
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.51 del 26.11.2014                                                                                                             n° 286
OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  “  COMUNEMENTEGIOVANE” -  PARTECIPAZIONE  DEL
COMUNE DI MANFREDONIA.

L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  ventisei  del  mese  di  novembre  alle  ore  17,30  in
Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA.

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la

regolarità contabile. 

COPIA



L'assessore alle politiche sociali e culturali, Paolo Cascavilla, sulla base dell'istruttoria effettuata
dagli  Uffici  e  confermata  dal  Dirigente  del  5°  settore,  Servizi  sociali,
propone quanto segue

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

E' stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Gioventù e del
Servizio  civile  nazionale  e  l'associazione  dei  Comuni  italiani  -  l'Avviso  Pubblico
"ComuneMenteGiovane” finalizzato alla presentazione di proposte per il finanziamento di progetti
di innovazione, che incontrino i nuovi bisogni sociali dei giovani e creino nuove relazioni sociali e
nuove forme di collaborazione, individuando i giovani under 35 quali beneficiari attivi di processi
di partecipazione e coprogettazione-diffusa;

L'Avviso pubblico "ComuneMenteGiovane” intende supportare i  comuni (la  domanda di
partecipazione può essere presentata da partenariati aventi quale soggetto capofila un Comune, che
in base ai dati Istat relativi al 2013, abbia una popolazione residente compresa fra i 50.000 e ì
150.000 abitanti) nell'identificazione e realizzazione di servizi, spazi e interventi che sappiano
rispondere in forme innovative alle nuove esigenze dei cittadini, anche attraverso l'uso di tecnologie
digitali, per mettere in moto meccanismi di inclusione e partecipazione dei giovani, in particolare di
coloro che soffrono condizioni di minori opportunità formative, culturali e professionali e che
vivono rischi di esclusione sempre più diffusi;

L'obiettivo dell'Avviso pubblico è creare spazi condivisi, in cui le potenzialità, spesso inespresse,
dei  giovani possano esprimersi,  consentendo anche a gruppi  in difficoltà pari  opportunità
nell'accesso a servizi  e  strumenti,  oltre che a luoghi di  condivisione delle culture e delle
professionalità;

Le proposte progettuali devono svilupparsi lungo tre macrofasi: svolgimento di un processo di
partecipazione rivolto ai giovani mirato a individuare possibili soluzioni di una o più specifiche
aree-problema di ambito cittadino; definizione di un piano esecutivo dell'intervento da realizzarsi
tramite coprogettazione; le modalità di avvio delle attività;

Il progetto proposto deve avere principali attuatoli e beneficiari i giovani, e pertanto il Comune
offre ad essi spazi pubblici di partecipazione per un incontro tra i saperi, chiedendo agli stessi
giovani di arricchirli, animarli;

L'area - problema individuata è costituita dalle periferie e che su tale questione vi è stata un'ampia
riflessione nella preparazione e concertazione del Piano sociale di zona 2014 - 2016 e che numerosi
patti di partecipazione sottoscritti da associazioni e gruppi di cittadini riguardavano le periferie, con
proposte di interventi coerenti con l'Avviso pubblico in questione;

Il progetto crea un percorso al quale sono chiamate le associazioni, le parrocchie, le scuole, i vari
presidi e luoghi di partecipazione della città, i gruppi giovanili della città;

La coprogettazione si è sviluppata in una serie di incontri, che hanno visto il contributo e la
partecipazione di un partenariato ampio: gruppi teatrali  (Bottega degli apocrifi), parrocchie di
periferie (Spirito Santo e S. Pio), terzo settore (Paser, Avi, don Bosco, Agesci, Bell Bell,



Legambiente, Aranea, x-Scape-Bari), gruppi che operano in luoghi pubblici importanti (Casa dei
diritti, Teatro comunale), altri settori delle pubblica amministrazione;

E' necessario un cofinanziamento del 20% del costo totale del progetto e che tale quota potrà essere
garantita anche dal costo del personale dipendente impiegato per lo svolgimento delle attività
progettuali;

Preso atto dell'opportunità offerta dall'Avviso pubblico e della necessità di attuare nuove forme di
partecipazione dei giovani compresi fra i 16 e 35 anni in forma singola e associata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo
267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del su indicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di  approvare  il  progetto  denominato  "Passioni  di  Quartiere"  relativo  all'Avviso  pubblico
"ComuneMenteGiovane” indetto dall'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell'importo
complessivo di € 105.000,00 per la presentazione di proposte di innovazione e partecipazione
sociale giovanile a livello comunale;

2) Di autorizzare il cofinanziamento del 23,80% del costo totale del progetto,  pari ad € 25.000,00,
coperti per € 16.000 con previsione sul cap. 5268 del Peg 2014, Asssestamento di Bilancio e  per
€.6.000,00, quale quota di cofinanziamento derivante dal costo del personale dipendente impiegato
nello svolgimento delle attività progettuali: unità del Servizio Sociale e Urbanistica, in numero e orari
di impiego adeguati all'ammontare del cofinanziamento, come da progetto, per €.3000,00 quale
quota di cofinanziamento derivante dal costo del personale dipendente impiegato nello svolgimento
delle attività progettuali da un soggetto partner (Bottega degli apocrifi);

3) Di incaricare i vari uffici competenti dell'attuazione del presente provvedimento, compreso
impegno di spesa e presentazione della relativa istanza;

4) Di dichiarare con separata, unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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