CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
CODICE ENTE: 157008
ATTO N. 6/2014

PROT. N.

28/2014

SEDUTA DEL 17/2/2014

Presenti
1 MANICARDI ALBERTO

-PRESIDENTE

X

2 NOSARI FABRIZIO

-VICEPRESIDENTE

X

3 MELLI WAINER

-MEMBRO

X

4 TERZI CLAUDIO

-MEMBRO

X

5 ZACCHI FABIO

-MEMBRO

X

6 NEGRINI GABRIELE

-MEMBRO

X

7 PINZETTA MATTEO

-MEMBRO

X

8 CHIODARELLI ADRIANA

-MEMBRO

X
8

Assenti

-

OGGETTO
ATTIVAZIONE
DI
PROGETTI
DI
LEVA CIVICA REGIONALE.
PARTECIPAZIONE AL BANDO 'VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE
OPPORTUNITA' DEI GIOVANI' ANNO 2014.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Considerato che nell’ambito delle politiche giovanili del programma di mandato
l’amministrazione intende investire sulla formazione dei giovani per agevolare
l’ingresso del mondo del lavoro, la partecipazione alla vita sociale;
Dato atto che la regione Lombardia, nell’ambito delle politiche di promozione
di progetti di cittadinanza attiva ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi
agli enti locali che attivino percorsi formativi destinati ai giovani in un’ottica di
sostegno e rilancio di percorsi innovativi in grado di coniugare la partecipazione attiva
dei giovani ad opportunità di crescita formativa e occupazionale. (D.G.R. Lombardia
n. X/1340 del 07/02/2014)
Considerato che il bando riconosce, per ciascun progetto avviato del valore di
almeno € 6.400, un contributo regionale pari a € 3.900;
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Considerato altresì che, per i Consorzi di Comuni, il bando riconosce un
cofinanziamento regionale massimo per singola posizione di € 3.900;
Dato atto che l’amministrazione intende attuare n. 1 progetto formativo di leva
civica regionale con le modalità e gli obiettivi indicati dal Bando sopra ricordato;
Considerato che per l'attuazione di tale progetto formativo di leva civica
regionale l’amministrazione intende avvalersi della Associazione Mosaico, ente di I
classe iscritto all'Albo Regionale Lombardo del Servizio Civile, e, in qualità di
soggetto attuatore delle iniziative specifiche di formazione, di I.A.L. Lombardia, ente
di formazione accreditato presso Regione Lombardia;
Dato atto che la previsione di spesa per gli interventi di cui sopra è di € 6.400, di cui
€ 3.900 provenienti dal contributo di Regione Lombardia;
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio
Tributi/Innovazione e sicurezza e di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del servizio Finanziario;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di attivare sul territorio comunale n. 1 progetto di leva civica regionale,
subordinato all’ottenimento del contributo regionale;
Di presentare richiesta di contributo per un importo di € 3.900 a Regione
Lombardia, ai sensi del bando “Voucher Leva Civica Regionale – Percorsi di
cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani – Anno 2014”
(D.G.R. Lombardia n. X/1340 del 07/02/2014)al fine di attivare n. 1 progetto formativo
di durata annuale;
Di avvalersi per l'attuazione del percorso formativo e in caso di ottenimento del
contributo, di Associazione Mosaico, ente di I classe iscritto all'Albo Regionale
Lombardo del Servizio Civile, che a sua volta coinvolgerà I.A.L. Lombardia, ente di
formazione accreditato presso Regione Lombardia, in qualità di soggetto attuatore
delle iniziative specifiche di formazione;
Di dare mandato al Responsabile del servizio Finanziario di assumere l’impegno
di spesa di 6.400,00 di cui € 3.900,00 provenienti dal contributo di Regione
Lombardia;
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(Manicardi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL SEGRETARIO
(Pasotto)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124 T.U.E.L. D.
Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra
deliberazione.
IL SEGRETARIO

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:




per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs.
n. 267/18.08.2000 in data ____________________;
per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________.
IL SEGRETARIO
_________________

