COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale
ATTO N. 393 del 07/11/2016
Oggetto: ASSOCIAZIONE A.G.A.P.O. ONLUS APPROVAZIONE
PROSECUZIONE PROGETTO “LABORATORIO CERAMICA” E
CONCESSIONE CONTRIBUTO

La seduta ha luogo nell' anno duemilasedici il giorno sette del mese di Novembre
nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con
apposito avviso.
Presiede FEDERICI MASSIMO
Assiste il Segretario Generale DOTT. ANGELO PETRUCCIANI
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
MORI CORRADO
SACCONE PATRIZIA
FEDERICI MASSIMO
BASILE LUCA
TARTARINI JACOPO
ERBA LUCA
RUOCCO LAURA
BORNIA MAURO
PARODI ALICE
Risultano assenti i Sigg.:
RUGGIA CRISTIANO

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente FEDERICI MASSIMO
Dal Segretario Generale DOTT. ANGELO PETRUCCIANI

Num.proposta:
310 del
24/08/2016

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, la Legge Regionale 16 Maggio 2006 n. 12
“Promozione del Sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari” e successive
modifiche, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone disabili sottoscritta
in Italia il 30 marzo 2007, la legge 15 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, mirano a
promuovere politiche a favore delle persone disabili che comprendono interventi e
servizi volti a favorirne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società.
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 12/11/2014 è stato approvato il
regolamento per la promozione, l’organizzazione e la gestione del Sistema per la
Socializzazione e per l’Integrazione di giovani disabili A.S.S.O. (Autonomia
Socializzazione e Sussidiarietà Orizzontale) LABORATORI IN RETE;
Considerato che:
 con deliberazione n. 86 del 13/04/2015 è stato approvato il progetto di
inclusione sociale a favore dei disabili nell’ambito del sistema A.S.S.O. dal titolo
“Officine della sussidiarietà” da parte dell’Associazione AGAPO ONLUS
(Associazione Genitori Soggetti Autistici Progetto Educativo Orizzonte):




con medesima deliberazione è stato individuato nella predetta Associazione il
soggetto al quale si destina il fondo di via Napoli 156, per la realizzazione del
Laboratorio di “ceramica” nell’ambito del progetto di cui sopra, la cui attuazione
sarà temporalmente e progettualmente collegata all’avvicendamento dei gestori
del sistema A.S.S.O. ed è stata
prevista un’ eventuale quota di cofinanziamento a favore dell’Associazione citata per la realizzazione del
Laboratorio di “Ceramica”.

Con determinazione dirigenziale n. 3241 del 13/06/2015 è stato approvato lo schema di
accordo tra il Comune della Spezia e l’Associazione AGAPO ONLUS con sede in La Spezia
Scalinata Cernaia 28 C.F. 91075130111 iscritta al Registro Regionale delle
Organizzazioni di volontariato Cod. SN – SP 017 – 2011, al fine di rendere omogenea ed
efficiente la conduzione delle attività nell’ambito del Laboratorio di Ceramica con quelle
afferenti al Centro Socioeducativo del Sistema ASSO;
che in base all’Art. 5 del suddetto accordo “ il Comune della Spezia sostiene le
attività dell’Associazione erogando un contributo annuale pari ad euro 10.500, salvo
eventuali finanziamenti esterni dell’attività. Al termine del primo anno il Comune si
riserva di prorogare il presente accordo sulla base dei risultati positivi raggiunti e di


prevedere altre eventuali quote di finanziamento, collegando le annualità successive alla
progettualità e gestione del Sistema ASSO.”
Accertato che questo Ente ai sensi di quanto indicato nell’art. 5 dell’accordo citato ha
intenzione di confermare la prosecuzione dello stesso , prevedendo una quota di
finanziamento di € 9.500,00 per i risultati positivi raggiunti , come da relazione del
responsabile Anziani, disabili , non autosufficienza A.S. Carlo Melani del 27/07/2016,
agli atti dell’Ufficio, in rapporto a quanto rendicontato da parte dell’Associazione stessa.
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal Dirigente
dei Servizi finanziari ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di contabilità del Comune della
Spezia.
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare, per i motivi espressi in preambolo, che si richiamano integralmente la
prosecuzione del progetto di inclusione sociale a favore dei disabili nell’ambito del
sistema A.S.S.O.- “Officine della sussidiarietà” -denominato “LABORATORIO
CERAMICA” da parte dell’Associazione AGAPO ONLUS , anche per la seconda annualità


di prevedere un contributo di € 9.500,00 dando mandato al Dirigente C.d.R.
Servizi Socio Sanitari di attuare tutti quegli adempimenti che si renderanno
necessari per la realizzazione di quanto suindicato.



Di dichiarare a seguito di separata e successiva votazione il presente
provvedimento immediatamente eseguibile con voti unanimi.

