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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 634 Del 17/07/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: L.R. 14/2008 art. 14 e 47. Deliberazione di Giunta Regionale n. 733 del 13 
maggio 2019 "Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, 
adolescenti e giovani promossi da soggetti privati". Valutazione progetti a valenza 
territoriale Distretto di Vignola.  
 

IL 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. 733 del 13/05/2019 
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 2019 (L.R. 14/2008 - Norme in materia di politiche per le 
giovani generazioni” articoli 14 e 47)"; 
 
RICHIAMATA la comunicazione regionale del 03/07/2019 “Elenco aggiornato bando L.r. 
14/08”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha reso noto all’Unione Terre di Castelli 
che sono stati presentati n. 4 progetti ammissibili per il Distretto di Vignola; 
 
Richiamata la determinazione n. 615 del 10/07/2019 con la quale si istituiva la 
Commissione di valutazione dei progetti  sopra citati; 
 
Vista la convocazione della Commissione di valutazione prot. 29733  del 12 luglio 2019; 
 
Dato atto che l'istruttoria di merito dei progetti  ai fini dell'ammissione ai contributi 
regionali, è stata realizzata  sulla base dei criteri di valutazione  indicati nella suddetta 
DGR 733 del 13/05/2019; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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; 
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- 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 approvare le risultanze dell'istruttoria ai fini  dell'ammissione dei progetti ai 

contributi regionali di cui al bando"  citato in premessa, svolta da parte della 
Commissione riunitasi in data 12 luglio 2019, contenute nel documento allegato 
alla presente determinazione; 

 
2. Di dare atto che la documentazione verrà trasmesso alla Regione Emilia Romagna 

secondo le disposizioni di cui alla DGR 733 del 12/05/2019; 
 
 

3. 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-Daria Margiotta 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Flavia Giovanardi 
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