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PROVVEDIMENTO N° 178 DEL 30/12/2014 

 

OGGETTO: OPPORTUNITA’ GIOVANE DUE . PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA PER UNA MIGLIORE OCCUPABILITA’”. ACCERTAMENTO ENTRATE ED ASSEGNAZIONE 

CONTRIBUTI L.R. 14/2008 A COMUNI DEL DISTRETTO 

. 

Il Funzionario delegato dal 

DIRETTORE dell’ISECS 

 

 

Vista le seguente relazione del responsabile Spazio Giovani: 

“ Il Comune di Correggio ha aderito anche per l’annualità 2014 insieme agli altri Comuni del 

distretto (rivestendo il ruolo di Comune capofila) al progetto promosso dalla Provincia di Reggio 

Emilia denominato “Opportunità Giovane Due”, e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna 

mediante L.R. 14/2008. 

Con il progetto in questione ci si propone di garantire continuità al precedente progetto 

denominato “Opportunità Giovane Uno” grazie al quale si è potuto allestire attività ed interventi 

rivolti ai giovani, mirati a favorire la formazione personale, la cittadinanza attiva, il protagonismo 

giovanile, l’inserimento nel mondo del lavoro, il coordinamento distrettuale in materia di politiche 

giovanili, l’aggiornamento e il confronto di rete degli operatori del settore. 

Si intende quindi dare continuità ai progetti realizzati dei diversi Comuni del Distretto, e 

progettare nuove azioni di sistema coinvolgendo a vario titolo tutti i soggetti che ruotano 

nell’ambito dell’educazione e dell’intrattenimento formativo dei giovani, intervenendo negli 

ambiti di maggior criticità o carenze, dopo aver analizzato le varie realtà locali interessate 

dall’intervento. 

A livello di tempistiche si prevede di cominciare i primi appuntamenti a Febbraio 2015 per 

terminare il tutto entro e non oltre il 30 Luglio 2015. 

Essendo Correggio il Comune capofila con compiti di coordinamento delle attività distrettuali, 

circolazione delle informazioni e delle disposizioni provenienti dalla Provincia, assegnazione dei 

finanziamenti ai Comuni aderenti, è stato condiviso che per la suddetta attività di coordinamento 

sia destinata la quota di 500,00 €, da aggiungersi alla somma individuata per il nostro Comune in 

base alla ripartizione effettuata dagli assessori a firma congiunta” 

 

RICHIAMATA la L.R. n° 14 del 28 Luglio 2008 “Norme in materia di politiche giovanili e per le nuove 

generazioni” ed in particolare gli articoli 35, 43, 44 e 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 289 del 10 Marzo 2014 recante “Contributi a 

sostegno di interventi rivolti ai giovani proposti da enti locali”; 

RICHIAMATA la Determina Provinciale n° 6963 del 23/5/2014 con la quale vengono richiesti i 

finanziamenti alla Regione Emilia Romagna; 



RICHIAMATA la comunicazione di Giunta Provinciale del 18 Giugno 2014 in cui si è preso atto di 

presentare un unico progetto provinciale dal titolo “Opportunità Giovane 2”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1097 del 14 luglio 2014 recante 

“Assegnazione e concessione contributi regionali di spesa corrente ai soggetti pubblici beneficiari 

per attività a favore dei giovani – in attuazione della L.R. 14/08 e della propria deliberazione n° 

289/2014 che approva l’elenco dei progetti ammessi ai contributi regionali di spesa corrente per 

attività rivolte ai giovani; 

RICHIAMATA la Determina Provinciale n°1113 del 27/11/2014 avente ad oggetto: “Opportunità 

Giovane Due – trasferimento risorse”; 

RICHIAMATI poi i Prot. 19678 e 32962 del 2014 della Provincia di Reggio Emilia con le cui lettere 

vengono assegnati i contributi 2014 ai vari Distretti; 

RICHIAMATO infine il Prot. 53148 del 2014 della Provincia di Reggio Emilia con cui si dà 

comunicazione in Regione dell’avvenuto avvio di progetto e della ripartizione distrettuale dei 

finanziamenti, con assegnazione al nostro distretto di € 6.628,86; 

RICHIAMATA infine la lettera d’intesa con la quale si definisce la ripartizione del finanziamento fra 

i Comuni del Distretto, Prot. 407 Isecs del 30 Aprile 2014; 

Dopo di che, 

DATO ATTO che il progetto “Opportunità Giovane due” è stato preceduto da una fase di 

concertazione degli assessori del Distretto, in seguito alla quale si propone di promuovere azioni di 

cittadinanza attiva e formazione permanente sostenendo con nuove azioni mirate gli spazi di 

aggregazione rivolti ai giovani; 

DATO ATTO che il capofila del progetto è il Comune di Reggio Emilia; 

DATO ATTO che il budget assegnato alla Provincia di Reggio Emilia, definito in base alla 

popolazione residente, è di 51.149,00 € di spesa corrente; 

DATO ATTO che la somma di € 2.149,00 è destinata al piano di comunicazione unico provinciale ed 

al coordinamento; 

DATO ATTO che la rimanente somma di 49.000,00 € è suddivisa tra i Comuni capo distretto così 

come deciso presso la sede della Provincia  in data 22 luglio 2014 nell’incontro tenutosi fra gli 

Assessori alle politiche giovanili; e che al Comune di Correggio vengono assegnati € 6.628,86 da 

ripartire tra i Comuni del distretto secondo la seguente tabella, in base agli accordi intercorsi tra gli 

Assessori nell’incontro del 30/04/2014 prot. n° 407/IS: 

 



ENTE FINANZIAMENTO DESTINATARIO 

Comune di Correggio 1925,00 € 

+ 

500,00€ di 

coordinamento 

 

Isecs – Comune di Correggio 

Voce di conto economico “fondi a destinazione 

vincolata Spazio Giovani Casò” 

Comune di Rio 

Saliceto 

868,96 € Istituto Culturale W.Biagini di rio Saliceto                            

  iban IT17 J02008 66451 000100037574 

Comune di San 

Martino in Rio 

938,80 € Unicredit Banca di San Martino in Rio                                  

iban IT69 G0200866480000001964577 

Comune di Fabbrico 846,90 € PRO.DI.GIO   

 Associazione Pro.di.gio. (Piazza Roma 18 – Campagnola 

– p.i.020446660359) 

Banco Emiliano di credito cooperativo ag.21 di 

Novellara     iban IT58 F08623 66400 000210131048 

 

Comune di 

Campagnola Emilia 

831,60 € PRO.DI.GIO  

  Associazione Pro.di.gio. (Piazza Roma 18 – 

Campagnola – p.i.020446660359) 

Banco Emiliano di credito cooperativo ag.21 di 

Novellara    iban IT58 F08623 66400 000210131048 

 

 

Comune di Rolo  717,60 € Onlus RockinRolo associazione di volontariato (c.so 

Repubblica 3 – 42047 Rolo) 

Presso Credem, filiale di Rolo                                          

iban IT85 R030 3266 4600 1000 0005 259 

 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’accertamento dell’entrata per pari importo di € 6.628,86 sul 

Bilancio ISECS anno 2014; 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione ISECS 2014;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 



del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 

per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dr.ssa Francesca Cerminara n° 4359 del 

31/03/2014 con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori 

comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n° 4356 del 

31/03/2014, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al 

dott. Preti Dante, quale funzionario delegato in ISECS a far tempo dal 31/03/2014;  

 

DATO ATTO che l’atto viene pubblicato sul sito web; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

VISTO il D. Lgs n° 267 del 18/08/2000; 

RITENUTO di provvedere in merito assumendo le spese da gestire direttamente ed erogando ai 

Comuni aderenti quanto previsto nel progetto e nelle tabelle sopra riportate; 

 

DISPONE 

 

1. Di accertare l’entrata di € 6.628,86 da allocare alla voce di conto economico 3.8.4.300 

“Fondi a destinazione vincolata finanziamenti regionali” Bilancio Isecs 2014 

2. Di approvare la ripartizione dei fondi regionali secondo lo schema riportato in premessa 

versando i contributi sopracitati ai soggetti in questione secondo le modalità indicate nel 

protocollo IS/407 del 09/04/2014, prevedendo altresì l’erogazione solo a seguito 

dell’apposita richiesta a firma dell’Assessore competente per ciascun Comune; 

3. Di considerare le richieste in questione quale rendicontazione dell’avvenuto svolgimento 

delle iniziative verso la Provincia di Reggio Emilia, che il Comune di Correggio dovrà 

trasmettere in Provincia a conclusione del percorso; 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 4.203,86 corrispondente alla quota da erogare ai 

Comuni del Distretto alla voce 4.12.1.300 “Contributi a destinazione vincolata Casò” 

Bilancio 2014; 

5. Di provvedere con successivo atto all’individuazione precisa delle azioni da porre in essere 

secondo finalità definite in narrativa per un importo di € 2.425,00 lordi da allocare alla voce 

4.12.1.300 del Bilancio Isecs 2014 denominato: “Fondi a destinazione vincolata 

finanziamenti regionali”; 

6. Di procedere ad inviare copia del presente atto ad ogni Comune del Distretto; 



7. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro 

vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

8. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

istitutivo; 

9. Di dare atto che non si darà luogo a contratti ai sensi dell’art. 3.11 del nuovo regolamento 

per le forniture di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario per le spese in 

economia dell’ISECS in quanto l’importo a disposizione delle ditte fornitrici è inferiore alla 

soglia dei 30.000 €; 

10. Che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi Ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello “Spazio Giovani Casò” Dott.ssa Marzia Ronchetti. 

Il Funzionario delegato dal 

   DIRETTORE dell’ISECS 

        Dott. Dante Preti 

 
 


