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COMUNE DI APRILIA 

Provincia di Latina 

V SETTORE 

Lavori Pubblici  

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- la Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico denominato “Bando delle Idee - Vitamina G ”, 
rivolto alle ragazze e ai ragazzi under35  che vogliono realizzare progetti di innovazione culturale, 
sociale e tecnologica favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche, 
culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di aggregazione e di 
solidarietà, con scadenza 16.07.2020, prorogata al 20.07.2020; 

- con Deliberazione di Giunta comunale nr. 56 del 18/06/2020:avente ad oggetto “Supporto nella 
partecipazione al bando della Regione Lazio “Bando delle idee – Vitamina G”, si dava mandato al 
Dirigente del Settore LL.PP. per la predisposizione di un idoneo avviso pubblico finalizzato a 
sostenere la partecipazione dei giovani del territorio al bando regionale, mettendo a disposizione in 
comodato d’uso gratuito l'immobile sito in via Inghilterra snc distinto in C.F. al F. 70 P.lla 368 sub 
151; 

- che l’art. Art. 58 del “Regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale” approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 del 23/07/2015, stabilisce che: “ 1. Ove sussista il 
pubblico interesse, con deliberazione di Giunta comunale congruamente motivata, i beni patrimoniali 
disponibili di proprietà comunale possono essere concessi in comodato ad Enti, Associazioni, 
Fondazioni e Comitati, i quali non hanno scopo di lucro e promuovono e tutelano interessi generali 
della comunità. 2. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le 
caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene. 3. I locali comunali dovranno essere 
concessi in via prioritaria agli enti non lucrativi di cui al comma 1, sulla base di progetti specifici 
aventi finalità sociali con particolare attenzione alle zone più periferiche dove è più forte la presenza 
di quartieri E.R.P. - In ogni caso gli enti e le associazioni non potranno usufruire dello strumento del 
comodato d'uso gratuito qualora già beneficiano di forme di contributo da parte dell'Ente. 4. In ogni 
caso sono posti a carico della parte tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione e quelli 
relativi alle utenze.[….]” 

- che il presente Avviso pubblico non è vincolante per l’Ente e che pertanto lo stesso potrà essere 
revocato senza produrre effetti di alcun tipo; 

 

RENDE NOTO CHE 

E’ INDETTO UN AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN  COMODATO D’USO GRATUITO DI 
SPAZI SITI IN VIA INGHILTERRA, DA RENDERE DISPONIBI LI AI PARTECIPANTI AL BANDO DELLA 

REGIONE LAZIO “BANDO DELLE IDEE – VITAMINA G” – 

 

1. OGGETTO 

E’ intenzione di questo Ente incoraggiare e supportare la partecipazione dei giovani del territorio al 
bando della Regione Lazio denominato “Bando delle idee – Vitamina G”, con scadenza 20.07.2020. 
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In particolare, i progetti e le iniziative presentate dai ragazzi nell’ambito del bando regionale potranno 
riguardare diversi ambiti di intervento, tra cui: 

- promuovere azioni di attività di legalità diffusa, di non violenza, di solidarietà, di integrazione 
delle comunità straniere, favorendo le relazioni intergenerazionali, per il mantenimento, 
rafforzamento e sviluppo del tessuto sociale, anche attraverso la valorizzazione e la rigenerazione di 
beni confiscati o di beni pubblici quali anche dimore storiche, musei, biblioteche e istituti culturali 
appartenenti alle reti regionali per lo sviluppo di percorsi ad hoc e la rivisitazione delle arti e 
tradizioni, dei mestieri spariti e delle vocazioni artigianali locali; 
- creare e potenziare sedi, strutture e attrezzature condivise - reali e virtuali - anche in zone a 
forte criticità sociale, in grado di erogare attività e servizi, facilitare forme di aggregazione di giovani 
che condividono valori e spazi, in modo collaborativo e informale, interessati a mettere in sinergia 
talento, creatività, abilità, capacità tecniche, artistiche e/o accrescere competenze di tipo 
professionale diversificate e indipendenti, anche mediante attività di riqualificazione urbana e 
animazione di spazi fisici volti a integrare e rinnovare lo sviluppo della creatività artistica e dei talenti 
dei giovani. 

Il bando regionale prevede che la realizzazione dei progetti potrà includere il coinvolgimento di ulteriori 
soggetti sostenitori, attivando collaborazioni anche con Enti Pubblici.   

Attraverso il presente avviso, si rende noto che è possibile per i gruppi di ragazzi o le Associazioni 
giovanili che intendono partecipare all’avviso Vitamina G:  

- contattare lo Sportello Europa del Comune di Aprilia per valutare la fattibilità della propria proposta 
progettuale e ricevere supporto sulle modalità di partecipazione all’avviso all’indirizzo email 
daniela.galante@comune.aprilia.lt.it. 

- richiedere al Comune di Aprilia l’utilizzo in comodato d’uso gratuito di spazi che potrebbero essere 
valorizzati attraverso progetti di riqualificazione urbana e animazione rientranti nelle finalità 
dell’avviso pubblico regionale “Bando delle Idee - Vitamina G”, identificati nell’immobile sito in via 
Inghilterra snc distinto in C.F. al F. 70 P.lla 368 sub 151, come da planimetria allegata. 
 

Sono ammesse solo le tipologie progettuali previste dall’avviso pubblico regionale “Bando delle idee – 
Vitamina G”. Non sono accoglibili in nessun caso proposte afferenti la residenza, l’ospitalità o attività 
commerciali. 
 
Solo in caso di aggiudicazione del finanziamento da parte della Regione Lazio, gli spazi individuati 
verranno concessi gratuitamente ai gruppi di ragazzi /associazioni giovanili vincitori per tutta la durata del 
progetto finanziato, fatta eccezione per le utenze che dovranno essere attivate a nome del 
gruppo/associazione aggiudicataria e le spese condominiali.  

Si rimanda al sito http://www.regione.lazio.it/rl/vitaminag/ per la consultazione integrale del bando 
regionale Vitamina G con i dettagli dell’iniziativa. 

 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare al presente avviso i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando della Regione 
Lazio denominato “Bando delle idee – Vitamina G”, con scadenza 16.07.2020, ovvero tutte le Associazioni 
Giovanili, singolarmente o riunite in ATS, nonché gruppi informali di cittadini residenti nella Regione Lazio, 
fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Si rimanda integralmente all’art 5 dell’avviso pubblico 
regionale disponibile al link http://www.regione.lazio.it/rl/vitaminag/come-partecipare/. 

Non saranno ammissibili richieste pervenute da soggetti diversi da quelli espressamente indicati dall’art. 5 
dell’avviso pubblico regionale. 
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3. COME PRESENTARE LA RICHIESTA 
 

E’ possibile richiedere al Comune di Aprilia l’utilizzo di spazi in comodato d’uso gratuito secondo quanto 
dettagliato all’articolo 1 del presente avviso, inviando una richiesta all’ indirizzo pec del Comune di Aprilia: 
lavoripubblici@pec.comune.aprilia.lt.it, utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato A – 
richiesta di adesione), corredato da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, entro il 06/07/2020.  
La mail Pec inviata all’Ente dovrà indicare nell’oggetto, pena esclusione dalla procedura, la seguente dicitura 
“Bando delle idee – Vitamina G – Richiesta di adesi one al progetto “titolo progetto”. 
Non saranno accettate richieste pervenute oltre i termini e/o inviate tramite mezzi diversi da quelli sopra 
indicati. 
 

4. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 

L’Ente provvederà alla verifica della singola proposta progettuale pervenuta con riferimento alla regolarità 
della trasmissione e alla verifica di ammissibilità formale. Agli esclusi per le motivazioni esplicitamente 
previste dal presente avviso (articolo 5), è data comunicazione mediante PEC delle cause di esclusione. 

Si evidenzia che la verifica dell’ammissibilità delle proposte pervenute al Comune di Aprilia da parte dei 
ragazzi, e pertanto la eventuale attribuzione degli spazi a disposizione, verrà effettuata in ordine 
cronologico di arrivo delle richieste, fino ad esaurimento dello spazio disponibile e comunque non oltre il 
termine ultimo di ricezione delle candidature. 

Qualora la richiesta di adesione inviata al Comune di Aprilia venisse ritenuta ammissibile e coerente con i 
contenuti del bando regionale e le finalità istituzionali dell’Ente, sarà cura del Comune di Aprilia 
ricontattare i proponenti allo scopo di definire le modalità attuative della collaborazione, formalizzandola nelle 
modalità previste dall’avviso pubblico regionale, utilizzando i dati di contatto forniti in fase di candidatura. 

L’Ente potrà proporre sulla base delle proposte ricevute ed i fabbisogni espressi dai proponenti, che lo 
spazio sia condiviso tra una o più gruppi di giovani/associazioni, con lo scopo di promuovere lo scambio ed il 
confronto tra le stesse, procedendo alla valutazione in ordine cronologico di arrivo delle richieste e fino ad 
esaurimento dello spazio disponibile. 

In nessun caso la collaborazione prevista potrà includere un contributo monetario da parte del Comune di 
Aprilia alla realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Lazio. 

Solo a seguito delle attività istruttorie ed in caso di positiva aggiudicazione del finanziamento da parte della 
Regione Lazio, gli spazi individuati verranno concessi in comodato d’uso gratuito da parte dell’Ente ai gruppi 
di ragazzi /associazioni giovanili vincitori per tutta la durata del progetto finanziato, fatta eccezione per le 
utenze, che dovranno essere attivate a nome del gruppo/associazione aggiudicataria e le spese 
condominiali.  

 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla presente procedura le propost e: 

- Pervenute da soggetti diversi da quelli esplicitamente indicati all’art 1 del presente avviso 
- Le cui attività progettuali non si svolgano o non abbiano un impatto diretto sul Comune di Aprilia 
- Non in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’avviso pubblico regionale "Bando delle Idee 

- Vitamina G" e/o non rientranti negli ambiti progettuali esplicitamente indicati dall’articolo 3 dell’ 
avviso pubblico regionale 

- Non trasmesse nelle modalità indicate dall’articolo 3 del presente avviso o pervenute oltre i termini di 
scadenza 
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6. PRINCIPALI CONDIZIONI 
 

Le attività proposte dai progetti dovranno svolgersi nel Comune di Aprilia, pena esclusione dalla procedura. 
L’affidamento dei locali avverrà attraverso il comodato d’uso gratuito per tutta la durata del progetto 
approvato dalla Regione Lazio. 
L’affidatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che ne hanno determinato l’aggiudicazione, 
costituendo causa di risoluzione espressa l’eventuale uso difforme anche parziale dello stesso 
Controlli , verifiche e sopralluoghi potranno essere effettuati dall’Amministrazione comunale in qualsiasi 
momento. 
Alla scadenza concordata, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante il bene oggetto del presente 
affidamento nello stesso stato in cui si trova all’atto della consegna. 

 
 

7. INFORMAZIONI 
 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è l’arch. Paolo Terribili. 
Per qualsiasi informazione è possibile inviare una email all’indirizzo daniela.galante@comune.aprilia.lt.it. 

 

8. ALLEGATI 

Allegato A - Richiesta di adesione  

Allegato B - Planimetria 

 

 

Il Dirigente del Settore 

Arch. Paolo Terribili 

 

 


