ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 171 del 24/05/2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1008 del 24/05/2019

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI
COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE COMUNALE "LO SPAZ".

Ufficio proponente:

Servizio Cultura e Turismo

Settore proponente:

Settore Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale

Responsabile del Settore:

Dott. Marco Molisani
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 425 del 14.07.2015 il Comune di Pescara, attraverso il
Settore Politiche Sociali, ha stabilito di prendere parte all’Avviso pubblico “Reti per
l’aggregazione giovanile” approvato dalla Regione Abruzzo – Dipartimento per la salute e il
welfare – Servizio Politiche Sociali, presentando il progetto denominato “Lo Spaz”. In data
09.10.2015, con nota Prot. RA254853/DPF013, la Regione Abruzzo ha comunicato che il
progetto in questione, del valore complessivo di € 50.000,00, è stato ammesso a
finanziamento con determinazione dirigenziale DPF013/35 del 18.09.2015 assegnando un
contributo pari € 40.000,00 a fronte di € 10.000,00 di cofinanziamento da parte del Comune
di Pescara e delle Associazioni partner.
Le Associazioni partner sono state l’ Ass SO.HA e

l’Ass. 360°, con le quali l’ente ha

costituito un’Associazione Temporanea di Scopo prevista dall’Avviso Pubblico Regionale.
Il progetto ha avuto avvio in data 01/12/2015 ed è stato rendicontato a fine anno 2017, a
seguito di proroghe concesse dalla Regione Abruzzo.
I locali sono stati concessi con atto di giunta n. 884 del 13/12/2017 predisposto dal
competente Settore Patrimonio.
con successiva deliberazione di G.C. n. 57del 29/01/2016 il Comune di Pescara, ha
partecipato all’Avviso pubblico “Reti per l’aggregazione giovanile/2” approvato dalla Regione
Abruzzo – Dipartimento per la salute e il welfare – Servizio Politiche Sociali, presentando il
progetto denominato “Lo Spaz Contest ”. Con nota Prot. RA/DPF0130071278/16, la Regione
Abruzzo ha comunicato che il progetto in questione, del valore complessivo di € 30.200,00, è
stato ammesso a finanziamento con determinazione dirigenziale DPF013/123 del 07/10/2016
assegnando un contributo pari € 22.885,31 a fronte di € 7.314,19 di cofinanziamento da parte
del Comune di Pescara e delle Associazioni partner.
Le Associazioni partner sono statel’ Ass SO.HA e l’Ass. 360°, con le quali l’ente ha costituito
un’Associazione Temporanea di Scopo prevista dall’Avviso Pubblico Regionale.
Il progetto ha avuto avvio a giugno 2017 ed è stato rendicontato a fine anno 2018, a seguito
di proroghe concesse dalla Regione Abruzzo.
RIlevato che nel D.U.P. 2019/2021 l’Amministrazione Comunale di pone come
obiettivo, alla Missione n. 6 – Programma n. 1 “Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero”, il
consolidamento delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile “Lo Spaz” situato a piano
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terra dell’ex scuola Villa Fabio, attraverso la redazione di un disciplinare de gestione e attività
ed affidamento quinquennale della gestione della struttura ad associazioni giovanili con oltre
tre anni di attività;
Considerato che lo sPaz è un centro promozionale attivo, orientato all'aggregazione
alla pari e alla socializzazione culturale, nonché al protagonismo sociale dei giovani cittadini.
Il C.A.G. sviluppa e promuovere il protagonismo e la capacità di autodeterminarsi delle
giovani generazioni attraverso le seguenti azioni:
-

favorire i processi di socializzazione alla pari;

-

creare buone pratiche di cittadinanza attiva;

-

promuovere la massima inclusione;

-

sostenere il senso di responsabilità e di comunità;

-

sostenere

processi

di

empowerment

giovanile

attraverso

la

pratica

dell’autogestione.
Le attività del C.A.G. sono orientate al sostegno allo sviluppo e alla crescita personale delle
giovani generazioni attraverso le seguenti finalità:
-

promozione di una società inclusiva e aperta al confronto e alla diversità,

-

rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione,

-

rispetto dei valori fondamentali della nostra Costituzione e della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo.
Vista la delibera n.398 del 23/05/2019 con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto il

Centro di Aggregazione Giovanile(C.A.G.) un servizio di interesse pubblico e istituzionale
delle Politiche Giovanili dell’Ente per promuovere il protagonismo delle giovani generazioni e
pertanto ha destinato il piano terra dell’immobile ex scuola Villa Fabio sito in via del Circuito
a Centro di Aggregazione Giovanile Comunale “Lo sPaz”, al fine di dare continuità alle attività
realizzate con i progetti suindicati;
Atteso che col medesimo atto deliberativo è stato fissato il canone di concessione
complessivo dei locali in parola pari ad € 145,20 mensili, corrispondente al prezzo corrente
di mercato, già ridotto del 90% per le motivazioni sopra specificate e nel rispetto del
Regolamento Comunale per la Gestione dei Beni Immobili, determinato con i criteri stabiliti
all’art. 11 del “Regolamento per la Gestione dei Beni Immobili del Comune di Pescara”, così
come integrato e modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 67 del 16.05.2017, che prevede
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l’abbattimento del canone nella misura del 90%, per i soggetti operanti nei settori del sociale,
della Protezione Civile e pubblica assistenza, soggetti convenzionati con il Comune per
progetti di particolare rilevanza sociale, finalizzati alla prestazione di servizi d’interesse
pubblico e/o di carattere istituzionale da svolgere con il coinvolgimento diretto o meno della
struttura comunale;
Visto inoltre che con il suindicato atto deliberativo è stato dato mandato al Dirigente del
Settore Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale di predisporre la procedura ad
evidenza pubblica per l’individuazione del Soggetto Gestore
Viste:
 delibera di Giunta Comunale n. 924 del 22.12.2016 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha approvato

“L’Atto di indirizzo attività per le politiche giovanili e la

creatività giovanile”;
 la delibera di Giunta Comunale n. 203 del 29.03.2018 con la quale è stata ridefinita la
macrostruttura dell’Ente e con la quale le attività inerenti l’attuazione delle politiche
giovanili in ambito comunitario, regionale, nazionale e la partecipazione dei cittadini
sono state inserite fra le declaratorie del Servizio delle Attività Culturali e Turistiche;
Ritenuto per tanto di dover pubblicare un avviso pubblico la presentazione di proposte di
coprogettazione per la gestione del centro di aggregazione giovanile comunale “Lo Spaz”;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. 284566 del 30.10.2017 con il quale il Dott. Marco
Molisani è stato nominato Responsabile del Settore Politiche per il Cittadino e
Programmazione Sociale ed in quanto tale dotato delle funzioni poteri e prerogative proprie
dei ”Responsabili di Servizio” come definite dagli art.107 e 109;
Considerato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 107 del D.Lg.vo 267 del 18 agosto 2000;
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DISPONE
1. di approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione lo sviluppo del progetto “START
HUB di Coworking cittadino”finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse
per la candidatura a soggetto gestore;
2. di precisare che il Comune di Pescara ha messo a disposizione, con Delibera di
Giunta n.398 del 23/05/2019, i propri locali situati al piano terra dell’immobile ex
scuola Villa Fabio sito in via del Circuito per il Centro di Aggregazione Giovanile
Comunale “Lo Spaz”;
3. di nominare RUP la Responsabile del Servizio Attività Culturali e Turistiche Dott.ssa
Alessandra Di Zio;
4. di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzioni di
entrata;
5. di disporne la pubblicazione sul sito dell’Ente ed all’Albo Pretorio, fissando la
scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 13:00 del giorno 17 giugno
2019;
6. 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.

IL DIRIGENTE
MOLISANI MARCO
(atto sottoscritto digitalmente)
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