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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 109    
 
 
OGGETTO: Adesione in qualità  di partner al Progetto da presentare sulla linea di intervento 
"Giovani Creativi" da parte del Comune di Fiumicell o. Bando per il finanziamento di 
iniziative culturali a favore dei giovani - art.22 della L.R.5/2012 e D.P.Reg.98/2012. 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 09 del mese di LUGLIO    alle ore 17:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Adesione in qualità  di partner al Progetto da presentare sulla linea di intervento 
“Giovani Creativià” da parte del Comune di Fiumicello. Bando per il finanziamento di iniziative 
culturali a favore dei giovani - art.22 della L.R.5/2012 e D.P.Reg.98/2012. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la L.r. 22 marzo 2012, n. 5 “Legge per l’autonomia e sul fondo di garanzia per le loro 

opportunità” ed in particolare l’art. 2, commi 4 e 5; 
 
RICHIAMATO il Regolamento regionale di attuazione approvato con D.P. Reg 2 maggio 2012 

, n. 98/Pres. recante “Regolamento concernente i requisiti ed i criteri per l’individuazione dei soggetti 
con cui stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valore culturale 
a favore dei giovani, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5”; 
 

VISTO il Bando per l’individuazione dei soggetti con cui la Regione stipula le convenzioni per 
la realizzazione dell’intervento “Giovani creativi” di cui all’Accordo fra pubbliche amministrazioni 
per l’attuazione dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, sottoscritto dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia e dalla presidenza del Coniglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù in data 10 
novembre 2011; 

 
CONSIDERATO che Comune di Fiumicello intende assumere il ruolo di soggetto promotore di 

un progetto relativo al suddetto bando “Giovani creativi”, attivando quale rete di partner anche i 
Comuni facenti parte dell’Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli, che già operano in sinergia 
nell’ambito delle politiche giovanili ed in particolare hanno realizzato da anni un progetto giovani 
denominato “Sui luoghi della frequentazione”; 

 
CHE il Comune di Fiumicello, quale soggetto promotore, assume a proprio carico il  

co-finanziamento minimo del 10% sull’importo delle spese ammissibili a finanziamento, così come 
previsto all’art. 5 del suddetto Bando; 

 
VISTA la bozza delle linee di azione del Progetto presentata all’Assemblea dei Sindaci di 

Ambito Distrettuale nella seduta del 5 luglio 2012; 
 
RILEVATO che in detta sede i Comuni si sono dichiarati interessati ad aderire in qualità di 

partner per la realizzazione di ulteriori azioni a favore dei giovani del territorio, con particolare 
riferimento alla realizzazione di laboratori teatrali, di relazioni culturali transnazionali fra scuole, di 
realizzazione di laboratorio video;  

 
CHE detta adesione come partner prevede i seguenti compiti: pubblicizzazione sul proprio 

territorio delle iniziative del progetto, sensibilizzazione e coinvolgimento delle associazioni e giovani 
del proprio territorio, messa a disposizione a titolo gratuito di spazi per la realizzazione delle iniziative; 

 
VISTO il testo dell’accordo di partenariato da sottoscrivere da parte del Sindaco e da inviare al 

soggetto promotore, Comune di Fiumicello, allegato al presente atto di cui fa parte integrante e 
sostanziale; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
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 di approvare la propria adesione in qualità di partner al Progetto da presentare sulla linea di 
intervento “Giovani creativi”, che vede quale soggetto promotore il Comune di Fiumicello; 

 
 di  assumere, in qualità di partner, i seguenti compiti: pubblicizzazione sul proprio territorio 

delle iniziative del progetto, sensibilizzazione e coinvolgimento delle associazioni e giovani del 
proprio territorio, messa a disposizione a titolo gratuito di spazi per la realizzazione delle 
iniziative; 

 
 di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di partnariato da trasmettere al soggetto 

promotore Comune di Fiumicello, il cui testo è allegato al presente atto di cui fa parte 
integrante e sostanziale. 

 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Adesione in qualità  di partner al Progetto da 
presentare sulla linea di intervento "Giovani Creativi" da parte del Comune di 
Fiumicello. Bando per il finanziamento di iniziative culturali a favore dei 
giovani - art.22 della L.R.5/2012 e D.P.Reg.98/2012.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
09/07/2012 

IL RESPONSABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/07/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
27/07/2012 . 
Lì   12/07/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Ilva SANTAROSSA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 12/07/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                         Ilva SANTAROSSA                                                                            

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  12 LUGLIO 2012 



Luogo, data 

ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

CITTADINANZA CREA (TI) TIVA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO “GIOVANI CREATIVI ”  PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

CON CUI LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA STIPULA LE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI 

 

I soggetti sottoelencati intendono costituire un rapporto di partenariato ai fini della realizzazione del 

progetto denominato CITTADINANZA CREA (TI) TIVA e per la conseguente presentazione 

della domanda di partecipazione al bando “Giovani Creativi” per il finanziamento di iniziative di 

valore culturale a favore dei giovani emanato con Decreto n. 830/ISTR/2012. 

 

Segue identificazione dei soggetti, descrizione del ruolo di ognuno degli stessi, nonché descrizione 

dei compiti e dei conseguenti obblighi - anche finanziari - che ognuno degli enti partner si assume 

per il buon esito dell’iniziativa progettuale. 

 

Denominazione soggetto Comune di Fiumicello 

Legale rappresentante (Nome e 

cognome) 

Ennio Scridel 

C.F. 81001510304 

Ruolo Capofila 

Descrizione dei compiti 

Presentazione in Regione domanda finanziamento, 

stipula della convenzione con la Regione, realizzazione 

coordinamento delle attività del progetto e 

rendicontazione della spesa 

Firma 
 

  

Denominazione soggetto Comune di Cervignano del Friuli 

Legale rappresentante (Nome e 

cognome) 

Gianluigi Savino 

C.F. 81000730309 

Ruolo Partner 

Descrizione dei compiti 

pubblicizzazione sul proprio territorio delle iniziative 

del progetto, sensibilizzazione e coinvolgimento delle 

associazioni e giovani del proprio territorio, messa a 

disposizione a titolo gratuito di spazi per la 

realizzazione delle iniziative 

Firma 
 

  

 


