
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 3 DEL 08/01/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTA 
PROGETTUALE UTILE ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO ANCI "FERMENTI 
IN COMUNE"

 LA RESPONSABILE DELEGATA

D.SSA GABRIELLA CARROZZO

PREMESSO CHE:

- in attuazione dell’Accordo stipulato il 20/12/2019 fra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANCI, è stato pubblicato l’Avviso “Fermenti in Comune” 

(con scadenza 29/01/2021) avente l’obiettivo di supportare i Comuni, tramite specifiche risorse, affinchè attivino 

interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori;

- attraverso il coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali, della popolazione nella 

fascia di età dai 16 ai 35 anni, si intendono costruire, anche alla luce della pandemia da Covid-19 in corso, risposte alle 

principali sfide sociali di seguito elencate:

uguaglianza per tutti i generi;

inclusione e partecipazione;

formazione e cultura;

spazi, ambiente e territorio;

autonomia, welfare, benessere e salute;

DATO ATTO CHE possono partecipare all’Avviso di cui trattasi tutti i Comuni italiani, in parternariato con 

Associazioni (in particolare quelle giovanili) e/o con Enti privati e/o con altri parter pubblici compresi i Comuni, e/o 

con Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite fra soggetti qualificati come Enti del Terzo Settore;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 7 gennaio 2021 con cui l’Amministrazione 

Comunale, ritenendo che la partecipazione al suddetto Avviso costituisca un’importante occasione per il territorio di 

Cascina atta a favorire la valorizzazione della partecipazione giovanile rispetto allo sviluppo locale, anche e soprattutto 

vista la contingenza venutasi a determinare a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, ha disposto di 

avviare le procedure per la partecipazione all’Avviso “Fermenti in Comune”, dando mandato alla Macrostruttura 3 - 

Servizi alla Persona di avviare tutti gli atti necessari e conseguenti;



RITENUTO, al fine di dare esecuzione alla sopracitata Deliberazione di G.C. n. 2/2021, di avviare apposita procedura 

esplorativa ad evidenza pubblica volta ad individuare una proposta progettuale conforme ed adeguata alle linee espresse 

dall’Avviso “Fermenti in Comune”, approvando l’Avviso pubblico in all. 1) al presente atto di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale;

RITENUTO che l’istruttoria condotta da Laura Barletta, Responsabile della U.O.C. Sport e Politiche Giovanili, 

preordinata all’adozione del presente atto, consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e 

per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la competenza della D.ssa Framcesca Di Biase, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/07/1999 e s.m.i., ed in virtù della sua nomina 

disposta con Provvedimento Sindacale n. 64/2019 e successiva determina del Segretario Comunale n. 1490/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 619/2020 con cui la sottoscritta D.ssa Gabriella Carrozzo è stata individuata dalla 

Responsabile P.O.A., Dott.ssa Francesca Di Biase quale Responsabile delegata all’adozione degli atti improrogabili e 

urgenti in caso di sua assenza e/o impedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutivo poiché 

è omesso il visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA

1. DI AVVIARE, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 2/2021, apposita procedura esplorativa ad evidenza pubblica 

volta ad individuare una proposta progettuale conforme ed adeguata alle linee espresse dall’Avviso “Fermenti in 

Comune”, approvando l’Avviso in all. 1) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall’art. 

147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line dell’Ente e nell’apposita sezione “Avvisi” 

della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nonchè di dare ampia visibilità all’Avviso di cui al 

presente atto attraverso gli ulteriori canali informativi dell’Ente;

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, co. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento 

può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (art. 29 del d.lgs. n. 

104/2010) entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del 

D.P.R. n.1199/1971) nel termine di centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del 

presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELEGATA

D.SSA GABRIELLA CARROZZO

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI ALLA PERSONA

SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

___________________________



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


