
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 282 DEL 04 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO DI RETE “TERRITORI, INNOVAZIONE SOCIALE E 
RETE PER CONTRASTARE L’ESCLUSIONE I COMPORTAMENTI A RISCHIO “
-  AVVISO PUBBLICO “PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO 
GIOVANILE” DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE.

L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di novembre alle ore 12:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG, SERVIZI 
SOCIALI, SCUOLA, CULTURA, SPORT

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG, SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA, 
SPORT Arch. Marilena TERRERI, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di I ORMI A
Provincia di Latina

Settore: Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport 
Servizio: Servizi Sociali
OGGETTO: Adesione Progetto di rete “Territori, innovazione sociale e rete per contrastare 
l’esclusione i comportamenti a rischio” - Avviso Pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio 
giovanile” Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi Sociali
Preso atto che:

il Dipartimento della Gioventù, del Servizio civile nazionale e il Dipartimento per le 
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno siglato il 18 marzo 
2015, un Protocollo d’Intesa con la finalità di promuovere, nel mondo giovanile, la 
prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope e stupefacenti con una particolare attenzione 
alla ricostruzione di un tessuto sociale inclusivo, in grado di sviluppare i fattori di benessere 
individuali come la coesione e la crescita culturale e partecipativa;

che tale Protocollo d’intesa promuove iniziative finalizzate alla rimozione degli ostacoli al 
pieno esercizio dei diritti dei giovani, segnatamente dei giovani che vivono in condizioni di 
disagio, promuovendo la prevenzione dell’uso di droghe convenzionali e non convenzionali;

Visto l’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale, “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile” , che favorisce 
l’inclusione e l’innovazione sociale e promuovere un piano di azioni tese ad attuare interventi di 
prevenzione e contrasto all’esclusione sociale dei giovani, all’incidentalità stradale causata dall’uso 
di alcol-droga correlati e alla sensibilizzazione dei minori su un uso responsabile del web, evitando 
il reperimento di sostanze psicoattive, attraverso il potenziamento delle reti;

Rilevato che l ’Awiso Pubblico di che trattasi, si indirizza ad enti locali e pubblici e alle 
organizzazioni del Terzo settore, sia singoli che associati in ATS (Associazione Temporanea di 
Scopo);

Visto che:
con comunicazione inviata tramite Pec del 12 ottobre 2015, l’Associazione Agenzia 
Arcipelago Onlus ha richiesto la collaborazione e l’adesione del Comune di Formia in 
qualità di ente associato in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) per il progetto 
Territori, innovazione sociale e rete per contrastare l ’esclusione i comportamenti a rischio', 
gli eventuali associati dell’ATS possono essere organizzazioni appartenenti al Terzo settore, 
imprese sociali, enti pubblici, scuole, accademie, università, enti di ricerca;
- la partecipazione da parte del Comune di Formia non comporta oneri finanziari ed 
economici ma l’apporto di competenze e risorse/servizi esistenti nel campo dei servizi 
sociali;

Considerato che il Comune di Formia intende promuovere la diffusione ed il rafforzamento dei 
servizi ed interventi sperimentali ed integrativi per i giovani a rischio sociale al fine di favorire la 
creazione di una rete integrata in tutto il territorio nazionale;

Rilevato che risulta opportuno attivare delle progettualità sociali integrate al fine di fronteggiare il 
forte disagio giovanile in tema di droga;



Visto che il progetto Territori, innovazione sociale e rete per contrastare Vesclusione i 
comportamenti a rischio elaborato dall’ente capofila Agenzia Arcipelago Onlus non comporta 
oneri di tipo economico e consente una collaborazione con altri enti pubblici e del terzo settore a 
livello nazionale;

Considerato che:
il Comune può partecipare al progetto in qualità di ente associato dell’ATS di concerto con 
organizzazioni appartenenti al Terzo settore, imprese sociali, enti pubblici, scuole, 
accademie, università, enti di ricerca;
il Comune di Formia può aggiungere ulteriori risorse sotto forma di prestazioni/attività 
sociali già esistenti, rispetto al costo complessivo del progetto e che la realizzazione di tali 
prestazioni e/o servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale sono 
aggiuntivi;
che il soggetto capofila Agenzia Arcipelago Onlus sarà responsabile nei confronti del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale per la realizzazione dell’intero 
progetto e l’unico interlocutore nei rapporti finanziari e di rendicontazione;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Valutate le esigenze di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa nel settore strategico dei 
servizi alla Persona;

PROPONE
Le premesse formano parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;

1) di approvare e aderire alla proposta progettuale “Territori, innovazione sociale e rete per 
contrastare l’esclusione i comportamenti a rischio” che viene custodita agli atti del Settore;

2) di aderire al costituendo ATS dando atto che l’associazione Agenzia Arcipelago ONLUS è 
capofila della rete di Enti Pubblici e Terzo Settore;

3) di autorizzare il Sindaco, alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla 
presentazione della proposta;

4) d’impegnarsi ad adottare tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti, nonché ogni altro 
adempimento previsto dal bando nazionale

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere economico a carrico del 
Comune di Formia;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.;

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Dr. Giovanni D’Angiò^



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Adesione Progetto di rete “Territori, innovazione sociale e 
rete per contrastare l’esclusione i comportamenti a rischio” - Avviso Pubblico “Prevenzione e 
contrasto al disagio giovanile” Dipartimento della Gioventù^ del Servizio civile nazionale.
- i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :(

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Di
Settore AA.GG., Servizi SO'

ente
'ali, Scuola, Cultura e Sport

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: • f a ]  ftovfO lQ

Il Di
Settore Econt>h

igente
ie<s-Finanziariotohnew-Finan;



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f to  Dott. ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
18 novembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 18 novembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


