
COMUNE DI RAVENNA

Area Servizi e Partecipazione dei cittadini
U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI 
SPAZI NELLA CASA DEL VOLONTARIATO DI VIA ORIANI N. 44.

Premesso che:

- con deliberazione di G. C. p.v. n. 115 del 22.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2022/2024;

-  il  PEG – CDR 01018 nella  scheda obiettivo di  progetto  OP 22.1.04.02.04 “Gestione
servizi alle Associazioni” prevede di garantire alle Associazioni di volontariato spazi per
migliorare  le  funzionalità  ed  in  particolare  la  gestione  degli  spazi  della  Casa  del
Volontariato di via Oriani n. 44 a Ravenna;

-  la  Dirigente  è  autorizzata  ad  adottare  tutti  i  necessari  atti  finanziari,  tecnici  ed
amministrativi connessi agli obiettivi ed alle dotazioni assegnate all'U.O. Partecipazione,
Volontariato e Politiche di genere;

Richiamata la  Delibera  di  Giunta  P.G.  182031/2019  del  24/09/2019  “Approvazione
schema  di  accordo  di  compartecipazione  tra  il  Comune  di  Ravenna  e  Associazione
AUSER Volontariato Ravenna ODV per la realizzazione del “Progetto gestionale Casa del
Volontariato di via Oriani n. 44” Presa d’atto delle Associazioni presenti in via Oriani n. 44,
definizione quota di partecipazione alle spese”;
Preso atto che:
a seguito delle disdette delle stanze occupate si sono rese, quindi, disponibili n. 5 stanze
che possono essere assegnate alle Associazioni che ne fanno richiesta a seguito della
pubblicazione di un pubblico avviso;
Considerato che:
 con Delibera di  Giunta Comunale n. 106959/350 del 14/07/2015 è stato approvato il
disciplinare di utilizzo della Casa del Volontariato di via Oriani n. 44 ed autorizzato/a il/la
Dirigente a perfezionare con propri provvedimenti gli accordi di concessione dei locali con
le Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale che hanno sede in via Oriani n. 44;
 l'art.5 del Disciplinare “modalità e durata dell'assegnazione” prevede che: “nel caso di
stanze  disponibili  l'Amministrazione  pubblicherà  un  avviso  pubblico  indicando  le
disponibilità, le domande pervenute verranno esaminate e sarà redatta una graduatoria”.
Tutto ciò premesso si rende necessario pubblicare uno schema di avviso pubblico che
indichi:
 i soggetti ammessi;
 le priorità nell'assegnazione;
 i soggetti esclusi;
 le modalità e durata dell'assegnazione ed il contributo alle spese di gestione.
Visto lo  schema  di  Avviso  pubblico  “Assegnazione  di  spazi  presso  la  Casa  del
Volontariato di  via Oriani n. 44 alle Associazioni del terzo settore, che si  allega e che
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costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  (allegato  1  integrato
dall’allegato A);
Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha, altresì, valore di attestazione circa la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs.
267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213 del 07/12/2012;
Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 dello 06/12/2017 (P.G. 203640/2017) avente
per  oggetto  “Approvazione  modulistica  'Determinazione'  e  ‘Provvedimenti’  in  ordine  ai
documenti con firma digitale”;

Dato atto, inoltre, che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta 
Determinazione, preventiva informazione all’Assessore ed al Capo Area;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per quanto sopra riportato,

DETERMINA:

1. di dare atto che a seguito della disdetta di alcune Associazioni si sono rese libere n.
5 stanze presso la Casa del Volontariato di via Oriani n. 44;

2. di approvare lo schema di Avviso, facente parte integrale e sostanziale del presente
atto,  per  l'assegnazione alle  Associazioni  che ne fanno richiesta  delle  stanze rese
libere nella Casa del Volontariato di via Oriani n. 44 (allegato 1 integrato dall’allegato
A);

3. di  pubblicare  il  predetto  Avviso  sul  sito  internet  del  Comune  di  Ravenna:
www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il  percorso Home - Bandi, concorsi - Bandi
vari) nonché all'Albo Pretorio on line dell'Ente;

4. di nominare quale responsabile del procedimento se stessa.

La Dirigente
Dott.ssa Elena Zini

 Documento firmato digitalmente
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