
Determinazione del Dirigente 
Servizi Sociali

Determ. n. 12 del 16/01/2023

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  PUBBLICO  RIVOLTO A SOGGETTI  PUBBLICI  E 
PRIVATI  PER  MANIFESTARE  IL  PROPRIO  INTERESSE  A PARTECIPARE  ALLA 
COPROGETTAZIONE  E  ATTUAZIONE  DI  UN  PROGETTO  FINALIZZATO  A 
CONTRASTARE  IL  PROBLEMA DEI  GIOVANI  NEET IN  RISPOSTA AL  BANDO: 
"LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO" PROMOSSO DA ANCI. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

• l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI in data 8 novembre 2021 ha stipulato 
un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 
giovanili  e  il  Servizio  civile  universale,  in  attuazione  dell’Intesa  sancita  in  sede  di 
Conferenza Unificata nelle date 29/01/2020 e 05/05/2021, per disciplinare le modalità di 
programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative destinate alla 
realizzazione dei progetti ed azioni rivolte a Comuni e Città metropolitane, finanziate 
con una quota del Fondo per le politiche giovanili 2020 e una quota del Fondo per le 
politiche giovanili 2021;

• la  Linea  E  del  Programma attuativo  del  Fondo  per  le  politiche  giovanili  2020-2021, 
allegato all’Accordo sopra citato, prevede che l’ANCI attivi interventi locali realizzati dai 
Comuni, per selezionare le migliori idee progettuali inerenti alla mappatura, l’ingaggio e 
l’attivazione dei NEET con proposte di coinvolgimento dei giovani presenti nelle realtà 
coinvolte;

• ANCI,  in  virtù  del  Piano NEET redatto  e reso noto dalla Presidenza del  Consiglio  dei 
Ministri  –  Dipartimento  per  le  politiche  giovanili  e  del  Servizio  Civile  Universale,  ha 
rilevato  che  si  tratta  di  un  fenomeno  particolarmente  diffuso  su  tutto  il  territorio 
nazionale  e  particolarmente  preoccupante;  a  tal  fine  intende  sperimentare  e 
implementare modelli di intervento atti ad affrontare in maniera diretta il tema dei NEET 
- data la complessità e l’importanza dello stesso - selezionando progetti comunali volti 
all’inclusione dei giovani NEET nel panorama delle politiche pubbliche;

• ANCI,  al  fine  di  intercettare,  ingaggiare  e  attivare  giovani  che  non  studiano  e  non 
lavorano ha dapprima inteso individuare i Comuni e le Unioni di Comuni, che avevano già 
posto in essere progettualità – finanziate dal Dipartimento per le politiche giovanili e del 
Servizio Civile Universale e/o da altri Enti - e che avevano sviluppato positivamente un 
modello  di  intervento  territoriale  inerente  al  target  dei  NEET  garantendo  loro  uno 
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specifico percorso formativo. A tal fine ha pubblicato, in data 23 marzo 2022, apposito 
Avviso  prot.  n.  3/AV/2022  volto  alla  presentazione  di  Manifestazione  d’interesse  per 
l’inserimento nell’apposito” Elenco dei Comuni e delle Unioni dei Comuni partecipanti al 
percorso di formazione e accompagnamento sui NEET”;

Considerato che il Comune di Corsico con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 
27/04/2022  ha  approvato  la  partecipazione  al  sopra  richiamato  percorso  formativo  e  di 
accompagnamento sui NEET proposto da ANCI, autorizzando anche gli uffici alla presentazione 
dell’eventuale proposta progettuale qualora inseriti nell’apposito Elenco;

Dato atto che in data 2 gennaio 2023 (Prot. 17/AV/2023), a conclusione del percorso formativo 
con i Comuni e le Unioni di Comuni, l'ANCI ha pubblicato l’Avviso pubblico “LINK! Connettiamo i 
giovani al futuro”, per la presentazione di progetti di emersione e riattivazione dei giovani NEET 
da parte dei Comuni e le Unioni di Comuni inseriti nell’”Elenco dei Comuni e delle Unioni dei 
Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET”, nell’ambito del 
quale il Comune di Corsico intende presentare una proposta progettuale;

Rilevato che:

• il bando “LINK! Connettiamo i giovani al futuro” finanzierà interventi che dovranno avere 
come beneficiari diretti finali giovani NEET, con particolare riferimento ai soggetti più 
scoraggiati e più vulnerabili, ovvero giovani né occupati né inseriti in percorsi formativi di 
età compresa fra i 14 e 35 anni;

• i  Comuni  e  le  Unioni  dei  Comuni  proponenti  dovranno  progettare  interventi  che 
prevedano azioni relative a tutte le tre fasi del processo di emersione e riattivazione dei 
giovani nella condizione di NEET: Intercettare, Ingaggiare e Attivare.
Gli obiettivi generali da raggiungere sono i seguenti: 
a) creare opportunità ed esperienze educative per aiutare i NEET a superare le fragilità e 
gli ostacoli nel sentirsi soggetto attivo nel territorio in cui vive e nel compiere, nel modo 
migliore,  la  transizione  scuola-lavoro,  valorizzando  le  loro  specifiche  capacità  e 
sensibilità; 
b) rafforzare e aggiornare in modo continuo la formazione degli operatori, funzionale a 
sperimentare  nuove  forme  di  engagement,  affinché  l’attiva  offerta  dal  territorio  di 
partecipazione dei giovani in ambiti sociali e lavorativi diventi strutturale e continuativa; 
c) permettere ai soggetti territoriali attivi sul tema di fornirsi di strumenti e competenze 
per raccogliere dati utili su questo target per migliorare la comprensione e la conoscenza 
del fenomeno dei NEET da parte dei soggetti coinvolti in questo processo e favorirne la 
progressiva riduzione;

• le proposte progettuali devono prevedere azioni all’interno di almeno una delle seguenti 
aree d’intervento: 
a) formazione,
b) educazione, 
c) orientamento, 
d) lavoro, 
e) sviluppo delle competenze e dei talenti, 
f) partecipazione attiva, 
g) servizio civile universale;

• l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  ai  progetti  che  saranno  finanziati 
nell’ambito del bando ANCI è di €4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00) a valere 
sul riparto 2020-2021 del Fondo per le politiche giovanili;

• Il finanziamento nazionale complessivo verrà suddiviso tra i diversi progetti beneficiari 
del contributo secondo le seguenti tre fasce dimensionali: 
a) Comuni e Unioni di Comuni capofila con popolazione residente fino a 20.000 abitanti; 
b) Comuni e Unioni di Comuni capofila con popolazione residente da 20.001 a 70.000 
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abitanti; 
c) Comuni e Unioni di Comuni capofila con popolazione residente superiore ai  70.001 
abitanti;

• il  Comune  di  Corsico  rientra  nell’ambito  della  Linea  d’intervento  b)  per  la  quale  è 
previsto un finanziamento massimo per ciascun progetto presentato pari ad € 120.000,00;

• i Comuni e le Unioni di Comuni che risulteranno beneficiari del finanziamento in seguito 
al successivo Avviso pubblico dovranno garantire per la realizzazione delle attività, una 
quota di cofinanziamento locale, anche attraverso i partner, non inferiore al 20% (venti 
percento)  del  valore  complessivo  del  singolo  progetto  candidato,  da  conferire  anche 
attraverso la valorizzazione di risorse umane;

Considerato che:

• si ritiene opportuno prevedere come destinatari della proposta da presentare ad ANCI i 
giovani,  di  età compresa tra i  18 e i  30 anni  che non studiano e non lavorano,  con 
particolare riferimento alle seguenti tipologie:
◦ Giovani NEET non occupati, di breve e lungo termine
◦ Giovani NEET scoraggiati e/o disimpegnati che, per scelta passiva, non cercano lavoro 

né occasioni formative.
• gli interventi da sviluppare nei progetti dovranno rientrare nei seguenti linee di azione, 

come  declinate  nell’Avviso  pubblico  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione:
A. Intercettazione e ingaggio;
B. Attivazione;
C. Inserimento lavorativo o reinserimento in percorsi di studio;
D. Monitoraggio e valutazione del progetto.
In riferimento alle aree d’intervento previste dal bando ANCI il progetto dovrà intervenire 
prevalentemente nei seguenti ambiti:
◦ formazione,
◦ educazione,
◦ sviluppo delle competenze e dei talenti,
◦ orientamento,
◦ lavoro,
◦ partecipazione attiva.

• per quanto riguarda l’area d’intervento “formazione”, si potranno prevedere attività di 
orientamento e accompagnamento a percorsi di formazione e istruzione non realizzati 
direttamente nell’ambito del progetto, utilizzando le risorse del progetto per supportare 
i  costi  d'iscrizione  (es.  tasse  universitarie,  costi  relativi  ad  iscrizione  e  retta  istituti 
scolastici, formazione professionale, qualifica di attestati professionali sportivi...).

Ritenuto che, al fine di garantire la massima trasparenza all’intero percorso di co-progettazione 
e la massima efficacia dei risultati dell’intervento progettuale che verrà elaborato, si considera 
necessario non limitare la collaborazione ad un solo partner ma individuarne quanti più possibile 
mediante la  pubblicazione  di  un apposito  Avviso  finalizzato  alla  presentazione  di  specifiche 
manifestazioni d’interesse da parte di soggetti qualificati;

Preso atto che tale scelta non lede diritti acquisiti da parte di alcun Operatore Economico e 
rientra tra le competenze gestionali in capo alla Dirigenza;

Considerato inoltre che:

• in coerenza con le indicazioni del bando ANCI, la manifestazione d’interesse sarà aperta a 
soggetti pubblici e privati con finalità sociali ed enti del Terzo Settore (ETS). Per enti del 
Terzo Settore si intendono gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella 
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progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali le organizzazioni di 
volontariato,  le  associazioni  di  promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le  imprese 
sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 
associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere 
privato  diversi  dalle  società costituiti  per  il  perseguimento,  senza scopo di  lucro,  di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più 
attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di 
denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o di servizi, ed 
iscritti nel registro nazionale unico del Terzo Settore (RUNTS).

• ciascun soggetto potrà scegliere di candidarsi per una o più delle seguenti linee di azione 
A Intercettazione e ingaggio (incluse le attività di comunicazione);
B Attivazione;
C Inserimento lavorativo o in percorsi di formazione.

Oppure, in alternativa, per il ruolo:
D Responsabile del monitoraggio e valutazione (include il coinvolgimento dei giovani 

nel processo di valutazione in itinere) non compatibile con la candidatura sulle 
altre linee d’azione.

• il costo complessivo del progetto e l’impegno economico del Comune di Corsico verranno 
stabiliti a conclusione della procedura di selezione dei partner e saranno approvati con 
successivi provvedimenti, a seguito di approvazione del progetto e della partecipazione 
al bando “LINK! Connettiamo i giovani al futuro” di ANCI da parte della Giunta Comunale.

Ritenuto infine necessario:

• procedere all’immediata pubblicazione del suddetto Avviso pubblico;
• fissare il termine per la consegna della manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

che si intende coinvolgere entro e non oltre le ore 08.00 del 30 gennaio 2023 al fine di 
poter  successivamente  avviare  la  co-progettazione  con  i  partner,  far  approvare  la 
partecipazione al  bando  con  Delibera  di  Giunta Comunale,  sottoscrivere l’Accordo di 
partenariato e presentare la domanda di partecipazione entro il termine prefissato da 
ANCI nel 20 febbraio 2023;

• prevedere con successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione delle candidature 
secondo i criteri indicati nell’Avviso stesso;

• prevedere che la convocazione dei partner selezionati per l’avvio della co-progettazione 
debba avvenire entro la settimana del  30 gennaio-3 febbraio 2023, stabilendo che la 
mancata risposta alla  convocazione equivalga a  rinuncia alla  partecipazione e che la 
sottoscrizione di apposita convenzione debba avvenire entro il 15 febbraio 2023, previa 
approvazione  del  progetto  e  della  partecipazione  al  bando  da  parte  della  Giunta 
Comunale e salvo proroghe della scadenza del bando.

• prevedere che, qualora le proposte presentate non consentano di costituire la rete dei 
partner come specificato agli artt. 4 e 5 dell’Avviso allegato quale parte integrante della 
presente Determinazione, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere 
per la medesima finalità alla individuazione dei soggetti partner anche al di fuori delle 
modalità previste dal presente Avviso o, in caso di impossibilità, all’eventuale rinuncia 
alla presentazione del progetto.

Visti:

• gli artt. 107, comma 3, lett. d), 147-bis e 183, 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• il  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria,  di  cui  all'allegato  4/2  del  D.Lgs. 

23/11/2018, n.118;
• il vigente Statuto del Comune di Corsico;
• gli artt. 60 e segg. del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Corsico;

Richiamate:
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• la Deliberazione di Giunta Comunale numero 179/2022 del 22/12/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (P.I.A.O.)” e 
dettagliatamente la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e trasparenza;

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  numero  60/2022  del  22/12/2022  avente  ad 
oggetto: "Approvazione del  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  2023 -  2025 
(art. 170, comma 1, D.LGS. 267/2000) e successiva nota di aggiornamento";

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  numero  65/2022  del  22/12/2022  avente  ad 
oggetto: "Esercizi finanziari 2023-2025 - Approvazione del bilancio di previsione";

• la Deliberazione di Giunta Comunale numero 5/2023 del 12/01/2023 avente ad oggetto: 
"Esercizi Finanziari 2023-2025: approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 
ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

• la  Deliberazione di  Giunta Comunale numero 153 del  24/11/2022 avente ad oggetto: 
"Approvazione  dell'aggiornamento  al  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  del 
Comune di Corsico".

Visto il  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267,  art.  107,  che  disciplina  le  competenze  dei 
Dirigenti;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 1 febbraio 2022 con il quale è stato conferito al Dott. 
Umberto Bertezzolo l’incarico di Dirigente dell’Area 1;

D E T E R M I N A

1. di approvare l’Avviso pubblico (all. A) rivolto a soggetti pubblici e privati ed Enti del 
Terzo Settore per manifestare il proprio interesse a partecipare alla co-progettazione e 
attuazione  di  un  progetto  finalizzato  a  contrastare  il  problema dei  giovani  NEET, in 
risposta al bando “Link! Connettiamo i giovani al futuro” promosso da ANCI con i relativi 
allegati, parti integranti del presente provvedimento: 

• Allegato 1 – Modulo di adesione

• Allegati 2 – Scheda progettuale

2. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si  disporrà  l’approvazione 
delle candidature secondo i criteri indicati nell’Avviso stesso;

3. di pubblicare l’Avviso Pubblico con i relativi allegati sul sito del Comune di Corsico con 
scadenza 30 gennaio 2023;

4. di  dare  atto  che  dalla  partecipazione  all’Avviso  non  deriva  alcun  impegno  di  tipo 
economico con i soggetti che saranno selezionati;

5. di dare atto che, qualora le proposte presentate non consentano di costituire la rete dei 
partner  come  specificato  agli  artt.  4  e  5  dell’Avviso  allegato  parte  integrante  della 
presente Determinazione, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere 
per la medesima finalità alla individuazione dei soggetti partner anche al di fuori delle 
modalità previste dal presente Avviso o, in caso di impossibilità, all’eventuale rinuncia 
alla presentazione del progetto; 

6. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta spesa;

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta pubblicazione all'Albo Pretorio 
on-line e sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente.
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Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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