
C o p i a  

 

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

(PROVINCIA DI  COSENZA) 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

SERVIZIO TECNICO E SCOLASTICO 
N.100 DEL15/04/2022 

N. 151 DEL 15/04/2022 REG.GEN 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO  FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE  DI ENTI DEL 
TERZO SETTORE INTERESSATI AD OTTENERE IL PARTENARIA TO DAL 
COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO, PER PARTECIPARE AL B ANDO 
"SPAZIO AGGREGATIVO DI PROSSIMITÀ" A CURA DELLA FON DAZIONE 
"CON I BAMBINI".      
 

L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di aprile in Roseto Capo Spulico, 
nella Casa Comunale, nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico e Scolastico 
Premesso che: 

•  Con i Bambini impresa sociale  ha pubblicato un Bando per la creazione o il 
potenziamento di spazi aggregativi di prossimità per i minori tra i 10 e i 17 anni con 
l'obiettivo di offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di 
prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione 
attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della 
comunità educante; 

•  in funzione della qualità delle proposte presentate sarà messo a disposizione dei 
soggetti vincitori un ammontare complessivo di 20 milioni di euro previsto dal 
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza – legge 285/97. 

 

Considerato che: il Bando Spazi aggregativi di prossimità 2022 sosterrà proposte 
progettuali per la realizzazione di un nuovo spazio aggregativo, o il potenziamento di uno 
spazio aggregativo attraverso la riqualificazione/ristrutturazione di immobili già esistenti, 
intesi come luoghi di “prossimità” in cui i giovani, in particolare quelli appartenenti alle 
fasce sociali più vulnerabili, possano trovare risposta ai propri bisogni e occasioni di crescita 
educativa e formativa e di produzione culturale e creativa; 

Preso atto che ogni partnership deve includere il Comune in cui verrà creato o  potenziato lo  spazio 
aggregativo di prossimità, deve prevedere un soggetto responsabile che coordinerà i rapporti di tutti i partner 
con l'impresa sociale Con i bambini anche in termini di rendicontazione e deve includere almeno un altro ente 
cui si applica il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). 
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Rilevato che rientra tra le priorità dell'Amministrazione Comunale contribuire a superare il divario esistente tra 
le diverse aree del Paese rispetto alla presenza dei centri aggregativi ad oggi quantitativamente poco diffusi 
nella nostra regione; 

 

Ritenuto quindi opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso rivolto ai soggetti del Terzo Settore per 
la selezione di proposte progettuali da sostenere con il partenariato del Comune, per la creazione di uno spazio 
aggregativo per i  giovani di età compresa tra i 10 ed i 17 anni; 

 

Considerato che: 

•  a seguito degli esiti della manifestazione di interesse si costituirà il partenariato per 
partecipare al bando Spazio aggregativo di prossimità 2022  

•  l'Amministrazione concederà successivamente in comodato d'uso gratuito il Centro 
di Aggregazione sociale “Tuttinsieme” sito in Piazza Dante soltanto nel caso in cui 
il progetto a cui il Comune darà il proprio partenariato riceva il finanziamento; 

•  con determina del Responsabile del servizio n. 93/140 del 08/04/2022 è stato a 
approvato l'avviso pubblico elaborato dall’Ufficio Tecnico  per avviare la procedura 
per l’individuazione e la selezione di enti del terzo settore interessati a costituire il 
partenariato del Comune di Roseto Capo Spulico per partecipare al bando Spazio 
aggregativo di prossimità 2022; 

•  che la scadenza prevista nel predetto bando di reclutamento era fissata per le ore 
12:00 del giorno 14.04.2022; 

•  che alla data di scadenza non è pervenuta nessuna richiesta di partecipazione; 

•  che Responsabile del servizio n. 99/150 del 15/04/2022 è stato approvato  il verbale 
di gara deserta del 15/04/2022 prot. 2888; 

Pertanto si è ritenuto opportuno pubblicare  l'avviso pubblico elaborato dall’Ufficio 
Tecnico  per avviare la procedura per l’individuazione e la selezione di enti del terzo 
settore interessati a costituire il partenariato del Comune di Roseto Capo Spulico per 
partecipare al bando Spazio aggregativo di prossimità 2022; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 30.03.2022,  di adesione al bando Spazio 
aggregativo di prossimità 2022 e di nomina di responsabile unico del procedimento; 

 
Visti: 
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Lo Statuto Comunale; 

 DETERMINA 

 
1. di riavviare un' istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un Ente del Terzo 

Settore interessato ad ottenere il partenariato del Comune di Roseto Capo Spulico  per 
partecipare al bando  Spazio aggregativo di prossimità 2022 pubblicato dalla fondazione 
Con i Bambini;. 
 

2. di approvare, per i fini di cui al precedente punto, l'avviso allegato, parte integrante al 
provvedimento. 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del 

bilancio comunale. 
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Il Responsabile del Servizio 
F.to : MARANGI Giovanni 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4,del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
sopra descritti: 
- al n.ro ……………………………….……. di Euro …………………………………… 
 
Roseto Capo Spulico, lì ___________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to :  Dr. Mario VIOLANTE 

 
 

 
Emesso Mandato: 
 
N.ro ……………… in data ……………………………di Euro ……………………… 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to :  Dr. Mario VIOLANTE 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ____ del registro pubblicazioni. 
 
 In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 15-apr-2022 
 
Roseto Capo Spulico, lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to : Gatto 

 
      

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Roseto Capo Spulico, _______________________ 

 Il Responsabile del Servizio 
 

 


