
Determinazione Dirigenziale

SETTORE POLITICHE SOCIALI
GESTIONE PEG - RISORSE ECONOMICHE

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE 
DI PARTENARIATO DI SOGGETTI INTERESSATI A COLLABORARE, IN QUALITÀ DI 
PARTNER DEL COMUNE DI SALERNO,  ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO SUI 
NEET "LINK - CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO" NELL’AMBITO DELL’AVVISO 
PUBBLICO ANCI ADOTTATO D’INTESA CON IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE 
GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A VALERE SUL FONDO PER LE 
POLITICHE GIOVANILI”– ANNI 2020-2021 

Il Dirigente

Premesso che:
• L’ANCI, in attuazione dell’Accordo stipulato in data 08 novembre 2021 con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile 
Universale a valere sulle risorse provenienti dai riparti 2020 e 2021 del Fondo Politiche 
Giovanili, ha promosso la realizzazione da parte di amministrazioni comunali di 
progettualità innovative dedicate ad interventi mirati al target dei giovani in condizione 
NEET, acronimo inglese derivante dall’espressione “Not in Employment, Education or 
Training” che sta ad indicare i giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano 
corsi di istruzione o formazione;

• il Comune di Salerno - Assessorato alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili -  ha 
partecipato all'iniziativa per rafforzare il sistema dei servizi per l’inclusione sociale e 
l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti fragili attivato sul territorio prevedendo interventi 
specifici per la categoria dei NEET;

• il Comune di Salerno ha aderito alla procedura di cui all'Avviso promosso dall’ANCI, in 
attuazione dell’Accordo stipulato in data 08 novembre 2021 con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale 
presentando la propria candidatura con l’adesione alla manifestazione d’interesse approvata 
con Delibera di Giunta del Comune di Salerno n. 111 del 28 Aprile 2022;

• in esito a tale candidatura è stato pubblicato in data 6 Luglio 2022 l’ elenco dei Comuni 
ammessi al percorso formativo in presenza e on-line propedeutico alla partecipazione al 
successivo Avviso Pubblico volto a finanziare specifiche proposte progettuali ed il Comune 
di Salerno è stato ammesso. Con comunicazione dell’ANCI del 25 Luglio 2022 Prot. n. 
257/ST/Sgmp-22 è stata formalizzata l’ammissione del Comune di Salerno al percorso di 
formazione e accompagnamento sui NEET propedeutico alla partecipazione all’Avviso 
pubblico sui NEET per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Politiche Giovanili 
2020-21;

• il percorso formativo concluso ha incrementato la competenza progettuale del Comune, la 
capacità di co-progettazione nel rapporto con il partenariato locale e, complessivamente, 
l’acquisizione di un metodo che possa essere applicato sul proprio territorio che consenta di 
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omogeneizzare le attività rivolte ai giovani in condizione di NEET con la complessiva 
programmazione dell’ente stesso;

Visti:
•  il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive 

modifiche e integrazioni, Tuel;
•  il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro Organismi;

•  l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi 
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo 
Statuto e dai Regolamenti comunali;

•  lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli 
uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento 
per la disciplina dei contratti;

• il decreto del Sindaco con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione 
dell’Ufficio di Piano e dell’Area Servizi sociali;

• la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• il Piano Sociale di Zona S5 come approvato dalla Regione Campania;
• il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018;

 
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. di approvare l’ Avviso di co-progettazione per la costituzione di una rete di partenariato di 

soggetti interessati a collaborare, in qualità di Partner del Comune di Salerno,  alla 
presentazione di un progetto sui NEET "Link - Connettiamo i giovani al futuro" nell’ambito 
dell’avviso pubblico ANCI adottato d’intesa con il Dipartimento per le Politiche giovanili e 
il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le Politiche giovanili”– anni 2020-2021 
e gli allegati di seguito elencati, che in allegato al presente atto ne formano parte integrante 
e sostanziale:
ALLEGATO  A  : Domanda di partecipazione ;

             ALLEGATO 1 A : Dichiarazioni ;
             ALLEGATO 1 B : Patto di integrità ;
             ALLEGATO B : scheda descrittiva della qualita’complessiva della proposta  ;
             ALLEGATO C :Scheda sintetica con l’elencazione dei progetti avviati (fonte di finanziamento, 
periodo di svolgimento, Titolo progetto,  eventuali partenariati)

2. di precisare che detto Avviso avrà scadenza il giorno 30 gennaio 2023 alle ore 12:00 ;

3. di precisare, inoltre che tale provvedimento non comporta, in questa fase, impegno di spesa 
e con successiva determinazione si provvederà ad acquisire il relativo impegno di spesa;

4. di pubblicare il presente avviso, unitamente ai su elencati allegati sul sito istituzionale del 
Comune di Salerno capofila e dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S5 e nella specifica sezione 
di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013;

5. di nominare RUP del procedimento il dott. Sandro Fava, funzionario del Settore Politiche 
Sociali;
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6. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che la formazione del presente 
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria

Il Dirigente  
GIOVANNI SALERNO 
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