
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.822 DEL 16/11/2018

SETTORE III “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Associazionismo

OGGETTO:  Approvazione "Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse 
volte alla co-progettazione e realizzazione di azioni in favore dei giovani moglianesi 
- periodo 1.1.2019/31.12.2020".

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 26.04.2018 avente ad oggetto “Atto di 
indirizzo per l’individuazione di un soggetto interessato alla co-progettazione e realizzazione di 
azioni in favore dei giovani moglianesi, per il periodo 1.9.2018/31.12.2020”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 15.11.2018 , con la quale sono state 
apportate alcune modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione n. 125/2018 prevedendo:

- l’autorizzazione all’impegno di spesa sotto forma di contributo a favore dei soggetti (associazioni 
ed enti) a cui affidare, mediante apposito avviso di manifestazione di interesse, la co-progettazione 
e realizzazione delle azione a favore dei giovani moglianesi;

- di posticipare la data di start-up della co-progettazione, facendola decorrere dal 1.1.2019 anziché 
dal  1.9.2018,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  tempi  tecnici  necessari  alla  conclusione  del 
procedimento volto alla individuazione del soggetto esterno cui affidare la co-progettazione stessa;

-  di  modificare  gli  indirizzi  generali  per  la  co-progettazione  in  parola,  stabilendo  che 
l’Amministrazione Comunale intende promuovere la co-progettazione e realizzazione di interventi 
ed azioni nell’ambito delle politiche giovanili attraverso le seguenti tematiche:

a) partecipazione e cittadinanza attiva;

b) informazione, comunicazione e linguaggi giovanili;

c) promozione della creatività giovanile;

d) sinergie territoriali con associazioni ed istituzioni scolastiche;

e) promozione del benessere psico-sociale delle giovani generazioni;

-  di  impegnare,  per  attuare  la  co-progettazione  e  realizzazione  di  azioni  in  favore  dei  giovani 
moglianesi la somma complessiva di € 44.000,00, nello specifico € 22.000,00 per l’anno 2019 ed € 
22.000,00per l’anno 2020;

Evidenziato che la delibera sopra richiamata incarica il Dirigente del III° Settore, competente in 
materia, a compiere tutti gli atti necessari a dare concreta esecuzione al provvedimento;

Visto  “l’Avviso  pubblico  per  la  formulazione  di  manifestazioni  di  interesse  volte  alla  co-
progettazione  e  realizzazione  di  azioni  in  favore  dei  giovani  moglianesi  –  periodo 
1.1.2019/31.12.2020”  ed  il  relativo  Modulo  A,  acclusi  al  presente  provvedimento  quali  parti 
integranti e sostanziali dello stesso;



Accertato che i fondi necessari trovano allocazione sul capitolo 9295 art.216 “Contributi in ambito 
politiche giovanili” (codice bilancio: missione 1, programma 4, titolo 6, macroaggr. 2; Pcf: 1 4 4 1  
1) del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizi finanziari 2019 e 2020;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente”;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente 
riportate, “l’Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse volte alla co-
progettazione  e  realizzazione  di  azioni  in  favore  dei  giovani  moglianesi  –  periodo 
1.1.2019/31.12.2020” ed il relativo Modulo A, acclusi al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali dello stesso;

2. Di dare atto che i fondi necessari trovano allocazione sul capitolo 9295 art.216 “Contributi 
in  ambito  politiche  giovanili”  (codice  bilancio:  missione  1,  programma  4,  titolo  6, 
macroaggr. 2; Pcf: 1 4 4 1 1) del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizi finanziari 2019 
(prenotazione Ascotweb n. 150) e 2020 (prenotazione Ascotweb n. 151);

3. Di dare atto che all’individuazione dei beneficiari del contributo di che trattasi si procederà 
con successivo ed apposito  atto,  con il  quale  verranno assunti  i  conseguenti  impegni  di 
spesa;

4. Di dare la massima diffusione all’Avviso pubblico  per la formulazione di manifestazioni di 
interesse  volte  alla  co-progettazione  e  realizzazione  di  azioni  in  favore  dei  giovani 
moglianesi – periodo 1.1.2019/31.12.2020, mediante l’uso degli  strumenti istituzionali  di 
comunicazione del Comune.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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