
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DIRETTO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INDIVIDUARE 

PARTNER INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DA 

PRESENTARE IN RISPOSTA ALL’AVVISO DI ANCI DENOMINATO “LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI 

AL FUTURO” 

 

PREMESSA: 

In Italia il fenomeno dei NEET (Not in education, employment or training), con la quale si indicano i giovani 

tra i 14 e i 35 anni che non lavorano né sono inseriti in un percorso di istruzione o di formazione, ha assunto 

dimensioni preoccupanti (più di 3 milioni con una prevalenza femminile pari a 1,7 milioni - Piano NEET 2022), 

diventando il Paese con il tasso maggiore in Europa.  

Recenti indagini hanno dimostrato che in Puglia la percentuale di NEET raggiunge il 30,6% della popolazione 

(250mila giovani, principalmente donne - dati Istat 2022), diventando così la quarta Regione in Italia, dopo 

Sicilia, Campania e Calabria. 

Un dato allarmante che non può e non deve essere ignorato. 

Il Comune di Ginosa, in collaborazione con altre Istituzioni, Associazioni ed Enti del Terzo Settore, è da sempre 

sensibile e impegnato nel generare politiche di sostegno e supporto alle giovani generazioni del territorio 

attraverso molteplici iniziative, al fine di combattere le varie forme di disagio educativo e favorire 

un’integrazione interculturale, intergenerazionale e intragenerazionale.  

PREMESSO CHE:  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2022 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione per il triennio 2022/2024;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2022/2024, esecutivo ai sensi di legge;  

• in data 8 novembre 2021 ANCI ha stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale un Accordo con lo scopo di disciplinare le 

modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare 

in favore dei Comuni e delle Città Metropolitane; 

• la Linea E del Programma attuativo del Fondo per le politiche giovanili 2020-2021 prevede la 

selezione e l’attivazione da parte di ANCI delle migliori idee progettuali sviluppate dai Comuni 

inerenti al fenomeno dei NEET, molto diffuso su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di mappare, 

ingaggiare e attivare i giovani interessati; 

• che l’ANCI ha pubblicato, in data 23 marzo 2022, l’Avviso n. 3/AV/2022 recante “AVVISO PER LA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI COMUNI E DELLE UNIONI DI 

COMUNI PARTECIPANTI AL PERCORSO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SUI NEET”; 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 13/05/2022 il Comune di Ginosa aderiva alla procedura 

di avviso per la manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco dei Comuni e delle unioni di 

comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET, promossa da ANCI in 

attuazione dell’Accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le 

politiche Giovanili prot. N. 3/AV/2022 del 23/03/2022;  

• in data 06.07.2022 è stato pubblicato - con valore di notifica - sul sito web di ANCI, l’Elenco dei 120 

Comuni e delle Unioni di Comuni ammessi al percorso di formazione e di accompagnamento sui 

NEET, comprendente anche il Comune di Ginosa; 



• in data 02.01.2023 è stato pubblicato sul sito web di ANCI l’Avviso Pubblico “LINK! connettiamo i 

giovani al futuro”, per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei 

giovani NEET; 

• l'ammontare delle risorse destinate dall'Avviso ai Comuni con popolazione residente compresa tra i 

20.001 e i 70.000 abitanti (quali il Comune di Ginosa) è pari a € 1.2000.000,00 

(unmilioneduecentomila/00), con un contributo massimo richiedibile per ogni proposta progettuale 

fino a 120.000,00 (centoventimila/00), indipendentemente dal costo complessivo del progetto; il 

Comune di Ginosa ed i partners devono impegnarsi a cofinanziare il progetto nella misura del 20%. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura pubblica per acquisire le manifestazioni d’interesse di soggetti appartenenti ad 

Associazioni, Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici e Privati, che, in forma singola o associata, siano interessati 

ad avviare con il Comune di Ginosa una collaborazione finalizzata alla predisposizione, co-progettazione di 

una proposta progettuale che riguardi i giovani NEET tra i 16 e 35 anni in risposta al bando ANCI di cui sopra 

e, in caso di approvazione da parte di ANCI, alla concreta realizzazione del progetto. 

Lo scopo è quello di supportare il coinvolgimento attivo e la capacità progettuale e realizzativa dei giovani 

NEET, valorizzandone le motivazioni, gli interessi, le curiosità, le idee, riaccendendo in loro l’entusiasmo e la 

voglia di entrare/rientrare nel mondo del lavoro o della formazione, riducendo così la percentuale di NEET 

nel territorio e promuovendo l’inclusione sociale attraverso percorsi personalizzati. 

Il progetto finale avrà come obiettivo l’accrescimento del livello delle competenze dei partecipanti, 

rappresentando un’importante opportunità per il nostro territorio e per i tanti giovani in questo momento 

storico sfiduciati perché non occupati o non coinvolti in processi di formazione, anche in seguito ai disagi 

causati dalla pandemia. 

OBIETTIVI: 

• Mappare la presenza di giovani NEET tra 16 e 35 anni nel nostro territorio e attivare processi di 

emersione degli stessi; 

• Svolgimento di attività educative, informative, professionalizzanti, condivise con Istituzioni, ETS, Enti 

Pubblici, Privati per incanalare i giovani in traiettorie di vita e professionali attive, sostenibili e 

consapevoli; 

• Supportare i giovani nell’acquisizione di autostima e autodeterminazione sulla propria vita e sulle 

proprie scelte e nella consapevolezza dell’influenza che possono esercitare sul proprio territorio, 

anche grazie a percorsi di supporto psicologico e di orientamento; 

• Facilitare e supportare la creazione di gruppi di lavoro e l’aggregazione tra giovani al fine di favorire 

progettazioni partecipate, trasmissioni di conoscenze ed esperienze tra pari (Peer Education), 

confronti interculturali, intergenerazionali e intragenerazionali; 

• Programmazione, co-progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a supportare i NEET nella 

ricerca attiva di opportunità formative e/o lavorative. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i seguenti soggetti, in forma singola o 

appositamente e temporaneamente raggruppati, aventi la sede legale nel territorio della Regione Puglia: 

• Enti del Terzo Settore come definiti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del 

Terzo Settore” e ss.mm.ii. e, nello specifico: 

o Organizzazioni di Volontariato;   



o Associazioni di Promozione Sociale;   

o Enti Filantropici;  

o Reti Associative;  

o Società di mutuo soccorso;  

o Imprese Sociali. 

• Centri per l’Impiego e altri Sistemi Regionali del Lavoro, pubblici e privati; 

• Enti di formazione accreditati, pubblici e privati; 

• Associazioni Sportive; 

• Diocesi, parrocchie e Istituti/Enti Religiosi riconosciuti dallo Stato e ubicati nel territorio; 

• Enti pubblici; 

Pena l’inammissibilità, alla data della compilazione e sottoscrizione del modulo di partecipazione i soggetti 

dovranno possedere i requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e non essere 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

Inoltre il partner deve essere in possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento del 

progetto proposto. 

Il progetto dovrà riguardare i NEET di età compresa tra i 16 e 35 anni residenti nel territorio di Ginosa o 

Marina di Ginosa ed essere redatto secondo quanto previsto nell’avviso pubblico dell’ANCI “LINK! 

Connettiamo i Giovani al Futuro” e nei suoi allegati, in particolare gli allegati D e F e tenere conto dei criteri 

di valutazione che ANCI utilizzerà per la selezione dei progetti, come descritti nell’Avviso di ANCI al punto 5.4. 

La proposta progettuale dovrà, a pena di esclusione, prevedere azioni relative a tutte e tre le fasi del processo 

di emersione e riattivazione previste e descritte dall’allegato F (nota metodologica) dell’avviso di ANCI: 1) 

Intercettare; 2) Ingaggiare; 3) Attivare. 

Le proposte progettuali dovranno prevedere la conclusione delle attività entro 15 mesi dalla data di 

sottoscrizione della Convenzione attuativa con ANCI. 

Il partner prescelto dovrà partecipare presso la sede del Comune di Ginosa ad eventuali sedute necessarie 

per il perfezionamento del progetto da tenersi entro il 15 febbraio 2023 e sottoscrivere un 

accordo/convenzione/contratto di partenariato entro il 16 febbraio 2023, che dovrà essere inviato ad ANCI 

unitamente alla proposta progettuale entro la data di scadenza dell’Avviso fissata per le ore 13:00 del 

20.02.2023. 

Il partner prescelto, in caso di approvazione del progetto da parte di ANCI, si impegnerà, tra l’altro, a: 

• Sottoscrivere la convenzione con il Comune di Ginosa; 

• Supportare il monitoraggio e la valutazione dell’andamento del progetto e delle iniziative realizzate, 

rispettando le tempistiche previste; 

• Rendicontare le spese sostenute nell’ambito del progetto secondo le tempistiche e modalità che 

verranno indicate; 

• Realizzare le attività progettuali secondo la suddivisione dei compiti; 

• Sostenere direttamente le spese per le quali viene richiesto il finanziamento; 

• Segnalare con la dovuta tempestività eventuali scostamenti delle azioni previste nel progetto 

approvato, anche in relazione alle spese previste nel piano finanziario. 

Le spese ammissibili sono quelle indicate nell’allegato D dell’Avviso di ANCI “Indicazioni operative per la 

presentazione del piano finanziario”. 

 



MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE: 

I partner interessati a partecipare alla manifestazione di interesse, dovranno compilare l’allegato MODULO 

DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO A). 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• proposta progettuale (ALLEGATO B); 

• elenco progetti e attività svolte che documentino il possesso di esperienze e competenze nell’ambito 

delle aree di intervento (ALLEGATO C); 

• dettaglio spese previste dalla proposta progettuale (ALLEGATO D); 

• copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Nel caso di proposta presentata da più soggetti, l’istanza e gli allegati dovranno essere firmati da tutti i 

soggetti partecipanti, l’allegato C dovrà essere presentato per ciascun soggetto partecipante e dovrà essere 

allegata la copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori. 

Tutte le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 3 febbraio 2023 (termine 

perentorio) secondo le seguenti modalità: 

• Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ginosa; 

• Tramite PEC all’indirizzo comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it 

L’individuazione del partenariato avverrà a seguito di valutazione delle proposte pervenute da parte di una 

Commissione tecnica composta da funzionari comunali che assegnerà il punteggio (massimo 80 punti) sulla 

base dei seguenti criteri: 

- Valutazione qualitativa della proposta progettuale presentata e delle linee di azione proposte, dei 

risultati attesi e valutazione di impatto delle azioni proposte: massimo punti 40 

- Descrizione del partenariato: massimo punti 10 

- Coerenza della proposta con il contesto territoriale di riferimento: massimo 10 punti 

- Modello di sostenibilità dell’intervento nel medio/lungo termine e replicabilità: massimo 10 punti 

- Eventuale co-finanziamento proposto: massimo 10 punti 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un partenariato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Ginosa, che sarà libero di seguire anche altre  procedure. Il Comune 
di Ginosa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Qualora le proposte presentate non consentano di costituire la rete dei partner prevista dall’Avviso di ANCI, 
il Comune di Ginosa si riserva la facoltà di procedere per le medesime finalità all’individuazione dei soggetti 
partner anche al di fuori delle modalità previste dal presente avviso. 
 
Le proposte presentate potranno essere ridefinite durante la fase della co-progettazione iniziale (cioè prima 
della presentazione del progetto all’ANCI) e potranno anche essere rimodulate che a progetto avviato, senza 
alterarne gli equilibri finanziari e la quota di cofinanziamento spettante, allo scopo di apportare migliorie al 
progetto iniziale o adattarlo a nuove esigenze o imprevisti che dovessero sorgere. 

 
Per tutte le eventuali ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso, si 
rimanda all'Avviso “LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO” pubblicato al link: https://www.anci.it/al-
via-il-bando-link-connettiamo-i-giovani-al-futuro-interventi-locali-sui- giovani-neet/ 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) tutti i dati forniti dai candidati 

saranno trattati solo per le sole finalità connesse all'espletamento della presente procedura ovvero per dare 

esecuzione agli obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge. 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo PEC 

comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto “all’attenzione dell’Ufficio Politiche Giovanili; 

richiesta di informazioni e/o chiarimenti in merito all’avviso per la ricerca di partner avviso NEET”, da inviarsi 

entro e non oltre il 27.01.2023. 

PUBBLICAZIONE 

Al fine di garantire ampia partecipazione, iI presente avviso è pubblicato sulla home page del sito istituzionale 

e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni consecutivi, consultabile all’indirizzo 

https://www.comune.ginosa.ta.it/. 

Ginosa, 19 gennaio 2023 

 

       IL RUP 

 F.to Dott. Nicola Bonelli 
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