
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Socio Educativa - Zona Sociale 4 

REGISTRO GENERALE
Nr. 536 Del 10/08/2022    
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL 
“FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI” - FINANZIAMENTI ANNUALITÀ 2019 E 
2021:  INTESA N. 45/CU/2021 (GIOVANI CREATIVI) CUP: I64D22000240003 - INTESA N. 
104/CU/2021 (PERCORSI CREATIVI PER GIOVANI) CUP: I64D22000250003 - INTESA N. 
14/CU/2019 (INFORMIAMOCI-RETE AMICA). APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO 
E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
 

Il RESPONSABILE

Premesso che:

Il Comune di Marsciano, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 4, 
ricomprendente i Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte 
Castello di Vibio, San Venanzo e Todi a mezzo del presente Avviso intende selezionare 
soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di progetti finanziati dal Fondo Nazionale per le 
Politiche Giovanili (FNPG) annualità 2019 e 2021.

Il 2022 è stato designato dalle Istituzioni europee come l’Anno Europeo dei Giovani. In linea 
con la Strategia europea per la gioventù 2019-2027, l’obiettivo generale dell’Anno europeo 
dei giovani è quello di «intensificare gli sforzi dell’Ue, degli Stati membri e delle Autorità 
locali, assieme agli attori della società civile, per responsabilizzare i giovani, onorarli, 
sostenerli e impegnarsi con loro al fine di ottenere un impatto positivo a lungo termine».

L’Anno europeo della gioventù è incentrato sul ripristino di prospettive positive per i giovani 
che hanno subito conseguenze negative dall'impatto della pandemia di COVID-19 che, come 
noto, ha determinato isolamento sociale e disagio fisico ed emotivo, conseguenza della forte 
discontinuità nell’istruzione e nella formazione, nella perdita di opportunità di lavoro e di 
carriera e nelle attività di apprendimento e socializzazione. Nonostante un contesto sociale ed 
economico più complesso, i giovani dimostrano una grande capacità di adattamento che va 
supportata.

Considerato che:
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I progetti finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FNPG) annualità 2019 e 2021, 
destinati ai giovani fra i 14 ed i 19 anni e fino ai 35 anni (distinti per linea di intervento), mirano a 
prevenire e contrastare il disagio giovanile, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle 
piattaforme digitali e il rischio di esclusione sociale, sostenendo e accompagnando i giovani nel 
percorso di crescita, autonomia, responsabilizzazione e realizzazione personale, sviluppando 
interventi in grado di rafforzare il capitale sociale che le giovani generazioni rappresentano e di 
agire in un’ottica di self-empowerment e di rafforzamento personale al fine di consentire di 
utilizzare al meglio le proprie capacità, energie e potenzialità, mediante progetti e attività territoriali 
quali eventi, manifestazioni, organizzazione di laboratori artistici, fotografici e musicali; 
eventualmente anche integrando tali attività attraverso l'attivazione di sportelli di ascolto e di 
supporto psicologico. Gli interventi saranno inoltre volti all’arricchimento del bagaglio culturale e 
formativo dei giovani, anche con disabilità, attraverso percorsi finalizzati al potenziamento delle 
autonomie e delle competenze per l’inserimento lavorativo all’interno di realtà del territorio, per lo 
sviluppo e la diffusione di ottiche inclusive nei percorsi di promozione culturale, turistica, 
enogastronomica del territorio.

Le risorse disponibili per finanziare le iniziative oggetto del presente Avviso, sono ripartite in tre 
linee di intervento e prevedono un ammontare complessivo di € 33.909,79  di cui € 10.625,61 in 
risorse finanziarie a carico dell’Intesa n. 14/CU/2019 (con cofinanziamento quantificato in 
valorizzazione di risorse umane di € 2.126,00), € 11.691,17 per l’Intesa n. 45/CU/2021 e € 
11.593,01 per l’Intesa 104/CU/2021.
Nello specifico, con il presente avviso si intendono selezionare soggetti del Terzo Settore per la 
realizzazione di progetti distinti nelle tre linee di intervento:
• Linea di intervento 1 – azione “Giovani e pandemia. Oltre il disagio” – Finanziato con le risorse 
del FNPG anno 2021, in attuazione dell’Intesa rep. N. 45/CU del 5 maggio 2021 – rif. DGR n. 
861del 15/09/2021;
• Linea di intervento 2 - azione “Giovani verso un nuovo inizio: tra prevenzione, inclusione sociale 
e innovazione” – Finanziato con le risorse del FNPG anno 2021, in attuazione dell’Intesa rep. N. 
104/CU del 4 agosto 2021 – rif. 1117 del 10/11/2021;
• Linea di intervento 3 – azione Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2019 – Finanziato con le 
risorse del FNPG anno 2019, in attuazione dell’Intesa rep. N. 14/CU del 12/02/2019 – rif. 598 del 
6/05/2019;
Dato atto, inoltre, che il Comune di Marsciano agisce in qualità di Comune capofila della Zona 
sociale, in forza dalla Convenzione, ex art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione 
associata dei servizi socio-assistenziali della predetta Zona sociale sottoscritta digitalmente in data 
02.03.2017, tra i Comuni di Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte 
Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, (Convenzione Rep. n. 1260 del 02/03/2017, Protocollo n. 
5644 del 2.3.2017);
Dato atto che il Comune Capofila, in forza dei poteri della suddetta Convenzione, assume la veste 
di ente delegato all'esercizio delle attività inerenti la gestione associata del sistema integrato dei 
servizi socio-sanitari e sociali indicate nella medesima Convenzione, senza acquisirne la titolarità e 
agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e 
trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle 
prestazioni;
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RITENUTO, pertanto, opportuno indire un Avviso pubblico finalizzato all’individuazione del 
soggetto del Terzo Settore più qualificato per la progettazione e realizzazione di progetti finanziati a 
valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili” annualità 2019 e 2021 da rendere nel territorio della 
Zona Sociale n. 4 dell’Umbria per la durata di 12 mesi;
DATO ATTO, pertanto, che la tipologia di affidamento che si intende praticare, riservata ai 
succitati soggetti, trova la propria legittimazione nelle seguenti fonti normative :

- D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d Codice del Terzo Settore) art. 55 che pone in capo ai soggetti 
pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella 
programmazione, progettazione e organizzazione degli interventi e dei servizi nei settori di 
attività di interesse generale.

- Legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) 
all’art. 286 disciplina le “Azioni per la promozione ed il sostegno della sussidiarietà 
orizzontale” statuendo che “I comuni, singoli o in forma associata, [... ]  favoriscono la 
partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed il loro contributo al sistema 
locale dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di interesse 
generale, anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente. 2. Le 
funzioni sociali di cui al comma 1 sono svolte dalle Zone sociali mediante azioni 
finalizzate a sostenere e a favorire l'autonoma iniziativa dei privati nell'esercizio della 
stessa funzione sociale.

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” che all’art 6, comma 2 lett.a) attribuisce ai Comuni l’attività di 
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali in rete e 
dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione 
delle risorse umane e finanziarie, con il coinvolgimento di soggetti del terzo settore;

- DPCM dal 30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 
alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328” che all’art. 7, comma 1 
del prevede, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, che i Comuni possono 
valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie 
pubbliche per l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli 
obiettivi dati;

-Delibera n. 32 del 20.01.2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto: 
“Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle Cooperative 
Sociali” ; 

Preso atto, con Determinazione Dirigenziale n. 6186 del 14/07/2020 in attuazione della DGR n. 598 
del 06/05/2019 — Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2019 — Intesa 14/CU del 12/02/2019, la 
Regione Umbria ha assegnato le risorse destinate alla Zona Sociale n. 4 pari alla somma 
complessiva di € 10.625,61 le quali dovranno essere impegnate al Cap. 2710/964;

Preso atto che la Regione Umbria ha assegnato al Comune di Marsciano, quale Capofila della Zona 
Sociale n. 4, le risorse relativamente al FONDO POLITICHE GIOVANILI - INTESA 45/CU/2021 
ed INTESA 104/CU/2021, rispettivamente con:
-Determinazione Dirigenziale n. 3397 del 08/04/2022, recante in oggetto “DGR n. 861 del 
15/09/2021 GIOVANI E PANDEMIA. OLTRE IL DISAGIO” – Fondo Nazionale Politiche 
Giovanili 2021 – Intesa 45/CU del 05/05/2021. CODICE CUP I64D22000240003 per l’importo 
complessivo di € 11.691,17 di cui € 1.963,87 di cofinanziamento regionale; e che le predette risorse 
sono state accertate e impegnate con Determinazione del Responsabile della Zona Sociale n.4 n.349 
del 9/06/2022: Acc. n.282/2022 Cap n. 950003 e (prenotazione)  n. 2009/2022 Cap. 9928109700
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-Determinazione Dirigenziale n. 3398 del 08/04/2022, recante in oggetto “DGR n. 1171 del 
10/11/2021 GIOVANI VERSO UN NUOVO INIZIO: TRA PREVENZIONE, INCLUSIONE 
SOCIALE ED INNOVAZIONE” – Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2021 – Intesa 104/CU del 
04/08/2021. CODICE CUP I64D22000250003 per l’importo complessivo di € 11.593,01 di cui € 
1.940,36 di cofinanziamento regionale; e che le predette risorse sono state accertate e impegnate 
con Determinazione del Responsabile della Zona Sociale n.4 n.349 del 9/06/2022: Acc. n.283/2022 
Cap n. 950003 e (prenotazione)  n. 2010/2022 Cap. 9928109700

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di Avviso Pubblico e relativi allegati che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e nello specifico si delineano in:

 Avviso pubblico;
 Domanda di partecipazione (allegato 1)
 Scheda Progettuale (allegato 2)
 Lettera di adesione alla rete di partenariato (allegato 3)
 Scheda di monitoraggio (allegato 4)
 Schema di convenzione (allegato 5)

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui sopra con i relativi 
allegati mediante l’inserimento degli stessi in ciascun sito istituzionale del Comuni interessati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 19/05/2022 Approvazione Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 19/05/2022 Approvazione Bilancio di 
Previsione 2022/2024 e relativi allegati
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 07/06/2022 Piano Esecutivo di Gestione 
- Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano Performance  2022/2024
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e 
successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
VISTO il Provvedimento Sindacale Prot. n. 29617 del 01/10/2021 con il quale sono state attribuite 
le funzioni di Responsabile Area Socio – Educativa - Zona Sociale n.4 alla Dr.ssa Alessia 
Screpanti;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa ed ivi richiamate integralmente: 

1. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico di seguito indicato che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto: Avviso pubblico per la selezione di soggetti del 
Terzo Settore per la realizzazione di progetti finanziati a valere sul “Fondo per le Politiche 
Giovanili” ed i suoi allegati:

 Avviso pubblico
 Domanda di partecipazione (allegato 1)
 Scheda Progettuale (allegato 2)
 Lettera di adesione alla rete partenariale (allegato 3)
 Scheda di monitoraggio (allegato 4)
 Schema di convenzione (allegato 5)
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2. di dare atto che l’Avviso pubblico di cui trattasi e relativi allegati verranno pubblicati 
all’Albo pretorio online e nei siti istituzionali del Comune di Marsciano, capofila della Zona 
Sociale n. 4, e in quelli dei Comuni facenti parte della Zona;

3. di dare atto che la pubblicazione del presente Avviso dovrà avvenire per un termine di 30 
(trenta) giorni e che le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo 
alla pubblicazione dello stesso e nel rispetto delle modalità ivi indicate; 

4. di dare atto che decorsi i termini sopra indicati si procederà alla nomina di apposita 
Commissione di valutazione al fine di istruire le domande ed individuare il soggetto del 
terzo settore per lo svolgimento del servizio di cui al predetto Avviso; 

5. di dare atto che le risorse a disposizione per il presente avviso, quantificate in € 33.909,79, 
sono assegnate dalla Regione Umbria alla Zona Sociale n. 4, relativamente al Fondo 
Nazionale per le Politiche Giovanili (FNPG) per le annualità 2019 e 2021, con propria 
Determinazione Dirigenziale:

-n. 6186 del 14/07/2020 in attuazione della DGR n. 598 del 06/05/2019 — Fondo Nazionale 
Politiche Giovanili 2019 — Intesa 14/CU del 12/02/2019; 

-n. 3397 del 08/04/2022, recante in oggetto “DGR n. 861 del 15/09/2021 GIOVANI E 
PANDEMIA. OLTRE IL DISAGIO” – Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2021 – Intesa 
45/CU del 05/05/2021 - CUP I64D22000240003

-n. 3398 del 08/04/2022, recante in oggetto “DGR n. 1171 del 10/11/2021 GIOVANI 
VERSO UN NUOVO INIZIO: TRA PREVENZIONE, INCLUSIONE SOCIALE ED 
INNOVAZIONE” – Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2021 – Intesa 104/CU del 
04/08/2021 - CUP I64D22000250003;

6. Che le predette risorse sono state accertate nei rispettivi Capitoli del Bilancio di competenza;
7. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, il Responsabile del procedimento di cui trattasi è il Responsabile dell’Area Socio 
Educativa - Zona Sociale n. 4 Dott.ssa Alessia Screpanti;

8. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web 
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle 
altre forme previste per legge.

Accertamenti
Esercizio Num Capitolo CIG CUP Importo
      

Impegni
Esercizio Num Capitolo CIG CUP Importo
      

L’Istruttore: Daniel Chiabolotti 
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Marsciano li, 10/08/2022 Il responsabile 
SCREPANTI ALESSIA / InfoCamere S.C.p.A. 
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