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OGGETTO: PROGETTO TARGET: LE MANI SULLA CITTÀ - AVVISO PUBBLICO “FERMENTI IN COMUNE” – 

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE COMPLETO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

SOTTOIMPEGNO DI SPESA. 

    

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

Il Dirigente proponente

 PISANO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.  

(atto sottoscritto digitalmente)



 IL DIRIGENTE

IN FORZA del Decreto Sindacale nr. 14 del 25.01.2021 di attribuzione dell’incarico dirigenziale 
della Direzione “Sviluppo Economico e Produttivo - Marketing Territorio - SUE E SUAP - 
Controllo Partecipate – Grandi Eventi”, al sottoscritto Dott. Carmine Pisano;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 44/2021 del 09.04.2021 con la quale veniva 
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2021-2023; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 134/2021 del 06.08.2021 con la quale veniva 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 136/2021 del 22.04.2021 con la quale veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 - 2023; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 114/2021 del 23.06.2021 di approvazione 
del Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2020 (art. 227 del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.); 

Premesso che:
 in data 9 dicembre 2020 l’ANCI ha avviato apposita procedura selettiva di cui all’ “Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il 
rilancio dei territori” rivolto ai Comuni suddivisi in fasce dimensionali e finalizzato a 
supportare, tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, Comuni piccoli, medi e 
grandi nell’attivazione di interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile nella 
dinamica di rilancio dei territori attraverso il coinvolgimento diretto nella progettazione e 
realizzazione di azioni territoriali da parte della popolazione nella fascia di età dai 16 ai 
35 anni;

 il Comune di Taranto ha individuato, quale tematica strategica per la suddetta proposta 
progettuale, il rilancio del territorio cittadino attraverso azioni partecipate di 
valorizzazione del tessuto urbano in chiave artistica e culturale;

 il Civico Ente ha indetto un avviso pubblico per manifestazione di interesse ed invito a 
partecipare alle attività per la coprogettazione e attuazione di un intervento destinato a 
favorire il protagonismo e la partecipazione giovanile per lo sviluppo del territorio in 
modo coerente rispetto ai bisogni e potenzialità della comunità;

 sono state individuate le professionalità suddette per la realizzazione delle attività di cui al 
progetto presentato;

 sono state approvate le domande di partecipazione pervenute dalla “Associazione 
Programma Sviluppo” e dalla “Associazione Giovanile Obiettivo Borgo Antico”, con le 
quali sono stati sottoscritti Accordi di Partenariato che prevedono il Comune di Taranto in 
veste di Ente Capofila e le precitate associazioni in veste di Partner, che si impegnano a 
collaborare nel rispetto dei ruoli definiti dall’articolo 3 dell’Avviso “Fermenti in 
Comune”;

 con Delibera Giunta Comunale nr. 20 del 29/01/2021, integrata da successiva Delibera di 
Giunta Comunale nr. 123 del 02/04/2021, è stata approvata la proposta progettuale di 
protagonismo giovanile per il rilancio dei territori di cui all’avviso pubblico “Fermenti in 
Comune”;

 con il medesimo provvedimento collegiale:
 è stata prenotata la spesa complessiva di € 30.099,30, quale quota di 

cofinanziamento a carico dell’Ente, sul Capitolo 10502325 del Bilancio 2021, 
rientrante nella gestione della Direzione Gabinetto Sindaco - Codifica 5.02.1.0103 
- Piano dei Conti Finanziario V livello 1.03.02.99.999 (prenotazione 2021/545);



 è stato dato mandato alla Direzione Gabinetto Sindaco e alla Direzione Sviluppo 
Economico e Produttivo per rendere esecutivo l’atto di partecipazione all’Avviso 
di che trattasi;

 con sua nota prot. nr. 70/ST/AG/rm-21 dell’11 maggio 2021, acquisita al prot. 71768 del 
successivo 12 maggio, l’ANCI ha comunicato l’ammissione del Comune di Taranto al 
cofinanziamento nazionale stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - per l’importo di € 
181.447,20;

 con Determinazione Dirigenziale nr. 168 del 20/05/2021 di accertamento di entrata e 
prenotazione/impegni di spesa sono stati stabiliti in dettaglio gli impegni finanziari che 
ciascuna delle parti assumerà, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente:

a) il Comune di Taranto si impegna a compartecipare con un importo di € 30.099,30 
e a gestire un importo complessivo di progetto pari a € 140.030,00;

b) l’Associazione Programma Sviluppo si impegna a compartecipare con un importo 
di € 18.133,50 e a gestire un importo complessivo di progetto pari a € 83.050,00;

c) l’Associazione Giovanile Obiettivo Borgo Antico si impegna a compartecipare 
con un importo di € 0,00 e a gestire un importo complessivo di progetto pari a € 
6.600,00;

 l’importo complessivo del progetto, denominato “Progetto TarGET: le mani sulla città”, 
ammonta pertanto ad € 229.680,00, così suddiviso:

a) quanto ad € 30.099,30 a carico del Comune di Taranto, quale quota di 
cofinanziamento;

b) quanto ad € 18.133,50 a carico della Associazione Programma Sviluppo, quale sua 
quota di cofinanziamento;

c) quanto ad € 181.447,20 a carico dell’ANCI che, quando trasferiti, saranno gestiti 
come di seguito indicato:
 € 109.930,70 da parte del Comune di Taranto;
 € 64.916,50 da parte della Associazione Programma Sviluppo;
 € 6.600,00 da parte della Associazione Giovanile Obiettivo Borgo Antico;

 l’ANCI ha trasferito, in base agli accordi prestabiliti nell’Avviso Pubblico, il 30% 
dell’importo totale di € 181.447,20, pari ad € 54.434,16, destinato al progetto presentato 
dal Comune di Taranto;

 il suddetto importo è stato incamerato sul Capitolo di Entrata 220600 del Bilancio 2021 – 
Codifica 2.0101.02 - Piano dei Conti Finanziario V Livello 2.01.01.02.999 (accertamento 
2021/356) mediante emissione di reversale d’incasso nr. 1358 del 08/03/2022, trasmessa 
dalla Direzione Programmazione Economico Finanziaria;

 con Determinazione Dirigenziale nr. 2439 del 23/03/2022, si è provveduto a liquidare in 
favore dei partner del progetto all’Associazione Programma Sviluppo e all’Associazione 
Giovanile Obiettivo Borgo Antico il 30% della quota parte del finanziamento concesso da 
ANCI.

Considerato che:
 Il progetto “TarGET - le mani sulla Città” è un’iniziativa del Civico Ente a valere 

sull’avviso “Fermenti in Comune” di ANCI di cui ne sono partner “Programma Sviluppo” e 
l’”Associazione Obiettivo Borgo Antico Taranto”;

 tale progetto persegue l’obiettivo di stimolare la capacità giovanile di riappropriazione 
del territorio urbano di Taranto, con particolare riferimento a specifici quartieri segnati 
da una condizione di marginalità diffusa e percepita dal punto di vista sociale, 
economico, urbanistico: Tamburi, Città Storica (Isola-Borgo), Salinella;



 tale progetto prevende una serie di attività, tra le quali la mappatura, la co-
progettazione e la realizzazione da parte dei beneficiari di interventi di urbanismo tattico 
nei luoghi chiave dei quartieri Tamburi, Città storica, Salinella; 

 al fine di interloquire efficacemente con le comunità dei quartieri coinvolti e di poter 
così generare momenti di scambio di idee e ulteriori proposte riguardo le attività 
programmate, nel progetto è stata prevista la pubblicazione di un avviso pubblico per la 
selezione di 30 giovani tarantini, con particolare attenzione per i residenti dei quartieri 
target e NEET, e suddivisi equamente tra le fasce d'età 18-26 e 27-35, dove ai 
beneficiari diretti sarà erogato un regrant di € 750 cadauno.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere nel merito approvando l’avviso di 
selezione suddetto e la domanda di partecipazione, allegati al presente provvedimento per 
farne parte integrale e sostanziale dello stesso, nonché impegnando la spesa relativa al regrant 
da corrispondere ai soggetti selezionati.

Tanto premesso, considerato e ritenuto previa attestazione che:
 il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, D.Lgs. nr. 267/2000 nonché della 
disciplina regolamentare comunale in materia;

 lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 
Dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie;

 la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla Legge 
nr. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della 
tutela alla 1 riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. nr. 196/03 e dal 
Regolamento Europeo GDPR in materia di protezione dei dati personali;

 ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti 
separati, esplicitamente richiamati;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt.147 e 
147/bis, T.U.E.L. nr. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA
di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato per 
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di avviare apposita procedura di selezione di nr. 30 giovani tarantini (tra le fasce d'età 18-26 e 
27-35), con particolare attenzione per i residenti dei quartieri target e NEET;
di approvare il relativo avviso “Progetto “TarGET: le mani sulla città” - Avviso pubblico per la 
selezione dei partecipanti” unitamente alla domanda di partecipazione, entrambi allegati al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso;
di sottoimpegnare la spesa complessiva di € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) - a 
titolo di regrant in favore dei nr. 30 giovani tarantini che saranno selezionati - sul Capitolo di 
spesa n. 110450, vincolato al Capitolo di Entrata n. 220600 - Bilancio 2022 - Codifica 
12.07.1.0104 - Piano dei Conti Finanziario V Livello 2.01.01.02.999 (impegno nr. 1526/2021);



di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Carmine Pisano;
da dare atto che le domande pervenute saranno valutate da una commissione che sarà 
nominata successivamente alla scadenza del termine previsto nell’avviso;
di inviare la presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Programmazione Finanziaria 
ed Economico-Patrimoniale per gli adempimenti di propria competenza;
di dare atto che con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in quanto la pubblicazione afferisce 
ad esigenze di trasparenza, ma non condizione per l’efficacia del provvedimento ormai perfetto 
sul piano amministrativo;
di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentare vigenti in 
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di riservatezza dei dati personali;
di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e termini di cui al D.Lgs. nr. 
104/2010 e s.m.i. –   c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

                                                                              Il Dirigente
                                                                                      Carmine PISANO

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
TIPO ANNO ESERCIZIO PEG NUMERO CODICE DEBITORE 

/ CREDITORE DESCRIZIONE CIG IMPORTO

 il Dirigente   
PISANO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.    

(atto sottoscritto digitalmente)


