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R.U.P.: Arch. Giuseppe Paladini

 

PREMESSO CHE:

 

Con deliberazione di G.C. n. 405 del 6.04.2012 l’Amm.ne Com.le ha approvato il progetto definitivo relativo agli Interventi di
recupero ambientale dell’area urbana ex Cave di Marco Vito «La Casa del Parco. Centro polifunzionale di iniziativa e
partecipazione territoriale. Restauro Conservativo della Masseria Tagliatelle», prendendo atto, tra l’altro che la sua realizzazione
non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, in quanto trova totale copertura nel finanziamento di 3 ML di
euro erogato dalla Regione Puglia a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013 Asse VII – Linea 7 – Azione 7.1.1;
Con provvedimento Dirigenziale D.D. n. 19 dell’8 aprile 2013 del C.d.R. XIV, è stato approvato il Progetto Esecutivo «La Casa del
Parco. Centro polifunzionale di iniziativa e partecipazione territoriale. Restauro Conservativo della Masseria Tagliatelle», e tra
l’altro con lo stesso provvedimento è stata accertata ed impegnata la spesa complessiva di         €. 3.000.000,00 al Tit. 04 C 03 Ris
1231 Cap. Entrata 1552 Codice Ass. 7831/2012 e Tit. 02 Funz. 09 Serv. 06 Int. 01 Cap. Spesa 4484 Codice Imp. 8630/2012;
Con deliberazione 48 del 16.01.2018 la Giunta Comunale ha dato indirizzi in merito alla gestione della “Casa del Parco - Centro
polifunzionale di iniziativa e partecipazione territoriale” ai fini dell’individuazione di un soggetto giuridico cui affidare la segreteria
tecnica e il coordinamento di attività laboratoriali ed alla selezione dei partecipanti ai laboratori, in numero massimo di 50;
con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 23.05.2018  è stato aggiudicato in via provvisoria a norma dell'art.32 comma 7 del D.lgs.
n.50/16, l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
LABORATORIALI PRESSO “LA CASA DEL PARCO, CENTRO POLIFUNZIONALE DI INIZIATIVA E
PARTECIPAZIONE TERRITORIALE” alla Società Cooperativa COOLCLUB;
  con determinazione n. 248 del 10.08.2018  è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione dei partecipanti alle attività
laboratoriali da realizzare in esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione GC 48/2018;

 

CONSIDERATO CHE

 

tra gli obiettivi del  programma di laboratori sono riportati: rafforzare i processi di rete mediante la promozione di pratiche di
condivisione, cooperazione e co-progettazione nella gestione dei beni pubblici pensati come spazi pubblici di aggregazione e
creazione, progettare e sperimentare nuovi modelli di collaborazione tra amministrazione pubblica e cittadinanza attiva, sostenere
l’imprenditorialità civica;
l’avviso prevede che, a conclusione del percorso laboratoriale, una giuria selezionerà e premierà i tre gruppi che avranno elaborato le
idee più innovative e sostenibili;
per potenziare gli effetti del programma di laboratori, amplificare le attività di valorizzazione della Masseria e rispondere agli obiettivi
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citati, si ritiene importante e strategico indirizzare i premi di cui al punto precedente alla sperimentazione di interventi e pratiche
innovative per rafforzare i legami di comunità tra i beni pubblici e gli abitanti dei quartieri nei quali insistono e contribuire a precisare
il percorso che porterà all’affidamento in gestione della Masseria Tagliatelle;
che ai tre gruppi selezionati è quindi utile affidare la realizzazione di attività di valorizzazione che coprano il rimanente periodo di
validità del programma;

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Visti:

Gli Atti in narrativa riportati;
il Regolamento delle determinazioni dirigenziali, approvato con  D.G.C. n. 37 del 2013;
il D. Lgs n° 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lecce; 

 

Verificato:

la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,         

DETERMINA

di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata;
di stabilire che ai tre gruppi che avranno elaborato le idee più innovative e sostenibili all’interno del programma di laboratori che
saranno realizzati nella Masseria Tagliatelle, venga assegnato un premio corrispondente ad € 8.000,00 oltre IVA per gruppo, da
utilizzare secondo un programma condiviso con l’Amministrazione Comunale per attività di valorizzazione della Masseria e del
quartiere, per un periodo massimo di 90 giorni a partire dalla individuazione degli stessi;
di stabilire inoltre che gli esiti di tale periodo di sperimentazione saranno contenuti in un documento da consegnare
all’Amministrazione Comunale ad integrazione di quello conseguente al completamento delle attività laboratoriali, per la definizione
degli indirizzi operativi sulle modalità di affidamento in gestione della Masseria;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


