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DIREZIONE
FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
P.O. RESPONSABILITA’ FAMILIARI

Dimostrazione
della disponibilità dei fondi

Prot. N. 147265 del 20/04/2017

Bilancio 20_____ Competenze ______________
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_______________________________________
Art._____ Lett._______Spese per_____________

Il Compilatore

Dott. Luigi Maugeri
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Impegni
Assunti
Fondo
disponibile

Visto ed iscritto a ……………… N………………………..
de ………. art. ……….. lett. ………….. nel ………………
partitario uscita di competenza l’impegno di €. ……………
………………………………………………………………
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì ………………………………. 20…………….
IL RAGIONIERE GENERALE
……………………………………………………

Oggetto: Utilizzazione locali ex Biblioteca/Centro Culturale “Nesima” da parte delle
Associazioni aderenti alla Rete Comunale del Volontariato per l'area delle Politiche Sociali.
Schema di Avviso Pubblico/Schema di Accordo/Modulo richiesta – Approvazione

IL DIRETTORE
Premesso che:
 le più diffuse esperienze su scala nazionale confermano l'opportunità di attivare sinergie tra
le Istituzioni e le Associazioni che operano nel settore del volontariato, nell'ambito della
piena applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 comma 4° della
Costituzione;
 la L.328/2000 riconosce alle Associazioni di Volontariato il ruolo di sostegno nella
programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
 il Provvedimento Dirigenziale 11/1726 del 09/10/2013 ha consentito la costituzione della
Rete delle Associazioni di Volontariato per l'Area delle Politiche Sociali al fine di
promuovere iniziative nell’area del Sociale che assumano la centralità della Famiglia, degli
Anziani, dei Minori e dei Disabili;
Atteso che:
 la Rete anzidetta organizzata e gestita dall'Ufficio “Reti e Risorse” di questa Direzione per
rispondere all'obiettivo della programmazione e realizzazione della Progettazione sociale
integrata, vanta alla data odierna n° 131 Associazioni;
 dal territorio emerge la necessità di attivare o incrementare l'offerta dei servizi socio-culturali
da indirizzare ai giovani, alle famiglie, agli anziani, ai soggetti fragili della comunità;
 le Associazioni facenti parte della Rete Comunale vantano una grande esperienza nel campo
dei servizi alla collettività;
 Il Comune di Catania ha tra i compiti istituzionali quello di promuovere iniziative a scopo
sociale per la crescita socio-culturale del territorio e il perseguimento di questi obiettivi può
avvenire tramite l'assegnazione di locali di proprietà comunali ad Associazioni o Enti che
operino nel settore sociale e che abbiano i requisiti previsti nella legge in materia;
Preso atto che:
 nel corso della seduta consiliare della V^ Circoscrizione del 2/3/2015, il Sig. Vice Sindaco
Assessore al Decentramento ha demandato al Consiglio circoscrizionale il compito di
individuare i servizi da realizzare nei locali dell'ex Biblioteca/Centro Culturale “Nesima” di
Via Felici n° 1, nel territorio della 5^ Circoscrizione;
 con deliberazione n° 14 del 5/10/2015 della V^ Circoscrizione, rilevata l'assenza di servizi
volti alla crescita socio-culturale del territorio del quartiere di Nesima, è stato espresso atto di
indirizzo per l'utilizzazione dei locali dell'ex Biblioteca/Centro Culturale “Nesima” per
l'attivazione dei servizi sopra richiamati, valutando l'opportunità di affidare tali servizi ad
Onlus o ad Associazioni di promozione sociale che potrebbero farsene carico a titolo
totalmente gratuito;
 nel corso della seduta consiliare del 25/02/2016 della V^ Circoscrizione, l'Assessore
all'Armonia Sociale ed al Welfare ha manifestato la disponibilità a predisporre l'attivazione di
servizi indirizzati ai giovani, alle famiglie ed agli anziani per il territorio di Nesima,
utilizzando i locali dell'ex Biblioteca/Centro Culturale “Nesima”, esprimendo anche
l'opportunità di avvalersi della Rete del Volontariato;
 con deliberazione n° 5 del 07/03/2016 della V^ Circoscrizione è stato definito: di modificare
l'atto di indirizzo di cui alla precedente deliberazione n°14 del 5/10/2015 esprimendo la
volontà di attivare servizi socio-culturali indirizzati ai giovani, alle famiglie ed agli anziani;
di riservare uno dei locali dell'ex Biblioteca/Centro Culturale “Nesima” per le iniziative della
V^ Municipalità; di trasmettere alla Direzione Decentramento la richiesta di predisporre le
procedure necessarie per fornire la disponibilità dei restanti locali alla Direzione Politiche

Sociali e per la Famiglia; di dare mandato alla Direzione “Famiglia e Politiche Sociali”
di valutare l'opportunità di affidare i servizi richiesti alla Rete del Volontariato,
disponendo in tal caso le procedure necessarie, purchè a titolo totalmente gratuito,
senza oneri e costi a carico dell'Amministrazione Comunale;
 con disposizione di servizio n° 173373 del 13/05/2016 a firma del Direttore della
Direzione “SS.DD. Decentramento e Statistica” è stato disposto la consegna dei locali
e delle chiavi della Biblioteca/Centro Culturale “Nesima” alla Direzione “Famiglia e
Politiche Sociali” , riservando uno dei locali per le iniziative della 5^ Municipalità;
 con verbale del 19/05/2016 (di cui alla nota prot.184747 del 23/05/2016) a firma del
Direttore “SS.DD. Decentramento e statistica” e del Direttore “Famiglia e Politiche
Sociali”, nonché del Responsabile P.O. “5^ Circoscrizione” e del Responsabile P.O.
C.T. 4° sono stati consegnati i locali e le chiavi dell'ex Biblioteca/Centro Culturale
“Nesima, determinando che: 1) alla Direzione “Famiglia e Politiche Sociali”, per le
finalità espresse nella deliberazione n° 5 del 7/3/2016 sopra richiamata, viene data la
disponibilità dei locali tratteggiati in rosso come da 'allegata pianta; 2) uno dei locali –
tratteggiato in blu - è riservato per le iniziative della 5^ Municipalità; 3) il responsabile
P.O. C.T. 4 della Direzione “Famiglia e Politiche Sociali” provvederà a predisporre un
verbale per la consegna dei mobili, delle attrezzature e dei libri contenuti nei locali; 4)
la Direzione “Famiglia e Politiche Sociali” si incaricherà di tutti gli adempimenti
necessari per l'attuazione delle finalità concordate.
 Dato atto che in capo allo scrivente ed ai sottoscrittori del presente provvedimento non
sussistono conflitti di interesse;
Ritenuto di dover provvedere,

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono per intero riportati e trascritti:
 destinare i locali di cui in espositivo (eccetto la stanza a disposizione della V^
Circoscrizione e una stanza a disposizione della Direzione) ai servizi volti alla
crescita socio-culturale del quartiere di Nesima indirizzati a giovani, famiglie ed
anziani tramite proposte progettuali presentate dalle Associazioni che svolgono
attività di volontariato e iscritte alla Rete Comunale delle Associazioni per l'area
delle Politiche Sociali;
 procedere all'assegnazione in utilizzo temporaneo gratuito dei locali della
Biblioteca/Centro Culturale “Nesima”, tratteggiati in rosso come da allegata pianta
(allegato D), alle Associazioni i cui progetti, resi gratuitamente alla popolazione
del quartiere e senza oneri e costi a carico dell'Amministrazione Comunale,
saranno valutati da una commissione e approvati secondo i termini e le modalità
previsti nello Schema di Avviso Pubblico (allegato A);
 provvedere, con apposita disposizione, alla nomina della Commissione composta
da due componenti dell'Ufficio “Reti e Risorse” e dal Responsabile del Centro
Territoriale di riferimento;
 approvare lo schema di Avviso Pubblico(allegato A), lo Schema di Accordo
(allegato B) e il fac simile di domanda (allegato C), di cui in allegato al presente
Provvedimento per costituirne parte integrante;
 disporre la pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse da
parte delle Associazioni di Volontariato per l'area delle politiche sociali, insieme
agli allegati B) e C);
 assegnare al gruppo di lavoro “Reti e Risorse” i compiti e le competenze
scaturenti dal presente Provvedimento.
Il presente Provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio
dell’Ente.
IL DIRETTORE
(Avv. Francesco Gullotta

