PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 249

del Reg. Data 05-11-2010

OGGETTO:

Azione ProvincEgiovani. Progetto “Chance for Change - Occasione per il cambiamento”. Presa
d’atto del finanziamento. Riapprovazione progetto rimodulato e approvazione modello di contratto
di concessione contributo.

L'anno Duemiladieci, addì Cinque del mese di Novembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri:

1)
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4)
5)
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7)
8)
9)
10)
11)

FERRARESE
MINGOLLA
POMARICO
BACCARO
MARTINA
ECCLESIE
BALDASSARRE
BALDASSARRE
MITA
BRUNO
CURIA
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Vice Presidente
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Massimo
Francesco
Cosimo
Donato
Antonio
Vincenzo
Paola
Vincenzo
Pietro
Maurizio
Natale

Presenti
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti

Partecipa il Vice Segretario Generale. dott.ssa PANNARIA ALESSANDRA.
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione
presentata dall’ass.: CURIA NATALE sono stati espressi i seguenti pareri:
•

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA: Favorevole in data 03-11-2010.

•

F.to: PRETE FERNANDA
dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA.: vedasi allegato in data 05-112010.



F.to: PICOCO ANNA CARMELA.
Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale:
dal Vice Segretario Generale dott.ssa PANNARIA ALESSANDRA: Conforme in data 05-11-2010.



•

F.to: PANNARIA ALESSANDRA
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria.
Brindisi, lì
Il Dirigente del Servizio Finanziario
_________________________
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L’Assessore, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Servizio Sicurezza Sociale – Settore Politiche
Giovanili, confermata dal parere favorevole espresso dal competente Dirigente, riferisce quanto
segue:
PREMESSO CHE:
-

Azione ProvincEgiovani è un’iniziativa promossa dall’UPI e finanziata dal Ministero della
Gioventù, volta a valorizzare strategie e politiche coordinate a favore dei giovani, in grado di
coinvolgere i diversi livelli istituzionali, l’associazionismo giovanile e tutti gli attori che a vario
titolo si occupano di giovani;

-

il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri d’intesa con l’Unione
delle Province d’Italia (UPI), ha, per la terza edizione, pubblicato il bando “Azione
ProvincEgiovani” 2010, rivolto alle singole Province e agli UPI regionali, mettendo a
disposizione 2.600.000,00 euro per il finanziamento di progetti, della durata da sei a dodici
mesi, a favore dei giovani su sostenibilità ambientale e lotta ai cambiamenti climatici,
occupabilità, sicurezza e salute;

-

il bando, in sintesi, prevedeva un partenariato composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5
soggetti, enti pubblici o privati con sede in Italia, incluso il capofila, e la presenza di Associati
operanti nell’ambito delle politiche giovanili;

-

il budget complessivo del progetto prevedeva, pena l’inammissibilità della proposta, un minimo
di 80.000,00 ed un massimo di 200.000,00 euro, con una quota di cofinanziamento a carico del
partenariato pari almeno al 33% dei costi eleggibili, restando escluso il cofinanziamento in
natura (messa a disposizione di attrezzature, infrastrutture, immobili, utilizzo di personale
volontario non retribuito, ecc.);

-

questa Provincia ha inteso presentare una propria candidatura, in qualità di capofila, proponendo
un progetto nell’ambito tematico della sostenibilità ambientale, dal titolo “Chance for Change –
un’occasione per il cambiamento”, in partenariato con la Provincia di Bari, il Consorzio di
Gestione della Riserva Naturale dello Stato “Torre Guaceto”, la Fondazione Nuovo Teatro
Verdi di Brindisi, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito territoriale di Brindisi e
con gli Associati Comitato Condotta Slow Food dell’Alto Salento, Associazione “Antropia”,
gestore del Centro di Esperienza Ambientale di Cisternino, Associazione Culturale ed Artistica
S.M.T.M. (Brindisi), Associazione Culturale Contemporary Art Addiction (Lecce), Pomona
onlus – Associazione nazionale per la valorizzazione della biodiversità;

-

che il progetto che questo Ente intende realizzare nell’ambito tematico “Sostenibilità ambientale
e lotta ai cambiamenti climatici” investe problematiche che coinvolgono le società dell’intero
pianeta e, per alcuni aspetti, in misura significativa quella del nostro territorio, prefiggendosi il
raggiungimento di una maggiore consapevolezza etica e assunzione di comportamenti coerenti
con lo sviluppo sostenibile da parte dei giovani, in particolare degli studenti delle 28 scuole
superiori della provincia di Brindisi e delle 4 della provincia di Bari;

CONSIDERATO CHE:
-

con deliberazione di Giunta n. 189 del 04/08/2010, tra l’altro, la Provincia:
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approvava, nell’ambito della candidatura all’Avviso Pubblico “Azione ProvincEgiovani”
edizione 2010, il formulario del progetto “Chance for Change – Un’occasione per il
cambiamento” così come presentato all’UPI – Roma;
demandava al Dirigente competente del Settore il compito di mettere in atto tutti gli
adempimenti conseguenti e successivi, utili a dare attuazione al progetto, qualora
selezionato e finanziato dall’UPI;
dava atto che il budget della proposta progettuale era di 180.068,12 euro, di cui 73.917,04
euro di cofinanziamento, pari al 41,05% dei costi eleggibili del medesimo, e che a carico di
questo Ente era prevista una quota di 28.071,80 euro, di cui la somma di 20.000,00 euro
trova copertura finanziaria sul capitolo 5144, inerente al P.P.T.A. – Asse 10 int. 8 A – di
competenza del Servizio Ambiente, e 8.071,80 euro quali oneri figurativi relativi al
personale dipendente coinvolto nelle previste attività;

-

con nota n. 167 del 03/08/2010 l’UPI ha ammesso a finanziamento il progetto “Chance for
Change – un’occasione per il cambiamento” riconoscendo un contributo finanziario di importo
massimo pari a 84.753,87 euro, inferiore a quanto richiesto in sede di candidatura;

-

con nota prot. n. 1099 del 06/09/2010 l’UPI ha richiesto all’Ente capofila del progetto, in
ragione del ridotto contributo finanziario riconosciuto, di aumentare la quota di cofinanziamento
ovvero di rimodulare il budget e le attività del progetto;

-

con nota di trasmissione n. 80901 del 20/09/2010, la Provincia di Brindisi, in accordo con gli
altri partner e associati del progetto, ha presentato un nuovo budget ridimensionato per alcune
voci di spesa senza modificare le attività progettuali strategiche;

PRESO ATTO CHE:
-

con nota prot. n. 1558/P30 del 12 ottobre 2010 è stato comunicato l’accoglimento della proposta
di rimodulazione del progetto presentata dalla Provincia di Brindisi;

-

si dovrà procedere alla stipula del “Contratto di concessione di contributo” tra l’UPI e la
Provincia di Brindisi che, in qualità di capofila, costituisce il beneficiario principale del progetto
finanziato;

-

si rende necessario stipulare una Convenzione di Partenariato tra la Provincia di Brindisi ed i
restanti partner e associati progettuali al fine di assicurare l’efficace esecuzione del progetto;

RILEVATO che occorre impegnare l’importo relativo al budget di progetto, pari, dopo la
rimodulazione approvata, a € 144.530,08 di cui € 39.787,08 di cofinanziamento figurativo a carico
dei partner, come da schede finanziarie allegate, e € 20.000,00 di cofinanziamento in danaro a
carico della Provincia;
VISTI:
-

gli atti sopra richiamati;

-

i pareri dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità finanziaria ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, riportati nel frontespizio del presente provvedimento;
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-

il Vigente Statuto Provinciale e il vigente Regolamento Provinciale SULL’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;

-

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267);

A votazione unanime, resa nelle forme di rito,

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del progetto “Chance for Change – Occasione
per il cambiamento” nell’ambito dell’iniziativa Azione ProvincEgiovani e riapprovare il
Progetto rimodulato e le relative schede finanziarie che si allegano al presente atto, sub lett.
A);
3. di approvare l’unito modello di “Contratto di Concessione di Contributo”, sub lett. B), e i
relativi due allegati, demandando al Presidente della Provincia Massimo Ferrarese la sua
sottoscrizione;
4. di dare mandato al competente Dirigente del Settore di approvare con proprio
provvedimento lo schema del contratto di partenariato nonchè di procedere alla
sottoscrizione degli stessi contratti che la Provincia, in qualità di capofila, dovrà stipulare
con i vari partner e associati del progetto in premessa indicati;
5. di dare atto che il budget della proposta progettuale è di € 144.530,08, come da seguente
prospetto:
Costo complessivo del progetto

€ 144.530,08
€ 84.743,00
€ 59.787,08

Contributo UPI
Cofinanziamento totale
di cui Cofinanziamento figurativo a € 39.787,08
carico del partenariato
Cofinanziamento in danaro € 20.000,00
della Provincia di Brindisi

6. di prendere atto che a carico di questo Ente è prevista una quota di cofinanziamento pari a €
27.995,84, di cui la somma di 20.000,00 euro trova copertura finanziaria sul capitolo
5144741, inerente al P.P.T.A. – Asse 10 int. 8/A – di competenza del Servizio Ambiente, e
7.995,84 euro quali oneri figurativi relativi al personale dipendente coinvolto nelle previste
attività;
7. di impegnare con successivo provvedimento la somma di € 84.743,00 per il progetto
“Chance for Change – Occasione per il cambiamento”, e richiedere con separata nota la
conseguente variazione di bilancio nonchè l’istituzione ex novo di capitoli dedicati al
progetto;
8. di demandare al Servizio Politiche Giovanili il compito di attivare tutte le procedure
necessarie a dare corso a quanto disposto col presente provvedimento;
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9. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000”.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to PANNARIA ALESSANDRA

IL PRESIDENTE
F.to FERRARESE MASSIMO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale
CERTIFICA
− che la anzidetta deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________
e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Brindisi, lì ________________________
IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Brindisi, li __________________

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________

_________________________________

Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo.
Brindisi, li ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________________
Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal
_______________________ al______________________ e che sulla stessa:
non sono stati presentati reclami od opposizioni
sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________

Brindisi,li_________________________________

IL RESPONSABILE
Ufficio Segreteria Atti Amministrativi
_____________________________________
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