COPIA

COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno
C/F: 83002560650 Web: www.comune.atenalucana.sa.it
e-mail: d.padovani@comune.atenalucana.sa.it; pec: finanze.atena@asmepec.it

Tel. 0975 76001 Fax 0975 76022

***AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG.***
(Responsabile P.O. : Dott. Daniele Padovani)

DETERMINAZIONE N° 1 del 08.01.2020
-

Registro Generale Determine n. 002 del 08.01.2020

OGGETTO: Politiche di rigenerazione urbana e della valorizzazione del patrimonio comunale:
Avviso pubblico per partecipazione all’ iniziativa denominata “ Schifa-Lab”
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
IN ESECUZIONE della delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26.11.2019, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il decreto sindacale

prot. n. 8144/Sind. del 19.12.2019 con

il quale allo scrivente

funzionario sono state attribuite, ai sensi di quanto disposto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000,
anche le funzioni e la responsabilità dirigenziale dell’Area Amministrativa e AA.GG;
VISTO il vigente regolamento comunale per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e
dei beni comuni urbani adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 31.03.2019, esecutiva ai
sensi di legge;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
1 . di approvare l’ allegato “Avviso Pubblico per acquisizione di manifestazione d’interesse per la
co-progettazione e gestione dello spazio SCHIFA LAB” (Allegato A);
2. di approvare l’allegato modello di domanda per la manifestazione di interesse (Allegato B);
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è lo scrivente funzionario;
4. .di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio online e sulla pagina del sito istituzionale internet del
Comune (www.comune.atenalucana.sa.it).

F.to

Il Responsabile della P.O. (Dott. Daniele Padovani)
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Allegato A
AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLO SPAZIO SCHIFA LAB

IL R.U.P.
PREMESSO che il Comune di Atena Lucana è proprietario di un immobile sito in Atena Lucana
tra via Sant’Angelo e Vico III S. Angelo che si sviluppa su n. 5 livelli ed indentificato al foglio 12
part. 133;
CONSIDERATO:
 che l'immobile, come indentificato in premessa e denominato da questa amministrazione
‘SCHIFA’ è un luogo da adibire alla creazione e fruizione delle arti, della cultura, del tempo
libero, in cui si devono esercitare e sperimentare forme di democrazia partecipativa in
grado di determinare le condizioni d’uso collettivo dello spazio;
 che un bene appartiene alla categoria di “bene comune” se esprime utilità funzionali
all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona ed è informato
al principio della salvaguardia intergenerazionale di tali utilità (“Commissione Rodotà per
la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici – 14 giugno 2007”);
 che un bene per essere attratto alla categoria dei beni comuni deve essere caratterizzato
da una forma di governo che sia ispirata ed attui forme di partecipazione diretta delle
comunità di riferimento alla cura e alla gestione del bene;
 che la titolarità di un simile bene, indipendentemente dal titolo di proprietà, deve
considerarsi “diffusa”;
 che l’intera disciplina della proprietà nella Costituzione italiana è vincolata alla nozione di
“utilità sociale”;
 che questa amministrazione intende configurare SCHIFA _ LAB come un laboratorio
culturale al fine di sperimentare e garantire l’ampliamento e lo svolgimento dei processi
partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e del conseguente
utilizzo e amministrazione diretta degli spazi da parte dei soggetti partecipanti
all’iniziativa;
 che con l’uso condiviso con diverse organizzazioni sociali di un bene comunale si realizza
una stretta connessione fra l’interesse della collettività e il principio democratico di
partecipazione alle decisioni in sede locale;
 che l’uso condiviso con diverse organizzazioni sociali di un bene comunale garantisce la
fruibilità, l’inclusività, l’imparzialità, l’accessibilità e l’autogoverno da parte della
comunità;
 che, nel caso di specie, l’immobile è di proprietà comunale e con il bene pubblico in
questione, in quanto bene comune, co-gestito dalla collettività organizzata si attuano
forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa;
 che SCHIFA LAB deve essere sede di un “centro di aggregazione e promozione della
2

cultura” attraverso cui realizzare i progetti artistici, culturali e sociali elaborati dalla
comunità di riferimento;
 che la comunità di riferimento del bene è individuata nelle associazioni che faranno parte
del progetto SCHIFA-LAB e le attività che saranno svolte sono di rilievo sociale e dirette a
garantire la libera fruizione alla cittadinanza tutta;
 che la Giunta Comunale con deliberazione n. 87 del 26/11/2019 ha manifestato la
volontà di mettere a disposizione dei soggetti richiedenti per mesi 12 i locali presenti
all’interno della struttura comunale sita in Atena Lucana, tra via Sant’Angelo e Vico III S.
Angelo che si sviluppa su n. 5 livelli ed identificato in NCEU al foglio 12 mappale n. 133,
per la creazione di uno spazio denominato Schifa Lab che, nell’ambito della promozione e
del sostegno alle politiche di rigenerazione urbana e di valorizzazione del patrimonio
comunale e in esecuzione delregolamento comunale per l’attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale e dei beni comuni urbani (approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n 5 del 31/03/2019), con lo scopo di realizzare un progetto di cogestione diretto a rigenerare uno spazio urbano in cui saranno svolte attività socio
culturali ricreative, conformi allo statuto di ciascuna organizzazionerispondenti alle
finalità istituzionali dell’ente;
CONSIDERATO che questa amministrazione ritiene che il territorio sia un luogo sociale e
formativo di elaborazione dei significati, di relazione, di costruzione dell’identità, del senso di
appartenenza e di cittadinanza e che la dimensione del gruppo è di fondamentale importanza
poiché rende possibile e facilita l’espressione del sé, la comunicazione, lo sviluppo della
fiducia, l’accettazione della diversità. L’obiettivo della crescita globale dell’individuo trova,
quindi, uno strumento importante nel gruppo, luogo di apprendimenti formali e informali, di
educazione e mediazione tra pari, oltre che di sperimentazione della pratica della democrazia;
VISTI gli articoli 118 della Costituzione e 7, comma 1, della legge n. 131/2003 laddove viene
previsto che le amministrazioni locali favoriscono l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli o
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di
sussidiarietà prefigurando l’impiego di risorse pubbliche;
RENDE NOTO CHE
per la realizzazione di tali iniziative sono disponibili i locali ubicati nella zona denominata
“Schifa” nel Centro antico di Atena Lucana (spazio denominato SCHIFA-LAB) relativi all’
immobile sito in Atena Lucana tra via Sant’Angelo e Vico III S. Angelo che si sviluppa su n. 5
livelli ed indentificato al foglio 12 part. 133;
INVITA
pertanto , gli enti del terzo settore e i gruppi informali cittadini attivi (come individuati dal
vigente regolamento comunale sulla sussidiarietà orizzontale approvato con Delibera di
Consiglio comunale n. 5 del 31.03.2019) a far pervenire, entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Comune, apposita
manifestazione di interesse
a partecipare alle attività di co-proggettazione e successiva
gestione dello spazio denominato SCHIFA-LAB.
Le istanze, debitamente datate e sottoscritte, dovranno pervenire esclusivamente, pena
l’esclusione dalla procedura, a mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di
Atena Lucana, Viale Kennedy, 2 – Atena Lucana 84030 (SA) o a mezzo di consegna diretta
all’Ufficio del Protocollo generale del Comune (stesso indirizzo) o a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo prot.atena@asmepec.it .
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Detta istanza che dovrà contenere:
• i dati identificativi dell’organizzazione o del gruppo informale di cittadini;
• i dati personali del legale rappresentante (in caso di ente avente natura associativa) o del
gruppo di cittadini attivi;
Alla domanda dovranno essere allegati:
• lo statuto dell’ ente (solo nel caso di enti del terzo settore) ;
• l’ultimo bilancio consuntivo approvato (solo nel caso di enti del terzo settore) ;
• una relazione sulle attività e iniziative svolte e/o promosse in precedenza (per qualsiasi
soggetto partecipante).
Nell’ambito delle manifestazioni di interesse pervenute e senza procedere ad ulteriore
richiesta di presentazione di offerte, si provvederà alla creazione di un elenco dei soggetti
che hanno presentato la domanda indicando, per ognuno, i seguenti criteri generali:
a) rappresentatività del soggetto proponente;
b) utilità, importanza, rilievo civile, sociale e culturale delle finalità statutarie e dell'attività
svolta;
c) coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale.
I soggetti come sopra individuati dovranno, poi, sottoscrivere con l’ente l’accordo di cui allo
schema allegato alla richiamata delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26/11/2019
F.to

IL R.U.P.

Dott. Daniele Padovani
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MODELLO DI ADESIONE INIZIATIVA SCHIFA_LAB

(Allegato B)

Al Comune di Atena Lucana (SA)
Alla c.a. del RUP dott. Daniele Padovani
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLO SPAZIO SCHIFA LAB
Il/La sottoscritt __ _______________________________________________________________________________________________,
nat __ a __________________________________________________________________________ il _________________________
Residente in ______________________________________________________________________________________ (______)
Via/Corso/Piazza _________________________________________________________________________________n°______
C/F: _______________________________________________________________
Tel.

____________________________________________________Cell.

E-mail: _________________________________________________

___________________________________________

PEC: ___________________________________________

In qualità di Rappresentante dell’Associazione /Gruppo denominato ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________________ (_____)
via ______________________________________________________________________________n° __________________
C/F : ________________________________________________________________________________________
Con la presente manifesta il proprio interesse alla iniziativa in epigrafe e chiede, pertanto, a
codesto spett.le Ente di essere ammesso a partecipare alle attività di co-progettazione e
successiva gestione dello Schifa_Lab.

Luogo………………………………………….., Data……………………………………..
Firma …………………………………………………………………….

Si autorizza codesto Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679
(GDPR) e dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 il loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti
con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo………………………………………….., Data……………………………………..

Firma …………………………………………………………………….

5

