
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 737 Del 24/07/2017    

Welfare Locale

OGGETTO: L.R. 14/2008 artt. 14 e 47. Deliberazione di Giunta Regionale n. 572 del 
11/04/2017 "Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti 
e giovani promossi da soggetti privati". Nomina commissione per valutazione 
progetti a valenza territoriale Distretto di Vignola. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e in
particolar modo gli artt. 14 e 47;

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  572  del
11/04/2017 avente ad oggetto: "Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti,
adolescenti  e  giovani  promossi  da soggetti  privati.  Obiettivi,  azioni  prioritarie,  criteri  di
spesa e procedure per l'anno 2017 (L.R. 14/2008 - Norme in materia di  politiche per le
giovani generazioni” articoli 14 e 47)";

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  della  citata  deliberazione,  i  beneficiari  sono
Associazioni di promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della LR n.
34/2002 e  ss mm, Organizzazioni di volontariato, iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 2
della LR n. 12/2005 e  ss mm, le Cooperative sociali, iscritte all'Albo regionale di cui alla LR
12/2014 e gli Enti privati previsti dalla Legge 1 agosto 2003, n. 206;

DATO ATTO che i  soggetti  sopra menzionati  potevano presentare un progetto a
valenza regionale o territoriale;

VISTO che, per i  progetti  a valenza territoriale, è previsto l'invio ai  referenti  degli
Uffici di Piano da parte del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza della Regione
Emilia  Romagna  dell'elenco  dei  progetti  ammissibili  ai  finanziamenti  per  l'istruttoria  di
merito mediante apposito schema allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 572
del 11/04/2017;

CONSIDERATO  che,  in  base  alla  comunicazione  regionale  prot.  485441  del
30/06/2017, per il Distretto di Vignola sono stati presentati tre progetti ammissibili:

Associazione peribimbi.it onlus Essere un genitore efficace sempre
Aliante soc. cooperativa sociale Progetto zone 
La porta bella società cooperativa sociale Usare consapevolmente e correttamente  

la rete tecnologica

RITENUTO OPPORTUNO nominare la commissione valutatrice dei progetti;

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  21  del  23/03/2017  di  approvazione  del
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Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019;

RICHIAMATA altresì  la deliberazione di  G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari  Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il  D.Lgs  n.  267 del  18.08.2000  Testo Unico delle  Leggi  sull’ordinamento degli  Enti

Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi  del  servizio e  la  sua adozione assorbe il  parere  di  regolarità tecnica di
propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di nominare la commissione per la valutazione dei progetti presentati da soggetti
privati  di  cui  alla deliberazione di  giunta regionale n.  572 del  11/04/2017 nelle
persone di:
- Rubbianesi Monica Presidente
- Grandi Chiara Membro
- Baraccani Laura Membro

2. Di dare atto che le funzioni di segreteria saranno svolte da Corsini Laura;

3. Di dare atto che nessun compenso sarà dovuto ai soggetti  sopra nominati per
espletare il lavoro della Commissione;

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente  Laura Corsini

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Monica Rubbianesi
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