
 

                                              
 

 COMUNE DI ANCONA  

  

 
Il Comune di Ancona 

 Premesso  
 
- la Giunta Comunale con Delibera 601 del 21 dicembre 2022 ha emanato principi e obiettivi di politica 

giovanile, dando mandato agli uffici competenti di istituire un tavolo di co-programmazione delle 
politiche giovani ad Ancona; 

- l’amministrazione intende garantire sempre più un ruolo di coordinamento, di sostegno e di edificazione 
delle politiche destinate alle giovani e ai giovani della città di Ancona, ricorrendo a sistemi innovativi e 
collaborativi nella definizione degli interventi; 

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) all’art. 55 comma 2 afferma che “la 
co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, 
dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e 
delle risorse disponibili; 

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 ha approvato le “Linee guida 
sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 
117 del 2017”; 

- il Comune di Ancona intende partecipare come capofila al bando “Costruire futuro”, pubblicato dalla Fondazione 
Cariverona l’11 novembre 2022, che offre i seguenti servizi specialistici:  
● promozione dell’impegno locale nella definizione delle iniziative di programmazione e di 
progettazione strategica territoriale; 
● potenziamento del capitale sociale e umano, mediante investimenti nelle persone, scambi di 
informazioni ed esperienze, creazione di reti, attività di formazione e apprendimento collettivo; 
● rafforzamento della governance locale, grazie alla modalità partecipativa di attuazione del bando e 
alla collaborazione pubblico-privato; 
● sviluppo delle capacità di elaborare progetti e di partecipare in modo autonomo ai bandi europei, 
nazionali e regionali e a quelli indetti dalla Fondazione. 

        Tanto premesso è pubblicato il seguente  

AVVISO  
 

per l’avvio di un’attività di co-programmazione relativa alle politiche giovanili e per l’eventuale 
partecipazione in qualità di partner al bando della Fondazione Cariverona “Costruire Futuro” 

 
Articolo 1- Definizioni  

 Ai fini dell’espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti 
“Definizioni”: 

• Amministrazione procedente: Comune di Ancona – Direzione Gabinetto del Sindaco Turismo 
Eventi, Ente titolare del procedimento di co-programmazione e capofila per la presentazione della 
domanda di partecipazione al Bando “Costruire Futuro”; 

• CTS: Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017; 
• Co-programmazione: il procedimento istruttorio indetto con il presente Avviso ai sensi dell’art. 55  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVITÀ DI CO-PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE 
GIOVANILI DEL COMUNE DI ANCONA E PER L’ ACQUISIZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “COSTRUIRE 
FUTURO”  
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del CTS; 
• ETS: Enti del Terzo Settore, i soggetti indicati nell’art. 4 del CTS; 
• Altri enti: gli altri soggetti giuridici diversi dagli ETS, che partecipano alla co-

programmazione, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso; 
• Responsabile del procedimento: il soggetto indicato dall’Amministrazione procedente   quale 

Responsabile del procedimento; 
• Tavolo di co-programmazione: sede preposta allo svolgimento dell’attività di co-

programmazione. 
Articolo 2 – Oggetto  

Il presente avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli ETS e di altri enti pubblici e privati al 
procedimento di co-programmazione per le politiche giovanili indetto dal Comune di Ancona, che prevede 
l’istituzione di un tavolo programmatico pubblico-privato sui temi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) 
della dispersione scolastica, dell’inclusione delle fragilità, dello sport, della socialità, della cultura e della 
partecipazione relativamente alle giovani generazioni della città.  

A tal fine, i soggetti e gli enti disponibili possono presentare una richiesta di partecipazione al tavolo di 
co-programmazione utilizzando il modello allegato al presento avviso (Allegato A) e fornendo la 
documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti a successivo articolo 3.   

 
Di Comune accordo, si definiranno: 

- gli obiettivi specifici da conseguire con riferimento alla domanda e alle esigenze delle giovani e dei 
giovani presenti nel territorio comunale; 

- le integrazioni possibili tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; 
- le modalità di attuazione e di collaborazione. 
 
I macro-obiettivi della co-programmazione sono: 
- mappare e mettere in relazione enti pubblici e privati presenti e attivi ad Ancona sui temi delle politiche 
giovanili declinati attraverso sport, partecipazione, cultura etc. per far confluire le reciproche esperienze e 
moltiplicare le opportunità di rete creando economie, informazioni e osservazioni; 
- la crescita della comunità in un’ottica di co-programmazione e, successivamente, di co-progettazione a 
vantaggio delle giovani e dei giovani della città; 
- la sistematizzazione dei materiali (macro strategia delle politiche giovanili). 
 
I temi prioritari del tavolo sono: 
- il ruolo della scuola all’interno della comunità e la sua interazione con il territorio; il fenomeno della 
dispersione scolastica. 
- la collaborazione tra Terzo Settore e mondo dell’orientamento e del lavoro; la formazione e l’inserimento 
lavorativo, in particolare dei soggetti fragili e dei NEET. 
- l’aumento in quantità e qualità delle opportunità per le cittadine e i cittadini giovani di aggregazione e di 
sviluppo di progetti proprio, anche in auto-organizzazione. 
- il benessere e la prevenzione del disagio.  
Le operazioni del tavolo di co-programmazione verranno verbalizzate e il procedimento si concluderà con atto 
del dirigente competente che darà conto degli esiti raggiunti.  
 
Gli ETS e gli altri enti pubblici e privati potranno eventualmente compilare anche l’apposita 
dichiarazione d’intenti [Allegato n. B], per partecipare come partner privati al bando della Fondazione 
Cariverona “Costruire Futuro” consultabile al seguente link 
https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-costruire-futuro/  
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Articolo 3-Requisiti di idoneità per la partecipazione al tavolo di co-programmazione e come partner 
per il bando “Costruire Futuro” 

 Possono presentare richiesta di invito al presente procedimento di co-programmazione i seguenti Enti 
con sede legale e/o operativa attiva da almeno 1 anno nel Comune di Ancona alla data di pubblicazione del 
presente Avviso:   

a) Enti del Terzo settore; 
b) Enti pubblici o altri organismi di diritto pubblico; 
c) Soggetti giuridici, diversi dagli Enti del Terzo settore, interessati a partecipare e a mettere a 
disposizione le proprie competenze in possesso dell’esperienza qualificata e dell’interesse 
specifico, come di seguito illustrato. 
d) Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale 
e)    gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado 
f)    Associazioni varie (giovanili, culturali, sportive) 

 
 È esclusa la partecipazione di persone fisiche che non siano legali rappresentanti o delegate dai 
soggetti sopra elencati. 

 
 Tutti i partecipanti alla procedura dovranno essere in possesso: 

• dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e applicati per analogia 
alla presente procedura; 

• di un’esperienza qualificata, da intendersi come esperienza almeno annuale nell’ambito di 
progetti per i giovani nell'ultimo quinquennio. 

 

 L’esperienza qualificata dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal 
legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato A). 

 Gli enti dovranno, inoltre, possedere Atto costitutivi e/o Statuti che perseguono finalità e/o 
svolgimento di attività coerenti con l’oggetto del presente Avviso;  

 
Articolo 4 – Dotazione finanziaria  

 Il presente Avviso non prevede alcuna dotazione finanziaria, non è infatti previsto il riconoscimento di 
alcun compenso per l’attività di co-programmazione.  
 Qualsiasi onere relativo alla partecipazione degli Enti al procedimento di co-programmazione sarà 
sostenuto dagli stessi.  

Articolo 5 – Durata e decorrenza della co-programmazione e termine di scadenza domanda bando  

“Costruire  Futuro”  

 Il procedimento di co-programmazione avrà la durata di sei mesi dalla data della sua costituzione 
L’attività di co-programmazione, sarà articolata in più sessioni debitamente verbalizzate. Al termine delle 
attività svolte, la co-programmazione si concluderà con l’elaborazione condivisa delle proposte progettuali.  

 Per i soggetti che presenteranno anche la dichiarazione d’intenti per la partecipazione al bando della 
Fondazione Cariverona “Costruire Futuro” si comunica che la domanda di presentazione da parte del 
capofila Comune di Ancona avverrà entro la data di scadenza del bando prevista per il 15 febbraio 2023. 

Articolo 6 – Trattamento dati personali 
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 3 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

Articolo 7 – Pubblicazione avviso 

 Il presente avviso è pubblicato presso l’Albo pretorio on line e sul profilo informatico del Comune 
https://www.comuneancona.it/category/novita/avvisi/ 

Articolo 8 – Presentazione delle domande  

 La richiesta di partecipazione, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente o da un 
suo procuratore munito della relativa procura (in tal caso, il richiedente allega alla domanda copia conforme 

all’originale della procura), in conformità con lo schema allegato [Allegato n. A], deve obbligatoriamente:  
- contenere tutte le previste informazioni, nonché il nominativo e i dati identificativi del referente (persona 
fisica) incaricato, a partecipare alla co-programmazione in nome e per conto dell’ente; 
- essere corredata dalla Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto 
interessato in corso di validità;  
- contenere la copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Ente.  
 Gli ETS e gli altri enti pubblici e privati potranno eventualmente compilare anche l’apposita 
dichiarazione     d’intenti [Allegato n. B], per partecipare come partner privati al bando della Fondazione 
Cariverona “Costruire Futuro”  
  
 La richiesta di partecipazione deve essere inviata entro il giorno 20 gennaio 2023  
- a mezzo PEC, all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it; 
- mediante consegna in busta chiusa presentata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del 
Comune di Ancona - Piano Terra entrata principale Palazzo Comunale – Largo XXIV Maggio n. 1 
(apertura al pubblico: lun. -  merc. -  ven. dalle 9,00 alle 13,00; mart.  e giov. dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 
15,00 alle 17,00); 
La pec o il plico dovranno riportare il seguente oggetto: " AVVISO PUBBLICO PER l’ATTIVITÀ DI 
CO-PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI ANCONA E 
PROGETTO CARIVERONA”  

 Dopo la chiusura del termine per presentare la propria candidatura, sarà verificata la regolarità 
formale delle richieste di invito presentate e delle relative auto dichiarazioni. 
 Di tale istruttoria sarà redatto verbale, dando successivamente comunicazione: 
a) ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, della possibilità di partecipare alla procedura di 
coprogrammazione; 
b) ai soggetti non in possesso dei requisiti richiesti, delle ragioni ostative alla possibilità di partecipare alla 
procedura di coprogrammazione,  

 
 Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di 
quesiti tramite pec all’indirizzo comune.ancona@emarche.it  recante quale oggetto “" AVVISO 
PUBBLICO PER l’ATTIVITÀ DI CO-PROGRAMMAZIONE – richiesta chiarimenti” entro il 15 
gennaio 2023; 
I chiarimenti resi dall’Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione 
procedente entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento 
Ancona li 28.12.2022 

 
                Il Dirigente  
        Gabinetto   Sindaco Turismo Eventi PD 
             Dott.ssa Roberta Alessandrini 
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