Promozione e coordinamento delle politiche
in favore dei giovani" la Regione Lazio, con determinazione n. G18052 19/12/2022, ha approvato l'Avviso
pubblico "LAZIOAggrega" e schema di Dichiarazione per le Associazioni giovanili o i Gruppi informali di
giovani, finalizzato alla costituzione dei Centri di Aggregazione Giovanile nella Regione Lazio;
    Lazio Aggrrega è la nuova policy delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per riattivare spazi pubblici a
favore dei giovani, promuovendone la gestione da parte di organizzazioni under 35;
    l'iniziativa porterà al recupero e alla valorizzazione del patrimonio pubblico abbandonato o sottoutilizzato e
alla realizzazione di più luoghi under35. Spazi coworking e costudying, luoghi dove sviluppare servizie attività
culturali, creative, editoriali, sportive e ricreative, usufruire di servizi di tutoraggio, consulenza e orientamento,
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attivare percorsi di cittadinanza attiva, inclusione e innovazione sociale, potenziando e incentivando le attività a
carattere innovativo e sperimentale;
    le risorse finanziarie, destinate all’attuazione dell’Avviso “LazioAggrega”, sono state trasferite con
determinazione del 31 dicembre 2021 n.G16814 a LAZIOCrea SPA, società in-house, partecipata al 100% dalla
Regione Lazio;
    ogni progetto ammesso sarà finanziato con un contributo regionale fino a 100.000,00 euro, con un'intensità
del 100% delle spese ammesse per i piccoli comuni finoa 5000 abitanti e del '80% della spesa massima
ammissibile, per gli altri comuni singoli o associati e per i Municipi. I contributi saranno a fondo perduto ed
utilizzabili, non solo per la ristrutturazione degli spazi, ma soprattutto per l'animazione e la promozione dei servizi
e delle attività, che dovranno essere obbligatoriamente gestite da associazioni di giovani;

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale esecutiva ad ogni effetto di legge n. 35 del 03/03/2023 con cui
l’Amministrazione comunale di Montalto di Castro ha dato indirizzo, per la partecipazione all’avviso
pubblico di cui al presente atto, disponendo quanto segue:

    approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo di partenariato tra il Comune di Montalto
di Castro e il Comune di Canino per la partecipazione all’Avviso Pubblico LazioAggrega;
    nomina del Comune di Montalto di Castro quale Ente capofila per la presentazione e la realizzazione del
progetto da candidare al bando regionale Lazio Aggrega, finalizzato alla costituzione di C.A.G. gestiti da
associazione giovanili under 35, ovvero per lo sviluppo di progetti ed azioni comuniper la promozione e la
valorizzazione del mondo giovanile;
    attivazione di un percorso di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n.117/2017, e delle "Linee
Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore negli art.li 55-57 del D. Lgs. n. 117
del 2017" approvate con D.M. n. 72/2021, rivolto alle Associazioni Giovanili interessate alla formazione di
un partenariato pubblico-privato, finalizzato alla realizzazione di un progetto sperimentale di prevenzione
delle condizioni di disagio giovanile e, più in generale legate ai percorsi evolutivi dei ragazzi, che preveda la
realizzazione di interventi di socializzazione, di aggregazione, valorizzazione e promozione delle realtà
giovanili locali;
    procedere tramite avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse, all’individuazione del
partner “Associazioni Giovanili”, aventi i requisiti previsti dal bando Lazio Aggrega, per la predisposizione
di un progetto per la costituzione di CAG, secondo le indicazione regionali dettate sempre nel bando Lazio
Aggrega;
    dare mandato, dunque, al Responsabile del Settore III "Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Cultura e
Biblioteca" di predisporre ed approvare apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse per
individuare una “Associazione Giovanile” con cui attivare un percorso di co-progettazione per la
presentazione di una proposta progettuale, ai sensi e nei termini stabiliti dal bando regionale LAZIO
Aggrega;
    dando atto che la formalizzazione del rapporto con il soggetto che sarà individuato come partner di co-
progettazione è condizionata all’effettiva approvazione e conseguente finanziamento del progetto con fondi
regionali;

 
VISTA, inoltre, la Deliberazione di Giunta Comunale esecutiva ad ogni effetto di legge n. 33 del 01/03/2023
con cui il Comune di Canino, quale partner, ha disposto:

    la approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo di partenariato con il Comune di
Montalto di Castro per la partecipazione in maniera aggregata all’Avviso Pubblico LazioAggrega;
    riconosciuto il Comune di Montalto di Castro quale Ente capofila per la presentazione e la realizzazione
del progetto da candidare al bando regionale Lazio Aggrega, finalizzato alla costituzione di C.A.G. gestiti da
associazione giovanili under 35, ovvero per lo sviluppo di progetti ed azioni comuni per la promozione e la
valorizzazione del mondo giovanile;
    indicato quale sito/luogo fisico ove costituire/realizzare il Centro di Aggregazione Giovanile l’immobile
di proprietà comunale in via Ischia, n.1 in Canino;

 
TENUTO CONTO che:

    l’art. 2 dell’avviso regionale testualmente recita: << … I Comuni e Municipi, prima di aderire al
presente Avviso pubblico dovranno selezionare, con le procedure previste dalla normativa vigente,
una Associazione giovanile*, in forma singola o associata, o il Gruppo informale di giovani**, aventi
i requisiti sotto richiamati, per l’affidamento della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile. I
Comuni e i Municipi insieme ai partner selezionati provvederanno alla co-progettazione
dell’intervento e alla definizione della modalità di gestione del Centro di aggregazione, da parte del
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soggetto giovanile…..>>;
    pertanto occorre procedere con procedura di selezione pubblica attraverso un avviso di
manifestazione di interesse per la valutazione e la scelta del partner “Associazione/i Giovanile/i” 
con cui co-progettare gli interventi e la definizione della modalità per la realizzazione e gestione dei
Centri di aggregazione giovanili;

 
CONSIDERATO, pertanto, che:

    il Comune di Montalto di Castro, in collaborazione/partenariato con il Comune di Canino, avendo preso
visione dell'Avviso pubblico regionale Lazio Aggrega, intende, in qualità di Ente Capofila, candidare una
proposta progettuale, che abbia come obiettivo la realizzazione di Centri di Aggregazione Giovanili, in
Montalto di Castro, presso i locali “Ex Mattatoio” alla via del Mattatoio 7/19, di proprietà comunale, nonché
presso i locali di via Ischia 1 nel Comune di Canino, e sviluppare, pertanto, tra i due Enti una rete territoriale
di interventi, attività e servizi finalizzata alla promozione delle politiche giovanili e al coordinamento degli
istituendi C.A.G. sulla base di quanto previsto dall'accordo di partenariato regolarmente approvato e
sottoscritto dai due Enti;
    ovvero richiedere, a mezzo della candidatura di cui sopra, apposito finanziamento per l’attuazione della
proposta progettuale a valere sul bando regionale LAZIO Aggrega, avvalendosi della collaborazione del
limitrofo Comune di Canino;
    a tale fine necessita di individuare un partner di progetto, attraverso la selezione di associazioni giovanili,
con le quali avviare un percorso di co-progettazione degli interventi volti alla definizione delle modalità di
realizzazione e gestione dei Centri di aggregazione da costituire sui rispettivi territori;

 
CONSIDERATO che le Associazioni Giovanili, così come indicato in atti della Regione Lazio e/o comunali
citati sopra, dovranno:

a)     essere costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate;
b)     avere la finalità giovanile contemplata all’interno dello statuto ed essere improntate a criteri di
democraticità;
c)     non avere scopo di lucro;
d)     avere sede legale nel territorio della Regione Lazio;
e)     avere il Consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35
anni (non compiuti);

 
RITENUTO pertanto che occorre procedere:

1.     all’approvazione del citato Avviso pubblico, “Allegato A” al presente provvedimento, per
formarne parte integrante e sostanziale con tutti i relativi Allegati di seguito elencati:

    Allegato 1 - Domanda di partecipazione per Associazione/i già costituita/e;
    Modello A - Proposta progettuale della/e Associazione/i partecipante/i;
    Modello B – Curricula Associazione/i partecipante/i;
    Modello C – Cronoprogramma Attività Proposta Progettuale; 

2.     alla pubblicazione dell’Avvisodi manifestazione di interesse e di tutta la documentazione
correlata sul sito istituzionale del Comune stabilendo il termine ultimo di ricevimento delle proposte
il giorno 20/03/2023 alle ore 12:00; 
3.     alla pubblicazione in forma integrale di tutta la documentazione all’Albo Pretorio on line e sul
sito web comunale alla sezione Trasparenza, nonché sui social istituzionali per dare ampia
diffusione alla notizia;
4.     all’individuazione con successivo provvedimento, allo scadere del termine fissato per il
ricevimento delle proposte, di un gruppo di lavoro e/o commissione tecnica, che provvederà alla
verifica dei requisiti di partecipazione sulla base delle auto-dichiarazioni presentate e alla
valutazione delle proposte progettuali secondo i criteri ed i punteggi riportati nell’Avviso pubblico
comunale;

 
VERIFICATO:

    la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
    l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi dell’azione amministrativa;

 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale:

    n.29 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-
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2024 (Art. 151 e 170 D.Lgs. n. 267/2000);
    n.30 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

 
VISTO il Decreto Legge del Ministero dell’Interno del 29/12/2022 n. 197, concernente la proroga del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30/04/2023;
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 06-06-2022 avente ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE, periodo 2022/2024- art. 169 del D.LGS. 267/2000 e D.L. 118/2011;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 25-10-2022 con la quale è stata adottata la nuova
macrostruttura dell’Ente;
 
VISTO il Decreto del Sindaco n.37 del 16-11-2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto
Regioni – Enti locali, sono stati individuati i Responsabili di Servizio fino al 15-11-2024;
 
VISTA la Legge regionale del Lazio 29 novembre 2001, n. 29 recante “Promozione e coordinamento delle
politiche in favore dei giovani” e ss. mm. e ii; L.R. 29 novembre 2001 n. 29 e s.m.i:
 
VISTA l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione dell’incremento per l’anno 2021 del “Fondo
nazionale per le politiche giovanili” di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Repertorio atto n. 104/CU del 4 agosto 2021;
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 26 ottobre 2021 n. 694 avente ad oggetto: “Legge Regionale 29
novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Ricognizione
delle risorse statali e regionali trasferite a Lazio Innova spa per l’attuazione dei progetti in materia di
Politiche Giovanili oggetto della convenzione n. 23369 del 30.09.2019. Termine convenzione e recupero
risorse ricognite;
 
VISTA la Determinazione n. G18052 del 19/12/2022 con cui la Regione Lazio ha approvato un Avviso
Pubblico finalizzato alla promozione della costituzione di Centri di Aggregazione Giovanile, all’interno del
territorio della Regione Lazio, in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 29 del 29/11/2001;
 
VISTA la L.328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTA la L.R. n. 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, co 2, lettera b), della legge 06 giugno
2016, n.106;

VISTE le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore negli artt. 55 – 57 del D.Lgs.
n.117/2017 “Codice del Terzo Settore”, approvate con D.M. n. 72/2021 del 31 marzo 2021;

VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO Il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d), del T.U.E.L. approvato con D.lgs.
18.08.2000, n. 267;
 
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte
 

DETERMINA
Richiamate le motivazioni espresse innarrativa, che qui si intendono integralmente riportate

1.     Di approvare l’Avviso Pubblico, contraddistinto come “Allegato A”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.     Di approvare la seguente documentazione costituente allegato al suddetto Avviso Pubblico:
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    Allegato 1 - Domanda di partecipazione per Associazione/i già costituita/e;
    Modello A - Proposta progettuale della/e Associazione/i partecipante/i;
    Modello B – Curricula Associazione/i partecipante/i;
    Modello C – Cronoprogramma Attività Proposta Progettuale;

3.     Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico e di tutti i suoi allegati oltre che in Albo
Pretorio anche sul sito Istituzionale del Comune di Montalto di Castro, in Amministrazione
Trasparente Sezione “Avvisi”, per n. 15 gg. consecutivi così come disposto con deliberazione di
G:C. n.35/2023;
4.    Di dare atto che il termine ultimo per la ricezione delle proposte è stabilito il giorno 20/03/2023
alle ore 12:00;
5.    Di procedere con successivo atto, allo scadere del termine fissato per il ricevimento delle
proposte, all’individuazione di un gruppo di lavoro e/o commissione tecnica che provvederà alla
verifica dei requisiti di partecipazione sulla base delle auto-dichiarazioni presentate e alla
valutazione delle proposte progettuali secondo i criteri ed i punteggi riportati nell’Avviso pubblico;
6.    Di dare atto che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile non comportando
movimenti di entrata e di uscita di flussi finanziari;
7.    Di dare atto che, a norma dell'art.8 della legge 7/8/1990 n.241 il responsabile del procedimento
è il Dott. Vittorio Esposito, Responsabile Settore III – Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Cultura e
Biblioteca;
8.     Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett. e della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confrontidel
responsabile del presente procedimento;
9.    Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui al comma
1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
10.   Di dare atto, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Roma nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg.,
entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza
secondo il combinato disposto degli artt. 29 e 41 del D.lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR
e l’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato;

 
 
 
Montalto di Castro, 06-03-2023
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT. VITTORIO ESPOSITO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT. VITTORIO ESPOSITO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  VITTORIO ESPOSITO

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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