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PARTECIPAZIONE AL BANDO “VOUCHER LEVA
CIVICA REGIONALE – PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE OPPORTUNITA’ DEI GIOVANI” IN ATTUAZIONE DELLA
D.G.R. 7 FEBBRAIO 2014, N. X/1340.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di marzo, alle ore 19,30 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che il Parco Adda Nord intende realizzare “Percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani” promuovendo iniziative formative per la partecipazione attiva alla vita della
comunità locale;
DATO ATTO che la Regione Lombardia con D.G.R. 1340 del 07/02/2014 con il “voucher leva civica
regionale – percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani” (BURL Serie
Ordinaria n. 7 - Martedì 11 febbraio 2014), di seguito Bando, intende promuovere la cittadinanza attiva e la
partecipazione giovanile;
RILEVATO che aderendo al Bando è possibile per gli enti locali aderenti ottenere un contributo pari 3.900
euro delle spese complessivamente sostenute, comunque non inferiori a 6.400 euro, per la realizzazione di
percorsi formativi di cittadinanza attiva all’interno delle istituzioni locali e per lo sviluppo di opportunità sia a
livello di educazione civica, sia in settori di interesse della comunità stessa;
PRECISATO che il bando in argomento prescrive l’avvio delle attività il giorno 3 giugno 2014 e la loro
conclusione entro il giorno 1 giugno 2015;
PRESO ATTO che il Parco Adda Nord, in caso di accettazione della domanda da parte di Regione
Lombardia, con il presente atto si impegna a:
•
realizzare n° 2 percorso formativo di 12 mesi, i cui costi di realizzazione complessivi ammontano a
Euro 12.800,00;
•
impegnare con successivo atto subordinato all’accettazione della domanda, per la realizzazione del
suddetto percorso formativo, la quota complessiva di Euro 12.800,00 a fronte di cofinanziamento
regionale pari a Euro 7.800,00;
PRESO ATTO che il Parco con il presente atto, in caso di accettazione della domanda da parte di Regione
Lombardia, si impegna a rendicontare le attività svolte;
RITENUTO di aderire all’iniziativa in oggetto in quanto consente la realizzazione di percorsi formativi e di
partecipazione finalizzati all’acquisizione di conoscenze e alla certificazione di competenze e destinati a
giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni individuati all’interno di un avviso di selezione pubblica;
RITENUTO di dare mandato al Direttore di adottare tutti gli atti di gestione necessari per dare attuazione
alla presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1)

DI ADERIRE al bando “voucher leva civica regionale – percorsi di cittadinanza attiva per il
potenziamento delle opportunità dei giovani" in attuazione della D.g.r. 7 febbraio 2014 - n. X/1340;

2)

DI DARE ATTO CHE verrà assunto regolare impegno di spesa subordinato all’accettazione della
domanda da parte della Regione Lombardia.

3)

DI APPROVARE il cofinanziamento regionale per la partecipazione al bando per l’ammontare di
Euro 7.800,00;

4)

DI DARE MANDATO al Direttore di adottare tutti gli atti di gestione necessari per dare attuazione
alla presente deliberazione verificando la possibilità dell’Ente Parco alla partecipazione al suddetto
bando, quale soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

Successivamente ,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.04.2014

IL SEGRETARIO

Addì 01.’04.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 01.04.2014

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 01.04.2014

