COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 57 del 26/03/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DEL COMITATO 4
ULSS 6 EUGANEA DENOMINATO "EX ULSS 15 ALTA PADOVANA". DGR 1392 DEL
29/08/2017
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 57 del 26/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DEL COMITATO 4
ULSS 6 EUGANEA DENOMINATO "EX ULSS 15 ALTA PADOVANA". DGR 1392 DEL
29/08/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1392 del 29/08/2017 con cui: sono
stati istituiti i “Piani di Intervento in materia di Politiche Giovanili”, – da articolare in progetti,
di durata annuale, specificamente rivolti alla popolazione giovanile di età compresa tra i 15
e i 29 anni e che interessano territori con dimensione minima corrispondente ai Distretti;
sono stati assegnati altresì i fondi per il finanziamento dei piani ai Comitati dei Sindaci di
Distretto istituiti con L.R. 19/2016, art. 26 comma 4;
VISTO inoltre che con la medesima DGR è stabilito che i piani vengano elaborati dai
Comitati dei Sindaci di Distretto con il seguente iter procedurale:
• per l’elaborazione e la realizzazione del “Piano di interventi in materia di politiche
giovanili”, il Comitato dei Sindaci di Distretto costituisce formalmente un Gruppo di
Lavoro inter-istituzionale sulle politiche giovanili;
• il Comitato dei Sindaci di Distretto approva il "Piano di interventi in materia di politiche
giovanili", elaborato dal gruppo di lavoro inter-istituzionale;
• il “Piano di interventi in materia di politiche giovanili” deve prevedere la stipula di Accordi
di Programma (art. 27, L. 142/90), cui partecipano i soggetti pubblici che operano
localmente nel settore, per il coordinamento degli interventi previsti dalle singole
progettualità comprese nel Piano;
• il piano deve essere presentato entro il 31 Ottobre 2017 alla Regione Veneto, che a sua
volta procederà successivamente alla valutazione dello stesso entro la scadenza del 30
Novembre 2017;
• il piano dovrà essere realizzato nel 2018;
• il piano dovrà prevedere una compartecipazione a carico dei comuni con risorse proprie
(ad es. personale o strumentazioni) o di altra natura (ad es. sovvenzioni private o altri
finanziamenti) non inferiore al 25%;
VISTO il Piano di intervento in materia di politiche giovanili denominato “GIOVANI SI’ IN
AZIONE PER L’ALTA” elaborato ai sensi della suddetta DGR , che prevede:
1. che il soggetto titolare del Piano per il Distretto 4 Ulss 6 Euganea sia il Comune di
Carmignano di Brenta;
2. la realizzazione di tre progetti:
Area scambio intergenerazionale
PROGETTO “DA UN SAPERE PASSATO, AD UN SAPERE PER IL FUTURO” mettersi a
fianco dei giovani ed accompagnarli nell’individuazione e/o costruzione di opportunità
attraverso l’arricchimento delle relazioni e la solidarietà tra pari e tra generazioni (scambio
di saperi).

Titolare del progetto: Comune di Cittadella
Area Prevenzione e disagio giovanile
PROGETTO “ GIOVANI E COMUNITA’” Riconoscere, rispettare e fare esprimere le
potenzialità di ciascuno, promuovendo la sicurezza e l’autonomia del minore, prevenire e
contrastare il fenomeno del bullismo, favorire la conoscenza di se stessi e degli altri,
conoscere potenzialità e responsabilità e rischi connessi al mondo digitale;
Titolare del progetto: Comune di Carmignano di Brenta
Area Laboratori dei creatività
PROGETTO “GIOVANI E CREATIVITA’ sostenere e dare spazio alla creatività e ai nuovi
linguaggi artistici e culturali che provengono dai giovani finalizzandole al protagonismo e
alla cittadinanza attiva;
Titolare del progetto: Comune di Borgoricco
3. la seguente ripartizione delle spese per un costo complessivo di €. 118.339,60 di cui €
28.443,27 quale quota di cofinanziamento a carico dei Comuni aderenti:
AREE

Scambio
generazionale
Prevenzione
disagio
giovanile
Laboratori di
creatività

Denominazione
progetto

Cofinanziamen
Finanziament
to
o assegnato

DA UN SAPERE PASSATO,
AD UN SAPERE PER IL
FUTURO

29.965,44
3.902,86
TOTALE FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALL’AREA
(A1)
GIOVANI E COMUNITA’
29.965,44
19.933,05
TOTALE FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALL’AREA
(A2)
GIOVANI E CREATIVITA’
29.965,44
4.607,36
TOTALE FINANZIAMENTO ASSEGNATO ALL’AREA
(A3)

TOTALE

33.868,30
33.868,30
49.898,50
49.898,50
34.572,80
34.572,80

TOTALE FINANZIAMENTO PIANO D’INTERVENTO (A1+A2+A3)
118339,6

DATO ATTO che il Piano di Intervento “GIOVANI SI’ IN AZIONE PER L’ALTA”, depositato
agli atti presso gli Uffici dell'Area Finanziaria e socioculturale del Comune di Carmignano
di Brenta, in quanto soggetto titolare del Piano, è stato approvato dal Comitato dei Sindaci
nella seduta del 30.10.2017 ed è stato regolarmente trasmesso alla Regione Veneto entro
la scadenza del 31 ottobre 2017;
RICORDATO che il “Piano di interventi in materia di politiche giovanili” deve prevedere la
stipula di Accordi di programma come previsto dalla DGR del 29/08/2017, cui partecipano i
soggetti pubblici che operano localmente nel settore, per il coordinamento degli interventi
previsti dalle singole progettualità comprese nel Piano;
PRESO ATTO che come indicato nell’allegato A alla DGR 1392/2017, i responsabili dei
singoli progetti di intervento godono di autonomia e responsabilità tecnica e amministrativa
nella gestione del progetto di cui sono titolari e del relativo budget;
VISTO l'“Accordo di programma per la realizzazione del Piano di intervento in materia di
Politiche Giovanili del Comitato 4 Ulss 6 Euganea denominato “GIOVANI SI’ IN AZIONE
PER L’ALTA” allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che l'Accordo di programma prevede che la realizzazione del “GIOVANI SI’
IN AZIONE PER L’ALTA” sia sostenuta da un finanziamento complessivo di € 118.339,60

di cui € 89.896,33 da finanziamento regionale ed € 28.443,27 da quote di cofinanziamento
assicurate dal Capofila e dai Comuni Partner;
PRESO ATTO che con nota e-mail del 5.12.2017 la Regione Veneto ha comunicato che il
Piano presentato dal Comune di Carmignano di Brenta in qualità di titolare, ha avuto
parere positivo e che l’atto di assunzione di impegno di spesa verrà perfezionato entro
breve dall’Ufficio regionale competente;
RITENUTO di approvare e sottoscrivere l'“Accordo di programma per la realizzazione del
piano di intervento in materia di Politiche Giovanili del Comitato 4 Ulss 6 Euganea
denominato “GIOVANI SI’ IN AZIONE PER L’ALTA”, che dovrà prendere avvio nel mese di
gennaio e concludersi il 2 gennaio 2019;
VISTE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2018 –2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni 20182020;Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2018-2020;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 18 del
10/01/2018 di conferimento della Posizione Organizzativa periodo 1 gennaio -31 dicembre
2018;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto e ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell'art.
97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
PROPONE
1. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa e qui richiamato quale parte
sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE E SOTTOSCRIVERE l'“accordo di programma per la realizzazione del
piano di intervento in materia di politiche giovanili del Comitato 4 Ulss 6 Euganea
denominato “GIOVANI SI’ IN AZIONE PER L’ALTA” allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che la realizzazione del piano “GIOVANI SI’ IN AZIONE PER L’ALTA” è
sostenuta da un finanziamento complessivo di € 118.339,60 di cui € 89.896,33 da
finanziamento regionale ed € 28.443,27 da quote di cofinanziamento assicurate dal
Capofila e dai Comuni Partner.
4. DI DARE ATTO che ogni comune partner si impegna a cofinanziare il piano per una
spesa proporzionale al numero di abitanti della fascia di età 15-29 anni di ciascun
Comune;
5. DI DARE ATTO che il Comune di Cittadella è titolare del progetto “Da un sapere
passato per un sapere futuro” per il quale è previsto un finanziamento regionale di €

29965,44 ed il cofinanziamento dei Comuni aderenti al progetto di € 3902,86 per una
conseguente spesa complessiva di € 33868,30;
6. Di DARE ATTO CHE il contributo regionale di € 29965,44 ed il cofinanziamento da
parte dei comuni partner (al netto della quota a carico del Comune di Cittadella di €
602,76) pari a complessi € 33266,00 è previsto alla risorsa 20101020761/0 del corrente
bilancio e la spesa pari ad € 33868,30 è prevista al capitolo 1030602052/1 del corrente
bilancio;
7. DI DARE ATTO altresì che il Comune di Cittadella ha aderito, in qualità di partner al
sotto progetto di cui è capofila il Comune di Carmignano di Brenta “PREVENZIONE E
DISAGIO GIOVANILE-Cyber coinvolti” e che la quota di cofinanziamento a proprio
carico è di € 1808,29 che trova copertura al capitolo di spesa 1041207093/2 del
corrente bilancio;
8. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Demografici e Sociali l’esecuzione del
presente atto.
9. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1
2

3

4
5

6

7

8

PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa e qui richiamato quale parte
sostanziale della presente deliberazione.
DI APPROVARE E SOTTOSCRIVERE l'“accordo di programma per la realizzazione del
piano di intervento in materia di politiche giovanili del Comitato 4 Ulss 6 Euganea
denominato “GIOVANI SI’ IN AZIONE PER L’ALTA” allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che la realizzazione del piano “GIOVANI SI’ IN AZIONE PER L’ALTA” è
sostenuta da un finanziamento complessivo di € 118.339,60 di cui € 89.896,33 da
finanziamento regionale ed € 28.443,27 da quote di cofinanziamento assicurate dal
Capofila e dai Comuni Partner.
DI DARE ATTO che ogni comune partner si impegna a cofinanziare il piano per una
spesa proporzionale al numero di abitanti della fascia di età 15-29 anni di ciascun
Comune;
DI DARE ATTO che il Comune di Cittadella è titolare del progetto “Da un sapere
passato per un sapere futuro” per il quale è previsto un finanziamento regionale di €
29965,44 ed il cofinanziamento dei Comuni aderenti al progetto di € 3902,86 per una
conseguente spesa complessiva di € 33868,30;
Di DARE ATTO CHE il contributo regionale di € 29965,44 ed il cofinanziamento da
parte dei comuni partner (al netto della quota a carico del Comune di Cittadella di €
602,76) pari a complessi € 33266,00 è previsto alla risorsa 20101020761/0 del corrente
bilancio e la spesa pari ad € 33868,30 è prevista al capitolo 1030602052/1 del corrente
bilancio;
DI DARE ATTO altresì che il Comune di Cittadella ha aderito, in qualità di partner al
sotto progetto di cui è capofila il Comune di Carmignano di Brenta “PREVENZIONE E
DISAGIO GIOVANILE-Cyber coinvolti” e che la quota di cofinanziamento a proprio
carico è di € 1808,29 che trova copertura al capitolo di spesa 1041207093/2 del
corrente bilancio;
DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Demografici e Sociali l’esecuzione del
presente atto.
***

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 14 del 26.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

