
Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 71 del 06/05/2021

OGGETTO:  ADESIONE AL PROGETTO "L 'O. RA. CO. LO. " DELL'ASSOCIAZIONE 
RAINBOW NETWORK APS DI LEVERANO PER LA PARTECIPAZIONE 
AL BANDO NAZIONALE  PER LA  TUTELA DELLE PERSONE LGBT, 
PROMOSSO DAL DIPARRTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA' E DA 
UNAR

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Maggio alle ore 13:02, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Il Sindaco Avv. Paolo Rizzo la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Olga Toriello.
Intervengono i Signori:

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 RIZZO PAOLO Il Sindaco X
2 ROVITO CARLO SALVATORE Il Vice Sindaco X
3 PALESE ALFREDO ANDREA Assessore X
4 PIZZOLANTE NATACHA Assessore X
5 GENNARO VALENTINA Assessore X
6 SCARCELLA SERGIO VALERIO Assessore X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  ADESIONE AL PROGETTO "L 'O. RA. CO. LO. " 
DELL'ASSOCIAZIONE RAINBOW NETWORK APS DI LEVERANO PER 
LA PARTECIPAZIONE AL BANDO NAZIONALE  PER LA  TUTELA 
DELLE PERSONE LGBT, PROMOSSO DAL DIPARRTIMENTO DELLE 
PARI OPPORTUNITA' E DA UNAR

A.  Richiamati i seguenti atti amministrativi:
 Delibera di G. M.  n.  56 del 15/04/2021 con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato la 

procedura comparativa con relativo schema di avviso pubblico per la selezione di 1 progetto da 
candidare al bando nazionale per la costituzione di 1 centro comunale contro le discriminazioni 
motivate da orientamento sessuale e identità di genere promosso dal dipartimento delle pari 
opportunità e da Unar;

 Determina n. 356  del 16/04/2021  -  VI Settore -  di approvazione dello schema di manifestazione di 
interesse per la selezione di proposte progettuali formulate da associazioni ed enti del terzo settore 
da presentare al bando;

 Avviso pubblico prot. n. 6415 del 16/04/2021 reso noto sull’albo pretorio del Comune e sul sito 
istituzionale;

B. Rilevato che alla scadenza dei termini, fissata per il 03 maggio 2021, non sono pervenute proposte 
progettuali in risposta all’avviso pubblico presentato dal Comune;

C. Preso atto che nel frattempo è pervenuta al protocollo generale un’istanza di adesione (prot. N. 
7308 del 30/04/2021) in ATS (Associazione temporanea di scopo) per il medesimo bando 
presentata dall’associazione Ra. Ne. - Rainbow Network  APS ,CF 93140800751 avente sede legale 
in via Carmiano a Leverano;

D. Rilevato che  con l’istanza di cui alla lettera C) l’associazione ivi citata presentava un progetto dal 
titolo “L’o. ra. co. lo. – Luogo di organizzazione e di ospitalità,  orientamento, osservazione e 
statistica della Rainbow Community locale” con il quale : 
 intendeva estendere al territorio del Capo di Leuca il progetto per la creazione di centri 

comunali contro le discriminazioni motivate da orientamenti sessuali ed identità di genere; 
 richiedeva al Comune di Presicce – Acquarica: 

 di aderire  in una A. T. S. (associazione temporanea di scopo) come citato alla lettera C) da 
costituire solo in caso di ammissione a finanziamento;

 di mettere a disposizione per 12 mesi un locale comunale quale sede del Centro;
 di effettuare una stima del canone di affitto annuo del locale ivi indicato, calcolato tramite 

stima al valore di mercato predisposta da un tecnico professionalmente abilitato ed 
asseverata con giuramento;

 di mettere a disposizione un dipendente del Comune per le attività istituzionali di supporto 
al Centro Comunale e conseguentemente di  effettuare  una stima  in euro delle ore di 
lavoro prestate per 12 mesi;

 
E. Dato atto: 

 che già nella Delibera di cui alla lettera A) era stato individuato un locale di Palazzo Villani, 
località Acquarica,  quale sede del futuro Centro Comunale e pertanto si ritiene poter 
confermare la scelta anche in questa circostanza;

 che l’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione gratuitamente il locale innanzi 
indicato per la durata dell’intero progetto, vista la notevole utilità sociale dell’iniziativa;
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 che si ritiene possibile individuare un dipendente  del  Comune quale la figura interna di 
supporto amministrativo al Centro Comunale, mediante una collaborazione attiva di 5 ore 
settimanali per 12 mesi da calcolare all’interno dell’ordinario orario di lavoro;

F. Rilevato che la partecipazione al progetto dell’associazione avrebbe caratteristiche simili alla 
volontà espressa dall’Amministrazione Comunale con l’Avviso pubblico di cui alla lettera A);

G. Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra diffusamente esposto,  accogliere l’istanza 
presentata dall’associazione Ra. Ne. - Rainbow Network APS CF 93140800751 con sede legale in via 
Carmiano a Leverano dando mandato al competente centro di responsabilità di porre in essere gli 
atti gestionali ai fini del calcolo delle ore di lavoro prestate dal dipendente di cui alla lettera E) – 
terzo punto;

H. Visti:
 La legge n. 241/1990;
 Il D. Lgs. N. 267/2000;
 Il D. Lgs. N. 159/2011;
 Il D. Lgs. N. 50/2016;
 Il D. Lgs. N. 117/2017;
 Il Piano Comunale anticorruzione;
I. Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del VI Settore;

DELIBERA
1. Di fare proprie le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente delibera;
2. Di aderire al progetto “L’o. ra. co. lo. – Luogo di organizzazione e di ospitalità,  orientamento, 

osservazione e statistica della Rainbow Community locale” , presentato  dall’associazione Ra. Ne. - 
Rainbow Network CF 93140800751 (prot. N. 7308 del 30/04/2021) il quale prevede, in caso di 
ammissione a finanziamento, la costituzione di un A. T. S. per la creazione di un centro comunale 
contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere;

3. Di concedere gratuitamente e per 12 mesi  un locale di Palazzo Villani in località Acquarica;
4. Di concedere la disponibilità di un dipendente del Comune  per 5 ore settimanali e per 12 mesi al 

fine di supportare le attività del Centro Comunale;
5. Di dare mandato  al competente centro di responsabilità di porre in essere gli atti gestionali ai fini 

del calcolo delle ore di lavoro prestate dal dipendente di cui alla lettera E) – terzo punto
6. Di dichiarare la presente delibera, stante la scadenza per l’invio delle proposte fissata per il 10 

magio 2021, immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Sindaco IL Segretario Comunale
Avv. Paolo Rizzo Dott.ssa Olga Toriello

(atto sottoscritto digitalmente)


