All’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI)
Direzione Operativa
Via dei Prefetti, 46
00186 – Roma

Domanda di ammissione a finanziamento – Progetto “Valorizzazione delle specificità territoriali dei
Piccoli Comuni”.

l sottoscritto Senato Vivoli, nato a Missanello, il 28.11.1950, in qualità di Sindaco e rappresentante
legale pro‐tempore del Comune di Missanello, con sede in Misanello, via S. Rocco, C.F. 81000130765,
a ciò autorizzato in forza dei poteri di legge,
premesso che


il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento) e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno stipulato in data 22 luglio 2009
l'Accordo annuale attuativo dell'art. 3 dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Ministro della
Gioventù, ANCI e UPI in data 16 ottobre 2008 per promuovere una politica organica che sappia
investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con
Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate;



ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili",
istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, un finanziamento di € 3.600.000,00
(tremilioniseicentomila/00) destinato a co‐finanziare iniziative progettuali promosse dai Piccoli
Comuni (popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) nell'ambito del Progetto "Coinvolgimento dei
giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali";



la selezione dei Comuni da ammettere al finanziamento avviene con gara pubblica indetta con
apposito Bando pubblicato sul sito dell'Anci (www.Anci.it) in data 21.12.2009
considerato



che i Comuni di Aliano, Armento, Gallicchio, Guardia Perticara, Missanello, San Chirico Raparo,
San Martino d’Agri hanno sottoscritto in data 11 marzo 2010 un Accordo di partenariato per la
realizzazione del progetto esecutivo allegato alla presente;
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che nell’Accordo di partenariato di cui sopra il Comune di Missanello è stato indicato quale Ente
capofila;



che il richiedente Comune non è stato destinatario di finanziamento erogato mediante il Bando
2008;



che il richiedente Comune, con la stipula della presente domanda, dichiara di accettare
integralmente le condizioni e le modalità di cui al Bando, che si intende interamente richiamato
in questa sede;



che, in particolare, il richiedente Comune assume personalmente e direttamente l’impegno di
garantire ed erogare la quota di co‐finanziamento locale di cui al Piano Finanziario contenuto
nell’allegato Progetto;



che, inoltre, il richiedente Comune dichiara fin d’ora che nessuno dei soggetti firmatari
dell’Accordo di Partenariato utilizzerà, al fine del raggiungimento della quota di co‐finanziamento
locale, somme ricevute ad altro titolo dal Dipartimento per la Gioventù;
chiede

di essere ammesso alla procedura di selezione bandita dall’ANCI e dal Dipartimento per la Gioventù
e, conseguentemente, di potere fruire dei finanziamenti previsti, nei limiti della disponibilità
finanziaria e nella misura prevista.
Si allegano:
Progetto esecutivo (allegato B);
Piano Finanziario (allegato C);
Accordo di partenariato;
Delibera di giunta
Firma del legale rappresentante del Comune Capofila
Timbro del Comune
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