COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
N° 11
Data 05.03.2013

Approvazione dell’istanza di partecipazione AVVISI PUBBLICO
“SPAZIO GIOVANI” - Ampliamento dell’ Area Sportiva in Via Aveja
– Fossa.

L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 20.00, nella sede del
Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei
Signori:
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GENTILE Antonio
BOCCABELLA Fabrizio
COLETTI Angelo
CALVISI Vincenzo

presente
presente
assente
presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 19, comma 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in
L. 4 agosto 2006, n. 248, “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale” che istituisce il Fondo per le politiche giovanili, finalizzato alla
promozione del diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella
vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;
RICHIAMATO l’Accordo di Programma Quadro “Protagonismo giovanile e partecipazione attiva”,
sottoscritto in data 10.03.2008 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione
Abruzzo, per la programmazione delle quote del Fondo Politiche Giovanili 2007, 2008 e 2009;
CONSIDERATO che in data 6 aprile 2009 la Regione Abruzzo è stata colpita da un evento sismico
che ha determinato notevole ricaduta, tra l’altro, sul tessuto sociale del territorio, con particolare
riguardo ai giovani dei Comuni coinvolti;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16/04/2009 con il quale il
Comune di Fossa veniva ricompreso nel cratere sismico colpito dal terremoto del 6/4/2009;
VISTO il Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile”, convertito in Legge n. 77/2009, con cui è stata disciplinata la destinazione delle
annualità 2008 e 2009 del Fondo per le politiche giovanili per iniziative a sostegno delle giovani
generazioni della Regione Abruzzo colpite dall’evento sismico, nonché le modalità di monitoraggio,
attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese;
VISTI, in particolare, l’art. 1 “Modalità di attuazione del menzionato Decreto; ambito oggettivo e
soggettivo”, c. 2, e l’art. 10 “Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale”, c. 4 del citato
Decreto-Legge n. 39/2009;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6.05.2009 “Attuazione del
Decreto-Legge 28 aprile 2009, n, 39”, con cui si è proceduto al trasferimento, a favore della Regione
Abruzzo, delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili di cui all’art. 19, c. 2 del Decreto-Legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 153, annualità 2008 e 2009;
DATO ATTO che la citata Ordinanza n. 3763/2009 all’Art. 6, c. 1 recita: “In attuazione di quanto
disposto all’Art. 10, c. 4 del Decreto-Legge 28.4.2009, n. 39, le risorse del Fondo per le Politiche
Giovanili, annualità 2008 e 2009 siano utilizzate in deroga alle finalità previste dal richiamato Art.
19, c. 2 e a quanto sancito dalle intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata di cui agli artt. 8 e 9
del Decreto-Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché a quanto stabilito dall’Accordo di Programma
Quadro sottoscritto dallo Stato e dalla Regione Abruzzo in materia di modalità di gestione del citato
Fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009”;
RICHIAMATA la DGR n. 669 del 15.10.2012 con la quale si è proceduto alla programmazione, tra
l’altro, delle risorse afferenti al Fondo Politiche Giovanili 2008 e 2009;
Visto l’Avviso pubblico “SPAZIO GIOVANI” della Direzione POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, DELLA FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, pubblicato sul
BURAT N. 3 DEL 23/01/2013 per favorire interventi volti a sostenere l’adeguamento o la
realizzazione di infrastrutture, per favorire l’aggregazione sociale delle giovani generazioni colpite
dal sisma;

CONSIDERATO che il Comune di FOSSA intende utilizzare i predetti benefici finanziari per la
realizzazione ed adeguamento di infrastrutture per favorire l’aggregazione sociale delle giovani
generazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009;
VISTO che l’Amministrazione Comunale intende ampliare l’area adibita ad attrezzature sportive
esistente in Via Aveja, connessa ai circostanti percorsi pedonali e ciclabili realizzati con precedenti
interventi e che intende realizzare un campo sportivo polivalente per basket e pallavolo, con annessa
area attrezzata per fitness all’aperto comprendente anche una pista rettilinea di atletica;
VISTO IL D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari;
CON voti unanimi;
DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano integralmente:
1.
Di partecipare all’Avviso pubblico “SPAZIO GIOVANI”, rivolto a Organizzazioni no profit e
Comuni, con esclusione del Comune di L’Aquila, ricadenti nel cosiddetto Cratere sismico, di cui dal
Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii, per interventi volti a sostenere
l’adeguamento o la realizzazione di infrastrutture, per favorire l’aggregazione sociale delle giovani
generazioni colpite dal sisma;
2.
di approvare l’istanza di partecipazione di cui all’Avviso pubblico “SPAZIO GIOVANI”,
“Allegato B”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 15/10/2012,;
3.
di dare atto che questo Ente effettuerà l’ampliamento dell’area adibita ad attrezzature sportive
esistente in Via Aveja, connessa ai circostanti percorsi pedonali e ciclabili realizzati con precedenti
interventi e la realizzazione di un campo sportivo polivalente per basket e pallavolo, con annessa area
attrezzata per fitness all’aperto comprendente anche una pista rettilinea di atletica, per un costo totale
di € 115.000,00 di cui € 100.000,00 con il contributo di cui all’avviso pubblico in oggetto e per €
15.000,00 con fondi propri di bilancio;
4.
di approvare il progetto preliminare di ampliamento dell’ Area Sportiva in Via Aveja – Fossa
(AQ), per l’importo complessivo di € 115.000,00;
5.
di cofinanziare con risorse proprie l’opera di ampliamento ed adeguamento dell’area sportiva
in Via Aveja per un importo di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) imputando la somma
sull’intervento 2.06.01.01;
6.
di trasmettere copia della presente delibera ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti
necessari;
7.
di trasmettere copia della presente delibera alla REGIONE ABRUZZO Direzione Regionale
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Via Rieti,45 65100
Pescara;

Di rendere la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del d.Lgs. n.
267/2000

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio Gentile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 05/03/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
( x ) F.to Geom. Nazareno Fazi
( ) F.to Rag. Carlo Dante
________________________________________________________________________________
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) F.to Rag. Carlo Dante

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 06/03/2013 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
[x] è stata comunicata, con lettera n° 469
art. 125 del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza Comunale, lì 06/03/2013

in data 06/03/2013 ai Signori Capigruppo Consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[x] il giorno 05/03/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 06/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( ) Dott.ssa Giovanna Gualtieri
============================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fossa, __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Gualtieri)
___________________________

