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OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 3 - CENTRI AGGREGATIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - TRIENNIO 
2004/2006. - APPROVAZIONE INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI D.LVO 157/95 e 
s.m.i. - SPESA PRESUNTA DI EURO 579.120,00= 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con i Coordinatori della I Commissione Stefano LENTA, della IV 
Commissione Giovanni FIORIO PLA' e della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 
Da molti anni la Circoscrizione 2 persegue politiche socio-culturali, in stretta collaborazione con le agenzie del 
territorio, a favore dei ragazzi delle scuole dell'obbligo, dei giovani e dei soggetti disabili. 
I luoghi d'espressione e di riferimento di tali politiche sono costituiti da strutture circoscrizionali, attualmente gestite 
con affidamento a terzi di durata annuale. La qualità e l'offerta dei suddetti servizi nel corso del tempo si è 
notevolmente sviluppata, arricchita e migliorata grazie ai contributi ed allo sforzo costante sia degli operatori della 
Circoscrizione sia di quelli del terzo settore (associazioni, cooperative e volontari). Per promuovere una rete di 
servizi ulteriormente efficiente e rispondere ai bisogni dei cittadini per garantire una programmazione delle attività 
di più ampio respiro, nonché per evidenti ragioni di economicità, si propone di autorizzare l'affidamento, attraverso 
procedure di gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lvo n. 157 del 17 marzo 1995 e smi, della gestione dei 
predetti centri per il triennio 2004/2006, fatta salva la possibilità di procedere a rinnovo ai sensi delle vigenti 
disposizioni in coerenza con quanto sopra dichiarato, per garantire una qualità alta dei servizi che verranno erogati, 
si ritiene a tal fine che i soggetti partecipanti al bando abbiano le capacità di sviluppare tramite la dedizione e 
l'esperienza maturata nelle tematiche in oggetto, attività che tendano a svolgersi nell'interesse del territorio e dei 
giovani coinvolti. 
Le realtà che gestiranno i Centri dovranno promuovere il raccordo con le risorse del territorio e partecipare in modo 
attivo alla progettazione integrata delle politiche e delle iniziative socio-culturali della Circoscrizione all'interno 
delle indicazioni di politica culturale e giovanile formulate dal Consiglio Circoscrizionale, mentre per quanto 
riguarda l'intervento a favore di soggetti disabili occorre fare anche riferimento alle indicazioni di politica sociale 
fornite dall'Assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali. 
Per la verifica della coerenza: 
· dell'effettivo sviluppo complessivo e organico delle politiche socio culturali e giovanili sul territorio 
circoscrizionale, 
· della progettazione integrata realizzata dai soggetti aggiudicatari dell'indicenda gara ad evidenza pubblica, 
· delle attività e delle azioni che verranno intraprese, con le indicazioni del Consiglio di Circoscrizione si propone la 
costituzione di un Gruppo di lavoro della Giunta permanente composto dal Presidente della Circoscrizione e dai 
Coordinatori della IV e V commissioni di lavoro. 
In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del gruppo di lavoro invita alle riunioni il Coordinatore della III 
Commissione.  
Il Presidente della Circoscrizione assume la funzione di Coordinatore responsabile del gruppo di lavoro con facoltà 
di delega al Coordinatore della V Commissione. 
A tale gruppo di lavoro partecipa, come componente effettivo il Direttore della Circoscrizione (con possibilità di 
delega al Funzionario in PO responsabile degli Uffici Cultura, Sport, Istruzione e Tempo Libero) con la funzione di 
raccordo circolare, coordinamento, sintesi tra le istanze tecnico gestionali e le istanze politico amministrative.  
La gestione, con affidamento triennale, riguarderà le sottoelencate strutture: 
1) Il Centro Giovani "L'Isola che non c'è" di Via Rubino 24 è rivolto a giovani ed adolescenti in età tra i 13 e i 29 
anni nel quale si realizzano le politiche giovanili e socio-culturali della Circoscrizione. 
Il Centro è un luogo d'aggregazione libera e primaria dei giovani, promuove una serie d'attività per stessi e intende 
rappresentare la struttura di riferimento per le agenzie operanti nella Circoscrizione che promuovono iniziative 
d'animazione con particolare attenzione alla promozione dell'agio giovanile. Di conseguenza, il funzionamento del 
Centro prevede non solo la gestione tecnico operativa della struttura così come configurata, ma anche iniziative che 
coinvolgono i vari ambiti di vita dei ragazzi, in stretta sinergia con tutte quelle che sono le azioni di politica 
giovanile promosse dalla Circoscrizione. 
Il costo previsto per la gestione triennale del servizio ammonta ad Euro 174.000,00= IVA compresa. 
 
2) Il Centro "Lilliput" di Via Carlo del Prete 79 è rivolto a ragazzi d'età compresa tra i 6 e gli 11 anni e persegue le 
seguenti finalità: 
· offrire opportunità educative con particolare riferimento ai minori a rischio,  



· valorizzare l'adiacente isola pedonale come luogo naturale d'incontro dove i ragazzi possano incontrarsi, 
· attivare una rete di collaborazioni con le varie agenzie presenti nella zona. 
Il costo presunto per la gestione triennale del Centro ammonta ad Euro 142.500,00= IVA compresa. 
3) Il Centro Musica "CentroDentro" di Corso Siracusa 225 rivolto a giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni e che 
costituisce uno dei servizi del Progetto Giovani della Circoscrizione 2. 
Il Centro promuove una serie d'attività musicali per i giovani, e rappresenta la struttura di riferimento per le agenzie 
operanti nella Circoscrizione che promuovono iniziative d'animazione con particolare attenzione alla promozione 
dell'agio giovanile. Di conseguenza, il progetto di gestione del Centro prevede non solo interventi di funzionamento 
della struttura, ma anche iniziative che offrano opportunità d'avvicinamento, formazione e produzione socio-
culturale nel campo musicale per giovani ed adolescenti, nonché la gestione d'attività complementari in sinergia con 
le azioni di politica giovanile promosse dalla Circoscrizione. 
Il costo presunto per la gestione triennale del Centro ammonta ad Euro 118.620,00= IVA compresa. 
4) Il Centro "Aladino" di Via Canonica 4 è rivolto a soggetti disabili intellettivi e motori.  
Il centro si caratterizza per l'offerta delle opportunità sociali, culturali e del tempo libero a favore delle persone 
disabili. 
Il Centro Aladino persegue i seguenti obiettivi: 
· Promozione delle iniziative atte a favorire l'integrazione delle persone, afferenti al Servizio, nel tessuto sociale 
attraverso l'organizzazione e la gestione d'iniziative per il tempo libero e attività socializzanti, anche in integrazione 
con le attività e le iniziative del Settore Cultura e Sport di questa Circoscrizione. 
· Collaborazione con gli operatori dei Servizi Socio Educativi promuovendo ed aggregando volontari singoli e 
associati, opportunamente organizzati al fine di superare la concezione di delega al solo personale specialistico, 
attraverso azioni che implementino le reti informali di sostegno ai disabili ed alle loro famiglie. 
· Sostegno degli interventi indirizzati all'impiego lavorativo, ordinario e/o protetto, dei cittadini disabili di questa 
Circoscrizione, in diretta collaborazione con le altre Agenzie Pubbliche e del Privato Sociale anche attraverso forme 
di monitoraggio d'inserimenti lavorativi già avviati, al fine di ridurre i fenomeni di dispersione e d'allontanamento 
dal lavoro. 
Le caratteristiche principali del Servizio sono quelle di gestire gli interventi con flessibilità progettuale, 
organizzativa e gestionale, oltre che alla vocazione di richiamare risorse importanti come il volontariato. 
La configurazione del Centro Aladino, inoltre, identifica il Centro stesso come perno ideale attorno a cui si possono 
aggregare idee, progetti, attività ed istanze provenienti in primo luogo dai disabili e dalle loro famiglie, visti non 
solo come fruitori, ma come attori protagonisti di tutto il progetto. 
Il costo presunto per la gestione del Centro Aladino ammonta ad Euro 144.000,00= IVA compresa. 
In riferimento alla gestione dei Centri, ad esclusione del Centro Aladino, si propone di rinviare a successivo 
provvedimento l'autorizzazione per l'ente aggiudicatario del Centro specifico, all'utilizzo delle strutture nei giorni ed 
orari non occupati dai progetti e dalle iniziative messe a bando.  
In tal caso si autorizza la possibilità per il soggetto gestore di incamerare eventuali partecipazioni degli utenti a 
copertura dei costi per la realizzazione delle iniziative, e il progetto per tale specifico utilizzo dovrà essere inserito 
nel progetto più generale che si riferisce alla gestione complessiva del Centro.  
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della I, IV e V Commissione del 25 giugno 
2003. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 
00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 3 dispone 
in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per la gestione 
dei Centri Aggregativi per il triennio 2004/2006 ai sensi del D.Lvo n. 157 del 17 marzo 1995 e smi; 
2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa per un importo complessivo presunto di 
Euro 579.120,00= IVA compresa, l'indizione della gara ad evidenza pubblica e la successiva aggiudicazione dei 
servizi. 
E' fatta salva la possibilità di integrare la spesa in relazione a variazioni contrattuali, l'affidamento di servizi 
complementari e rinnovi contrattuali, ai sensi delle vigenti disposizioni;  
3) di approvare la costituzione del Gruppo di lavoro così come definita in narrativa; 
4) di rinviare a successivo provvedimento l'autorizzazione per l'ente aggiudicatario della gestione di un Centro, con 
esclusione del centro Aladino, all'utilizzo delle strutture nei giorni ed orari non occupati dai progetti e dalle 
iniziative messe a bando. 



In tal caso si autorizza la possibilità per il soggetto gestore di incamerare eventuali partecipazioni degli utenti a 
copertura dei costi per la realizzazione delle iniziative; il progetto per tale specifico utilizzo dovrà essere inserito nel 
progetto più generale che si riferisce alla gestione complessiva del Centro. 
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 
4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 


