DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 014 del 12.04.2018

OGGETTO: Atti conseguenziali all’approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 156
del 6.4.2018.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• l’Amministrazione Comunale di Napoli ha individuato nella promozione della componente
giovanile della cittadinanza uno degli elementi essenziali per lo sviluppo sociale, economico,
ambientale e civile di tutta la città, e a tal fine ha stabilito di istituire e regolamentare, con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.6.2017, una Rete dei Centri Giovanili
(R.C.GI.) quale strumento per perseguire tale obiettivo;
• la R.C.GI. rappresenta il principale strumento di attuazione delle Politiche Giovanili in città;
• il target di riferimento della Rete corrisponde ai dettami della normativa comunitaria e si
rivolge, di regola, alla fascia generazionale compresa fra i 16 e i 35 anni;
CONSIDERATO CHE attraverso la Rete dei Centri Giovanili, con lo strumento del nuovo
Regolamento, si è inteso rafforzare e innovare le azioni in corso in tutti i Centri Giovanili, mediante
la costruzione di una gamma variegata di servizi e attività che:
• tiene conto della vocazione di ogni singolo Centro, del fabbisogno del target di riferimento e
della domanda proveniente dal territorio in cui è collocato;
• offre ai giovani momenti di aggregazione e formazione e contribuisce alla loro crescita
personale, culturale e professionale;
• dà la massima visibilità alle espressioni artistiche e creative cittadine;
PRESO ATTO CHE attraverso la Delibera n. 156 del 6.4.2018 la Giunta Comunale ha:
1. istituito il primo Teatro di Comunità a vocazione giovanile della Città di Napoli nei locali
comunali siti in Piazza San Vincenzo n° 24 (rione Sanità);
2. inserito la struttura nella Rete dei Centri Giovanili del Comune di Napoli trasferendo le
competenze al Servizio Giovani e Pari Opportunità;
3. dichiarato l'interesse per il progetto presentato dall’Associazione “Nuovo Teatro Sanità”;
4. autorizzato il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità a sottoscrivere un accordo di
compartecipazione fra il Comune di Napoli e un soggetto attuatore, della durata di anni 3 (tre)
prorogabili per volontà di entrambe le parti, per la realizzazione del primo Teatro di Comunità a
vocazione giovanile anche attraverso altre ipotesi comparative;
5. demandato al Servizio PRM Patrimonio Comunale e al Servizio Demanio e Patrimonio, per
quanto di rispettiva competenza, la valutazione della congruità degli interventi strutturali e
manutentivi da farsi;
6. precisato che nell'accordo dovrà essere esplicitato che è responsabilità del soggetto attuatore:
✓ realizzare, con proprie risorse, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a
rendere gli spazi idonei alla funzione di cui trattasi;
✓ allestire, con proprie risorse, gli spazi legati al teatro e alle prove;
✓ curare in compartecipazione l'iscrizione agli albi regionali e nazionali per il teatro e a
partecipare alle opportunità di finanziamento messe in campo da ogni ente pubblico e privato
per le attività performative;
✓ dotare di copertura assicurativa sia la struttura che i frequentatori e gli operatori per le
attività ordinarie e straordinarie;
✓ assumere la custodia del bene;
✓ presentare entro il 1° febbraio di ogni anno un rendiconto delle iniziative e delle attività
svolte avendo cura del profilo quantitativo, qualitativo e finanziario delle performance di
gestione in un’ottica di bilancio sociale;
✓ destinare gli introiti a sostenere le spese di gestione e di funzionamento della struttura, della
manutenzione ordinaria, della pulizia dei locali, del pagamento delle utenze, del pagamento
degli artisti e degli educatori;

ospitare e offrire assistenza tecnica e artistica alle iniziative individuate dal Servizio Giovani
e Pari Opportunità attraverso le modalità previste dal Regolamento della Rete dei Centri
Giovanili;
7. disposto la trasmissione dell'atto deliberativo all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Napoli;
✓

RITENUTO CHE:
• occorre procedere, in una prima fase, alla scelta del soggetto attuatore con il quale sottoscrivere
un accordo di compartecipazione alla gestione e, in una seconda fase, emanare un apposito
Avviso Pubblico secondo le modalità già attuate con Disposizione Dirigenziale del Servizio
Giovani e Pari Opportunità n. 044 del 21/12/2017, mediante il quale raccogliere adesioni e
candidature delle associazioni giovanili e degli enti del Terzo Settore interessati a utilizzare –
per attività, eventi e progetti – il nuovo Centro Giovanile del Comune di Napoli nell'anno
2019;
• ai fini della scelta del soggetto attuatore, vista la dichiarazione di interesse della Giunta,
occorre tener conto della progettualità dell’Associazione “Nuovo Teatro Sanità”;
• è necessario, tuttavia, valutare, attraverso una manifestazione di interesse, se vi siano anche
altri soggetti interessati a una compartecipazione con il Comune di Napoli e disponibili ad
assumersi gli impegni di cui al punto 6 della Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 6/4/2018;
• nelle more del completamento dell’iter di comparazione, e per dare continuità a un'attività
sociale e culturale di grande importanza per il territorio, occorre invitare l’Associazione
“Nuovo Teatro Sanità” alla custodia del bene e alla sottoscrizione delle relative assunzioni di
responsabilità;
VALUTATO CHE sia opportuno individuare, mediante un apposito Avviso, il soggetto attuatore sopra
descritto;
VISTO il Regolamento della Rete dei Centri Giovanili del Comune di Napoli;
DISPONE
1. Convocare l’Associazione “Nuovo Teatro Sanità” per l’affidamento della custodia temporanea del
bene e per la programmazione dei primi tre mesi di attività secondo il modello standard previsto per la
richiesta di disponibilità dei Centri Giovanili.
2. Approvare l’Avviso Pubblico preordinato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la gestione
in compartecipazione con il Comune di Napoli di un nuovo Centro Giovanile in Piazza San Vincenzo
n. 24 (All. 1), il Modello di istanza di partecipazione (All. 2) e la dichiarazione di impegno (All. 3),
allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
3. Stabilire che le associazioni giovanili iscritte o con i requisiti per iscriversi al Registro delle
Associazioni Giovanili del Comune di Napoli di cui alla Delibera di C.C. n. 2 del 7/3/2012 possono
manifestare il proprio interesse consegnando a mano, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 2
maggio 2018, il progetto in busta chiusa con la documentazione richiesta, presso il Servizio Giovani e
Pari Opportunità, sito in Via Concezione a Montecalvario 26, 2° piano, dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 15:00, indicando nell'oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE TEATRO DI COMUNITÀ
A VOCAZIONE GIOVANILE.
4. Trasmettere il progetto dell’Associazione “Nuovo Teatro Sanità” al Servizio PRM Patrimonio
Comunale e al Servizio Demanio e Patrimonio per la valutazione degli interventi manutentivi proposti.
5. Trasmettere la Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 6/4/2018 alla Prefettura.
6. Fare rinvio a successivi atti per:
• la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini previsti;

• la sottoscrizione di un un accordo di compartecipazione fra il Comune di Napoli e un soggetto
attuatore, della durata di anni 3 (tre) prorogabili per volontà di entrambe le parti, per la
realizzazione del primo Teatro di Comunità a vocazione giovanile anche attraverso altre ipotesi
comparative;
• emanare un ulteriore Avviso Pubblico, secondo le modalità già attuate con Disposizione
Dirigenziale n. 044 del 21/12/2017, mediante il quale raccogliere le adesioni e le candidature
delle associazioni giovanili e degli enti del Terzo Settore interessati a utilizzare – per attività,
eventi e progetti – il nuovo Centro Giovanile del Comune di Napoli nell'anno 2019.
Si allegano – quali parti integranti del presente atto – i seguenti documenti, composti
complessivamente da n. 86 pagine:
All. 1) Avviso Pubblico;
All. 2) Modello di istanza di partecipazione;
All. 3) Dichiarazione di impegno;
All. 4) Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 6/4/2018.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

