FAQ BANDO “FERMENTI IN COMUNE”

D: Una volta presentata l'attività progettuale e risultare vincitore del bando, la durata lavorativa è
determinata dal progetto? Trattasi di un'attività "volontaristica"? A quanto ammonta la prestazione
lavorativa? Per i documenti bisogna allegare solo l'allegato A all'indirizzo PEC?
R: Comune di Barletta intende selezionare una proposta progettuale che sarà presentata all'ANCI per la
partecipazione
al
Bando
di
cui
all'oggetto.
Pertanto il comune di Barletta parteciperà in qualità di soggetto proponente avvalendosi del supporto
dell'ente "vincitore" della selezione bandita dal comune di Barletta. A tal proposito il punto 3.2 del bando
chiarisce: "I Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale in partenariato con associazioni, in
particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o
“Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono
qualificati enti del Terzo settore, formate da “Fermenti in Comune” - Avviso Pubblico per la presentazione di
proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori un massimo di tre enti (incluso il
Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni.
Per partecipare alla già citata selezione occorre compilare l'allegato A come descritto nell'avviso pubblico di
manifestazione di interesse indetto dal comune di Barletta. In merito al finanziamento, l'art. 8 del bando
ANCI stabilisce quanto segue: " L’erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari verrà disposta a favore
del solo Ente capofila e sarà subordinata alla stipula di una apposita Convenzione con ANCI".

D: Il soggetto proponente può essere una persona fisica o è necessario che si presenti sotto forma di
associazione? In caso di persona fisica, i soggetti proponenti possono essere più di uno? Nell'allegato A,
appare la voce co-finanziamento locale: saprebbe spiegarmi in cosa consiste e come calcolarlo? Il
responsabile del progetto deve essere singolo o possono essere menzionate più persone?
R: l'art. 3 del bando ANCI recita: "La domanda di partecipazione alla presente procedura può essere
presentata da tutti i Comuni. I Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale in partenariato con
associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, compresi altri
Comuni, e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della normativa
vigente, sono qualificati enti del Terzo settore". E' ammessa la possibilità di creare una ATS che svolgerà il
ruolo di partner del soggetto proponente che resta sempre il Comune di Barletta. A tal proposito vedasi art.
3.3
del
summenzionato
Bando.
Inoltre il comune di Barletta, qualora dovesse risultare vincitore della selezione indetta da ANCI, potrà avere
un finanziamento massimo pari ad € 120.000,00 come si evince dal punto n. 4.2 del Bando ANCI. La quota di
cofinanziamento
locale
garantita
dai
soggetti
proponenti
e/o
dai
partner
per la realizzazione delle attività non può essere inferiore al 20% del valore complessivo del singolo progetto
( esempio: in caso di costo complessivo di progetto pari ad € 75.000 il cofinanziamento loca le dovrà essere
almeno
di
€
15.000).
Il responsabile del progetto è rappresentato da una singola persona appartenente al comune di Barletta.

D: Con riferimento ai requisiti dei Soggetti Proponenti, il Bando “Fermenti” pubblicato dal Dipartimento per
le politiche giovanili ed il Servizio civile universale, nella sezione 3 si fa riferimento alla presentazione di
domande di partecipazione da parte di ”gruppi informali” o “associazioni in ATS”, soggetti del Terzo Settore
iscritti al registro imprese in qualità di imprese sociali, ovvero senza scopo di lucro. Il nostro ente di
Formazione è accreditato alla Regione Puglia nella forma giuridica di S.R.L.; vi è la possibilità di partecipare

in qualità di soggetto proponente? All’interno dei “Dati del progetto” del formulario da compilare, nell’ultimo
punto di fa riferimento ad una quota di co-finanziamento locale sul costo totale del progetto. Cosa si intende
nel dettaglio? I destinatari dell’intervento sono individuati dal Comune o il soggetto proponente deve
strutturare delle modalità di selezione ed orientamento al percorso dei beneficiari? Nell’art. 2 del Bando
punto C, si fa riferimento alla “creazione di opportunità di apprendimento non formale” come obiettivo da
conseguire delle azioni progettuali. Cosa si intende per apprendimento non formale?
R: si fa presente che il Bando "fermenti in Comune" alla sezione n. 3, cita testualmente: "La domanda di
partecipazione alla presente procedura può essere presentata da tutti i Comuni, suddivisi nelle seguenti fasce
dimensionali:
a) Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;
b) Comuni con popolazione residente da 15.001 a 100.000 abitanti;
c) Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001 abitanti.
I Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale in partenariato con associazioni, in particolare
quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o “Associazioni
temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati
enti del Terzo settore...". Pertanto il soggetto proponente potrà essere solo il Comune in partnership con altri
enti. Nel caso di fattsiepcie, Il Comune di Barletta, Assessorato alle Politiche giovanili, ha deciso di aderire al
bando “Fermenti in Comune” con la pubblicazione di una manifestazione di interesse allo scopo di acquisire
le proposte che verranno selezionate da una Commissione giudicatrice. Il soggetto selezionato parteciperà,
con il Comune di Barletta, alla presentazione del progetto.
La quota di co - finanziamento attiene ad una forma di compartecipazione che il COmune dovrà garantire e
che sarà pari almeno al 20% del finanziamento che potrebbe ricevere il comune di Barletta ove fosse vincitore
del bando di che trattasi.
Il comune di Barletta ha deciso di aderire al bando “Fermenti in Comune” con la pubblicazione di una
manifestazione di interesse allo scopo di acquisire le proposte che verranno selezionate da una Commissione
giudicatrice. Il soggetto selezionato parteciperà, con il Comune di Barletta, alla presentazione del progetto.
Pertanto la proposta progettuale e le modalità di strutturazione della stessa è a carico del soggetto che
intende partecipare alla manifestazione di interesse di cui sopra.

