COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 243 del 02/10/2019
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". D.G.R. 1675 DEL
12/11/2018.
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre alle ore 13:15 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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. 243 del 02/10/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
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". D.G.R. 1675 DEL
12/11/2018.
LA GIUNTA COMUNALE
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
collegialmente da n. 21 Comitati dei Sindaci di Distretto, istituiti con L.R. 19/2016 art. 26
comma 4, con il supporto tecnico organizzativo dellla Direzione dei Servizi Sociali dell'A.
AULSS e con il supporto tecnico professionale degli organismi del privato sociale e degli
altri soggetti pubblici e privati che operano localmente nel settore delle politiche giovanili;
VISTA la DGRV n. 1675 del 12/11/2018 che ha approvato la nuova edizione dei “Piani di
intervento in materia di politiche giovanili” che avranno durata annuale e dovranno
prevedere come per la precedente edizione una compartecipazione non inferiore al 25%;
VISTO l'allegato A alla DGRV 1675/2018 che definisce la ripartizione distrettuale del
finanziamento e che tiene conto del numero di abitanti di età compresa tra i 15 e 29 anni;
PRESO ATTO CHE la quota assegnata al Comitato dei Sindaci del Distretto 4 ULSS6
Euganea è pari ad € 69372,28 alla quale deve essere aggiunta la quota di
cofinanziamento a carico dei comuni;
VISTO il DDR Servizi Sociali n. 168 del 21/12/2018 che ha approvato le modalità di
presentazione e gestione del nuovo Piano in materia di politiche giovanili in particolare
l'allegato A che ha suddiviso il piano come nella precedente edizione nelle seguenti 3 aree
di intervento
– Area scambio generazionale;
– Prevenzione e disagio giovanile
– Laboratori dei creatività
PRESO ATTTO CHE con nota prot. N 2152 del 06/03/2019 il Presidente del Comitato dei
Sindaci ha informato i Comuni di Ambito della nuova edizione del piano politiche giovanili
dal titolo “ GIOVANI SI’ IN AZIONE PER L’ALTA” 2.0 richiedendo l'adesione formale alle
proposte progettuali e l'impegno al cofinanziamento del piano in base al numero di abitanti
per comune con età compresa tra i 15 e 29 anni come individuato nella precedente
edizione

DATO ATTO CHE entro la data del 12/03/2019 sono pervenute le adesioni dei Comuni ed
entro la scadenza prevista dal Decreto 168/2018 è stato inviato il piano di intervento in
materia d politiche giovanili alla Regione Veneto, giusta nota prot. n. 2503 del 15/03/2019;
PRESO ATTO CHE le azioni inserite nel piano dovranno concludersi entro il 30/04/2020 e
che i titolari dei progetti e finanziamenti loro assegnati sono i seguenti:

AREE

Scambio
generaziona
le Comune
di Cittadella
Prevenzione
disagio
giovanile
Comune di
Carmignano
di Brenta
Laboratori di
creatività
Comune di
Borgoricco

Denominazione
progetto

Finanziam
ento
assegnato

Cofinanziamen
to

DA UN SAPERE
PASSATO, AD UN
SAPERE PER IL
FUTURO
€
2.0
23,124.09
€ 3,478.91
TOTALE FINANZIAMENTO ASSEGNATO
ALL’AREA (A1)
GIOVANI E
COMUNITA’ 2.0
23124,10
13508,07
TOTALE FINANZIAMENTO ASSEGNATO
ALL’AREA (A2)
GIOVANI E
CREATIVITA’ 2.0
23124,09
3415,34
TOTALE FINANZIAMENTO ASSEGNATO
ALL’AREA (A3)

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

TOTALE

26603,00
26603,00
36632,17

36632,17
26539,43
26539,43
89774,6

DATO ATTO CHE il precedente Accordo di Programma approvato, ai sensi della DGRV n.
1392 del 29/08/2019 era valido fino all'erogazione dell'intero finanziamento da parte della
Regione Veneto;
PRESO ATTO CHE la scadenza per l'invio della rendicontazione della prima edizione del
Piano politiche giovanili era prevista per il 31/07/2019 e che ad oggi la Regione nona
ancora concluso la verifica della rendicontazione inviata il 30/07/2019, giusto prot. n.
7812;
DATO ATTO CHE la Regione recepisce i Piani di intervento in materia di Politiche
Giovanili, li valuta in termini di congruenza con la programmazione regionale, li approva o
ne propone modifiche e liquida il finanziamento in 2 tranches: 70% alla comunicazione di
avvio dei progetti afferenti al piano; 30% al termine degli stessi previa relazione finale e
rendicontazione economica;
VISTO il decreto n. 149 del 28/11/2018 che aveva disposto la liquidazione delle somme in
acconto successivamente all'invio della comunicazione di avvio dell'attività da parte degli
ambiti entro il 15/06/2019;
PRESO ATTO CHE la suddetta comunicazione è stata fatta dal Comune di Carmignano di
Brenta il 12/06/2019 giusto prot. n. 6154;

PRESO ATTO CHE come indicato nell’allegato A del decreto 168/2018 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;
RITENUTO di approvare e sottoscrivere il nuovo 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 2.0”, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in quanto i Comuni che hanno aderito
al nuovo piano non sono gli stessi della precedente edizione;
DATO ATTO CHE il suddetto piano dovrà concludersi il 30/04/2020;
EVIDENZIATO CHE l'accordo di programma prevede che la realizzazione dei “GIOVANI
SI’ IN AZIONE PER L’ALTA 2.0”, sia sostenuta da un finanziamento complessivo di €
89774,60 di cui € 69372,28 da finanziamento regionale ed € 20402,32 da quote di
cofinanziamento assicurate dal capofila e dai comuni partner;
- VISTE le seguenti Deliberazioni:
– deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 febbraio 2019 di copia informatica
per consultazione approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 –2021;
– deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 6 marzo 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Visto il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 462 del
21/05/2019 di conferimento della posizione organizzativa;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DELIBERA
1. Di prendere atto che 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 2.0 ” 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 2.0” è
sostenuta da un finanziamento complessivo di € 89774,60 di cui € 69372,28 da
finanziamento regionale ed € 20402,32 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 € 23124,09
ed il cofinanziamento dei Comuni aderenti al progetto di € 34708,91 per una
conseguente spesa complessiva di € 26603,00;
6. Di dare atto che il contributo regionale di € 23124,09 che verrà versato dal Comune

Capofila Carmignano di Brenta ed il cofinanziamento da parte dei comuni partner (al
netto della quota a carico del Comune di Cittadella di € 464,61) pari a complessivi €
26138,39 è previsto alla risorsa 20101020761/0 del corrente bilancio e la spesa pari ad
€ 26603,00 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 € 1393,83 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;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
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. 44 del 02.10.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

