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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14  DEL 15/09/2017)  
 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA PRESENTAZIONE DI UNA 
PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO 
“RESTART” PROMOSSO DALL’ANCI E FINANZIATO DALLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E 
DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A VALERE SUL FONDO POLITICHE 
GIOVANILI.  
 
 
In attuazione dell’Accordo stipulato il 10.09.2017 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale per l’utilizzo del riparto destinato agli 
Enti Locali del “Fondo per le Politiche Giovanili”, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
ha pubblicato l’Avviso Pubblico “ReStart” per la presentazione di proposte progettuali di 
innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile rivolto, tra l’altro, alle Province, 
in quanto Enti di Area Vasta, con Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 
2016 e 2017, così come indicati nelle Tabelle 1, 2 e 2-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e 
s.m.i.. 
 
 L’Avviso “ReStart”, tra l’altro, prevede:  
 

• che le Province possano presentare una proposta progettuale in partenariato con almeno 
un Comune inserito nelle Tabelle di cui sopra, con associazioni, in particolare quelle 
giovanili, e/o Università e/o enti privati e/o altri partner pubblici.  

• che la proposta progettuale dovrà perseguire i seguenti obiettivi di fondo:  
o puntare alla costruzione di un modello di sviluppo del territorio mediante 

coinvolgimento dei giovani beneficiari in iniziative innovative e di inclusione, sia dal 
punto di vista sociale che economico;  

o considerare l’innovazione sociale quale modalità di espressione di un 
protagonismo positivo che ribalti la condizione delle nuove generazioni da escluse 
in un mondo che cambia (chiedendo protezione dai rischi) a risorse principali per 
far cambiare il mondo nella direzione desiderata (creando nuove opportunità);  

o puntare sullo sviluppo dell’intraprendenza, sulla combinazione virtuosa tra 
manualità e creatività, ma anche sull’incentivo a migliorare continuamente le 
proprie competenze oltre il percorso formativo di base;  

o orientare le proposte di attivazione dei giovani sulle caratteristiche e le priorità di 
sviluppo del territorio di riferimento, stimolando una relazione positiva fra la 
costruzione del proprio futuro e il contributo di miglioramento del contesto nel 
quale si vive.  
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• che verranno finanziate iniziative mirate a : 
o coinvolgere i giovani beneficiari in percorsi di apprendimento attivo volti al 

rafforzamento di life skills e competenze specifiche da sperimentare in primis nella 
realizzazione dei progetti e utili a qualificare successivamente i propri percorsi di 
vita;  

o produrre valore sociale per la città, il quartiere o l’area territoriale in cui vivono i 
giovani beneficiari; - stimolare e rendere riconoscibile una componente creativa, di 
innovazione culturale o sociale rispetto a precedenti azioni realizzate sul territorio 
di riferimento;  

o assumere, per tali percorsi ed interventi, i principi della progettazione partecipata – 
con il coinvolgimento attivo delle comunità interessate e dei vari attori locali in 
ambito sociale, economico e culturale – e del protagonismo giovanile nelle fasi 
della definizione progettuale ed operativa;  

o mettere in campo percorsi di attivazione destinati a prolungarsi oltre i termini di 
scadenza dell’impiego dei fondi erogati attraverso il Bando ANCI, utilizzando tali 
risorse come funzionali ad avviare sperimentazioni da sedimentare e proseguire 
mediante futuri finanziamenti pubblici e/o privati;  

 
Con il presente Avviso, la Provincia di Fermo intende acquisire la disponibilità delle associazioni 
in particolare quelle giovanili, a partecipare ad un partenariato per la presentazione di una 
proposta progettuale a valere sull’Avviso “ReStart”.  
 
Oggetto del partenariato sarà quello di collaborare attivamente alla diffusione di tutte le attività 
poste in essere all’interno della candidatura che la Provincia di Fermo presenterà nell’ambito 
dell’Avviso ReStart. 
 
Gli obiettivi progettuali dovranno essere rivolti a tutti i giovani della fascia d’età 16-35 anni 
residenti nei Comuni di Amandola, Belmonte Piceno, Falerone, Massa Fermana, Monsampietro 
Morico, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, 
Montefortino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Ortezzano. Santa Vittoria in 
Matenano, Servigliano, Smerillo che intendono attivarsi o riattivarsi per supportare la ripresa 
socio-economica delle proprie comunità  
 
Il presente Avviso riveste uno scopo esclusivamente esplorativo e non determina, pertanto, alcun 
tipo di vincolo per l’Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o revocare, in tutto 
o in parte, il procedimento avviato.  
 
La manifestazione di interesse può essere presentata dalle Associazioni attive sul territorio della 
provincia, in particolare quelle giovanili, in forma singola o associata con sede Legale o operativa 
nei 17 comuni del cratere) 
 
I soggetti proponenti devono rispondere ai requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 
n. 50.  
 
Per accedere al partenariato, inoltre, gli stessi soggetti proponenti devono essere in possesso di 
esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento del progetto indicate al punto 3 
“Aree di intervento” di cui all’avviso  Pubblico ReStart. 
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Beneficiari finali delle proposte progettuali dovranno essere tutti i giovani della fascia d’età 16-35 
anni residenti in particolare nei Comuni di Amandola, Belmonte Piceno, Falerone, Massa 
Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, 
Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, 
Ortezzano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo. 
 
La comunicazione circa la partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere 
redatta compilando l’Allegato A al presente Avviso, sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’Associazione proponente e inserita, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità del firmatario e allo Statuto o Atto Costitutivo dell’Associazione, all’interno di una 
busta chiusa contenete la dicitura “AVVISO RESTART - Manifestazione di interesse a partecipare 
come partner della Provincia di Fermo”, che potrà essere consegnato a mano o spedito al 
seguente indirizzo: Provincia di Fermo, Viale Trento n. 113/119 – 63900 FERMO.  
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25 settembre 2017.  
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il succitato 
termine perentorio. 
 
Non farà fede il timbro postale di spedizione ma unicamente il “VISTO” con la data e l'ora di 
consegna apposto dagli addetti dell'Ufficio Protocollo.  
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul Portale della Provincia di Fermo www.provincia.fm.it 
  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà, anche con strumenti informatici, 
per finalità esclusivamente connesse al presente procedimento, conformemente alle disposizioni 
del D.lgs. 196/2003.  
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti: Dr.ssa Laura Lupi 
mail:laura.lupi@provincia.fm.it tel 0734232205; Romina Fentini mail: 
romina.fentini@provincia.fm.it tel. 0734232220. 
 
 
 
FERMO, 18.09.2017 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
DR. FABRIZIO ANNIBALI  
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AVVISO RESTART - Manifestazione di interesse  
a partecipare come partner della Provincia di Fermo 

Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Alla Provincia di Fermo 
Viale Trento 113 

63900 Fermo 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________ nato/a a____________________C.F.________________ 
Via________________________ il _________________________ residente in 
______________n. _________________in qualità di rappresentante legale dell'Associazione 
con sede in via _______________________n. C.F./Partita 
IVA____________________________ 
E - mail ____________________ pec_________________________  
 
con la presente MANIFESTA L'INTERESSE a diventare partner della Provincia di Fermo per la 
presentazione di una proposta progettuale relativa all'Avviso pubblico "ReStart" promosso 
dall'ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale a valere sul Fondo Politiche Giovanili. 
 
A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DELL' ART. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 
 
1. di accettare integralmente, senza riserva alcuna, quanto contenuto nell'Avviso emanato dalla 

Provincia di Fermo, che qui si intende interamente richiamato; 
2. che a carico del proponente non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di 
acconsentire al loro trattamento; 

4. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l'esclusione dalla 
procedura di valutazione, ovvero, in caso di collocamento utile in graduatoria, all'esclusione 
dalla stessa; 

5. di accettare che qualsiasi comunicazione inerente la presente manifestazione di interesse 
venga inviata al recapito sopra indicato. 

6. di impegnarsi a sviluppare e contribuire alle azioni di diffusione e pubblicizzazione del 
progetto che verrà presentato dalla Provincia di Fermo nell’Ambito dell’Avviso ReStart; 

7. di impegnarsi altresì nell’implementazione delle attività progettuali comuni che verranno 
messe in essere; 

8. di individuare come proprio referente il sig/sig.ra _________________________ affinché lo 
stesso possa prendere parte alle attività comuni. 

9. Di aver acquisito le seguenti esperienze nell’ambito delle aree di intervento indicate al punto 3 
“Aree di intervento” di cui all’avviso  Pubblico Restart (breve descrizione delle esperienze e 
delle competenze acquisite). 
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Allega alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione: 
 
1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
2. Statuto/Atto costitutivo dell'Associazione 
3. Curriculum dell'Associazione 
 
Luogo, data 
 
      Firma del legale rappresentante dell’Associazione 

__________________________ 


