COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 25 DEL 27/03/2012

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE

23.03.1988 N.8.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO
alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di
legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
CREA
GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Si
x

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore x
Assessore x

No
x
x

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− è intendimento di questa Amministrazione, al fine di favorire l'aggregazione sociale e
promuovere l'elevazione culturale dei giovani, garantire il funzionamento dei centri
polivalente da ubicarsi in locali di proprietà del Comune di Montebello Jonico;
− a tal fine, è stato predisposto il progetto in esame per il cui funzionamento è intenzione
avvalersi della Legge Regionale 23.03.1988, n. 8, con la quale la Regione Calabria
assegna contributi ai Comuni per la realizzazione ed il funzionamento di centri
polivalenti;
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Dato atto che, con deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2003, n. 612, pubblicata
sul B.U.R. 8.09.2003 Supplemento Straordinario n. 4 al B.U.R. della Regione Calabria n.
16 del 01/09/2003, è stata fissata al 30 marzo la scadenza per la richiesta di contributi;
Ritenuto opportuno approvare il progetto, predisposto dall’ufficio Staff, contenente, tra
l’altro, gli obiettivi ed i programmi da realizzare , l’ubicazione del centro polivalente, le
attività previste e la loro durata , il piano finanziario;
Visti:
-la L.R. 23 marzo 1988, n. 8;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visti il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal
responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica
amministrativa che si trascrive nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare il funzionamento del centro polivalente per i giovani residenti nel Comune
di Montebello Jonico, ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.03.1988, n. 8 ed il progetto
relativo, di cui alla relazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Di richiedere all'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria il contributo di €
73.000,00 (pari ai 2/3 della spesa) per il piano di interventi allegato al progetto, dando atto
che, in caso di esito positivo alla richiesta di finanziamento si provvederà a stanziare la
somma necessaria;
Di impegnarsi alla gestione del centro polivalente nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 8/1988,
obbligandosi altresì alla rendicontazione per intero dei fondi assegnati;
Considerata l'urgenza di provvedere, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, con apposita distinta votazione palese unanime, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Resi ai sensi dell’art. 49
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Parere tecnico Amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnico Amministrativo si esprime parere favorevole .
Montebello Jonico, lì
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istitizionali
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni
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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

“EUREKA” CENTRO POLIVALENTE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 23.03.1988.
La questione giovanile, da diversi anni a questa parte, è divenuta terreno di impegno e
di iniziative per le politiche da attuarsi da parte degli Enti locali.
L’analisi condotta nel territorio del Comune di Montebello Jonico, mette in evidenza
alcune problematiche che riguardano, in particolar modo, i giovani residenti, i quali,
hanno la necessità di potersi avvalere di servizi che favoriscono la partecipazione sociale
in appoggio alle istituzioni scolastiche, alla famiglia e alle associazioni presenti sul
territorio comunale.
L’istituzione del centro, quindi, è necessaria proprio per poter favorire l’aggregazione
sociale, il confronto di esperienza e di studio tra i giovani, l’uso comunitario del tempo
libero, gli studi e le ricerche sui problemi e sulla condizione giovanile, promuovere la
conoscenza della realtà economica, sociale e culturale della Calabria.
L’Amministrazione, consapevole dell’importanza del progetto, si pone come obiettivo la
creazione di momenti di integrazione, socializzazione e aggregazione che coinvolga i
giovani dell’intero territorio, attraverso la gestione e l’utilizazione di strutture di
proprietà comunale, dislocate sulle due macro zone del territorio, una lato mare con
Saline e, l’altra, lato monte con Montebello e Fossato.

OBIETTIVI E METODOLOGIE
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La creazione del centro polivalente prevede il raggiungimento di alcuni obiettivi tra i
quali:
•

L’organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative;

•

Promuovere e realizzare scambi socio culturali tra associazioni di giovani
nell’ambito regionale ed extra regionale;

•

Promuovere interventi di raccordo per le iniziative di aggregazione giovanile
realizzate nel territorio comprensoriale in cui opera il centro;

•

Promuovere l’associazionismo giovanile mediante la collaborazione con il mondo
scolastico e con tutte le altre agenzie educative presenti sul territorio comunale
(associazioni culturali, sportive e parrocchiali);

•

Diffondere la cultura tradizionale regionale, in ogni sua forma, come l’arte, la
cultura e la musica;

•

Promuovere e valorizzare la passione, l’impegno, la creatività e le potenzialità
inespresse dei ragazzi attraverso attività ludiche e sportive, l’organizzazione di
tornei e di manifestazioni sportive e ricreative;

•

Organizzare e gestire strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di
persone o gruppi non residenti di giovani nell’ambito di scambi culturali,
sviluppando, in questo modo, il senso dell’ospitalità e accrescendo lo scambio e
l’arricchimento del sapere attraverso feste, incontri culturali, eventi informativi.

SOGGETTI DESTINATARI

I destinatari del progetto sono tutti i giovani della comuntià e non, con particolare
riguardo ai giovani che versano in particolari situazioni di disagio familiare,
scolastico e socio-culturale.
L’intenzione del Centro Polivalente di aggregazione giovanile è quella di sviluppare
un’attività costante dove i ragazzi possono riunirsi, essere seguiti nelle attività di
gioco, di studio, di ricerca e nella libera espressione delle loro capacità creative.
L’obbiettivo è quello di creare un’atmosfera di partecipazione attiva, in cui i soggetti
saranno coinvolti nelle modalità di organizzazione, nella gestione, nella verifica delle
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varie iniziativi che verranno intraprese, offrendo, sulla base delle nuove esperienze
acquisite, le linee giuda per la programmazione delle attività degli anni successivi.

SERVIZI DA REALIZZARE

I servizi che il Centro Polivalente di aggregazione giovanile intende offrire alla
comunità si possono dividere in tre principali categorie:
•

ATTIVITA’ INFORMATICHE, DIDATTICHE E FORMATIVE;

•

ATTIVITA’ ARTISTICHE, LUDICHE E RICREATIVE;

•

MANIFESTAZIONI CULTURALI, CINE-TEATRALI E SPORTIVE.

L’utilizzo e l’aggiornamento di laboratori informatici, la realizzazione di convegni di
studio sulle tematiche di attualità e di interesse giovanile, la messa in opera di
manifestazioni culturali, cine-teatrali e sportive, l’educazione ad attività ludiche e
cognitive, diventeranno gli obiettivi primari per migliorare il benessere dei giovani
interessati.
Tutte le attività, a seconda delle conoscenze specifiche richieste, verrano coordinate e
supportate da figure professionali competenti.

TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

La programmazione e la gestione delle attività del Centro Polivalente di
aggregazione giovanile verrà effettuata con cadenza annuale.
La gestione delle attività, eventualmente, verrà affidata mediante un’apposita
convenzione stipulata con le associazioni o cooperative del posto, come previsto
dall’art. 6 della Legge Regionale n. 8 del 23.03.1988.

TIPOLOGIE DEGLI EIMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE USATE

Il Centro Polivalente di aggregazione giovanile, ubicato presso le sedi di proprietà
del Comune dislocate sul territorio, a seconda del tipo di attività che verranno
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effettuate, saranno sede degli incontri, mentre per lo svolgimento delle attività
sportive e ricreative verranno utilizzate tutte le strutture, complete di tutti i servizi, di
proprietà comunale presenti sul territorio del Comune di Montebello Jonico.

VERIFICHE
Le verifiche sui risultati ottenuti dalle diverse iniziative intraprese, verranno
effettuate, con cadenza semestrale, tramite la compilazione di appositi formulari.
I risultati, in questo modo, verranno analizzati congiuntamente ai fruitori del centro
al fine di apportare, in itinere, le dovute correzioni e far fronte, quindi, positivamente
alle richieste degli utenti.
In relazione ai risultati ottenuti al termine del progetto, il servizio sarà riorganizzato
in base alle diverse esigenze emerse in un nuovo progetto.

PIANO FINANZIARIO

SPESE DI AMMINISTRAZIONE
Materiali di cancelleria, stampanti,
illuminazione, postazioni informatiche,
arredo, ecc.
Acquisto di strumentazioni informatiche
comprensive
di
programmi
e
collegamento ad internet
Acquisto attrezzature per attività ludiche
e ricreative (giochi, animazione, feste,
ecc...)
Acquisto attrezzature e premi per la
realizzazione di tornei sportivi e
culturali.
Acquisto di materiale necessario per la
realizzazione di attività teatrali e
musicali (palco, diritti SIAE, stoffe,
cortonaggio, ecc….)
Spese per la realizzazione di materiale
informativo e consulenze (manifesti,

COSTI

€ 10.000,00

€ 5.500,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 4.500,00
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locandine, ecc…)
Spese per la manutenzione degli impianti
sportivi.

€ 10.000,00

Spese per il personale coinvolto nelle
attività.

€ 15.000,00

TOTALE COSTO COMPLESSIVO PER LA
REALIZZAZIONE

€ 110.000,00*

* di cui i 2/3 a carico della Provincia di Reggio Calabria (€ 73.000,00)
e 1/3 a carico del Comune di Montebello Jonico ( € 37.000,00).

PIANO ORGANIZZATIVO
Attraverso la creazione di questo Centro Polivalente di aggregazione giovanile,
l’Amministrazione Comunale, intende creare una struttura dove i giovani possono
sperimentare la propria creatività, condividere nuove esperienze con altri giovani, offrire
un modo alternativo per occupare diversamente il tempo libero.
Alcune delle attività organizzate hanno lo scopo di valorizzare le capacità tecniche e
conoscitive dei ragazzi mediante l’utilizzo dei canali informatici per favorire
l’apprendimento al linguaggio multimediale.
Inoltre, l’utilizzo degli impianti sportivi e la realizzazione di manifestazioni culturali,
musicali e teatrali costituiscono gli strumenti fondamentali per l’aggregazione
spontanea, trasmettono ai giovani principi di lealtà, tolleranza, spirito di partecipazione,
stimolano una sana competizione, incentivano alla

condivisione e allo scambio di

esperienze con altre realtà, sensibilizzano e responsabilizzano i ragazzi a temi importanti
come la realtà ambientale, culturale e tradizionale dell’intero territorio calabrese, ma
soprattutto, del posto in cui vivono.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna
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Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to

Sig.F.Pansera

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to

Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni
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