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AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Manifestazione di Interesse per la sottoscrizione di un Partenariato in grado di 
supportare il Comune di Favara (AG) nella presentazione ed attuazione di una proposta 

progettuale relativa al bando “FERMENTI IN COMUNE” pubblicato dall’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 

 
Oggetto della manifestazione di interesse: 
Le Associazioni, gli Enti Privati e Pubblici, le (ATS) Associazioni Temporanee di Scopo ed 
Enti del Terzo Settore possono presentare apposita manifestazione di interesse per 
collaborare con il Comune di Favara, sotto forma di partenariato, per la redazione di una 
proposta progettuale finalizzata ad aderire al bando “Fermenti in Comune”, con riferimento 
all’accordo che l’ANCI ha stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale  in data 20/12/2002 e 
in attuazione dell’Intesa sancita durante la Conferenza Unificata in data 13/02/2019 per 
disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione 
delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie Locali. 
 
Riferimenti: 
Tutti i riferimenti sono rintracciabili sul sito istituzionale dell’Anci alla voce “Fermenti in 
Comune” 

 – Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo 
giovanile per il rilancio dei territori; 
 
http:/www.anci.it/wp-content/uploads/avviso-fermenti-in-comune DEF.pdf 
http:/www,anci.it/wp-content/uploads/Allegati-Fermenti-in-comune.zip 
 
Finalita’: 
Lo scopo strategico di tale azione consiste nel supportare, tramite la messa a disposizione 
di specifiche risorse, degli interventi locali specifici realizzati dai Comuni in partenariato 
con Associazioni Giovanili e altri Soggetti Locali per l’attivazione di interventi volti a 
stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori. 
 

http://www.comune.favara.ag.it/


Ambiti progettuali: 
Al tal fine sono state individuate e promosse le seguenti cinque Aree (ognuna con in seno 
una specifica “Sfida sociale da soddisfare”): 
 

1. Uguaglianza per tutti i generi 
2. Inclusione e partecipazione  
3. Formazione e cultura 
4. Spazi, ambiente e territorio 
5. Autonomia, welfare, benessere e salute 

 
Il Comune di Favara non preclude la manifestazione di interesse ad alcuno degli ambiti 
progettuali di cui sopra, pertanto, la proposta progettuale per la quale si vuole collaborare 
può riguardare qualsivoglia ambito tra le 5(cinque) Aree di cui sopra. 
 
Oggetto della procedura: 
La presente procedura è finalizzata ad informare e rintracciare la disponibilità di 
Associazioni, Enti Privati e Pubblici, Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) ed Enti del 
Terzo Settore pronti a collaborare e supportare il Comune di Favara, sotto forma di 
partenariato, nella redazione di una Idea progettuale finalizzata ad aderire alla linea 
progettuale selezionata e all’attuazione degli interventi previsti, che saranno poi selezionati 
e valutati dall’ANCI per la verifica dei requisiti. 
 
Documentazione da presentare: 

 Curriculum del soggetto: dalla quale si evinca l’esperienza maturata negli anni, le 
competenze possedute e l’ambito nella quale si colloca; 

 Dichiarazione dei requisiti previsti nell’allegato H del bando: con la quale l’Ente 
potrà verificare il possesso dei requisiti previsti dal bando; 

 Statuto e Atto Costitutivo dell’Ente Pubblico o Privato, dell’Associazione o dell’ATS 
con le informazioni relative al requisito previsto per l’età della maggioranza del 
consiglio direttivo   

 Carta di identità del legale Rappresentante. 

 Bozza di Idea Progettuale: con la quale il soggetto espone brevemente le idee 
progettuali che possono essere oggetto della eventuale co-progettazione.  

 
 
Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse 
Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 
25 giugno 2020, gli enti privati ammissibili a forme di collaborazione sono intesi tra: 
 

- Associazioni 
- Enti pubblici 
- Enti privati anche con partner pubblici 
- Enti del Terzo Settore 
- Imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica 
- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base 

della vigente normativa, siano qualificati come Enti del Terzo Settore e abbiano un 
massimo di 3 Enti (incluso il capo fila) con un direttivo composto per maggioranza 
da giovani tra i 18-35 anni. 
 
 

 



Informazioni: 
  
          Ogni informazione utile potrà essere richiesta: 
 

- Al seguente indirizzo email: giacomo.sorce@comune.favara.ag.it 
 

- Al seguente numero di telefono 0922/448246 – 0922/448248 
 

 
Scadenza: 
 
La disponibilità potrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del 
26.01.2021: direttamente a mano presso l’ufficio protocollo,  
oppure, tramite pec, al seguente indirizzo: comune.favara@pec.it  
 

 
Favara, li 19/01/2021 
 
Il Responsabile del Servizio n. 4 BB.CC.  
Arch.tto Giacomo Sorce 
 
 
                                                                                        Il Responsabile P.O.n. 5  
                                                                                    Dott.ssa Giuseppina Chianetta                                   


