Comune di Bellizzi
Manifestazione di interesse per l’individuazione di partner per la partecipazione al bando di ANCI
“Fermenti in Comune” – Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di
protagonismo giovanile per il rilancio dei territori”
In relazione all’oggetto, con il presente avviso il Comune di Bellizzi si propone di selezionare uno o più
soggetti, scelti tra quelli indicati all’art. 3 del predetto Avviso, anche tra di loro collegati, con cui
formalizzare un partenariato per la partecipazione al bando ANCI volto a selezionare progetti presentati
dai Comuni, suddivisi per fasce dimensionali, che attivino sui territori un’azione forte e mirata di sviluppo,
rilancio e innovazione, incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35.
Chiunque sia interessato, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, è pregato di produrre istanza
utilizzando il modello in Allegato da inviare via PEC all’indirizzo
protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it
L’individuazione del partenariato operativo avverrà a seguito di valutazione insindacabile del RUP delle
proposte inviate entro la data di scadenza del 26 Gennaio 2021 ore 18, tenuto conto di quanto segue:
nel caso in cui siano state presentate diverse proposte progettuali, le stesse verranno valutate sulla
base dei criteri di cui al richiamato avviso pubblico predisposto dall’Anci, con particolare
riferimento alla qualità del progetto in termini di ricaduta a favore della popolazione giovanile
residente ad Bellizzi e alla disponibilità del proponente di cofinanziamento sul costo totale;
 l’amministrazione comunale resta libera di non dar corso alla procedura di approvazione dei
progetti e conseguente presentazione della proposta progettuale secondo le modalità e termini di
cui al richiamato avviso pubblicato dall’ANCI, nel caso in cui non venga riconosciuto il pubblico
interesse nei confronti di alcuna delle proposte pervenute, senza che i privati promotori possano
avanzare pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune per la partecipazione avviso
pubblicato dall’ANCI;
 la procedura di co-progettazione attivata sulla base dell’avviso di ricerca di manifestazioni di
interesse, non costituisce offerta contrattuale né richiesta di presentazione di offerta, ma devono
essere considerate come mero procedimento esplorativo;
 la presentazione delle proposte progettuali non costituirà alcun vincolo a carico
dell’Amministrazione Comunale, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex
art. 1337 del Codice civile.
Copia della documentazione dell’Avviso Pubblico e dei relativi allegati è consultabile al link:


http://www.anci.it/bando-fermenti-in-comune-da-60-mila-a-200-mila-euro-per-attivare-progetti-localiper-i-giovani/
Documenti allegati: Allegato - Manifestazione di interesse - Istanza di partecipazione
Bellizzi, ______________
Il Responsabile dell’Ufficio

Allegato ‐ Manifestazione di interesse ‐ Istanza di partecipazione

Spett.le
Comune di Bellizzi
Via D. Manin 23
84092 Bellizzi (SA)
PEC: protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it
Oggetto: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di partner di
progetto per la partecipazione al bando “Fermenti in Comune”
In riferimento all’avviso pubblico per l'individuazione di partner operativi per progetto da
presentare all’Associazione Nazionale Comuni Italiani per la partecipazione al bando “Fermenti in
Comune”
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________,
nato il ___________________ a _________________________________Codice Fiscale_________________________________,
residente in ____________________________ CAP ____________ via _____________________________________ n._______,
in qualità di legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza della
Associazione/Ente/ATS____________________________________________________________________________________,
con sede legale in __________________________ CAP. ______________ via __________________________________ n.___,
codice fiscale: _____________________________ P.IVA: ________________________________, telefono ______________,
e-mail: ___________________________________________ Pec: ______________________________________________________,
PRESENTA
la propria candidatura al fine di essere individuato quale partner operativo per le attività
indicate nell’avviso pubblico indicato in oggetto.
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 Dpr 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria
personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 Dpr 445/2000,
DICHIARA

a) che l’ente rappresentato non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione ai sensi dell'art.80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla
legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
b) che l’ente rappresentato è in regola con gli adempimenti contributivi e tributari;
c) che l’ente rappresentato ha preso visione ed accetta integralmente l’avviso pubblico di cui in oggetto;
d) che l’ente rappresentato rientra tra i soggetti indicati all’art. 3, comma 1, lettera b), del Bando;
e) che l’ente non ha subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
f) che l’ente ha restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali
è stata disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie (eventuale);
g) che l’ente non è sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o non hanno in corso un procedimento
propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
h) che l’ente non è stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 lett. c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la Pubblica amministrazione;
i) che l’ente non ha tra i componenti degli organi direttivi e di controllo soggetti che si sono resi colpevoli
di false dichiarazioni nei rapporti con la Amministrazione pubblica.
j) che i componenti dell’organo direttivo e di controllo dell’ente non hanno subito condanna, con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché per violazioni delle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana;
k) che i componenti dell’organo direttivo e di controllo dell’ente non hanno in corso procedimenti penali
per gli stessi reati indicati al punto precedente;
l) che i componenti dell’organo direttivo e di controllo dell’ente non hanno a proprio carico procedimenti
pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura che determini una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
m) che i componenti dell’organo direttivo e di controllo dell’ente non si sono resi colpevoli di false
dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
n) che i componenti dell’organo direttivo e di controllo dell’ente non sono stati assoggettati alla sanzione
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;
o) che i componenti dell’organo direttivo e di controllo dell’ente non hanno subìto sanzioni
definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi;
p) che i componenti dell’organo direttivo e di controllo dell’ente hanno restituito o depositato in un conto
vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione
da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie;
q) che l’ente non ha presentato, a nessun titolo (Capofila o Associato di altra ATS) altre proposte
progettuali relative al presente Bando;

r) che il finanziamento non è richiesto per la gestione ordinaria delle attività abitualmente svolta
dall’ente, né è finalizzato ad attività di studio e ricerca;
s) che l’ente non ha beneficiato di altri aiuti “de minimis”, ovvero che il finanziamento richiesto non
determina il superamento del limite massimo previsto per gli aiuti “de minimis” nei tre esercizi
finanziari stabiliti dalla normativa (cfr. art. 10 Reg. UE 1407/2013);
t) di essere a conoscenza che il soggetto Capofila dell’ATS rappresenta l’unico interlocutore del
Dipartimento, sia con riguardo alla procedura di valutazione della proposta progettuale sia,
successivamente, con riferimento alle attività di realizzazione del progetto in quanto responsabile nei
confronti del Dipartimento della realizzazione dell’intero progetto;
u) di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate e/o, comunque rese nel corso
della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
v) di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio o di certificazioni ovvero la non corrispondenza tra le predette dichiarazioni
sostitutive con quanto effettivamente risultante dalla documentazione prodotta, comporterà
l'esclusione dalla procedura, ovvero, se già presente in graduatoria, comporterà l'esclusione dalla
graduatoria medesima e la decadenza dal beneficio;
w) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Capofila dell’ATS qualsiasi eventuale modifica
riguardante l’ente (a titolo esemplificativo modifica della natura giuridica; modifica della
denominazione; variazione della sede legale; modifica dell’organo direttivo; modifica del collegio
sindacale o organo di revisione, se presente; estinzione dell’associazione, variazione dell’indirizzo, PEC,
ecc.).

ALLEGA:
‐ Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;
‐ Proposta progettuale redatta utilizzando il Format di cui all’allegato B all’avviso pubblico;
‐ Descrizione dettagliata delle esperienze precedentemente maturate, in ambito di ideazione
e realizzazione di progettualità rivolte alle politiche giovanili;
data_____________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________
Si AUTORIZZA il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze connesse alla
presente procedura amministrativa.
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

